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DOMENICA 

SOLO SERA NO PRANZO
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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 1009 - Venerdì 12/11/2021

C’è il momento della gioia; c’è il momento del ricordo. 
Difficile dire quale dei due unisca di più gli animi. 
Musica festosa si suona a Carnevale (che anche quest’anno è manca-
to) o nella festività del 25 Aprile, Festa della liberazione. 
Altri ritmi ha la musica quando accompagna la meditazione e il ri-
cordo di momenti tragici della guerra. Momenti legati a quanti, pa-
renti e amici, non sono più tornati alla propria famiglia. Peggio, an-
cora, se sono scomparsi e vengono ora identificati nel “Milite Ignoto”.
La ricorrenza del IV Novembre, quest’anno, è stata a Montecchio 
Maggiore nel segno di quanti morirono senza lasciare neppure la 
piastrina per un riconoscimento. 
È come se tutti questi soldati senza nome siano diventati a noi più 
vicini quando il Sindaco ha concesso la cittadinanza ordinaria a un 
figurante in divisa che rappresentava il Milite Ignoto. 
Solenne la cerimonia nel cortile del museo che raccoglie i reperti 
delle due guerre e che si accompagnava all’inaugurazione di una 
mostra legata a questo protagonista senza nome. Ispirati tutti gli in-
terventi del Sindaco, della Consigliera regionale e del Direttore del 
museo, intervallati dalla musica della nostra Banda. 
A restare nella mente è, in particolare, l’immagine della grande co-
rona di persone, tutte rigide sull’attenti con labari e altri segni asso-
ciativi, tutte unite nel pensiero e nel ricordo di chi è stato mandato a 
morire e stava diventando nostro concittadino… 
Accanto alle autorità, in silenzio rispettoso anche una delegazione 
di militari della vicina Ederle, a conferma che sacrificio e valore non 
ammettano targhette esclusive. Ben possono, invece, offrire una giu-
sta identità a chi è senza nome. 

Dal responsabile del Corpo Bandistico Pietro Ceccato

MONTECCHIO HA UN CITTADINO IN PIU', 
UN EROE SENZA NOME.

E’ STATA EMESSA L’ORDINANZA SINDACALE N. 183 DEL 27/10/2021 PER LA PRE-
VENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI 
NELL’ATMOSFERA
DAL 27/10/21 AL 30/04/22:
- SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI MERCI
 DURANTE LE FASI DI CARICO/SCARICO;
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE  
 DALLE 8:30 ALLE 18:30 DAL LUNEDI' AL VENERDI' PER:
 AUTOVEICOLI BENZINA EURO 0, 1 (+ 2 E TUTTI I GIORNI 
 IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO) + AUTOVEICOLI DIESEL EURO
 0,1,2,3 (+ 4, 5 E TUTTI I GIORNI IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO)
 + CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI NON CATALIZZATI, 
 EURO 0 (+ 1 E TUTTI I GIORNI IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO);
- DIVIETO ABBRUCIAMENTO MATERIALI VEGETALI/
 RAMAGLIE;
- DIVIETO USO GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
  CON PRESTAZIONE ENERGETICA ED EMISSIVA 
 NON RISPETTOSA DEI VALORI IVI PREVISTI;
- RIDUZIONE TEMPERATURE MASSIME RISCALDAMENTO
 CIVILE;
- DOMENICHE ECOLOGICHE MENSILI
Per i dettagli, la mappa delle strade percorribili e per altro ancora, vi-
sita il sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it e segui 
il percorso "Aree Tematiche/Ambiente/Aria". Per eventuali ulteriori 
informazioni: Ufficio Ambiente tel. 0444-705729.

PER UN'ARIA PULITA
DAL 27 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE
TEL. 0444 1808060

APERTI A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE

TUTTO QUANTO FA CULTURA
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Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

SALA CIVICA CORTE DELLE FILANDE, SABATO 13 NOVEMBRE ORE 17.00
Renzo Pagliarusco è un personaggio, cui Montecchio deve 
riconoscenza, perché attivo sul fronte della cultura in campi 
diversi. Non solo valente pittore, vedutista e paesaggista, che 
riprende i siti caratteristici del nostro territorio, ma anche 
stimato maestro d’arte, al quale spesso si ricorre per ricevere 
buoni consigli. Ed è perfino un provetto fotografo : fissa luo-
ghi di interesse storico-artistico con il gusto dello scopritore 
e dell’esteta. Si resta stupiti davanti a certi capolavori, colti in 
una luce particolare che li rende magici.
Pagliarusco proietterà nella Sala Civica alla Corte delle Fi-
lande le magnifiche immagini  di una recente visita di Fi-
renze, entrato negli Appartamenti Ducali del Palazzo della 
Signoria, nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, nella Chiesa 
del Carmine per gli affreschi di Masaccio e, per l’architettu-
ra, nella chiesa di Santo Spirito di Brunelleschi con il Cro-
cifisso di Michelangelo. E poi nella Villa Medicea di Poggio 
a Caiano e nella chiesa di San Michele a Carmignano per la 
Visitazione del Pontormo La cittadinanza è invitata a questo 
speciale appuntamento coordinato dallo scrivente. Ingresso 
libero con green pass. Giuliano Menato

