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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

Il suolo è vivo. A noi ce l’hanno sempre presentato come qualcosa 
di sporco (ci ricordiamo da bambini: “lavate le man che le xe spor-
che”). Ebbene sì, il Suolo è vivo e ospita un quarto della Biodiver-
sità del pianeta tant’è che ci sono più organismi in un cucchiaio 
di Terra che persone sul nostro bel pianeta! 2 Km di DNA in un 
solo grammo di Suolo. Uso la maiuscola perché stiamo parlando 
del signor Suolo, non quello che ci hanno abituato a considerare, 
cioè come la base sulla quale realizzare le nostre case. Non è un 
substrato inerte sul quale costruire, ma purtroppo viene princi-
palmente pensato proprio solo così.
Invece dipendiamo per la nostra alimentazione per il 95% da uno 
strato sottile di Suolo che ha spessore 30-100 cm., una sorta di pel-
le del pianeta, che per formarsi ha impiegato centinaia di migliaia 
di anni (per formare 2,5 cm. di suolo sono necessari 500 anni). 
Nella pianura Padana stiamo ancora vivendo di rendita grazie 
ai boschi planiziali (pressoché scomparsi) che hanno formato lo 
strato fertile del suolo; fertilità che da un paio di centinaia d’anni 
stiamo lentamente ma inevitabilmente depauperando. Tra l’800 
e la prima metà del ‘900 (cioè da dopo la rivoluzione industriale) 
c’era ancora una agricoltura che apportava sostanza organica (il 
letame) ma negli ultimi 60 anni, con una velocità inaudita, stiamo 
solamente sfruttando il suolo: sia dal punto di vista agricolo che 
urbanistico.
Ma il Suolo è anche una spugna. Nel Suolo si accumula molta ac-
qua; precisamente 3,8 milioni di litri a ettaro, solamente nei primi 
30 cm., che equivale a 143 TIR (se dovessimo estrarla). Per que-
sto un suolo pavimentato ha un costo di manutenzione, solo per 
quanto riguarda il deflusso dell’acqua piovana, di 6500 Euro/anno 
a ettaro (€ 0,65/mq.) - costi ovviamente mai imputati alle edifica-
zioni che abbiamo avuto -.
Nel Suolo c’è il maggior deposito di Carbonio delle terre emerse 
con un accumulo di circa 60 tonnellate per ettaro (da 70 a 90 ton-
nellate, nel caso di suolo boscato). Dal Suolo l’uomo ha estratto 
tra i più importanti farmaci antibatterici dell’ultimo secolo come 
la penicillina e la streptomicina. Dovremmo forse chiederci se 
abbiamo abbastanza conoscenza, consapevolezza e coscienza di 
quanto sia importante il suolo vivo e di quanti danni abbiamo cau-
sato e stiamo causando con l’incessante costruire e pavimentare.

Alessandro Bedin

L’IMPORTANZA 
DEL SUOLO VIVO

Da martedì 02 novembre, con il ritorno dell’ora solare, nuovi 
orari di apertura dell’ecocentro comunale di via Pasubio.

ORARI ECOCENTRO
Martedì 14-17 Solo utenze domestiche
Mercoledì 8-12 Utenze domestiche e NON domestiche
Giovedì e Venerdì 14-17 Utenze domestiche e NON domestiche
Sabato 8-12 Utenze domestiche e NON domestiche 
Sabato 14-17 Solo utenze domestiche

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ECOCENTRO
Martedì, Mercoledì e Sabato SOLO CON PRENOTAZIONE
Giovedì e Venerdì ACCESSO LIBERO
LA PRENOTAZIONE PER ACCEDERE ALL’ECOCENTRO 
PUÒ ESSERE EFFETTUATA:
- On line al link https://appweb.ciwsrl.it/web.creazzo/login 
- Telefonicamente chiamando il n. 800901950 dal lunedì al sa-
bato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Il sabato l’accesso all’ecocentro è consentito ai soli utenti mu-
niti di autovetture, pertanto in tale giorno è vietato l’accesso ai 
camion, furgoni, trattori, rimorchi, pick-up. 
Il conferimento dei rifiuti nel centro di raccolta non sostituisce 
la raccolta “porta a porta”. Le tipologie di rifiuto per le quali è 
prevista la raccolta a domicilio non devono essere portati al 
centro di raccolta se non in casi eccezionali.

