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domenica 23 dicembre ore 18
Aula Magna Istituto Don Bosco
Cavazzale

Concerto Gospel

Monticello
Conte Otto
Ottobre-Dicembre 2018

Sabato 19 gennaio 2019 - ore 10.00

Inaugurazione

del nuovo impianto sportivo
a

Cavazzale

ATTENZIONE: ALLEGATO ALL’INTERNO DEL GIORNALE
IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI PER IL 2019
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Editoriale

La concordia, rara virtù..

“Con la concordia le piccole cose crescono, con la discordia le grandissime
vanno in rovina.” (Gaio Sallustio Crispo 86-34 a.C.).

C

osa si intende per “concordia”? … Conformità di sentimenti, di voleri, di
opinioni fra due o più persone, reciproco affetto o armonia spirituale.
Ma è anche un modo di agire, di porsi; una forma etica con la quale dialogare con il proprio interlocutore, col proprio vicino, con l’antagonista anche,
ma sempre con lo spirito di costruire un dialogo virtuoso dedito alla soluzione e non alla creazione di problemi.
Una antica locuzione citava “divide et impera” (dividi e regna), secondo cui il migliore espediente di una tirannide
o di un’autorità qualsiasi per controllare e governare un popolo è dividerlo, provocando rivalità e fomentando
discordie. Fin dalle origini della storia dell’uomo, infatti, seminare zizzania è stata una tattica molto adoperata
per “dividere” i nemici, indebolirli, e riuscire così ad ottenere il comando.
Come la storia insegna, però, c’è sempre una alternativa e cioè “hoc unitum vincere” (uniti si vince) ove il buon
senso porta ad unirsi nel reciproco interesse per arrivare a conquistare importanti obbiettivi e risultati attraverso
il confronto ed il dialogo sulle idee.
Solo con una costruttiva diversità di opinioni e d’idee, alimentate dalla concordia, che non elimina le differenze
ma dà vita alla polifonia delle diversità, che si costruisce la vera base di una società civile, una comunità vera,
spirituale e, perciò, credibile.
Chi agisce con la sapienza della concordia produce frutti di giustizia. Lo stolto, invece, è incline alle facili baruffe e alle offese, provoca disordini e disagi, aizza alle liti e alle contese. Coloro che tentano di dividere invece di
unire, coloro che criticano a prescindere tutto e tutti senza peraltro portare alcuna idea o soluzione alternativa
in un dialogo armonioso e costruttivo, ma che preferiscono lo scontro a prescindere, sono la vera zizzania per
la società e la vita delle comunità.
Quindi, “dividi e comanda o unisci e vinci”?
Il concetto del “qui comando io”, oltre che essere anacronistico e ridicolo in una società evoluta, diventa del tutto
dannoso per chi lo pratica, evidenziando un atteggiamento autoritario e concentrato esclusivamente al mero
controllo, piuttosto che ergersi a mentore autorevole che punta alla crescita di tutto il tessuto comunitario in cui
vive, opera e lavora.
Saper ascoltare e parlare con la gente e non alla gente, captarne i segnali, le idee implementandole e dando conto
del loro sviluppo a chi le ha generate partecipandone il risultato. Creare una rete virtuosa con chi ci vive attorno
e con ciò che ci vive attorno confrontandosi con la responsabile consapevolezza di poter dare qualcosa di noi per
migliorare il mondo che viviamo. Partecipare vuol dire vivere e poter scegliere e scegliere vuol dire essere uomini
liberi. Credo che questi siano principi e valori che strenuamente dobbiamo cercare di difendere giorno dopo giorno,
nel nostro incedere in una società in continuo isterico divenire, una società che sta perdendo il senso della misura
anche nel contatto umano e questo è assolutamente folle. Si tende sempre più ad isolarsi nel proprio habitat interagendo sempre meno col mondo esterno se non attraverso sterili smartphon o sintetiche tastiere del computer. Lo
sguardo chino per strada quasi fosse un fastidio salutare chi si incontra con un sorriso…ah già... il sorriso “questo
sconosciuto” mi verrebbe da dire... Sempre meno presente sui visi più tirati che mai e tristi della gente.
Partecipare alla vita della comunità innanzitutto attraverso le associazioni di volontariato, culturali, o sportive
(che non smetterò mai di ringraziare), vero laboratorio di crescita formativa ed intellettuale. Agire con la voglia
di ascoltare di confrontarsi nella ricerca di un equilibrio armonico per la crescita del nostro territorio e della sua
gente, ancora una volta di essere una collettività e non vivendo da singoli individui.
“Hoc unitum vincere” UNITI SI VINCE.
Rivolgo a Voi tutti ed alle vostre Famiglie l’augurio mio e di tutta l’Amministrazione Comunale per un sereno
Natale ed un buon anno nuovo.
Il Sindaco
Claudio Benincà

Anno XXIX - n. 8 - 1 dicembre 2018

REALTÀ VICENTINA è un mensile culturale, informativo edito dall’Editrice Veneta S.r.l.s.
Amministrazione, Redazione e Direzione: Via Ozanam, 8 - 36100 Vicenza, Tel. 0444 567526
www.editriceveneta.it - info@editriceveneta.it - Direttore Responsabile: Elena Rancan
Registrazione del Tribunale di Vicenza n. 691 del 6.9.1990. - In copertina, Foto di Danilo Pellegrin

Monticello Conte Otto Ottobre-Dicembre 2018

4

APPUNTAMENTI
Domenica 23 dicembre ore 18,00
Aula Magna Istituto “Don Bosco” - Via L.da Vinci, 37 - Cavazzale
Concerto Gospel con
i New Generation Gospel Crew, formazione vicentina attiva dal
2009 che conta 35 coristi divisi in tre sezioni
vocali e una band di 5
musicisti che accompagna dal vivo ogni spettacolo. Ingresso libero
Organizzazione: Assessorato alla Cultura e Pro Loco.

Lunedì 31 dicembre ore 20,30
Centro Ricreativo Buratti - Via Fogazzaro 21 - Cavazzale
Capodanno Insieme (vedi locandina a pag. 15)

Ritorna Presepiando

D

opo il successo dello scorso anno, quando fu realizzato il “Presepio diffuso”, su iniziativa del Gruppo
Arte, della Pro Loco e del Comune, anche in occasione
delle prossime festività natalizie viene riproposta una
analoga iniziativa. L’idea è quella di collocare, questa
volta in aree private, visibili ed accessibili al pubblico,
una decina di presepi sparsi sul territorio comunale.
Tutto il materiale verrà consegnato, a titolo gratuito,
dai promotori e sarà cura di coloro che aderiscono
all’iniziativa il buon mantenimento dell’allestimento.

Giuseppe Guglielmi
è il cittadino benmerito 2018

I

l prestigioso riconoscimento di “Cittadino benemerito
2018” quest’anno è
stato assegnato a Giuseppe Guglielmi, per
molti anni presidente
della nostra Pro Loco.
La targa e l’attestato
saranno consegnati al
premiato domenica 23
dicembre in occasione
dell’annuale pranzo
della Pro Loco che
si terrà al ristorante
“Pelle d’Oca” in via Europa a Cavazzale. Saranno presenti
i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di varie
associazioni e quanti vorranno, con la loro presenza, ringraziare una persona che ha fatto davvero molto per il paese.
Le adesioni al pranzo (costo 25 euro a persona) vanno comunicate entro il 18 dicembre ai seguenti recapiti: Maurizio
Cavaliere (presidente Pro Loco) tel. 347 2738814; Cartoleria
Erina, in via Roi 64 a Cavazzale – tel. 0444 595892 – Ufficio
Relazioni con il pubblico del Comune – tel. 0444 947521.

