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Domenica 16 settembre

Antica Fiera degli Uccelli
di Via Parmesana

Domenica 26 agosto

Concerto al parco
Baden Powell di Monticello

Da Venerdì 21 settembre
a mercoledì 26 settembre

Sagra e fiera
di San Matteo - Cavazzale
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Editoriale
Il “Leone da Tastiera”

“Bisognerebbe mettersi un po’ più spesso nei panni degli altri e chiedersi “se fossi
io al suo posto?”… ci renderebbe tutti persone migliori”. R. Rigoni

I

n termine tecnico si chiamano “haters”, ma sono meglio conosciuti
come i “leoni da tastiera”, e sono individui apparentemente normali
che, sentendosi protetti dall’anonimato dello schermo di un computer o di un telefono cellulare
smartphone, si scatenano soprattutto sui social network, insultando, offendendo ed inveendo fino ad
umiliare le persone. Situazioni queste che si stanno ripetendo drammaticamente in un crescendo quasi
fuori controllo e che in molti casi hanno avuto esiti drammatici per le persone prese di mira, arrivando
fino al suicidio per le vittime oggetto di queste vere e proprie persecuzioni. Ma chi sono questi “haters”?
Il “leone da tastiera” è una “specie” sviluppatasi prevalentemente negli ultimi 10 anni circa, che necessita
di una tastiera per liberare le proprie frustrazioni vissute nel mondo reale scolastico, famigliare, sociale,
lavorativo, persino sportivo arrivando a manifestare il suo vero potenziale aggressivo. Celandosi dietro
un computer mantengono l’anonimato attraverso false identità o profili fittizi ignorando volontariamente ogni regola educativa per sentirsi capaci di poter affrontare chiunque a muso duro. Umberto Eco sosteneva che “Oggi i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che invece una volta parlavano solo al bar, dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività.”. Ma questi “imbecilli” da dove
arrivano? Arrivano prevalentemente da quella parte di società civile chiaramente demotivata perché
privata di ogni potere educazionale e decisionale, quasi scomparso ormai nella Scuola e nella Famiglie,
sempre più indebolite nel loro ruolo culturale e educativo. Un senso di libertà che sconfina ormai costantemente nell´anarchia. Un senso di onnipotenza e di impunità per il quale non interessa neanche più
l’anonimato, lo fanno sfacciatamente! Si è persa quasi completamente l’empatia, cioè quella capacità di
sapersi immedesimare e di comprendere le ragioni dell’altro.
Chi si cela dietro questi “fenomeni”? Padri di famiglia, studenti universitari, ragazzini, casalinghe, liberi
professionisti come medici, avvocati, commercialisti, architetti, ma anche membri alle Forze dell’Ordine.
Un esercito di ogni ordine e grado appartenente a tutti i ceti sociali, pronti ad infoiarsi in discussioni su discussioni, con il solo scopo di imporre se stessi ed il proprio ego, in un delirio di autogratificazione come se
stessero su un palcoscenico, dove gli spettatori che li applaudono sono coloro che leggono. Questi soggetti
sono facilmente riconoscibili, tendenzialmente insicuri nella vita reale, portano una maschera che cela invece una vita inconsistente e frustrante; sono i classici supponenti che vogliono sempre aver ragione anche
quando vengono smentiti da persone competenti e qualificate. Per loro non è importante un confronto
pacato e civile, dove si può anche essere in disaccordo attraverso altre logiche corrette, costoro, nella loro
compulsiva necessità di essere al centro dell’attenzione arrivano a millantare farneticanti conoscenze al punto
da rendersi ridicoli di fronte alla semplice obbiettività ed al buonsenso. Insomma intendono conquistare
quel quarto d’ora di celebrità che valga la loro squallida giornata, vissuta prevalentemente nello scontento
dettato da varie possibili cause quali problemi familiari o nel lavoro, a scuola, problemi affettivi o nei rapporti
sociali. Tutte situazioni dalle quali fuggono nella virtualità del web, che diventa lo specchio narcisistico della
strega di Biancaneve.
Neanche la nostra comunità ne è immune, basta leggere qualche pagina di Facebook che parla delle cose
che accadono nel nostro paese per rendersi conto chi sono i veri “Leoni da Tastiera”. A voi la scelta se credere
in ciò che si legge, o verificarne la veridicità rivolgendovi alle istituzioni pubbliche preposte... “Cogito Ergo
Sum” … “Penso Dunque Sono”.
Il Sindaco
Claudio Benincà
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WORK IN PROGRESS

Riqualificazione cortile Centro Associativo Culturale di Cavazzale

“I

nizialmente - dice
il Sindaco Claudio
Beninca’ - sarà eseguito
il rifacimento del piano
di calpestio del piazzale,
dei sottoservizi e del sistema di sgrondo delle acque
meteoriche, in quanto in
passato spesso si formavano considerevoli ristagni
d’acqua. L’opera avrà un
costo complessivo di circa
40.000 euro. Il materiale
di nuova generazione è
composto da un impasto
di terre compatte, materiale inerte e speciali additivi di origine naturale
che ne danno particolare
eco-compatibilità oltre che
favorirne il drenaggio. Il
tutto a beneficio di una maggiore pulizia e fruibilità del luogo. L’idea di riqualificazione però non si ferma qui, in
quanto l’intenzione dell’Amministrazione è quella di dotare anche Cavazzale di un’area organizzata per le feste
di paese ed altri eventi, quali cinema all’aperto, teatro in corte, contest sportivi (pallavolo, pallacanestro, skate
boarding, parkour), musicali e culturali, soprattutto per i più giovani”.

COSMA PLAST SERVICE s.r.l.
COSTRUZIONE
ASSISTENZA
E R I PA R A Z I O N E
I M P I A N T I G A LVA N I C I M A N UA L I / AU TO M AT I C I
Vi a D e l l ’ I n d u s t r i a , 13 - 3 6 010 C a v a z z a l e ( V I ) Te l . 0 4 4 4 9 4 6 8 9 4 - F a x 0 4 4 4 2 9 8 1 1 9
w w w. c o s m a p l a s t s r l . c o m - i n f o @ c o s m a p l a s t s r l . c o m
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WORK IN PROGRESS

Genitori “imbianchini” e Amministrazione per migliorare la qualità delle scuole

A

ncora una volta il sodalizio tra
il Comitato Genitori e l’Amministrazione ha dato un ottimo
risultato.
Una quarantina di mamme e papà
hanno chiesto all’Amminstrazione
di poter riammodernare le tinte di
parte della scuola media dove i figli
a settembre riprenderanno le lezioni. Il Sindaco e l’assessore all’istruzione Marcolin hanno incontrato
i genitori e concordato con loro le
modalità e le tempistiche per questo intervento, che si attesta attorno a una spesa di circa 3.000 euro.
Con turni di 4 giorni la settimana,
compresi i weekend questi generosi
genitori consentiranno agli alunni
di rientrare in luoghi con tinteggiature fresche e con colori stimolanti.

Va a loro la gratitudine dell’Amministrazione Comunale e di tutta la
cittadinanza.
“Ho sempre cercato la collaborazione con tutti i miei cittadini - dice il Sindaco Claudio Beninca’ - e

quando questo accade si ingenera
un circuito virtuoso che coinvolge
sempre più persone ad interessarsi della Cosa Pubblica... che poi è
quella di tutti noi. Grazie ragazzi!”

Genitori “giardinieri” per la scuola materna

Q

uesta volta è stato il Comitato Genitori della Scuola Materna a muoversi
verso l’Amminstrazione per la riqualificazione del giardino. In un incontro avvenuto a fine 2017 tra il Sindaco e il Comitato,
è stata evidenziata l’esigenza di eseguire
alcuni lavori in questa area. Con l’aiuto
dell’Ufficio Tecnico è stato definito il piano
dei lavori che nel mese di giugno ha trovato la sua ultimazione. Squadre di genitori
si sono alternate in una serie di attività di
giardinaggio e piccola carpenteria, mentre
un genitore professionista per la realizzazione di giardini ha messo a disposizione la sua competenza. Gli operai del Gruppo Manutenzione Comunale
hanno completato l’opera nel suo complesso. Le risorse economiche sono pervenute in parte da fondi comunali e
il rimanente dal fondo proprio del Comitato. Ennesima testimonianza delle buone pratiche di sinergia collettiva.