ECOCENTRO
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Visto le richieste, e 
penso altre ne arri-
veranno, vuoi perché 
hanno saputo del li-
bro in ritardo, vuoi 
anche per un regalo 
visto l’approssimar-
si del S. Natale è stato 
deciso di ristampare 
altre 300 copie. La di-
stribuzione sarà con la 
stessa organizzazione: 
il sottoscritto Cattani 
Leonida, Angolo del 
Gelato, le due edicole 
San Marco, Olmo piaz-
zetta vicino al Famila e 
la Proloco di Creazzo. 
Il costo è rimasto in-
variato ( 20 € ) questo 
è stato possibile nono-

stante la minima tirature che avrebbe comportato un prezzo 
più alto, grazie alla tipografia Stampa 2000. Il Libro dovrebbe 
essere pronto per la dopo la prima decade di novembre. Un 
saluto a tutti Leonida Cattani

RI-STAMPA DEL LIBRO 
“RICORDARE CREAZZO”

Mercoledì 3 novembre, nel primo pomeriggio, una ragazza è stata 
vittima di un incidente stradale mentre stava attraversando Viale 
Italia.  Al di là della preoccupazione per la sua salute , per la quale 
le facciamo i nostri migliori auguri, vorremmo partire da questo 
episodio per rilanciare alcune riflessioni sul tema della viabilità 
nel nostro paese.  
Cominciamo con un po’ di memoria: l’ultimo significativo inter-
vento sulla viabilità a Creazzo risale oramai a una ventina di anni 
fa, con la realizzazione di Via Piazzon che, collegando Viale Zileri 
alla Regionale 11, ha creato un tragitto alternativo all’attraversa-
mento del paese per la direttrice di traffico nord-sud, anche se ne 
ha purtroppo determinato delle altre trasversali al paese. L’opera 
ha consentito in seguito uno scambio con la Provincia di Vicenza, 
che ha ridato al comune di Creazzo la titolarità di Viale Italia, che 
in precedenza era appunto una strada Provinciale. 
A seguire negli anni, abbiamo avuto poi uno studio del traffico 
e un piano della viabilità che risalgono a circa dieci anni fa, che 
hanno dato vita a una serie di interventi (rallentatori di vario gene-
re) ma che ad oggi, con l’incremento di traffico che si è registrato 
negli ultimi anni, andrebbero rivisti. 
Crediamo che sia oramai condivisa da tutti la necessità di ripensa-
re la mobilità: più che riorganizzare i flussi di traffico, vanno tolte 
le auto dalle strade e sostituite con tipologie di spostamento meno 
impattanti. Nei cassetti dell’Amm.ne Comunale in carica c’è un 
progetto, con tanto di stanziamento economico (1.600.000 euro), 
per un importante intervento su Viale Italia, ma di fatto si trat-
ta solamente di un restauro e abbellimento della strada esistente, 
senza variazioni del flusso di traffico, senza incremento della sicu-
rezza e senza la più volte annunciata pista ciclabile.  
Neanche un centesimo, nel frattempo, per Via Spino, che è pa-
lesemente al di sotto dei normali parametri di sicurezza previsti 
per una strada di viabilità urbana quale essa è. Un altro progetto 
da oltre un milione di euro è pronto per aggiungere una pista ci-
clabile in Via Valscura, e infine l’oramai “antico” progetto, in fase 
di realizzazione, del collegamento ciclabile con Vicenza lungo la 
direttrice Carpaneda-zona Pomari.  Ma i milioni di euro spesi per 
realizzare queste opere porteranno da soli a una viabilità più sicu-
ra e meno impattante? Noi crediamo di no.  
Anche in tema di mobilità, senza percorsi di educazione, incen-
tivazione, limitazione e controllo la realtà non cambia. Partiamo 
dalle scuole, riprendendo i percorsi di educazione stradale ai ra-
gazzi, (non solo come comportarsi in caso di terremoto: i recenti 
fatti dimostrano che anche sapere attraversare una strada in sicu-
rezza è utile nella quotidianità ordinaria) e magari sostenendo e 
sviluppando ulteriormente iniziative come il “pedibus”. 
Stanziamo incentivi economici per passare a una mobilità più 
sostenibile, per favorire l’acquisto di biciclette elettriche, per 
premiare chi sceglie la bicicletta per il trasferimento casa-lavoro 
(vedi ad esempio il successo che ha riscontrato il progetto “Bike to 
work” del Comune di Chiampo)  https://www.comune.chiampo.
vi.it/myportal/C_C605/dettaglio/contenuto/successo-per-i-pri-
mi-tre-mesi-delliniziativa-bike-to-work-valchiampo 
Indispensabile, poi, incrementare all’interno del paese percorsi ci-
clabili sicuri e razionali e continuativi, raccordando adeguatamen-
te il poco esistente. Di grande importanza aumentare le forme di 
controllo a distanza: il Comune di Creazzo ha un dispositivo di 
telecamere T-RED sulla Regionale 11, installato con la motiva-
zione della sicurezza ma che in realtà garantisce solo un flusso 
economico al bilancio con le sanzioni applicate per le infrazioni. 
Uno o più strumenti simili, utilizzati nei punti nevralgici della 
viabilità interna al paese, garantirebbero un controllo del traffico 
24 ore su 24, costituendo un potente deterrente a comportamenti 
pericolosi da parte degli automobilisti e sarebbero molto utili più 
in generale anche per la sicurezza, per prevenire eventi delittuosi, 
come i furti nelle abitazioni, in quanto i moderni impianti posso-
no arrivare anche al riconoscimento facciale di quanti attraversa-
no il paese.  
Ovviamente una riduzione ed una mitigazione del traffico auto-
mobilistico porterebbero un grande vantaggio anche per la qualità 
di vita dei cittadini: meno smog e polveri sottili nell’aria e riduzio-
ne di un altro problema, spesso sottovalutato, il rumore. Alcune 
rilevazioni dell’Arpav certificano infatti che il livello di decibel, per 
alcune strade di attraversamento del paese, sono oltre i limiti di 
legge sia di giorno che di notte… ci vogliamo pensare? 
Per approfondire e confrontarci con i cittadini su questa ed altre 
tematiche di interesse per il paese, saremo presenti in piazza nella 
mattinata di sabato 20 novembre. Lista civica per Creazzo