FOTONOTIZIE

1. Incontro di saluto tra il Gruppo Alpini che
per primo ha reallizzato le casette natalizie ed
il Gruppo della Pro Loco, assieme ad altri amici,
che le ha ristrutturate.
2. “L’uomo del Mont... ha detto sì”: lo chef Moreno Motterle, partito da Monticello e trasferitosi a Monticchiello in Val d’Orcia (Siena), si è
sposato a Montepulciano, alla presenza del Sindaco di Monticello Claudio Beninca’ e dell’assessore alla cultura di Montepulciano.
3. Domenica 2 dicembre un gruppo di cittadini,
capitanati dall’assessore Carla Marcolin, si è recato alla mostra dei presepi di sabbia a Jesolo
Lido.
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LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

Momenti delle commemorazioni

Q

uest’anno la commemorazione
del 4 novembre è coincisa con
il termine delle iniziative finalizzate
a ricordare la fine del primo conflitto mondiale. Un secolo fa, giusto
il 4 novembre, si concludeva una
delle più grandi tragedie che hanno
devastato l’Europa nel secolo scorso. Commemorazioni che, rivisitati gli eventi con maggior distacco
e obiettività, sono stati per lo più
improntate a sottolineare la tragedia
e l’inutilità insita nella scelta di far

valere le proprie ragioni attraverso i
conflitti anziché il confronto. Come
ogni anno anche il nostro Comune
ha ricordato questa tragedia con cerimonie per rendere onore ai Caduti
e sottolineare il valore della pace.
Nella mattinata di domenica 4 novembre, nella chiesa di Cavazzale è
stata celebrata una messa di suffragio per i Caduti, presenti i rappresentanti delle associazioni d’arma e
del volontariato del nostro comune.
L’Amministrazione era rappresen-

tata dal Sindaco Claudio Benincà
e da esponenti della Giunta e del
Consiglio Comunale. Al termine
della cerimonia religiosa è seguito
un momento di raccoglimento davanti al monumento ai Caduti, in
via Roi, dove è stata deposta una corona di alloro. Il giorno prima, alle
17, a cura del nostro Gruppo Alpini,
si era tenuta una breve cerimonia
commemorativa davanti al Cippo
degli Alpini, presso la chiesetta di
Santa Maria Assunta, a Vigardolo.

Natale
50€ di sconto per te
scopri come ottenerlo su www.pantarheivicenza.com
oppure chiamaci allo 0444320217
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Primo stralcio Cittadella dello sport:
sabato 19 gennaio ore 10 l’inaugurazione

inalmente, dopo quasi quarant’anni, il Comune di Monticello Conte Otto si dota di un impianto sportivo moderno
ed adeguato alle esigenze del paese. L’opera si inserisce nel più
ampio progetto della Cittadella dello sport che si estenderà su
un’area di circa 34 mila metri quadrati, compresa tra via Aldo
Moro e via Bosco, destinata ad accogliere, nel corso degli anni,
impianti per varie discipline sportive.
Il cantiere, partito nel luglio 2016, secondo il programmalavori doveva essere completato per la fine del 2017. Il fallimento della ditta appaltatrice “Asfalt” ha però creato vari intoppi
ed imprevisti, oltre che lo spettro della procedura fallimentare
e di conseguenza il sequestro cautelativo del cantiere, che
avrebbe visto l’opera ferma per molti anni. Un sapiente lavoro
tra l’amministrazione comunale e la curatela fallimentare ha
portato, ad inizio estate, ad un accordo transattivo sulla vicenda giudiziaria, sfociato nella sottoscrizione, tra il Sindaco e il
curatore fallimentare, degli impegni economici e burocratici fondamentali per lo sblocco dei lavori di ultimazione e del successivo appalto per l’illuminazione e le sistemazioni esterne.
Il campo da calcio così omologato anche dal Coni, misura regolarmente 105 metri per 65 e si presenta con un fondo in erba
sintetica di ultima generazione. Dispone di tribune da quasi 200 posti e di una serie di indispensabili locali complementari quali
spogliatoi, biglietteria, magazzini, locale infermeria, centrale termica e bagni, anche per il pubblico. Il costo complessivo dell’opera: circa un milione e 300 mila euro.
“Si tratta – spiega il Sindaco Claudio Benincà - di un grande risultato frutto di un lavoro cominciato già con l’amministrazione
Zoppelletto. Dopo questo primo stralcio si intenderebbe proseguire a nord con un impianto per il gioco del baseball, molto praticato
nel nostro paese, e con strutture per altri sport. L’impianto ha trovato un primo finanziamento nell’avanzo di amministrazione del
2015 ed un successivo rifinanziamento che ha consentito di mantenere la promessa dell’installazione dell’impianto di illuminazione
che ne consente un uso pressoché illimitato. Finalmente, conclusi gli ultimi passaggi burocratici obbligatori, sabato 19 gennaio 2019
potremo inaugurare questa attesissima struttura.”.

Consegnati 4.000 euro
alla Scuola Materna Parrocchiale
Maria Immacolata di Monticello

D

omenica 30 settembre, al termine della
messa è stato consegnato alla Scuola Materna Parrocchiale Maria Immacolata, un assegno
dell’importo di 4.000 euro. La somma è il frutto
del lavoro del Gruppo dei Volontari della Pesca
di Beneficenza che hanno devoluto a questa meritevole istituzione parte del ricavato dell’ultima
Sagra Santi Pietro e Gaetano.

SANDRIGO

SANDRIGO (VI) Via Monte Grappa 26/B - Tel. 0444 659216 - www.autoscuoledemarchi.it
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NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
CON DECORRENZA 16 APRILE 2018

SERVIZIO

APERTURA AL PUBBLICO

TUTTI GLI UFFICI

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

ORARIO

Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore

7

08.30 alle ore 11.00
08.30 alle ore 11.00
15.00 alle ore 18.00
08.30 alle ore 11.00
08.30 alle ore 11.00

I professionisti saranno ricevuti solo su appuntamento
INOLTRE
SERVIZI DEMOGRAFICI

SABATO (SOLO IL PRIMO
E ULTIMO SABATO DEL MESE)
		
		
		

Dalle ore 09.00 alle ore 10.00 su appuntamento
per Carta di Identità Elettronica
(Tel. 0444 947562 – 0444 947563)
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 senza appuntamento
per tutti gli altri servizi dell’ufficio anagrafe

SERVIZIO TRIBUTI,
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00
solo su appuntamento

SABATO (SOLO IL PRIMO
E ULTIMO SABATO DEL MESE)

Presso la sede municipale sono inoltre disponibili i seguenti servizi aggiuntivi:
UFFICIO SORARIS

LUNEDI’
MERCOLEDI’
SABATO (SOLO IL PRIMO
E ULTIMO SABATO DEL MESE)

Dalle ore 09.30 alle ore 11.00
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