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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Con una nuova App, i servizi comunali a portata di click

A

nche il nostro Comune si adegua alla rapida evoluzione del mondo digitale e mette a disposizione degli utenti
una nuova App, attiva dallo scorso 14
maggio. L’applicazione è già disponibile
sugli Store Apple (iOS) e Google (Android) e permetterà di avere sui propri
dispositivi mobili (tablet e smartphone)
tutti i servizi e i vantaggi che il Comune
offre ai propri cittadini e non solo. Si
tratta di un canale nuovo e comodo per
conoscere meglio le attività dell’Amministrazione, ricevere le comunicazioni di
servizio diramate dall’Ente, sapere cosa
succede nel paese e quali sono i soggetti
e le strutture che operano sul territorio
comunale. Con pochi semplici click sarà
possibile scoprire l’offerta sul territorio
sia a livello turistico, sia a livello di servizi erogati al cittadino. La App è divisa
in macro-sezioni: Visitare, Vivere e Il
Comune.
Nella prima, Visitare, è possibile
trovare tutte le informazioni utili sulle
strutture ricettive, hotel, ristoranti, oltre che i parchi e le ville, i monumenti di interesse storico e artistico ed un
accesso privilegiato a tutti gli eventi in
programma, consultabili anche attraverso un calendario annuale con tutte
le manifestazioni in arrivo a Monticello
Conte Otto.
Nell’area Vivere invece si trovano i
contatti che possono essere utili per chi
vive nel territorio comunale: medici, uffici postali, farmacie, veterinari, strutture
sportive, associazioni.
Infine, l’area Il Comune rappresenta una vera e propria “porta aperta” sull’Amministrazione e gli uffici di
Via Roma: un tramite diretto con chi
amministra e lavora nei tanti settori di
attività del Comune. In questa sezione è infatti presente anche uno speciale canale per inviare segnalazioni: una
modalità efficace, idonea e riservata per

proporre suggerimenti all’Amministrazione, oppure segnalare la necessità di
manutenzioni o interventi che integrerà
l’attuale servizio social “Sos cittadini di
Monticello Conte Otto”.
Per poter utilizzare questo strumento occorre solo effettuare un login indicando il proprio indirizzo mail e il luogo di residenza. La segnalazione inviata
può essere geolocalizzata direttamente
dal proprio smartphone e corredata da
un’immagine (da poter scattare anche in
diretta dal proprio telefonino). I messaggi inviati tramite questo canale saranno
raccolti e gestiti quotidianamente dagli
uffici comunali di competenza.
L’applicazione del Comune è uno
strumento in continua evoluzione ed
aggiornamento, non esiste una staticità
delle informazioni attualmente contenute nella App: è possibile poter inviare
contenuti da aggiungere o sostituire a
ciò che è al momento pubblicato (ad es.
attività, ristoranti, bar, associazioni).

“Con la App si compie un passo
importante nel nostro Comune –
ha commentato il Sindaco Claudio
Benincà, - un traguardo che rappresenta la volontà di comunicare
ancor di più con i cittadini, semplificando il funzionamento e la
gestione della macchina comunale, mettendosi a disposizione, con
tutti gli strumenti necessari, per
uno scambio sinergico tra pubblico e privato. Continuiamo infatti
a investire in innovazione perché
crediamo fermamente che il cittadino debba essere messo in grado di
accedere con facilità ai servizi erogati e alle attività organizzate dal
Comune, ma non solo. Questa applicazione è un ottimo veicolo per la
promozione delle attività economiche presenti sul nostro territorio, è
gratuita e davvero all’avanguardia.
Mi venga consentito di ringraziare l’Assessore Christian Zocchetta che, con molto impegno e determinazione, ha portato
a termine questo importante progetto”.
La App del Comune, così come il
sito recentemente ristrutturato, è infatti uno strumento semplice ed intuitivo
costruito nell’ottica di aumentare l’accessibilità e la trasparenza dell’ente al
suo esterno.
“La nuova App rappresenta un tassello di un percorso più complesso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione avviato ormai da tempo all’interno del
palazzo comunale – ha spiegato l’assessore all’innovazione tecnologica Christian Zocchetta. - Un processo, avviato
in tre fasi distinte, di cui fanno parte la
digitalizzazione delle procedure interne,
la trasparenza nell’accesso del cittadino
alla pubblica amministrazione e la semplificazione degli strumenti con i quali
il cittadino può fruire di dati e servizi a
disposizione”.

Servizi Funebri

Barbieri Cristian
Via Europa, 26
36010 Cavazzale di Monticello C. Otto (VI)
Cell. 347 2506850
Servizifunebribarbiericristian@gmail.com
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UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE

I

l fattore umano nelle aziende rappredizione attuale e quella desiderata - che
senta certamente un’opportunità, costa alla base del comportamento umano.
me viene comunemente affermato da
La nostra Amministrazione Comunamoltissimi operatori del settore delle
le, al fine di dotare i propri dipendenti
Risorse Umane. In realtà, però, l’efficace
degli elementi necessari ad acquisire una
gestione di tale fattore è una sfida, in
buona motivazione, ha iniziato un perquanto mettere le persone in condizione
corso di formazione per far emergere le
di dare il loro meglio è un’opera di noteloro competenze. E per accrescere la spinvole complessità. In tale prospettiva, il
ta motivazionale ha incaricato il CISES di
benessere organizzativo non è soltanto
Padova che è una società leader nel caml’assenza di rischio o disagio: portarlo ad
po della psicologia applicata e del manaalti livelli significa avere ricadute fortegement delle risorse umane, specializzata
L’assessore Carla Marcolin
mente positive nella performance.
nella messa a punto e applicazione di meIl valore della formazione assume grande risonanza nel
todologie e strumenti per lo sviluppo delle risorse umane
campo della crescita professionale. Si colloca come prospetnelle aziende; inoltre fornisce consulenza e supporto per
tiva di impegno continuo per tutto l’arco della vita umana.
sviluppare sistemi produttivi sostenibili ed efficienti, tramite
Proprio perché correlata ai processi di cambiamento, di
metodologie esclusive di indagine organizzativa, consulenza
trasformazione, di sviluppo dei sistemi aziendali, la formastrategica e supporto al cambiamento. Nel nostro Comune
zione deve mirare al miglioramento ed allo sviluppo della
avrà il compito di seguire la formazione che è già iniziata il 23
persona, della professione, delle competenze. Intesa come
maggio con l’acquisizione di un questionario che rileva i biprocesso di rinnovamento delle conoscenze e delle capacità,
sogni dei dipendenti. I dati raccolti saranno elaborati dall’Ustruttura e consolida un processo di crescita cognitiva apniversità di Padova e le 5 giornate di formazione in aula verportando nuove competenze da impiegare sul piano profesranno attuate nei mesi di settembre/ottobre di quest’anno.
sionale. In questo contesto si colloca la motivazione, aspetMolto apprezzata è stata la presenza degli amministrato fondamentale da considerare nella vita di ogni individuo
tori, i quali hanno deciso di mettersi in gioco insieme ai
che in letteratura viene definita come: «la forza motrice che
dipendenti nella convinzione che la struttura Comune è un
porta un individuo a comportarsi in un determinato modo
unico soggetto attraverso il quale vengono attuate le diretal fine di raggiungere uno scopo» (Westen, 2002).
tive al fine di dare risposte adeguate ed efficienti a tutta la
La spinta motivazionale, infatti, induce gli esseri umani ad
cittadinanza.
impegnarsi attivamente in tutte le attività quotidiane, perché
Carla Marcolin
nasce da un bisogno - quello di colmare il divario tra la conAssessore al Personale

ATTREZZATURE MECCANICHE ED ORAFE
ASSISTENZA OLEODINAMICA
E PNEUMATICA
AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

di VISENTIN GIOVANNI

Via del Progresso, 25 - Monticello C. Otto (VI)
Tel. e Fax: 0444 945766 - Cell. 337469794
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CELEBRATI I 10 ANNI DEL PARCO DEGLI ALPINI
FESTEGGIATI I 100 ANNI DELL’ALPINO PIETRO RAMON

Nelle foto, un momento della cerimonia al parco degli alpini e il Sindaco Beninca’ consegna la medaglia all’alpino Pietro Ramon