VIABILITÀ E SICUREZZA 
STRADALE A CREAZZO

Informiamo tutti i Soci e Simpatizzanti che da domenica 7 no-
vembre torna il BALLO (in numero contingentato, con mascheri-
na e Greenpass), che si terrà alla prima e alla terza domenica del 
mese. Vi attendiamo numerosi! Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO PARCO A. DORIA



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
c/c bancario intestato a GRUPPO SEDICI Via Galvani 18 - Montecchio M.  codice IBAN: IT 79I03 0696 05391 0000 0000 356  Intesa SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

ARCI ZONA OVEST APS
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 
A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cre-
azzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti 
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO 
DOPOSCUOLA COME:
- Strumento di aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
- Aiuto ai genitori nella gestione dello studio dei propri figli
LABORATORI COME:
- Servizio Biblioteca: nel quale si cercherà di avvicinare i 
bambini ed i ragazzi al mondo della lettura, condividendo 
momenti di ascolto e riflessione. - Attività divertenti per 
bambini della scuola primaria per stimolare le capacità crea-
tive, con autonomia, libertà espressiva e tanto divertimento!
- Artistico: gli studenti avranno la possibilità di sperimentare
e raccontare attraverso i colori, i disegni, le forme. Il tutto 
verrà accompagnato da un percorso di introduzione al mon-
do dell’arte attraverso brevi spiegazioni teoriche degli ele-
menti base. 
- Attività ludico-ricreative:intrattenimento attraverso giochi
ed attività di gruppo come il ballo, il canto e giochi in scatola.
- Arteterapia: attraverso i materiali artistici lavoreremo sulle
risorse di ognuno, potenziando fiducia in sé e autostima.
CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO
- rivolto sia ai bambini che ai ragazzi
- per imparare a consolidare una lingua straniera diverten-
dosi.
CORSI DI CHITARRA
CORSO DI SCACCHI
… e la disponibilità ad accettare qualsiasi proposta ci giunga 
dai Genitori per l’organizzazione di Nuovi Corsi
I NOSTRI OBIETTIVI
- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

ARCIPARK

Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossi-
mamente a Creazzo.

-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + OFFICE + INTERNET
GRAFICA DI BASE, FOTORITOCCO E VOLANTINI
NAVIGARE IN SICUREZZA TRA LE INSIDIE DEL WEB

-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica

-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione e dell’ambiente.

-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.

ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie

-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI BASE ED INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco

-ARTETERAPIA
Il percorso di Arteterapia permette di dedicare uno spazio e 
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di com-
prendere le proprie emozioni.
Forme, colori, immagini, linee sono elementi del linguaggio 
utilizzato dell’Arteterapia che aiutano a scoprire le poten-
zialità creative ed espressive di ognuno, sia con momenti di 
gruppo, sia individuali.
Adatto a tutte le età, per ascoltarsi e sperimentare.