POLIZIA MUNICIPALE

LUNEDI
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00
MARTEDI
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00
MERCOLEDI
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
VENERDI
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Tel. 0444/947521 - Fax 0444/947510 - www.comune.monticello.vi.it - e-mail : urp@comune.monticello.vi.it

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

IL TUO FORNITORE
DI GAS & LUCE

Montebello
Brendola
Chiampo
Trissino
Cornedo

Arzignano
Dueville
Vicenza

Risparmio reale calcolato sulla tua bolletta!
Vieni a scoprirlo nei nostri uffici
UFFICIO DI DUEVILLE - VIA GARIBALDI, 97/A www.ssenergia.com
dueville@ssenergia.com
www.ssenergia.com
CHIAMACI 0444 601360
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Rotatorie all’insegna di solidarietà e cultura

L’inagurazione della conchiglia fossile presso la rotatoria di via Morosana

“Laura” nella rotatoria antistante il Comune. A a destra il Sindaco con Edda Pinton e Alessandro Maggioni

S

abato 27 ottobre si è svolta una duplice cerimonia che ha inaugurato
due importanti opere collocate su due
rotatorie alle porte nel nostro paese.
La prima riguarda una conchiglia
fossile originale proveniente dai monti
Berici e donata da mons. Antonio Marangoni alla comunità Monticellese.
Questo fossile gli era stato a sua volta
donato da mons. Pietro Nonis, vescovo di Vicenza, grande appassionato di
storia e cultura. Immancabile il collegamento con il poeta Giacomo Zanella,
purtroppo spesso trascurato dalla cultura ufficiale italiana, che della “Conchiglia fossile” ne ha fatto la sua poesia
maggiormente tradotta ed esportata nel
mondo. Ed è proprio questa conchiglia
che, posta su una base in pietra, realizzata e donata da un nostro artigianoartista, Luigi Pieropan, già presidente
della Pro Loco, è stata collocata al centro della rotatoria di via Morosana.
L’altro elemento che caratterizza
in modo significativo il nostro paese è
quello della solidarietà espresso attraverso una statua di donna con un cuore
proteso, alta circa due metri e quaranta,
collocata di fronte al comune. Essa rappresenta il primato dovuto soprattutto
all’impegno di tantissime persone e associazioni del territorio che con tenacia

e generosità promuovono con continuità il sostegno del tessuto sociale.
Il dono di sangue e degli organi in
particolare ne sono una testimonianza
anche a livello nazionale, tanto da portarci a raggiungere primati impensabili per una piccola comunità come la
nostra. Si pensi al numero di donatori
di organi in rapporto alla popolazione,
che vede Monticello al primo posto in
Italia. Edda Pinton assieme ad Alessandro Maggioni sono la testimonianza di
un impegno durato oltre trentacinque
anni nell’Aido. L’artista Maggioni, che
con il Sindaco Beninca’ ha condiviso
sin dall’inizio l’idea della statua denominata “Il dono”, ha voluto ringraziare
la prima donatrice, Laura Boarina, attraverso la lettura di uno scritto pervenuto dalla nipote di quest’ultima.
L’impegno lavorativo dell’artista è
stato cospicuo e, ricordiamo, a titolo
assolutamente gratuito. Così come il
finanziamento dell’opera è avvenuto
attraverso una sottroscrizione pubblica
spontanea sostenuta da tutte le associazioni del territorio che, in questo simbolo, si identificano come portatrici di
beneficio per tutta la comunità. A loro
il ringraziamento più grande.
Nonostante il tempo non sia stato clemente, l’inaugurazione delle due

opere da parte del Sindaco Claudio
Beninca’ con tutta l’amministrazione,
ha visto una partecipazione numerosa e soprattutto sentita. A sottolineare
l’importanza dell’evento la presenza di
numerosi amministratori dei Comuni
contermini e di rappresentanti, anche
provinciali, di varie associazioni, tra le
quali quelle economiche e produttive
(industriali, artigiani, commercianti),
oltre a quelle dei donatori di sangue e
di organi. Il compito di scoprire la Conchiglia fossile è stato affidato a mons.
Antonio Marangoni, mentre è stata una
commossa Edda Pinton a consegnare
simbolicamente al paese la statua di
Laura.
A tutti i protagonisti di questa duplice, grande operazione, è stato espresso, a nome di tutta la cittadinanza, un
sentito ringraziamento da parte del Sindaco Claudio Beninca’: “Tutto questo
è comunità. L’entusiasmo, la ricerca,
l’impegno, il risultato non fanno che generare partecipazione e rapporti umani,
sempre più compromessi da una società
che tende a isolare invece che a unire.
Sono orgoglioso di rappresentare una
comunità così viva, fatta di persone vere,
piene di sentimento e rispetto reciproco.
A loro il mio personale invito a tenersi
per mano tutti attorno a Laura”.
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Assegnato il premio Iqbal agli alunni meritevoli

C

ome da tradizione, a fine settembre, nella sala consiliare del Comune, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti della scuola
“Don Bosco” che nel corso dell’ultimo
anno scolastico hanno superato gli
esami di licenza media con il giudizio
finale di dieci decimi.
Ben dodici i ragazzi premiati: Lucia Cardo, Isabella Concion, Arianna
Dal Pozzolo, Giulia Dalla Stella, Giulia
Donà, Sofia Lamberti, Camilla Lobba,
Francesco Lovato, Silvia Rizzi, Anita
Sommacal, Martina Zanetti e Stefano
Zanon. Tutti hanno ricevuto dal Sindaco Claudio Benincà e dall’assessore
alla cultura Maria Luigia Michelazzo
il premio del valore di 250 euro quale
riconoscimento del loro impegno.
L’iniziativa, è intitolata alla memoria del piccolo tessitore pakistano
Iqbal Masih, che a soli 12 anni fu ucciso mentre tornava a casa in bicicletta
dopo aver lavorato come schiavo per
sedici ore in una bottega di un fabbricante di tappeti.
Con questo riconoscimento l’Amministrazione vuole ricordare i milioni
di bambini che ogni giorno vengono

M

Gli studenti premiati con Sindaco e Assessore

sfruttati e abbandonati e il giovane
Iqbal è diventato un simbolo universale
della lotta contro lo sfruttamento minorile e per la difesa del diritto allo studio.
“La storia di Iqbal – ha detto il
Sindaco Benincà, nel discorso fatto
ai ragazzi - ci insegna che l’istruzione
e il sapere contribuiscono non solo ad
arricchire la persona, ma l’intera società civile, e che la cultura è l’unico

strumento per rendere gli uomini liberi.
Quindi chi ha la fortuna di vivere in
luoghi della terra dove studiare è un
fatto normale, deve farlo bene, e possibilmente estendere il suo sapere al
servizio degli altri e della comunità”.
Un plauso di Sindaco e assessore anche alle famiglie degli studenti per aver
creato tutti i presupposti per l’ottimo
rendimento scolastico dei propri figli.