D

omenica 20 maggio gli alpini,
unitamente all’amministrazione
comunale hanno festeggiato i 10 anni
dall’inaugurazione del parco degli alpini a Vigardolo e i 100 anni del socio
alpino Pietro Ramon.
Primo appuntamento in chiesa a
Cavazzale per una messa di ringraziamento; nel pomeriggio alle 14.30 ha
avuto inizio la sfilata per le vie di Vigardolo fino al parco degli alpini.
Il socio centenario Pietro Ramon
(classe 1918) ha partecipato sfilando a

bordo di una campagnola.
Dopo i saluti del capogruppo degli
alpini Angelo Brazzale, del capozona
Fernando Zanini e del sindaco Claudio
Benincà, è stata consegnata a Pietro
Ramon una medaglia ricordo della
giornata.
Oltre a un pubblico molto numeroso, presenti alla cerimonia numerose
autorità tra le quali il nostro sindaco,
il vicesindaco Damiano Ceron, gli
assessori Carla Marcolin e Christian
Zocchetta, l’ex sindaco Alessandro

Zoppelletto, una rappresentanza del
Comune di Dueville, il capozona alpini Fernando Zanini, il consigliere
sezionale Emiliano Galvanetto, rappresentanze del comando americano,
dell’arma dei carabinieri, delle associazioni marinai e bersaglieri. Presenti
anche i gagliardetti dei gruppi Alpini
della zona e i vessilli di ADMO e Aido.
Il gruppo alpini di Monticello Conte Otto ringrazia tutti i partecipanti, i
collaboratori e il cerimoniere Roberto
Genero per la disponibilità

Studio Dentistico

Dott. Randon Claudio
Dottoressa Pranovi Stefania

Piazza Redentore, 75 - Povolaro di Dueville (VI)
telefono: 0444 593314 - claudiorandon@tin.it

BAGNI DA 5500€
CASE & APPARTAMENTI
UFFICI & NEGOZI
PAVIMENTI & SCALE

RISTRUTTURAZIONI
“CHIAVI IN MANO”
DUEVILLE - VIA ROSSINI 10

SANITARI & ACCESSORI

www.redbagni.it
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0444 360466
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Gli alpini posano
delle colonnine in rame
per delimitare l’area
del parco a loro dedicato

L
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a collaborazione con i volontari del Gruppo Alpini continua ed ha consentito la
posa di 25 colonnine in lamina di rame, per
delimitare il fossato dall’area del parco dedicato agli Alpini. Il Comune ha fornito i materiali
necessari alla posa, mentre le colonnine sono
state recuperate e donate dal sig. Carlo Masenello. A loro la gratitudine della Comunità

LE CASETTE DEI LIBRI

I

Lascia un libro e prendine un altro,
per condividere ciò che leggiamo!

l progetto “Le casette dei libri”, già
sperimentato in altri
Comuni della nostra
provincia e in varie
città d’Italia e d’Europa, prevede di posizionare una casetta di
legno in ogni frazione, dove si possono
lasciare e prendere
libri liberamente. Le
tre casette saranno
posizionate in spazi pubblici individuati e messi a disposizione dall’Amministrazione. Nelle vicinanze della casetta, un cittadino amico della
biblioteca ne garantirà un minimo di controllo e gestione, verificandone costantemente il corretto utilizzo.
Lo spirito del progetto consiste nel veicolare una campagna di promozione della lettura anche al di fuori della biblioteca attraverso un
nuovo servizio che permette di condividere libri e letture in uno spazio
libero gestito responsabilmente dai cittadini stessi.
Anche nel nostro Comune l’iniziativa viene avviata grazie alla
collaborazione tra la Biblioteca comunale e il gruppo Arte & Cultura
“Giorgio Golin” che ha dato la propria disponibilità alla realizzazione
del progetto, assumendosi l’onere di costruire le casette con materiali
di recupero.

Monticello Conte Otto
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Cerimonia conclusiva della 13a Edizione del Premio Zanella

U

A UN VICENTINO IL PRIMO PREMIO

na splendida giornata di sole ha
fatto da cornice, sabato 12 maggio,
alla cerimonia conclusiva della tredicesima edizione del Premio Letterario “Giacomo Zanella”, che si è tenuta, come da
tempo si auspicava, nell’area antistante
villa Zanella, la casa del poeta che scelse
di stabilirsi a Cavazzale per trascorrere
in serenità l’ultimo tratto della vita.
Una perfetta ambientazione, lungo le
rive dell’amato Astichello, per premiare i migliori racconti brevi, scelti tra gli
oltre 160 inviati da tutta Italia, dedicati
al tema “Pensieri sull’acqua...”. Il numeroso pubblico, al quale è stato offerto
un opportuno riparo dal sole, ha potuto
apprezzare appieno i vari momenti della
cerimonia: una prima parte, affidata al
professor Italo Francesco Baldo, autore del volume “Dal fragor del Chiampo al cheto Astichello – Poesie d’autori
– Omaggio a Giacomo Zanella” (se ne
parla in un articolo a parte), un secondo
momento, durante il quale la scrittrice
Sara Rattaro ha raccontato l’importanza del narrare e del testimoniare fatti e
storie, rivendicando per lo scrittore la

i tre premiati con il sindaco, l’assessore Michelazzo, il prof. Baldo e Sara Rattaro

libertà di esprimersi, senza giudicare ed
infine la parte conclusiva, dedicata alla
premiazione dei tre vincitori del concorso, accompagnata dalla lettura dei testi,
resa con commovente partecipazione da
Eros Zecchini. Il primo premio è andato
a Marco Marini, di Camisano Vicentino,
autore del racconto “Il lago tra le risaie”
(è la prima volta che la vittoria va a un
vicentino); secondo classificato Dome-

AUTOFFICINA
GINI CARLO & PENELLO AGNESE S.N.C.
Via Roma, 6 - 36010 Monticello Conte Otto - Vicenza
tel. 0444 595827

- ricerchiamo operaio qualificato -

nico Sammartino, di Potenza, con “Il
mio nome è Fortuna”; al terzo posto si
è classificato Gianluca Papadia, di Pozzuoli (NA) con “La ragazza sulla riva”.
I racconti dei trenta finalisti, come da
tradizione, sono stati raccolti in un’antologia, curata da Editrice Veneta, messa
a disposizione gratuitamente di tutti gli
intervenuti all’appuntamento culturale.
In chiusura i ringraziamenti del sindaco Claudio Benincà e del neo presidente della Pro loco Maurizio Cavaliere
a tutti i partecipanti all’evento e ai tanti
che si sono impegnati per la sua realizzazione, seguiti da quelli dell’assessore
alla cultura Maria Luigia Michelazzo,
presidente della giuria, agli altri componenti del team che tanto hanno lavorato (gratuitamente) per giungere
alla scelta dei vincitori: Italo Francesco
Baldo, Mauro Maruzzo, Sara Rattaro,
Aldo Zordan e alla segretaria Gilberta
Pezzin. E per concludere in bellezza una
mattinata già splendida, tutti i presenti
sono stati invitati ad un ottimo buffet
(con prelibatezze tipiche del territorio),
offerto e allestito dalla Pro loco.
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UNA MOSTRA FOTOGRAFICA

A

d accompagnare il pubblico dal
vialetto d’ingresso di Villa Zanella
fino all’area della cerimonia di premiazione una gradita ed interessante mostra di fotografie realizzata da alcuni
soci del Gruppo Arte & Cultura. In
mostra, su appositi supporti realizzati
per l’occasione, immagini artistiche
della villa, degli oggetti e dei luoghi zanelliani. Protagonisti della mostra Barbara Signori, Alessio Galvanin, Franco
De Lorenzi, Paolo Martini.