-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa. Accorciare/allungare orli, maniche, pan-
taloni. Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamo-
delli ed uso della macchina da cucire con manutenzione.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita mu-
scolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

LE VENE VARICOSE
Le vene varicose sono vene gonfie, ingrossate, di colore 
blu o viola che, di solito, si manifestano su gambe e piedi; 
sono più presenti sulle donne rispetto agli uomini a cau-
sa degli ormoni femminili che tendono a rilassare le 
pareti delle vene rendendo le valvole meno efficaci. 
Il sovrappeso, la sedentarietà, la stitichezza e il la-
voro prolungato in stazione eretta sono tra i fattori 
scatenanti. 
I trattamenti si dividono in invasivi (chirurgia di rimo-
zione di alcuni tratti di vene), mini invasisi (sclerotera-
pia) e conservativi (cura farmacologica, uso di calze 
compressive, elevazione degli arti durante il riposo 
notturno e blanda attività fisica meglio in acqua).
Ti aspettiamo al MAX.

Nel secondo (doppio) appuntamento, giovedì 18 novem-
bre alle ore 10.00 e alle ore 20.30, presso la sede Arci di 
Creazzo, piazza del comune 14b, Emma Pellizzaro arte-
terapista, propone un laboratorio dove si andrà realizzare 
la propria t-shirt, per dire Basta, alla violenza. (prenota-
zione al 3336038716)
Nella terza serata alle ore 18.30 presso la piazza del co-
mune di Creazzo con la partecipazione di Miguel Gobbo 
Diaz, attore creatino, il quale ci presenterà un monologo 
da lui scritto e interpretato sul tema della violenza donne.
Vi aspettiamo in tanti, sarà un momento per riflettere as-
sieme su questo argomento che tocca da vicino anche alla 
nostra realtà.
Facciamo sentire e vedere che insieme possiamo dire Ba-
sta alla violenza di ogni genere sulle donne!

Arci Zona Ovest APS

PER SENSIBILIZZARCI TUTTI CONTRO 
OGNI VIOLENZA SULLE DONNE

DAL 03 DICEMBRE AL 12 DICEMBRE 2021
VENERDÌ 03/12
- Ore 20.00 SERATA DONNE * chef della serata Emilio Za-
notti & Family - Cena su prenotazione
SABATO 04/12
- Ore 19.00 Santa Messa con ingresso in chiesa della statua 
di San Nicola
- Ore 20.00 RISOTTANDO – chef della serata Margherita - 
Cena su prenotazione
DOMENICA 05/12
- Ore 10.30 Santa Messa Solenne
- Ore 11.30 Processione del Santo per le vie del paese con la 
banda G. Verdi
- Ore 12.30 Pranzo COMUNITARIO - Su prenotazione
- Ore 16.00 arrivo di Santa Claus a Creazzo. Raccolta delle 
letterine di Natale
LUNEDI 06/12 ** SAN NICOLA **
- Ore 18.30 Santa Messa con esposizione della reliquia e be-
nedizione del PANE di SAN NICOLA e raccolta doni cate-
chismo
- A seguire rinfresco (con limite posti concessi)
MARTEDÌ 07/12
- Serata URBAN CAMP: rinfreschiamo l’attività estiva più 
calda si sempre!
“Menù Urbano” bibita + panino.
MERCOLEDI 08/12 - FESTA dell’Immacolata Concezione
- Ore 10.30 S. Messa per la festa dell’IMMACOLATA
- Ore 12.30 PRANZO riservato Azione Cattolica
- Ore 16:00 “Box Games” per ragazzi, pomeriggio animato 
con giochi in scatola
VENERDÌ 10/12
- Ore 20.00 Serata Baccalà “Cucina Tomasi” - Cena su pre-
notazione
SABATO 11/12 
- Ore 20.00 “STINCO DI SANTO” - cena su prenotazione
durante la cena verranno servite varie tipologia di birra
DOMENICA 12/12 
- Ore 10.30 S. Messa con riposizionamento del SANTO
Ogni serata sarà attivo il bar esterno 
APERTURA PREVENDITA BIGLIETTI DA LUNEDÌ 22 
NOVEMBRE PRESSO EDICOLA MANUELA CELIN (a 
fianco Famila)

SAGRA DI SAN NICOLA 2021

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “ LUCI IN 
SCENA”, stagione 2021/2022 giunta alla VII edizione. Vedrà 
andare in scena cinque spettacoli per bambini e famiglie che 
alterneranno proposte di assoluta qualità all’insegna del teatro 
popolare. 
Una stagione straordinaria, in un momento particolare, un’oc-
casione in cui ritrovarsi, conoscere, emozionarsi e divertirsi…
ancora una volta, grazie all’inesauribile forza del teatro !