Mario Cogo, l’uomo che fotografa le stelle

ercoledì 7 novembre la Giunta comunale ha incontrato Mario Cogo
(nella foto l’ospite con la Giunta), un nostro concittadino appassionato
di astrofotografia che la settimana precedente, a Londra, è stato proclamato
“Astronomy Photographer of year 2018”, cioè vincitore del prestigioso
concorso “Astronomy Photographer of the Year”, nella categoria “Stars and
Nebulae”. Il concorso, organizzato dal Royal Observatory di Greenwich, ha
come partner Insight Astronomy e BBC Sky at Night magazine ed è riconosciuto a livello mondiale come il più importante del settore. Mario Cogo
ha vinto con l’immagine Corona Australis Dust Complex: Tivoli Southern
Sky Guest Farm (Namibia). Uno scatto che ha richiesto una lunghissima
esposizione (6 ore) per catturare l’ammasso di polveri nella regione settentrionale della Corona Australe. La nebulosa si trova a circa 500 anni luce da noi, il cluster di stelle a 30.000 anni luce. A
Mario Cogo vanno i più sinceri complimenti a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza.
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Alla Scoperta Della Nuova Zelanda con Francesco Pandolfo

G

iovedì 25 ottobre, un folto pubblico
ha assistito, in sala civica Bressan,
ad una interessante serata condotta dal
geologo e viaggiatore Francesco Pandolfo. L’incontro, inserito nell’ambito della
programmazione di “Senza orario senza
bandiera”, ha condotto gli spettatori alla
conoscenza della Nuova Zelanda con accenni anche alla cultura maori. Presenti,
per l’amministrazione Comunale, il viceSindaco Ceron e gli assessori Michelazzo
e Marcolin.
Pandolfo con Nereo Brian,
coordinatore di Senza orario senza bandiera e i nostri amministratori

I Gadda e Giacomo Zanella

S

11
Collana Ricerca 2000

abato 13 ottobre a Villa Zanella il professor Italo Francesco Baldo ha presentato un saggio sull’influenza di Giacomo Zanella sulla cultura del suo tempo e dei decenni successivi. “I Gadda e
Giacomo Zanella” rappresenta un ulteriore tassello della ricerca intrapresaGda più di un decennio,
finalizzata a rimettere nella giusta luce il grande vicentino, dimenticato negli ultimi anni dalla cultura ufficiale. Baldo dimostra che gli scrittori Carlo Emilio Gadda e il cugino Giuseppe Gadda, nipoti di Giuseppe, senatore e ministro del Regno d’Italia, hanno condiviso la passione per la letteratura, in forme e finalità diverse, apprezzando entrambi i versi del poeta nostro concittadino. L’analisi dei riferimenti al poeta dell’Astichello dei cugini Gadda, unita alla riedizione di uno scritto di
Giuseppe, rappresenta anche un invito a ripercorrere l’opera letteraria del Gadda meno noto. Con
questo saggio, Italo Francesco Baldo dimostra quanto, nel passato, Zanella fosse stimato e considerato nella cultura italiana.
iuseppe Gadda e Carlo Emilio Gadda, nipoti del senatore Giuseppe Gadda patriota, Ministro e Senatore del
Regno d’Italia, condividono la passione per la letteratura, in
forme e finalità diverse. Il primo, impregnato di virtù cristiana, dopo il pregevole impegno come medico, ricordato dal
cugino, scrive ad edificazione dei giovani con uno stile chiaro e limpido. Il secondo, che conosce grande fama, sviluppa una ricerca linguistica e di espressione dei contenuti che
rappresenta una delle novità del Novecento letterario italiano. Ambedue, il primo con maggior profusione di studio,
fanno riferimento al poeta Giacomo Zanella. L’analisi dei
riferimenti al vate dell’Astichello dei due cugini, unita alla
riedizione di uno scritto di Giuseppe, invita a nuova considerazione delle sue opere, in particolare i romanzi, pressoché ignorate, e delle relazioni con quelle di Carlo Emilio.

Italo Francesco Baldo

I
GADDA
E
GIACOMO ZANELLA

Ancora una volta Giacomo Zanella mostra la sua presenza
nella cultura italiana, fornendoci l’ennesima prova di quanto era stimato e considerato.

€ 8.00

ISBN 978-88-8449

Editrice Veneta - Vicenza 2018

Antoniazzi Mario
VINI - BIBITE - ACQUE MINERALI - VINO SFUSO
CONSEGNE A DOMICILIO

Confezioni natalizie
Via Bosco, 12 - Monticello Conte Otto - Tel. 0444 595855 - Cell. 348 3954260
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Lo sciopero delle bestie

M

Presentato in biblioteca il nuovo libo di Baldo

ercoledì 7 novembre in Biblioteca civica a Cavazzale, Italo
Francesco Baldo ha presentato, davanti ad un pubblico qualificato e numeroso, il libro “Lo sciopero delle bestie (Italian animal
farm & G. Orwell)”.
Il volume, proposto in formato album illustrato, è il risultato di un
accurato studio del professor Baldo, volto a rintracciare una connessione tra il grande autore britannico e la sua “Fattoria degli animali”,
pubblicata nel 1945, e un paio di lavori italiani, risalenti a oltre un
ventennio prima. Baldo ha posto la sua attenzione su “Lo sciopero
delle bestie”, opera di Otto Cima con illustrazioni di Camillo Cima,
pubblicata nel 1920 con lo pseudonimo di Flik e Flok. Di un anno
dopo è “Lo sciopero delle bestie da soma”, di Giuseppe Scalarini. Secondo il prof. Baldo i due testi possono essere accostati all’opera di George Orwell, per tema e protagonisti ed hanno
come sfondo il problema sociale, la condizione operaia e la necessità di porre rimedio alle ingiustizie. L’ipotesi, peraltro
non provata, è che Orwell possa aver incontrato, durante la guerra civile in Spagna, qualche italiano che gli parlò di
queste favole moderne, nelle quali gli animali si ribellano al loro destino di sottomissione. Non esistono prove in tal
senso ma, come afferma Baldo, “le vie della conoscenza sono infinite. Ed allora perché non ipotizzare che Orwell abbia
potuto attingere all’idea degli italiani per la sua Animal Farm”? Presenti alla serata gli assessori Maria Luigia Michelazzo e Carla Marcolin. Chi fosse interessato a quest’opera (fuori commercio) può chiedere informazioni in Biblioteca.

V

Una serata con Marco Cavalli
alla riscoperta dei personaggi vicentini

enerdì 19 ottobre, in Villa ValmaranaBressan, a Vigardolo, Marco Cavalli ha
presentato il suo libro “La compagnia di Virgilio, storie di libri e di amici nella Vicenza di
Virgilio Scapin” (editrice Ronzani). La serata,
promossa dall’assessorato alla Cultura, dall’associazione Gli spazi dei Granai di Villa Valmarana Bressan e dal Gruppo Arte & Cultura, è
stata animata dagli interventi di Beppe Cantale
e dalle letture di Stefania Carlesso che hanno
portato il numeroso pubblico a riscoprire personaggi della Vicenza culturale della seconda
metà del Novecento Presenti, per l’amministrazione Comunale, gli assessori Michelazzo
e Marcolin.
Alla fine, un gradito buffet offerto dal ristorante Rizzi.