Dal fragor del Chiampo al cheto Astichello”
Un saggio di Italo Francesco Baldo su Giacomo Zanella

S

abato 12 maggio, in concomitanlizzate varie pubblicazioni, nelle quali
za con la cerimonia conclusiva del
è stata indagata la figura dell’abate Zapremio nazionale “Giacomo Zanella”,
nella come scrittore, poeta, studioso di
il professor Italo Francesco Baldo ha
Dante, patriota, educatore, sacerdote,
presentato il suo nuovo saggio dedicato
traduttore, appassionato cultore della
al grande poeta.
natura e della vita in campagna. Baldo,
Si tratta del piccolo volume “Dal
uno dei maggiori studiosi dello Zanelfragor del Chiampo al cheto Astila, propone un omaggio al grande letchello – Poesie d’autori”, risultato di
terato, autore dei famosi sonetti della
uno studio approfondito e complesso
raccolta “Astichello”, attraverso le voci
dell’autore, sostenuto dal
nostro Comune, impegnato da quasi tre lustri nella
riscoperta dell’illustre concittadino. Baldo, con questo
nuovo saggio, aggiunge un
ulteriore tassello al progetto
di riscoperta e valorizzazione della figura di Giacomo
Zanella, il grande letterato
che decise di ritirarsi per
trascorrere in serenità l’ultima parte della sua vita
proprio a Cavazzale, lungo
le rive dell’Astichello. In
Italo Francesco Baldo consegna al Sindaco
il cofanetto contenente le due antiche edizioni
questi anni sono state rea-

di vari poeti, da Gian Giorgio Trissino
ai giorni nostri, i quali hanno dedicato
anch’essi dei versi all’Astichello, il piccolo fiume che divenne il simbolo stesso della nuova poesia, quella delle piccole cose, alla quale diedero voce molti
autori dalla fine dell’Ottocento in poi.
Nel suo saggio, Italo Francesco Baldo
propone inoltre una raccolta di traduzioni in varie lingue (inglese/americano, polacco, greco moderno,
spagnolo) della poesia più
famosa di Giacomo Zanella,
“Sopra una conchiglia fossile
nel mio studio”, la cui prima
strofa è stata letta durante
l’incontro culturale.
Da sottolineare anche
l’inaspettato e quanto mai
pregevole dono che il prof.
Baldo ha voluto fare al nostro Comune: una preziosa
prima edizione dei 50 sonetti de L’Astichello (1884) e la
seconda edizione dello stesso
volumetto (1909).
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Uomini che restano

Il nuovo libro di Sara Rattaro presentato in sala Bressan

S

ara Rattaro, nota scrittria disposizione dei partecice genovese, venerdì 11
panti la sua esperienza di
maggio ha presentato in sala
scrittrice.
Bressan il suo ultimo lavoDurante l’incontro di
ro, il romanzo Uomini che
presentazione, condotto
restano. L’autrice, in pochi
dalla brava Federica Creanni, ha conquistato pubstani, della libreria Giunti
blico e critica con i romanzi,
di Asiago, Sara Rattaro ha
tradotti in nove lingue, Sulla
raccontato al numeroso
sedia sbagliata, Un uso quapubblico di come le sue stolunque di te, Non volare via
rie siano ancorate alla realtà
(Premio Città di Rieti 2014),
e nascano dall’ascolto delle
Niente è come te (Premio
tante persone che incontra
Sara Rattaro con gli amministratori comunali e il presidente della Pro Loco
Bancarella 2015), Splendi
o che le scrivono. In Uopiù che puoi (Premio Rapallo Carige 2016), L’amore addosso
mini che restano, l’autrice, con una formidabile capacità di
e Il cacciatore di sogni, il suo primo libro per ragazzi (arrivato
interpretare le emozioni, mette in scena la storia di Fosca e
terzo al premio Bancarellino). E’ docente di Scrittura Creativa
Valeria, due donne ferite che si incrociano casualmente su
all’Università di Genova.
una terrazza di Genova. Entrambe devono fare i conti con la
Nel nostro paese Sara Rattaro viene volentieri, fin dagli
realtà dell’abbandono. Presenti tra il pubblico anche il Sindaesordi, e, in virtù della bella amicizia che si è creata, ha accetco Beninca’, il vice sindaco Ceron, gli assessori Michelazzo e
tato di partecipare alla giuria del Premio Zanella, mettendo
Marcolin e il presidente della Pro Loco Maurizio Cavaliere..

UNA MAESTRA RIBELLE. Presentato il nuovo libro di Raffaella Calgaro

G

comunità primitiva e rassegnata, ben lontana dal decollo ecoiovedì 3 maggio, nella sala civica “G.Bressan”, Raffaella
nomico e sociale dell’Italia del 1906, la maestra prende a cuore
Calgaro ha presentato il suo nuovo libro, “Una maele sorti di Lena, Igino e Ughetto, i diversi, le presenze invisibistra ribelle” L’autrice, insegnante e ricercatrice storica, molli, cancellate dal crudele meccanismo di regole che ingabbiano
to apprezzata per il suo precedente lavoro “Adele Pergher,
la comunità. Agnese Paresti troverà nella ribellione l’unica
profuga”, propone, ancora una volta in forma di romanzo
risposta possibile all’indifferenza;
intenso e coinvolgente, il risultato
lascia l’insegnamento e va a Midi un’accurata indagine sulla figura
lano, portando con sé gli “ultimi”
delle maestre elementari che, dopo
del paesino, lottando per dar loro
l’unità d’Italia, furono inviate fin
un futuro dignitoso. Nella grande
nei più remoti villaggi per alfabetizcittà la maestra ribelle si batte per
zare la popolazione infantile.
tutelare i dimenticati, incontra la
Protagonista della narrazione è
pedagogista Maria Montessori ed
Agnese Paresti, chiamata dal sinentra in contatto con Anna Maria
daco ad insegnare in un paesino di
Mozzoni, in prima linea nel movimontagna, dove il tempo sembra
mento clandestino per la rivendicaessersi fermato. La giovane Agnese
zione dei diritti delle donne. Molta
si rende conto ben presto che nel
la partecipazione di pubblico. Tra i
borgo aleggia un terribile segreto,
Raffaella Calgaro con il vice sindaco Ceron
presenti il vicesindaco Ceron e gli
legato al suicidio della maestra che
e gli assessori Michelazzo e Marcolin
assessori Michelazzo e Marcolin.
l’aveva preceduta; inoltre, in quella
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NUOVO RECORD DI VISITATORI
ALLA FESTA DELLE ROSE DI CARTA

a quinta edizione della festa delle Rose di carta ha
superato, come numero di visitatori, l’edizione precedente
che già aveva registrato una
presenza record. Questo nonostante una giornata non
particolarmente felice dal
punto di vista atmosferico.
Domenica 15 aprile rappresenta quindi la nuova data
di riferimento per il successo
di questo evento che, partito cinque
anni fa dalla felice idea di un gruppo di
persone, tra le quali anche l’assessore
Christian Zocchetta, si è dimostrato
capace di calamitare, nell’arco di una
sola giornata quasi diecimila visitatori,
una quota che ormai è a portata di mano. Tutto questo prendendo spunto da
una tradizione popolare locale, risalente ad una storica vista del vescovo di
Vicenza, mons. Ferdinando Rodolfi,
risalente al 1940, quando, per l’occasione, le strade del borgo furono decorate
con rose di carta. Da cinque anni le
rose sono ritornate ma è soprattutto il
contorno a questa rievocazione a calamitare l’interesse di un pubblico vastissimo. Si è rivelata vincente la scelta di
focalizzare l’evento sulle abilità creative
sia della gente del posto che di artigiani-artisti provenienti un po’ da tutta la
nostra regione. Ecco quindi la possibilità di ammirare artigiani all’opera per
creare oggetti che fanno parte delle
tradizioni del Veneto rurale e contadino, artisti, questi soprattutto locali, capaci di realizzare opere di notevole
impatto e valore. Il tutto con l’ambiente, la terra e i suoi prodotti, sempre in
primo piano. L’iniziativa è stata arricchita anche da una mostra di sculture

e quadri, organizzata dal “Gruppo Arte
& Cultura” dal titolo “Non solo rose” e
dalla presenza del gruppo Aldiviva Licante che ha proposto musica barocca.
Il borgo di Vigardolo con la chiesetta
di Santa Maria Assunta e villa Valmarana Bressan è stato quindi, ancora una
volta, un polo di attrazione per molti
visitatori, con grande soddisfazione
degli organizzatori e dei tanti volontari
che, con generosità, hanno profuso
tempo e capacità.
“Ogni visitatore – dice l’assessore