SPETTACOLI SERALI – Auditorium Manzoni ore 21.00
SABATO 13 NOVEMBRE 2021 - “SUPER GINGER” Compagnia 
Stivalaccio Teatro
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - “BEN HUR” Compagnia La Mo-
scheta
SABATO 22 GENNAIO 2022 - “L’AMORE DELLE TRE MELA-
RANCE” Gruppo Teatrale Panta Rei

TEATRO RAGAZZI – Auditorium Manzoni ore 17.00
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 – “ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE” Gruppo Teatrale Panta rei
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 – “NINA DELLE STELLE puoi 
salvare il mio pianeta?” Compagnia Zelda Teatro

Info su spettacoli e biglietti :
tel. 0424/572042 - cell. 340/7854728 - info@gruppopantarei.it

Per assistere agli spettacoli sarà necessario essere muniti di 
certificazione Green Pass. Sono esonerati dall’obbligo i bambi-
ni sotto i 12 anni. Il pubblico e gli operatori dovranno indossa-
re la mascherina per l’intera permanenza in Teatro.

RASSEGNA TEATRALE 
COMUNALE 2021/2022

DOMENICA 21 NOVEMBRE - Giardini Segreti di Villa Cordellina 
(ingresso da Corso Matteotti)
Anche quest’anno la Pro loco Alte Montecchio è stata inserita 
nel circuito regionale del bando  finanziato da Veneto Spettacoli 
di Mistero, con il progetto dal titolo “I Bambini del Luogo Pio”.
Racconteremo la vera storia del montecchiano  Ettore Augu-
sto, nato a Vicenza nel 1894 nel quartiere di S. Rocco e portato, 
a poche ore dalla nascita al Luogo Pio della chiesa di S. Rocco a 
Vicenza.
A pochi giorni di vita Ettore Augusto arrivò a Montecchio Mag-
giore. Ma la sua storia di potrebbe essere la storia di tante altre 
persone della nostra provincia, poiché nel brefotrofio di Vicen-
za, fra Ottocento e primo Novecento, molto spesso il destino 
degli “infanti abbandonati” era la morte. Pochi ebbero la “fortu-
na” di sopravvivere! Ma il nostro compaesano Ettore Augusto, 
venne accolto e amato da una storica famiglia montecchiana, 
dove crebbe sereno tra figli e nipoti.La vicenda di Ettore Augusto 
verrà rappresentata dalla Compagnia teatrale “La Filigrana” con 
una passeggiata di letture animate nei giardini segreti adiacenti 
alla sala di Remo Schiavo in Villa Cordellina Lombardi, con in-
gresso da Corso Matteotti.
Orario spettacoli: 14.30 - 15.30 - 16.30
Partecipazione gratuita. Obbligo distanziamento - controllo 
green pass - mascherina obbligatoria
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
info@prolocoaltemontecchio.it    340 0796224

Pro Loco Alte Montecchio

GIARDINI SEGRETI 
DI VILLA CORDELLINA

FINO A DOMENICA 3 APRILE 2022
Sull’onda lunga del Centenario della Grande Guerra, il 2021 por-
ta la ricorrenza del Centenario della traslazione della Salma del 
Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Il Museo delle Forze Armate 
1914-45 di Montecchio Maggiore che dedica un’intera sezio-
ne del percorso alle esposizioni temporanee (oltre una ventina 
quelle organizzate in 5 anni) ha deciso di dedicare la prossima 
mostra a questo momento fondativo del Nostro Paese.
Fra i cimeli di grande rilevanza quelli provenienti dal Museo 
Storico Italiano della Guerra di Rovereto con cui il Museo delle 
Forze Armate ha inaugurato una convenzione a gennaio del cor-
rente anno. Sviluppata su oltre 200 metri quadri e con centinaia 
di cimeli, l’esposizione intende condurre il visitatore ad un viag-
gio nel difficile tema dei Caduti della Grande Guerra giungendo 
alla fine alla “Apoteosi del Milite Ignoto” simbolo dell’estremo 
sacrificio e del lutto condiviso.

AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE 1914-
1945 “TRA ALLORI E DRAPPI NERI”