I protagonisti della serata culturale con gli amministratori

BAGNI DA 5500€
CASE & APPARTAMENTI

TANTI
AUGURI
E
PAVIMENTI & SCALE
DI BUON
FESTE
SANITARI & ACCESSORI

UFFICI & NEGOZI

RISTRUTTURAZIONI
“CHIAVI IN MANO”
DUEVILLE - VIA ROSSINI 10

www.redbagni.it

0444 360466
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Roberto Genero nel Consiglio Nazionale dell’ANA

I

mportante riconoscimento per il nostro
concittadino Roberto Genero, di recente
entrato a far parte dei vertici nazionali
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Monticello Conte Otto lo scorso settembre ha voluto sottolineare questo importante traguardo, consegnando al compaesano alpino Roberto Genero una pergamena disegnata dal prof. Galliano Rosset
come riconoscimento per la nomina a
Consigliere Nazionale dell’Associazione
Nazionale Alpini.
nella foto, la consegna della pergamena

Monticello Conte Otto Ottobre-Dicembre 2018

Un cammino di pace sulle orme di San Francesco

S

13

i è svolta, domenica 7 ottobre, la 23° edizione della marcia per la
Pace Perugia-Assisi, ideata dal profeta della non-violenza Aldo
Capitini nel 1961. Partite alle 9 sotto una pioggia battente, 100.000
persone hanno marciato lungo i 25 km del percorso per rilanciare i
valori della pace, della solidarietà, dei diritti umani, della salvaguardia
dell’ambiente, per il rifiuto dell’odio e del razzismo. Dopo qualche
chilometro è uscito il sole ad asciugare e incoraggiare questo grande
serpentone colorato fatto di giovani e anziani, donne e uomini, credenti e atei, insegnanti e studenti, scout e vecchi partigiani, metalmeccanici e casalinghe, persone di tutte le etnie e colori. Un popolo vero
che chiedeva un futuro di pace, tolleranza e solidarietà. Una marea di
bandiere arcobaleno, italiane, europee, dei sindacati e delle associazioni ambientaliste hanno rallegrato con i loro colori il percorso attraverso le verdi colline dell’Umbria. In testa i gonfaloni di
Comuni, Province e Regioni che avevano aderito
alla Marcia. Anche l’Amministrazione Comunale
di Monticello, che aveva aderito, è stata rappresentata dal consigliere Moreno Bertolo, che, su delega
del Sindaco Beninca’, ha sfilato con la fascia tricolore insieme alle centinaia di altri sindaci o delegati. Un pullman con 54 “pellegrini” è partito da
Cavazzale, grazie all’organizzazione curata dal
circolo Legambiente e dal Forum per la Pace di
Monticello C. O. Chi è infine salito alla Rocca di
Assisi è stato ricompensato con la vista del meraviglioso paesaggio, che già aveva ispirato S. Francesco e dal colpo d’occhio su chi ancora faticosamente si inerpicava verso Assisi e le sue basiliche,
illuminate dal sole ormai calante.
Bruno Cazzola e Claudio Riva

I nostri migliori auguri di Buone Feste
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Premiato Francesco Gumiero alla Festa del Volontariato

L

di Cavazzale, cosa che ha sempre
a nostra Pro Loco ha premiafatto anche dopo la nascita di 4 fito, in occasione della ventigli; nel 2000 e fino al 2010 è comquattresima festa del volontariato
ponente della Consulta Regionale
delle Pro Loco del consorzio Astidella F.I.G.C. Federazione Italiana
co-Brenta, tenutasi a Quinto ViGioco Calcio; dal 2010 viene eletto
centino, Francesco Gumiero, coDelegato Assembleare della
nosciuto per le sue doti di compeF.I.G.C. con compiti di rappresentenza in campo sportivo, contabitare il movimento calcistico della
le e tributario, per le capacità dinostra Provincia a livello regionale
plomatiche che lo hanno portato
e nazionale; nel 2007 viene eletto
ad essere amato e stimato dai suoi
Presidente della neonata Società di
collaboratori, dagli atleti e genitocalcio Junior Monticello, carica che
ri e dalle cariche sportive provinha ricoperto fino al 30 giugno di
ciali, regionali e nazionali. Ricco
quest’anno portando la sua Junior
e articolato il suo curriculum, alla
Monticello in Prima Categoria; dal
base della scelta della sua candi1° luglio di quest’anno ritorna a fadatura alla premiazione edizione
re il segretario con la stessa passio2018.
ne che lo ha contraddistinto fin dal
Nel 1983 viene eletto dirigente
1983. E’ anche donatore di sangue
del Calcio di Cavazzale con la cada oltre 40 anni. Presenti alla ceririca di segretario che unisce alle
monia, in rappresentanza della noattività di allenatore di diverse
stra amministrazione, l’assessore
squadre giovanili e responsabile
Carla Marcolin e l’assessore Maria
del settore giovanile.
Il momento della consegna del premio
Luigia Michelazzo, mentre la Pro
L’ 8 ottobre 1988 si sposa con
Loco era rappresentata dal presidente Maurizio Cavaliere ed
Cristina (hanno appena festeggiato i 30 anni di matrimonio)
altri componenti il direttivo.
e si trasferisce a Vicenza, ma continua a lavorare per il Calcio

Via Gorizia 10 - SS POSTUMIA - 36050 BOLZANO VICENTINO (VI) - 0444 351059 - www.carrozzeriabertinazzi.it - info@carrozzeriabertinazzi.it
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PROGETTO FONDAMENTA

UNA RETE DI GIOVANI PER IL SOCIALE

I

l nostro Comune
è partner di Fita
nel progetto “Fondamenta – Una rete di
giovani per il sociale”,
operazione che la Federazione Italiana Teatro Amatori nazionale
sta dedicando in questi
mesi, in tutte le regioni
della penisola, all’uso del linguaggio teatrale in ambito sociale.
In stretta collaborazione con Fita Veneto e con il Comune di
Adria, l’Amministrazione Comunale darà il proprio apporto alla
fase regionale del progetto, prevista dal 6 al 9 giugno prossimi. Si
tratta, come spiega il vice presidente nazionale FITA Aldo Zordan,
di un workshop gratuito rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni, già attivi
in campo sociale o interessati al settore. Le candidature per questa
interessante occasione formativa, articolata in 18 ore teorico-pratiche,
saranno raccolte attraverso un apposito bando, che sarà reso pubblico
nei prossimi mesi.
“Quello che viene proposto in “Fondamenta” - sottolinea l’assessore alla cultura Maria Luigia Michelazzo - è un progetto finanziato
da un apposito bando del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
e costituisce una importante occasione da non perdere per gli operatori che, nel nostro territorio, si occupano di sociale e per i giovani
che potranno avere interessanti benefici d’apprendimento culturale
e lavorativo.”
Informazioni: Assessorato alla Cultura del Comune di Monticello
Conte Otto - FITA Veneto str. Barche, 7 Vicenza tel. 0444 324907
al mattino (9 - 13).