Christian Zocchetta – porta
a casa qualche cosa di utile
e gradevole, dal punto di vista culturale, da questa manifestazione. L’aver ripreso
questa tradizione ha anche,
come risvolto, quello di rappresentare una grande centro di aggregazione per le
persone di questo borgo. In
un certo senso si è ricreata,
in chiave moderna, la tradizione del filò. Un tempo le persone alla
sera si ritrovavano nelle fattorie per fare
alcuni dei lavori tipici delle tradizioni
contadine; ora invece molte signore, a
partire dal mese di novembre, si danno
appuntamento al Centro Comunitario
per il Filò delle Rose di Carta, durante il
quale realizzano migliaia e migliaia di
fiori. Sono incredibilmente abili e generose nel mettere a disposizione il loro
tempo e a loro vanno i ringraziamenti di
tutta la comunità. Per questa quinta
edizione hanno realizzato oltre 10 mila
rose! In larga parte sono servite per addobbare le vie di Vigardolo ma alcuni
lavori fatti con le rose di carta hanno
anche consentito di raccogliere offerte
per le scuole”.
Soddisfazione è stata espressa anche
dal sindaco, Claudio Benincà che ha
sottolineato come la festa delle rose rappresenti quindi anche una grande occasione di aggregazione e permetta di
consolidare i legami della comunità.
Un particolare apprezzamento e
ringraziamento è stato espresso dagli
amministratori comunali a tutti gli organizzatori, alla Pro Loco e alle tante
associazioni di volontariato che hanno
contribuito al successo di questo quinto
appuntamento.
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SUCCESSO PER LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

I

l parco Baden Powell è stato lo scenario dell’annuale
festa delle Associazioni, tenutasi sabato 5 maggio, su
iniziativa della Pro Loco e del Gruppo Arte & Cultura,
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Dal
primo pomeriggio fino a tarda sera oltre 350 persone, in
rappresentanza di una cinquantina di associazioni del
nostro paese, hanno dato vita ad una serie di attività dimostrative dei vari sport ed altre iniziative collaterali.
L’appuntamento è stato aperto, alle 14,30, con l’alzabandiera davanti al Municipio cui è seguita la sfilata preceduta dalla Banda di Creazzo e accompagnata dalla benedizione di don Giovanni. Il Sindaco Benincà, presente
assieme al vice sindaco Ceron e all’assessore Marcolin,
nel breve saluto iniziale ha sottolineato l’importanza del
tessuto associativo che caratterizza il nostro paese.
Da evidenziare anche la significativa adesione ad una
raccolta fondi per una iniziativa solidale. Durante la manifestazione ha funzionato anche un fornito stand gastronomico. Molto apprezzata anche la festa in musica a
conclusione dell’evento.

È

Iniziative dell’Aido di Monticello Conte Otto

molto significativo, iniziando questo nostro scritto, ricordare le tre
persone che in questo periodo hanno
messo in pratica il nostro messaggio di
solidarietà e che hanno donato le loro
cornee nonostante avessero un tumore,
una malattia gravissima che però non
pregiudica questo tipo di donazione.
Grazie a loro alcune persone potranno
vedere i colori della primavera...! La
nostra opera di sensibilizzazione alla
donazione degli organi, tessuti e cellule continua in numerose occasioni come al mercato, alle marce e in varie manifestazioni. Ultima e importante tra i ragazzi delle scuole medie.
Il giorno 26 maggio abbiamo indetto l’assemblea di tutti i nostri soci ma purtroppo abbiamo dovuto constatare la
scarsissima partecipazione e ci dispiace... insieme avremmo
potuto trovare nuove idee e consigli per proseguire meglio
le nostre attività.
Nel nostro comune siamo 1075 soci Aido e altre 800
persone hanno deciso di aderire al momento del rinnovo

della carta d’identità in comune. Questo è un bel riscontro della sensibilità
dei nostri concittadini.
Il 26 maggio si è tenuta la festa “Paradise fever” con la fondamentale collaborazione di “Noi Kavaz”, associazione della parrocchia, dei Donatori di
Sangue, del DJ, del Gruppo arte e di
molti volontari che hanno preparato
cibi e bevande per allestire lo stand gastronomico. Siamo veramente soddisfatti per la fortissima partecipazione di pubblico, in particolare di giovani e famiglie. A ciascuno, ballando e mangiando in allegria, abbiamo potuto proporre il nostro messaggio. Di questo siamo contenti e ringraziamo ciascuno dei
partecipanti, anche per il ricavato che andrà a sostegno
delle nostre attività a beneficio di tutti.
Ricordiamo che.. “Un trapianto può salvare una vita” e
potrebbe forse essere anche la nostra.
Serena estate a tutti!
Il direttivo AIDO

Monticello Conte Otto

15

Aprile-Giugno 2018

Maurizio Cavaliere nuovo presidente della Pro Loco

S

arà Maurizio Cavaliere a ricoprire la
carica di presidente della Pro Loco
del nostro paese per il quadriennio 2018
– 2022. La decisione è scaturita dalle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali tenutasi qualche settimana fa.
Il neoeletto va a sostituire Giuseppe
Guglielmi che aveva guidato il sodalizio per due mandati e che comunque
rimane, come persona di riferimento,
vista la sua grande esperienza, all’interno del direttivo. “Con onore e onere ho
ricevuto dal nuovo direttivo l’incarico di
Presidente – dice Maurizio Cavaliere.
- Innanzi tutto, voglio ringraziare il direttivo uscente ed in particolare l’ex presidente Giuseppe Guglielmi per l’ottimo
lavoro ed impegno profuso negli scorsi
mandati. L’impegno del nuovo direttivo
è quello di dare continuità a quello che
è già stato fatto, con l’obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento
e di promozione per diversi settori, come
il turismo, gli eventi a carattere sociale,
culturale, musicale e sportivo. È nostro
impegno inoltre collaborare con l’Amministrazione comunale, le associazioni
e i vari comitati sagra e altro, per coordinare tutte le iniziative e creare un calendario unico, evitando il più possibile
sovrapposizioni di eventi e offrendo il

Maurizio Cavaliere

Consiglio Direttivo
Presidente: Cavaliere Maurizio
Vice Presidente e Tesoriere:
Guglielmi Giuseppe
Segretario: Guiotto Alessandra
Consiglieri:
Campagnolo Nicola
Corrà Paolo
De Antoni Erina
Matteazzi Alessandra
Pellegrin Danilo
Tonetto Paolo
Zoppelletto Alberto

nostro supporto per la parte burocratica
e operativa degli eventi stessi. Come Pro
Loco abbiamo già in programma nuovi
appuntamenti che ci auguriamo possano trovare un piacevole riscontro tra gli
abitanti del nostro comune e anche oltre.
Confermando che continueremo la proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, voglio inoltre augurare
un buon lavoro al nuovo direttivo e a
tutti i soci della Pro Loco. Aspettiamo
anche nuove adesioni per portare avanti
sempre meglio il nostro compito, perché
la Pro Loco sei anche TU”.

Collegio dei Revisori
dei conti
Presidente: Francia Ornella
Revisore: Minotto Giampietro
Revisore: Seganfreddo Gianfranco

Collegio dei Provibiri
Presidente: Rosset Galliano
Callegari Tiziano
Festini Armando

Antoniazzi Mario
VINI - BIBITE - ACQUE MINERALI - VINO SFUSO
CONSEGNE A DOMICILIO
Via Bosco, 12 - Monticello Conte Otto - Tel. 0444 595855 - Cell. 348 3954260
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APRONO LE SOFFITTE DI VILLA VALMARANA BRESSAN

Saranno adibite a mostra permanente della civiltà rurale

U

Due immagini dei lavori a Villa Valmarana Bressan

n progetto davvero importante
quello che porterà all’apertura al
pubblico delle soffitte e dei granai di
villa Valmarana-Bressan. Protagonista di questa straordinaria “avventura” Massimiliano Rossato, presidente
del Gruppo Arte & Cultura, che è riuscito a coinvolgere nel suo progetto un gruppo importante di persone

S

che hanno a cuore storia e tradizioni,
a partire dal proprietario della storica
villa, Alessandro Bressan. A Rossato
hanno garantito collaborazione anche
il prof. Galliano Rosset, storico ed artista, la dottoressa Valentina Casarotto,
docente e storica dell’arte, Antonio Orbana, grafico, scrittore e giornalista,
Franco De Lorenzi, fotografo profes-

sionista. Certamente, strada facendo
se ne aggiungeranno altri. Il progetto
di riqualificazione “spazi dei granai” di
villa Valmarana – Bressan, con la creazione di aree museali e circuiti didattici,
non prevede alcuna modifica strutturale o estetica agli esistenti manufatti,
ma solo interventi di conservazione e
riutilizzo.