15
31 dicembre
Capodanno Insieme
al Centro Buratti

PIVA COPERTURE SRL
We take care of your roof

ti
Professionis re
delle copertuanni
0
da più di 3

IMPERMEABILIZZAZIONI
COIBENTAZIONI
RIFACIMENTO TETTI
MANUTENZIONE TETTI
OPERE LATTONERIA
Monticello Conte Otto (VI) | Cell. 338 8753423 - 348 8933794 | info@pivacoperturesrl.it
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Sagra di San Matteo

S

i è conclusa con un bilancio davvero lusinghiero, in termini di partecipazione e gradimento, la Sagra di
Cavazzale intitolata a San Matteo. La
manifestazione si è svolta dal 21 al
26 settembre nell’area comprendente il giardino del Centro Associativo,
per quanto ha riguardato il ballo e lo
stand gastronomico e Piazza Trieste
e nuovamente Largo Monte Grappa
(per troppo tempo trascurato) per le
giostre ed altri stand. Anche in questa
occasione il pubblico ha dimostrato di gradire questo tipo di attività

tipicamente paesane, con presenze
da record sia al ballo che alle giostre e, naturalmente,
al graditissimo stand
gastronomico, il tutto agevolato sia dalle
favorevoli condizioni
atmosferiche che dalla nuova sistemazione
dello stand gastronomico, dello spazio destinato al ballo e dalla
nuova pavimentazione
fatta eseguire dall’Amministrazione Comunale. Molto frequenAlcuni “cuochi” volontari della sagra di San Matteo

tata anche la novità di quest’anno
rappresentata dalla “Sezione Giovani”
e dell’Associazione NOI di Cavazzale,
che proponeva panini onti e Calcio
Balilla Umano
Un particolare ringraziamento va
al neocostituito Comitato Sagra di
Cavazzale presieduto da Attilio Zancan, alla Pro Monticello che anche
quest’anno ha collaborato alla realizzazione della manifestazione, alla Pro
Loco, al Gruppo Scout e a tutte le associazioni e volontari che si sono uniti per la migliore riuscita dell’evento.
Da parte del Comitato organizzatore
un arrivederci alla prossima edizione.

Comitato di via
Parmesana e Capitello
La 48^ edizione della Fiera degli uccelli di Via
Parmesana è stata uno straordinario successo in
termini di partecipazione sia di espositori che di
pubblico. Per festeggiare il buon esito dell’evento, i componenti del Comitato di via Parmesana e
Capitello si sono ritrovati domenica 4 novembre
al ristorante “Dai gelosi”. E’ stata l’occasione per
un bilancio della manifestazione di quest’anno e
gettare le basi per quella del 2019.

ONORANZE FUNEBRI F.LLI SOSO
Il rispetto, il decoro e l’assistenza sono un Vostro diritto
Offrirveli è un nostro dovere
Delegati di zona per la
Società di Cremazione Vicentina
Bolzano Vicentino - Via 2 Giugno, 18 - Tel. 0444 350074
Uffici operativi - Bolzano Vicentino - Via Chiodo 10/2 - Tel. 0444 350550
NUOVA SEDE - Povolaro - Piazza Redentore, 34 - Tel. 0444 591382
Andrea Barausse - Cell. 335 6448121
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I maestri della cucina a Villa Valmarana Bressan

P

er festeggiare i 50 anni della loro federazione, i cuochi vicentini hanno scelto Villa Valmarana Bressan come location
per una serata di gala denominata “Storie
di cuochi e di sapori”. L’appuntamento è
stato per la serata di lunedì 22 ottobre, data
scelta dal presidente della sezione vicentina
della Federazione Italiana Cuochi, Fiorenzo
Cazzola. Nel salone di rappresentanza di
Villa Valmarana si sono quindi ritrovate un
centinaio di persone, tra le quali i rappresentanti del Comuni che hanno dato il patrocinio all’evento. Tra i presenti il nostro
Sindaco, Claudio Beninca’, il vice Sindaco
di Vicenza Matteo Tosetto e il Sindaco di
Caldogno, Nicola Ferronato e il presidente dell’Associazione Industriali di Vicenza
Luciano Vescovi. La categoria era invece
rappresentata dal presidente nazionale e da
quello regionale. Coinvolti nell’iniziativa,
servita anche a raccogliere fondi (1500 euro
in totale) a favore dell’associazione Villaggo Sos, anche un gruppo di studenti degli
istituti alberghieri della provincia: 17 in sala
e 5 aggregati alla brigata di cucina. Parte
significativa del menù è stata composta da
prodotti De.Co., una giusta promozione
per i nostri territori. Tra gli organizzatori
della serata anche il ristorante “Rizzi da
Giancarlo” di Cavazzale ed il nostro compaesano Stefano Padovan.

Un momento dell’incontro in Villa e, sotto, alcuni dei protagonisti

• Impermeabilizzazioni bituminose
e sintetiche civili ed industriali
• Isolanti termici
• Rifacimento coperture in coppi o
tegole con ventilazione del manto
Via Postumia n. 65 - 36100 Vicenza - tel. 0444/535235 - Cell. 3487337576
info@ravazzolosnc.it - www.ravazzolosnc.it
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BASKET. Una gloriosa società e la sfida “De qua contro de là dee sbare”

C

avazzale dal 1917 è divisa in due dalla ferrovia. Per noi che giocavamo a basket alla fine degli
anni ‘60, questo era anche occasione per un incontro senza esclusione di colpi chiamato “De
qua contro de là dee sbare”, cioè “Sfida tra atleti che abitavano a est contro quelli dell’ovest della linea
ferroviaria”. In palio l’onore di appartenenza.
Sono trascorsi 50 anni da quando la squadra di basket è scesa in campo con la dicitura Ilesa
Cavazzale, merito di tale Cerne che vi lavorava ed è stato anche il primo allenatore con il suo vice
Mario Toniolo che era riuscito a fare avere le maglie e un po’ di sponsorizzazione. Otto gli atleti,
ora over 65, che erano scesi in campo nella prima partita ufficiale, giocata sulla pista di pattinaggio
della Parrocchia. E’ l’avvio di un’avventura iniziata da Juniores per salire poi varie categorie, infiammando i tifosi che seguivano la squadra quasi da ultras.
Il gruppo era formato da Pontarin (capitano), Sarolo, Trevisan, Ziggiotto, Sartori, Micheletto,
Poncato e Tapparo. Di seguito arrivarono le nuove leve tra cui Quadri, Ipino, Costa, Carli, Dolci,
Fattore, Pozzato, Spiller, Noaro, Benincà, Greselin, Carletti, Fanchin ed altri ancora, seguiti via via da vari dirigenti tra i quali i fratelli Simoncello, Luciano e Mariano Zanconato, Rabitto, il grande allenatore Marzola e sua moglie Carla. Da non dimenticare Gianni Trevisan,
che ha giocato anche in serie A e Paolo Alba presi in prestito dall’Araceli per alcuni tornei. Dopo le varie promozioni il campo non era più regolamentare e così
la società si fuse con il Dueville, diventando Du.Ca. Basket.
In quei tempi una delle sfide più accese, con cadenza annuale, era quella denominata “De qua e de là dee sbare” in cui i “de qua” abitavano sulla via Roi e le
sue direttrici e i “de là” erano quelli di via Chiesa e Zanella.
Con il tempo il basket di Monticello assunse altri indirizzi e con il nuovo
palazzetto dove giocava una succursale giovanile del Dueville, anche le sfide persero la loro importanza.
Da qualche anno Juner Pozzato si è dato da fare per recuperare queste vecchie
glorie e riprendere la sfida. Non è stato facile rimettere in campo queste persone
che, vista l’età non hanno più lo smalto fisico di quei tempi. Per fortuna, a dare
man forte, c’erano anche i giovani allenati da Nicola Fasolo che sta facendo un
ottimo lavoro nel settore basket. Il successo è andato ai “De là dee sbare” per 61 a
49 ma poco importa. L’importante era vivere un incontro diverso.
(a cura di Delfino Sartori)
Nelle foto a fianco, le due formazioni; sopra, il trofeo realizzato dall’artista
Massimiliano Rossato consegnato alla squadra vincitrice

Farmacia
Zentile dott.ssa Monica

Omeopatia Veterinaria
Fitoterapia Cosmesi

Test di gravidanza • Test urine • Test ematici
Telerefertazione • Presidi sanitari e ortopedici

Via Largo Montegrappa, 2
36010 Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI)
Tel. 0444 596224 - Fax 0444 299399
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A.S.D. NUOVO BASKET MONTICELLO:
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019... ED È RECORD!