“TE-MUTA”. Spettacolo teatrale dedicato alle donne

descrizione dei processi, raccolti
abato 17 marzo, nell’aula manel testo “La Signora del gioco”,
gna della scuola media, è andi Luisa Muraro.
dato in scena lo spettacolo teatrale
“Te-Muta” ha raccontato la
“Te-Muta”, proposto dall’Associacomplessità
del mondo femmizione culturale Dulcamara, in colnile e una lunga storia di oppreslaborazione con Daniela Mattiuzzi
sione, rievocando il personaggio
e Fabio Dalla Zuanna, assistente
di Caterina e affiancandovi anche
alla regia. La bella scenografia è
altre storie di donne, dal passato
stata realizzata dal nostro Gruppo
alla contemporaneità, procedenArte & Cultura. Sul palco le attrido attraverso il drammatico filo
ci Anna Branciforti, Chiara Giaconduttore della violenza di genenesin e Orietta Zampieri hanno
Alcune delle protagoniste dello spettacolo
re, dalle deposizioni dei processi
danno vita alla storia di Caterina
con
il
presidente
del
Gruppo
Arte
&
Cultura,
Rossato
dell’Inquisizione, alle testimonianRoss, una ragazza giustiziata a Poze attorno ai terribili femminicidi dei giorni nostri. Calorosi
schiavo alla fine del 1600, una delle innumerevoli vittime
e meritati gli appalusi del pubblico.
dell’Inquisizione di cui rimane testimonianza attraverso la
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AMORE, POLENTA E BACALÀ

P

Grande successo per la nuova commedia della compagnia Astichello

ieno successo per il debutto ufficiale, svoltosi sabato 21 e domenica 22 aprile, della nuova commedia
firmata dalla Compagnia Astichello:
“Amore, polenta e bacalà”, due tempi
in lingua veneta di Donnisio da Montecio (Gianfranco Sinico) e Danilo Dal
Maso, scomparso nel 2007, ma citato
come coautore “morale” della pièce,
con la collaborazione linguistica e storica di Antonio Stefani e la regia di Aldo
“Alvin” Zordan. Ad arricchire il tutto,
le musiche originali del M° Giuliano
Fracasso e, come sempre, le splendide
scenografie di Galliano Rosset. Patrocinato dall’Amministrazione Comunale,
l’evento ha consentito ad un pubblico
folto e partecipe di conoscere la più profonda tradizione del piatto vicentino per
eccellenza calata tra le maglie di una romantica storia d’amore, vissuta in parte
durante la seconda guerra mondiale, in
parte quarantacinque anni dopo.
La vicenda narrata prende infatti
avvio nel 1944. Un partigiano riesce a
raggiungere la casa della propria fami-

glia, dove i genitori hanno organizzato
una cena semiclandestina a base di bacalà, invitando alcuni notabili del luogo.
Tra loro anche un avvocato di origini
napoletane, della cui figlia il giovane è
innamorato, essendone corrisposto. Nel
secondo atto della commedia, il pubblico si ritrova nella stessa casa, divenuta
però una frequentata trattoria, celebre
proprio per il bacalà, la cui ricetta è stata
tramandata attraverso le generazioni. Il
giovane partigiano di un tempo è ora il
patriarca della famiglia, ma molte cose
rischiano di cambiare...
Applausi ripetuti per tutti gli inter-

preti (nella foto il gruppo si congeda dal
pubblico a fine rappresentazione): Roberto Rigo, Sonia Borgarelli, Davide Camazzini, Angelica Dal Pozzo, Paolo Di
Prima, Stefano Dalla Stella, Paola Colpo,
Vittorio Giaretta, Alessandra Pozzato,
Massimiliano Carretta, Silvia Filippi,
Gianni Fantin e Tiziano Dalla Riva.
Al debutto presenti tra gli altri il Sindaco Claudio Benincà, il vice, Ceron e
gli assessori Maria Luigia Michelazzo e
Carla Marcolin, il presidente della Pro
Loco Maurizio Cavaliere e Addis Lorenzoni in rappresentanza della BCC Banca
San Giorgio Quinto Valle Agno.

UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO AD ALDO ZORDAN

L

’Olimpico di Vicenza, meraviglia del genio palladiano e teatro coperto più antico del mondo, è stato lo
scenario unico e magico nel quale il nostro concittadino Aldo Zordan ha ricevuto dal presidente della Fita
nazionale, Carmelo Pace, il Premio “Paolo Giacomini”
per il suo lungo impegno nella Federazione Italiana
Teatro Amatori. Noto come regista della Compagnia
Astichello, Zordan è dirigente di spicco dell’organizzazione; già presidente provinciale di Fita Vicenza,
successivamente è stato eletto presidente regionale
Fita Veneto, carica che ha rivestito per un ventennio.
Oggi Aldo Zordan è vicepresidente nazionale della
Federazione. A lui i migliori auguri di buon lavoro da
parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera
comunità grata per il suo impegno.

Marangoni Giancarlo

PITTORE
DECORATORE

• Marmorino • Spatolati
• Tinteggiature civili e industriali interni ed esterni
• Grasselli • Cartongesso

Via Carducci, 87 - 36010 Cavazzale (VI) - Tel. 0444 595336
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LE NUOVE AFRODITI Mostra di Andrea Meneghetti

S

abato 24 marzo, nella chiesetta di
Santa Maria Assunta di Vigardolo
è stata inaugurata, presenti il Sindaco
Benincà e l’assessore Marcolin, la personale di Andrea Meneghetti, dedicata
a “Le nuove Afroditi”. L’allestimento,
proveniente direttamente dall’esposizione al Museo Naturalistico Archeologico di Santa Corona, a Vicenza, è stato
curato da Domenico Iaracà, presentato
da Massimiliano Rossato ed organizzato a cura di Comune, Pro loco e gruppo
“Arte & Cultura”.
Meneghetti, diplomato alla Scuola
Internazionale di Grafica di Venezia,
dal 1998 ha sviluppato una tecnica che,
dalla silhouette di ispirazione tardo
settecentesca, alle sagome utilizzate
da William Kentridge, ha ormai una
lunga tradizione da lui rivisitata con
temi e modalità proprie. A questa fase appartiene La Primavera di Afrodite

L’artista con il Sindaco Beninca’, l’assessore Marcolin
e il presidente del Gruppo Arte & Cultura, Rossato

che ha ottenuto il premio del pubblico al premio internazionale Comel nel
2015. Le sagome femminili dell’artista,
le sue Afroditi, sono consegnate a lastre
di metallo tagliate al laser, ricoperte di
una uniforme campitura nera che le fa

risaltare immediatamente sia all’aperto
che nel chiuso degli spazi espositivi. La
mostra, alla cui inaugurazione ha partecipato un buon pubblico, è rimasta
aperta fino a Pasqua ed è stata visitata
da un gran numero di persone.

Concerto di primavera
Sabato 24 marzo, nell’aula magna della
scuola media di Cavazzale, c’è stato un
grande appuntamento con la musica. Protagonista della serata il Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” di Povolaro che ha
proposto il Concerto di Primavera, offerto
alla cittadinanza dalla nostra Amministrazione Comunale, in occasione della Pasqua. La compagine musicale, diretta dal
Maestro Corrado Vezzaro, ha presentato il
meglio del suo repertorio, con brani di G.
Rossini, G. Verdi, R. Vaughan Williams, R.
Sheldon, P. Sparke, J. Williams e H. Zimmer. Ottima partecipazione di pubblico e
grandi applausi per i bravi musicisti. Presenti Sindaco, vice sindaco e gli assessori
Michelazzo e Marcolin.

Il Complesso bandistico Vincenzo Bellini di Povolaro

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
Anderea Barausse - Cell. 335 6448121
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IN BICI TRA
STORIA, ARTE
E AMBIENTE

S

ono stati circa 250 gli appassionati di bicicletta, alcuni dei quali
in costume d’epoca, che hanno risposto all’appello della Pro Loco
che per mercoledì 25 aprile ha organizzato una “Pedalada alle sorgenti del Bacchiglione”, con visita
al museo bicicleria di Polegge.
L’iniziativa ha offerto l’occasione per pedalare tra gli ambienti più suggestivi del
nostro territorio comunale e di alcuni paesi contermini.
Il percorso di circa 23 chilometri, iniziato dal
piazzale del municipio, ha toccato le sorgenti del
Bacchiglione, il parco dell’Astichello per concludersi a Villa Zanella ove il Sindaco e l’assessore
Marcolin hanno accolto i partecipanti.
Tra le tappe significative quella al museo della bicicletta, in quel di Polegge, curato da Mario
Cionfoli. Si sono potute ammirare le circa 150 biciclette che raccontano la storia di questo prezioso
mezzo di locomozione.
La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale, nell’area di villa Zanella.