’Associazione Sportiva Dilettantistica “Nuovo Basket
Monticello” iscritta al CONI,
AICS e FIP, è attiva nel nostro
comune dal 2003.
Negli anni si sono succeduti
diversi presidenti: Alberto Carta
(il fondatore), Giacomo Turbian
assieme alle consigliere Luisa
Bortolotto, Francesca Lovato e
Alessandra Marconato (per la
continuità), fino all’attuale Florinda Bortolami.
Gli istruttori sono Nicola Fasolo, Michele Pagani, Ermanno
De Marchi e la stessa presidentessa.
L’attività proposta dall’Associazione è rivolta ai bambini dai 5
agli 11 anni divisi in diversi gruppi in base all’età.
I gruppi attualmente impegnati sono:
- Esordienti (2006/2007)
- Aquilotti (2008/2009)
- Scoiattoli (2010/2011)
- Pulcini (2012/2013).
Questa stagione sportiva rappresenta per l’A.S.D. Nuovo Basket Monticello un momento di
traguardi eccezionali sia per il
numero di miniatleti iscritti (98),
sia per il numero di bambine
iscritte (15) ad uno sport che,
spesso, viene considerato prettamente maschile.
“Mai avuto numeri del genere”
– dichiara infatti la Presidentessa.
A cosa si deve dunque tale
successo?
“Sicuramente alla passione
che dirigenti e istruttori mettono
ogni giorno nella loro attività”
– afferma Florinda Bortolami.

La squadra degli Aquilotti

La squadra degli Esordienti

La squadra dei Pulcini

La squadra degli Scoiattoli

– e alla positiva risposta avuta
dall’Istituto Comprensivo Don
Bosco, dopo l’intervento fatto dagli istruttori, in qualità di esperti
esterni, con le classi della primaria. Un ringraziamento particolare va espresso alla dirigente
scolastica prof.ssa Simonetta Bertarelli e all’insegnante referente
dei progetti, Marta Fioravanzo.
Da sottolineare anche la disponibilità dell’Amministrazione comunale, nella figura del Sindaco
Claudio Benincà, per la concessione degli spazi al palasport di
Cavazzale che rappresenta, come
dice l’istruttore responsabile, una
struttura particolarmente funzionale per la nostra attività. Un
ringraziamento particolare all’assessore Damiano Ceron e alla responsabile comunale dottoressa
Vania Miotello”.
Altri elementi fondamentali sono l’attaccamento e l’entusiasmo dei genitori che da anni
accompagnano e sostengono i
loro figli negli allenamenti e nelle
partite organizzate.
I miniatleti del Basket Monticello sono impegnati a giocare
partite amichevoli interne, partite
di pre-campionato contro squadre appartenenti a società che
collaborano con il nostro basket
(Dueville, Villaverla, Quinto, Caldogno, Bolzano, Sandrigo, Thiene) e partecipano ai trofei delle
rispettive categorie, organizzati
dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dove l’obiettivo non è
vincere ma far giocare tutti...una
regola dettata dalla FIP e condivisa al 100% dalla stessa A.S.D.
Nuovo Basket Monticello.

Servizi Funebri

Barbieri Cristian
Via Europa, 26
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)
Cell. 347 2506850
Servizifunebribarbiericristian@gmail.com
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Volley, 12 anni di storia

S

ono passati più di dieci anni dalla inaspettata chiusura della Caoduro Volley
Cavazzale, la società locale che passò dalle
glorie della A2 alla cessazione dell’attività
nel 2006, rischiando di lasciare a casa tutte le atlete del settore giovanile e di far
sparire la pallavolo dal territorio monticellese.
Allora alcuni volonterosi genitori delle giovani atlete, tra cui c’era l’attuale presidente dell’ACS Povolaro / Monticello,
Anna Lussi, si riunirono nel Volley Monticello ma, vista la poca esperienza nella
gestione di una società di pallavolo e la
scarsità dei mezzi, si rivolsero alla vicina
ACS Volley Povolaro che offrì loro un
grande supporto, tanto che, l’anno dopo,
proprio dai dirigenti del Volley Monticello venne la richiesta della completa fusione tra le due realtà.
Così nacque l’ACS Povolaro/Monticello, che opera oggi in entrambi i comuni
e che può contare sul sostegno delle rispettive Amministrazioni Comunali e
sulla disponibilità di doppi impianti sportivi per allenamenti e campionati. E’ oggi
una realtà con 300 tesserati tra volley maschile e femminile, che si dividono equamente tra Duevillesi e Monticellesi. Da
qualche anno poi l’ACS ha esteso la sua
presenza anche sul territorio di Bolzano

Vicentino, tramite l’unione con il Volley
Bolzano Vicentino e la collaborazione con
la Polisportiva Lisiera.
L’obiettivo dell’ACS Povolaro/Monticello rimane quello di avvicinare i bambini e i giovani alla pallavolo e, quindi, curare la loro crescita tecnica e caratteriale in
qualità di atleti, tramite l’insegnamento di
un corretto rapporto con il proprio corpo,
di acquisizioni tecnico - tattiche ed un’educazione allo sport e ad un sano agonismo da trasfondere sia nella pratica sportiva che nella vita quotidiana.
Per far questo la società da diversi anni si avvale di uno Staff tecnico di altissimo livello e la sua attività di eccellenza è
certificata dall’assegnazione da parte della
Fipav Nazionale del Certificato di Qualità.

Attualmente sono iscritte ai vari campionati 18 squadre, dai gruppi di minivolley alle serie C, dal maschile al femminile,
fino alle squadre amatoriali miste. Un
grande impegno basato sul volontariato
dei dirigenti, che sono sempre alla ricerca
di sostegno, economico e non, per poter
continuare a mantenere uno standard
qualitativo così elevato da offrire ai propri
tesserati.
Un ringraziamento doveroso va alle
Amministrazioni dei Comuni di Monticello Conte Otto, di Dueville ed ora anche
di Bolzano Vicentino che hanno sempre
riconosciuto la valenza del progetto sul
territorio e compreso l’impegno profuso
dall’ACS Povolaro/Monticello per i giovani del territorio da ormai 12 anni.

PELLET • TRONCHETTI • LEGNAME - di Scudella Michele
OFFERTA
PELLET ABETE BIANCO EN PLUS A1
Certificato Austriaco KG. 15 - €4,90 IVATO

NOVITÀ!