La partenza dal piazzale del Municipio

Il Sindaco con il campione italiano di categoria bici d’epoca

D.C.B. Sole Asfalti

s.r.l.

EDILIZIA STRADALE E ASFALTI

Via Villa Rossi 52/A 36010 Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI)
Tel. 0444 595860 - Fax 04 44 946038 - E-mail dcbsoleasfalti@libero.it
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SUCCESSI NELLE GARE DI MATEMATICA E SCIENZE 2018

C

hi, come insegnante, genitore o semplice tifoso, segue le gare di Matematica e
Scienze, sa che i mesi di marzo e aprile sono
fitti di appuntamenti. Anche quest’anno gli
alunni dell’IC Don Bosco si sono distinti
conquistando importanti traguardi e risultati. Tra questi da segnalare l’accesso di due
nostri ragazzi, Silvia Tonetto e Tommaso
Stragapede, alla finale nazionale della competizione a carattere internazionale organizzata dall’Università Bocconi di Milano.
Questo il dettaglio dei successi dei ragazzi della nostra scuola nel 2018:

17 marzo: Campionato dei Giochi
Matematici - Semifinale provinciale
Silvia e Tommaso in Finale a Milano
Silvia Tonetto (2B) e Tommaso Stragapede
(2D) si sono qualificati rispettivamente 16a
e 37o nella gara della categoria C1 (1a e 2a
media), che ha visto sfidarsi 651 concorrenti
provenienti da circa 80 istituti della provincia; entrambi hanno guadagnato l’accesso
alla Finale Nazionale di Milano del 12 maggio, dove si sono classificati 202° e 672° su
ben 1933 concorrenti!
Hanno partecipato con buoni risultati
anche Francesco Tangredi (2D), Mihajlo
Lukic (2C), Jacopo Fantin (1D) e Filippo
Miola (2B): bravi!
Nella gara di categoria C2 si sono sfidati
342 alunni di 3a media e 1a superiore: complimenti a Gioele Bonaguro (3A), 26o classificato, che sfiora l’accesso alla Finale di
Milano. Bene anche Martina Zanetti (3B),
Francesco Lovato (3B) e Davide Sarto (3A).
20 marzo: Finale Regionale
dei Giochi delle Scienze Sperimentali
Gioele e Francesco in alta classifica
Nella Finale dei Giochi delle Scienze Sperimentali, presso il Museo di Storia Naturale di Venezia, Gioele Bonaguro (3A) e
Francesco Lovato (3B) hanno conquistato
rispettivamente il 12° e il 14° posto su 56
partecipanti provenienti da 28 istituti comprensivi della regione. Nella classifica na-

rappresentanza di 11 istituti comprensivi: super complimenti a tutti
per il successo ottenuto a cui hanno
contribuito, partecipando con impegno agli allenamenti, anche Lucia
Bassani (2B), Elena Zambotto (2B),
Stefano Maccà (1A), Leone Castillo
(1B), Riccardo Levio (1B), Eleonora
Zanet (1D). Grazie a tutti!
12 aprile: Finale Provinciale
dei Giochi Matematici - scuola priLe due squadre matematiche col prof Grotto maria
pronte per le semifinali a Vicenza il 6 aprile I giovanissimi Samuele ed Elisa in
alta classifica
zionale Gioele e Francesco si sono piazzati al
63° posto (a pari merito) su 592 partecipanti:
Nella Finale provinciale dei Giochi Matecomplimenti ragazzi!
matici di scuola primaria, presso l’Istituto
A. Canova di Vicenza, hanno gareggiato
6 aprile: Semifinale Giochi Matematici a
187 allievi di classe quarta e 394 allievi di
Squadre
classe quinta. Nella classifica di classe quarMonticello A e Monticello B dominano
ta Samuele Stragapede (4a Vigardolo) conla classifica
quista il 18° posto ed Elisa Bressan (4D) il
Nella Semifinale di Vicenza della Coppa
33° posto. Buoni risultati anche per gli altri
Mathesis, gara a squadre di matematica, la
portacolori dell’istituto: Giorgia Ziroldi (5a
squadra Monticello A ha conquistato il priVigardolo), Elena Buson (5C), Davide Ricmo posto davanti ai compagni della squadra
chiero (5D), Massimo Fontana (5A), Giada
Monticello B.
Speggiorin (5a Vigardolo), Alessia Vicario
La squadra A, formata da Francesco Lovato
(5C), Sara Zikic (5A) e Christian Somma
(3B), Gioele Bonaguro (3A), Davide Sarto
(5D). Complimenti a tutti!
(3A), Tommaso Stragapede (2D), Stefano
20 aprile: Finale Giochi Matematici a
Zanon (3B), Martina Zanetti (3B), Silvia
Squadre
Tonetto (2B), Gabriele Teatin (2A), Marco
Monticello sul podio della Coppa
Gorza (1A) e Jacopo Fantin (1D) ha manMathesis per il terzo anno consecutivo
tenuto le posizioni di alta classifica durante i 90 minuti di gara, distaccando le altre
A Thiene, presso l’Itet A. Ceccato, si sfidano
squadre nel finale. La squadra B, formata
le migliori 18 squadre della provincia nella
da Giulia Dalla Stella (3B), Isabella Concion
Finale della Coppa Mathesis. La squadra di
(3B), Giulia Donà (3A), Arianna Dal PozMonticello, dopo un avvio di gara difficile,
zolo (3C), Mattia Lugeni (3A), Francesco
dà vita ad una entusiasmante rimonta e dal
Tangredi (2D), Filippo Miola (2B), Mihajlo
12° posto risale nelle posizioni ai piedi del
Lukic (2C), Matteo Rossi (2A), Riccardo
podio, che agguanta nei minuti finali e rieDalla Stella (1A), ha occupato anche la 16a
sce a difendere fino alla fine: è medaglia di
posizione, ma grazie ad una grande rimonta
bronzo! Complimenti a tutti e grazie!
è risalita fino al 2° posto, che ha difeso nei
Classifica Finale Coppa Mathesis 2018:
minuti finali dagli attacchi delle squadre di
1) Marano
1164
2) Nove
1092
Castelgomberto e Valdagno.
3) Monticello 907
4) Valdagno 900
La gara ha visto protagoniste 17 squadre, in
5) Rosà
887
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VOLLEY: SEMPRE PIÙ COLLABORAZIONE

A

vanile maschile e femminile ci sono
maggio è tempo di bilanci per
state molte soddisfazioni e più che
l’ACS Povolaro/Monticello,
onorevoli piazzamenti, a dimostrama questa stagione è stata così riczione che con buoni tecnici, il lavoca di novità ed eventi importanti
ro in palestra paga. Inoltre l’ACS
che è difficile rinchiuderla in poche
Povolaro/Monticello, qualificato
righe. Da settembre a maggio le
dalla Federazione per insegnare la
squadre della società, che raccoglie
pallavolo nelle scuole, è stato molto
atlete e atleti prevalentemente dai
attivo anche in questa stagione, e,
comuni di Dueville, Bolzano Vicon un impegno di moltissime ore
centino, Vicenza e Monticello
presso gli Istituti scolastici del terriConte Otto, hanno disputato 427
Il Palasport gremito per la finale Coppa Veneto 2018
torio, ha raggiunto l’obiettivo di far
partite, distribuite su 4 campi da
organizzata da ACS Povolaro/Monticello e FIPAV Veneto
conoscere questo sport a centinaia
gioco, i palazzetti di Povolaro, Cadi bambini delle scuole di Dueville, Povovazzale e Lisiera e la palestra di Bolzano
questa stagione ha visto la serie C maschilaro, Lisiera, Bolzano Vicentino e MontiVicentino, con categorie che vanno dal
le arrivare ad un passo dalla promozione
cello Conte Otto. (informazioni a cura di
baby e minivolley alla serie C, dal giovain serie B, sconfitta solo all’ultimo incontro
Anna Lussi).
nile di under 12, 13, 14 e 16 maschile e
dei play-off, mentre in tutto il settore giofemminile ai gruppi misti agonistici o
Primo Trofeo Tino Montanara Powerfifting
amatoriali.
Arriva proprio a fine stagione la notizia
La palestra Garage
della nuova collaborazione tra l’ACS PovoTraining e Full Polaro/Monticello e l’Anthea Volley Vicenza,
wer a.s.d. hanno presocietà che disputa il campionato di serie
sentato il loro primo
B1 a Vicenza, ma che da quest’anno ha
Trofeo dedicato al
dato il via ad un ambizioso progetto giovapadre di Massimilianile di eccellenza. E con questa collaborano Montanara, contizione il Volley locale può completare l’oftolare della palestra.
ferta formativa alle sue atlete: entrare a far
La gara si è svolta il
parte di questo circuito infatti significa
30 giugno al Palazpoter offrire alle ragazze del territorio la
zetto dello Sport di
più vasta gamma possibile di opportunità:
Cavazzale, alla predal minivolley alla serie A.
senza del Sindaco.
Per quanto riguarda i risultati sportivi,

Isabella Ice Cafè
Gelateria Artigianale
Via Europa 40 - Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI)
Tel: 389 9635550
info@vicenzagelato.it - www.vicenzagelato.it

la tua scelta bio
oltre 4000 prodotti bio e naturali

NaturaSì ti garantisce bontà e qualità in oltre 4000 prodotti biologici certiﬁcati: dagli alimentari freschi,
confezionati e ortofrutta, ai prodotti privi di glutine, vegani, per la prima infanzia, all’erboristeria ed ai cosmetici. Tutti
provenienti da produttori selezionati, che hanno scelto di dire “sì” alla Natura e che lavorano con passione, nel rispetto
della terra, delle persone e della biodiversità.

il tuo supermercato,
caffè e bistrot bio

Dueville (VI) via Marosticana, 161

Monticello Conte Otto

22

A

Aprile-Giugno 2018

Baseball e softball non solo campionati

ll’open day del 25 marzo scorso
(nella foto) è venuto a portare i
saluti dell’Amministrazione comunale il vice sindaco Damiano Ceron,
che ha espresso grande apprezzamento per l’impegno verso i giovani.
Il presidente del sodalizio Renato Gramola ha confermato che le
squadre che disputeranno i campionati regionali giovanili al campo di
Via dei Cedri saranno 3: gli under 12 e under 14 nel baseball e under 13 nel softball.
La squadra più grande, gli under 18,
quest’anno farà un salto ulteriore, disputando il campionato nazionale di serie C.
Ma per questa squadra serve un campo
grande, regolamentare e quindi dovrà giocare allo stadio di baseball di Vicenza.
Dopo l’annata storica della passata stagione, alcune squadre hanno subito un
cambio generazionale. Nel softball, molte
atlete vicentine sono andate con doppio
tesseramento o prestito a rimpinguare
squadre di altre società in serie superiori.
In particolare, nella squadra under 16 del
Bussolengo le vicentine sono 11 su 16.
Un riconoscimento per quanto fatto lo
scorso anno si è avuto il 20 aprile scorso
quando il Comune di Vicenza, come conclusione dell’anno di città europea dello
sport, ha premiato due atleti del Vicenza
BSC: Michel Gonzato medaglia d’oro Un-

der 12 e Sofia Porro di Cavazzale medaglia
di bronzo.
L’attività sul campetto di baseball di
Vigardolo continuerà in forma ridotta in
estate e riprenderà a pieno regime dall’ul-

tima settimana di agosto fino a tutto settembre. Da quest’anno potranno provare
gratuitamente per un mese anche i ragazzini e le ragazzine fin dai 5 anni di età.
Per info 340.340.6309 Renato.

Gli Amici della Compagnia a Monticello

Anche quest’anno
sono venuti a festeggiare l’inizio dell’estate gli “Amici della
Compagnia”, un
gruppo di “angeli”
che si prende cura
in modo speciale
delle persone con
diverse disabilità.
A Monticello sono
stati accolti dal “GoTo Club” e da altri
volontari.
Anche il Sindaco,
come gli altri anni,
ha partecipato.

wenderservicedue@libero.it - www.wenderservice.it
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È trasparente: senza qualità non c’è riciclo

Solo separare correttamente i rifiuti può garantire l’effettivo
recupero di materia e il contenimento dei costi di gestione

L

a raccolta differenziata garantisce un effettivo recupero di materia solo se i rifiuti differenziati sono di buona qualità, cioè, non contengono impurità. Di conseguenza
Soraris ha messo in atto, a partire dal nuovo anno, una serie di azioni volte a favorire il
corretto conferimento dei rifiuti.
La novità più evidente è la necessità di utilizzare i sacchi trasparenti marchiati Soraris per il conferimento
del rifiuto multimateriale leggero costituito da imballaggi in plastica e lattine.
La scelta di adottare i sacchi trasparenti permette agli operatori di verificare che nei sacchi siano effettivamente contenuti esclusivamente imballaggi in plastica e lattine: in passato, nei sacchi neri o variamente
colorati il rifiuto era fortemente inquinato e l’effettivo riciclaggio di plastica e lattine risultava fortemente compromesso.
A tutela della salute dei propri dipendenti che effettuano la raccolta manuale, inoltre, Soraris ha introdotto, in accordo con le amministrazioni dei
comuni coinvolti, l’obbligo dell’utilizzo di sacchi standard resi riconoscibili
dal marchio Soraris. I sacchi scelti hanno caratteristiche ottimali in termini di
volume (non troppo grandi da essere troppo ingombranti per essere alzati
e non troppo piccoli da richiedere un elevato numero di movimenti per la
raccolta) e di altezza (il punto da afferrare per la raccolta si trova ad altezza
corretta).
L’utilizzo dei sacchi marchiati Soraris, inoltre, oltre a certificare il fatto che il conferimento sia stato fatto effettivamente da utenti del bacino Soraris e non da cittadini
di altri comuni, persegue la filosofia “chi produce rifiuti paga”, favorendo una riflessione
sul nostro modo di acquistare e di conferire i rifiuti. Per ridurre gli imballaggi sarà sufficiente scegliere bene ciò che acquistiamo: evitare gli “usa e getta”, favorire il vuoto
a rendere, utilizzare ricariche e distributori alla spina di detergenti che sono disponibili
ormai in molti punti vendita. Per esporre meno sacchi trasparenti possiamo riempirli di
più levando i tappi alle bottiglie e schiacciando bene ogni imballaggio, eviteremo così
di conferire aria all’interno dei sacchi. L’ecocentro resta una valida valvola di sfogo
per i cittadini che hanno prodotto quantità più ingenti di multimateriale leggero o che
preferiscono non tenere i sacchi in casa fino alla successiva raccolta porta a porta; il
conferimento di imballaggi in plastica e lattine all’ecocentro può avvenire con qualunque sacco purché sia trasparente.
Senza qualità non ci può essere nemmeno compostaggio: il rifiuto umido (avanzi
e scarti della cucina e della tavola), attraverso processi di compostaggio industriale
viene trasformato in ricco ammendante che può essere utilizzato in agricoltura e negli
orti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un forte peggioramento della qualità del
rifiuto umido: nei bidoni stradali, insieme all’umido vengono spesso conferiti altri rifiuti.
Anche i sacchetti in plastica non idonei costituiscono un inquinante nel rifiuto umido: è
importante ricordare che si possono utilizzare solo sacchetti compostabili
certificati a norma UNI EN 13432-2002, altri tipi di sacchetti sono considerati
frazione estranea.
La cattiva abitudine di conferire l’umido in sacchetti di plastica o di gettare
con l’umido rifiuto secco si tramuta regolarmente in un aumento dei costi di
gestione e in uno spreco di potenziali risorse che penalizza tutti i cittadini e
il nostro territorio. Per arginare questo fenomeno a carico di pochi che vanifica l’impegno di molti, Soraris, in accordo con le amministrazioni comunali,
ha avviato dei controlli sui conferimenti dell’umido con la collaborazione
della Polizia Municipale: qualora i responsabili dell’inquinamento fossero identificati, verranno comminate delle
sanzioni.
Per raggiungere insieme nuovi importanti obiettivi, per continuare a mantenere i nostri costi di gestione tra i più
bassi del Veneto, per conservare il decoro e l’ordine del nostro territorio, per non sprecare materia preziosa è
necessario lo sforzo di tutti. Tutti i cambiamenti richiedono energie per raggiungere nuovi equilibri e far nascere
nuove abitudini ma grazie a queste nuove abitudini tutti noi potremo godere di vantaggi ambientali ed economici.

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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