L’ORIGINALE PFEIFER

BANCALI DI LEGNA SECCA
PREZZO DA DEFINIRSI IN BASE AL TRASPORTO
OFFERTA VALIDA SALVO ESAURIMENTO SCORTE

Via S. Anna, 81
Dueville (VI)
Tel./Fax 0444 592898
info@prontolegna.com
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Annata più che positiva per Baseball e Softball

C

I ragazzi più grandi hanno debuttato in serie C

on l’approssimarsi del nuovo anno, per baseball e softball è tempo di bilanci e di mettere le basi per
la nuova stagione. Con l’impossibilità di giocare all’esterno col freddo, si
passa in palestra. Gli adulti fino alla
prossima primavera faranno soprattutto preparazione atletica, i più piccini invece con l’attrezzatura per
l’indoor (mazza di gomma e pallina
morbida) potranno disputare partite
amichevoli e tornei.
Il bilancio sportivo 2018 per il Vicenza baseball softball club, con sede anche
a Cavazzale, non può che essere positivo.
Con una naturale evoluzione generazionale visti gli oltre 10 anni di attività svolta nel
“diamantino” di Vigardolo, i ragazzini
delle prime corse sulle basi adesso giocano
nelle serie maggiori e sono in prestito ad
altre società di serie B e A2. La stessa società vicentina del presidente Renato
Gramola quest’anno, oltre alle categorie giovanili di baseball under 12 e
under 14 ha disputato la serie C nazionale utilizzando lo stadio di Vicenza. Nel softball ha disputato il campionato under 13 e due atlete di questa
squadra, Emma Facchin e Claudia
Amato, sono state protagoniste, con la
casacca della Nazionale italiana, alla
7^ edizione dell’EMRYT (European

La squadra under 12 indoor

Massimo Romeo Youth Trophy) di Collecchio, salendo sul podio.
A novembre è iniziata anche la preparazione invernale di alcune selezioni nazionali con vari raduni e per la nostra Valeria Munaretto, classe 2003, è arrivata la
convocazione per la Nazionale under 16.
E ben 10 nostri atleti sono stati sele-

La squadra di serie C

zionati per partecipare con le rappresentative del Veneto al Torneo nazionale delle Regioni svoltosi in Friuli.
Nel softball hanno partecipato Claudia Amato, Emma Facchin, Giulia
Perrone, Giorgia Trocciola, Nilde
Bortolan, Aliuna Schorn, Valeria
Munaretto e Francesca Venzo. Nel
baseball sono stati selezionati Federico Polo e Giacomo Padilla.
In questo periodo la squadra under 12 partecipa alle manifestazioni
indoor di categoria. Il 4 novembre, al
palasport di Cavazzale, ha partecipato al
triangolare “Il Ceppo” ed il 25 al torneo di
Cervignano del Friuli. Anche il softball ha
svolto un paio di partite amichevoli: la prima il 2 dicembre a Cavazzale e altri appuntamenti seguiranno ad inizio 2019.
Il futuro non è mai certo ma sicuramente l’intento è sempre di progredire e
migliorare come sempre ha voluto
fare la società vicentina. E’ naturalmente sempre possibile iscriversi per
quanti, ragazzine e ragazzini da 6
anni in poi, intendessero provare il
gioco del “batti e corri”. Basta presentarsi direttamente alla palestra della
scuola elementare di Cavazzale in
Via Sturzo (sopra la biblioteca) ogni
lunedì dalle 16.30 alle 18.00. Per informazioni 340.340.6309.
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Lo smaltimento dei rifiuti RAEE
Il recupero che genera valore e salvaguarda l’ambiente

T

ra i tanti tipi di rifiuti che vengono prodotti ogni giorno ci sono anche i RAEE, si tratta di rifiuti derivanti da tutte quelle apparecchiature che funzionano con energia elettrica e batterie, come piccoli e grandi elettrodomestici, computer, cellulari, televisori, lampadine a risparmio
energetico, ma anche orologi, radiosveglie, videogiochi...

LA RACCOLTA
I RAEE sono rifiuti particolari che non possono essere raccolti attraverso il normale circuito di raccolta differenziata in quanto spesso sono
composti da vari materiali o contengono sostanze pericolose.
Se rotti si può provare a ripararli presso i rivenditori autorizzati ed attrezzati a farlo, in un’ottica di riutilizzo e riduzione dei rifiuti, se ciò non è
possibile devono essere portati ai negozianti o presso il centro di raccolta del proprio comune.
Non tutti lo sanno ma i negozi di elettrodomestici possono e devono
ritirare i vecchi RAEE nei seguenti casi:
à “1 contro 1”: se compro un nuovo RAEE posso dare il vecchio al
negoziante che si occuperà di smaltirlo. Questo può essere richiesto
solo se compro un prodotto equivalente;
à “1 contro 0”: i grandi negozi di elettrodomestici (con superficie maggiore di 400 mq) sono obbligati dalla legge a ritirare gratuitamente
i RAEE di piccole dimensioni (come smartphone, tablet, caricabatterie, ma anche radio e hard disk) anche se non ne compro un altro
di nuovo.
Soraris inoltre mette a disposizione dei cittadini un’area di raccolta per
i RAEE all’interno degli ecocentri comunali. Il conferimento è completamente gratuito e comprende tutte e 5 le categorie:
à R1 – Freddo e Clima: Frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.
à R2 – Grandi bianchi: Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.
à R3 – TV e Monitor: Televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, ecc.
à R4 – Piccoli elettrodomestici: Computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.
à R5 – Sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade
fluorescenti, ecc.
E’ possibile trovare indirizzi e orari di apertura di tutti gli ecocentri comunali gestiti da Soraris sul sito:
www.soraris.it
Le utenze non domestiche possono rivolgersi agli uffici Soraris per avere tutte le indicazioni circa lo
smaltimento RAEE.

PERICOLI E POTENZIALITÀ
I RAEE, se non smaltiti correttamente, perchè gettati nella normale raccolta differenziata
o abbandonati nell’ambiente, possono causare gravi danni ambientali.
Ad esempio, gli apparecchi della categoria “freddo”, come frigoriferi e congelatori, spesso contengono al loro interno CFC, un gas considerato estremamente dannoso per lo
strato di ozono stratosferico. Se non vengono messi in sicurezza attraverso la rimozione
delle componenti pericolose per l’ambiente, questi elementi possono quindi essere rilasciati nell’atmosfera.
Oltre ad evitare gravi danni all’ambiente, il processo di riciclo, recupera anche le materie
prime: smontando i RAEE si ottengono, infatti, materiali da riutilizzare nei processi produttivi.
Lo smartphone, ad esempio, contiene elementi preziosi come rame e ferro, ma anche
oro e argento, terre rare e metalli preziosi. Bisogna considerare che l’estrazione di tali
elementi spesso non è semplice e avviene in paesi del terzo mondo dove lo sfruttamento di tali risorse causa guerre, disastri ambientali e povertà. Anche per questo è importante riciclare il più possibile e recuperare le risorse dai RAEE che già abbiamo.

Contatti:

Per informazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti: www.soraris.it - ambiente@soraris.it
Per mancate raccolte (telefonare o scrivere entro il giorno successivo):
tel 0444 658667 int. 31, tecnico@soraris.it
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