FIRENZE, UN INCONTRO D’ARTE 
CON RENZO PAGLIARUSCO

Una parte fondamentale del percorso di orientamento è prin-
cipalmente focalizzata su cosa vuol dire scegliere e come sce-
gliere. Per decidere in modo responsabile e corretto il proprio 
futuro percorso scolastico bisogna prima di tutto INFOR-
MARSI. 
Invitiamo quindi gli studenti di terza media e i loro genitori 
a partecipare ai nostri OPEN DAY  a visitare il nostro sito, a 
visualizzare i video e a consultare i materiali informativi per 
poter conoscere meglio il nostro Istituto.
Gli incontri  degli OPEN DAY si svolgeranno in presenza 
presso le due sedi rispettando le regole anti-Covid previste 
dalla normativa vigente. 
Per gli incontri dell’11 dicembre 2021 e del 16 gennaio 2022 
è richiesta la prenotazione tramite i moduli che si trovano 
alla pagina orientamento del sito www.silvioceccato.edu.it; 
la prenotazione è nominale e non di gruppo, pertanto ogni 
persona che intende partecipare all'evento deve compilare 
l'apposito modulo.
Per info contattateci alla mail orientamento_entrata@silvio-
ceccato.edu.it
VI ASPETTIAMO!!!

 la Dirigente prof.ssa Antonella Sperotto 
e i referenti dell' orientamento in entrata dell'Istituto Silvio Ceccato

OPEN DAY AL SILVIO CECCATO

Perché è una storia d’amore bellissima che mi ha cambiato la 
vita, quelle storie che ti sconvolgono l’anima e ti costringono 
a prendere decisioni che mai avresti voluto prendere. Una di 
quelle storie che sai che accadono agli altri per sentito dire, ma 
pensi che tanto a te non succederà mai! Invece a me è accaduto!
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE alle ore 20.30, in sala civica Corte delle Fi-
lande a Montecchio Maggiore l’Assessore alle Pari Opportunità 
Paola Stocchero con Andrea Pamparana, Ornella Vezzaro 
e Luisa Draghetti, presidente nazionale di NET ITALY, pre-
sentano il libro: A DORSO DI ZEBRA – IN VIAGGIO CON 
IL NET. CON -VIVERE con un tumore raro, dove 28 prota-
gonisti malati di cancro neuroendocrino, raccontano nel libro 
la loro vita che viene sconvolta dalla diagnosi della malattia.
Le loro storie parlano della relazione che si crea tra medico e 
paziente. Non ci sono ricette miracolose nei loro racconti, ma 
paure, speranze, incertezze e disperazione, ma anche tantissi-
ma voglia di vivere. 
Nei racconti dei malati si coglie l’importanza delle parole. Ci 
sono silenzi che pesano come pietre e parole che possono di-
ventare balsamo per lenire il dolore. Per info 348 5529316 - 
Obbligo di green pass per accedere all’evento.

Ornella Vezzaro

PERCHÉ SCRIVERE IN UN LIBRO 
LA STORIA DI UNA MALATTIA?
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

12/11-14/11 MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395;  
VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; 
ZERMEGHEDO - Posenato Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756.
14/11-16/11 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 
Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 
29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 
13 Tel.0445/410099.
16/11-18/11 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) 
Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 
56 Tel.0445/401614.
18/11-20/11 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - 
Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di novembre:

LO SPORT VIOLATO
IL MONTECCHIO 

PROSEGUE IN COPPA
IL VOLLEY CASTELLANO

PARTE BENE
ALBERT GROPPO
SPERANZA BMX
A CAPO NORD

CON DUE CIAO/2

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

MOSTARDA
La ricetta autentica della Mostarda Vicentina è stata declinata il 21 
gennaio (San Sebastiano ) 2010 alle ore 19 presso il Ristorante Giu-
lietta e Romeo all'interno del Castello della Bellaguardia di Montec-
chio Maggiore. Gli accorgimenti per la sua preparazione sono sanciti 
dal disciplinare di produzione, redatto per l'attribuzione della DE.CO 
(Denominazione Comunale) da parte del Comune di Montecchio 
Maggiore. La ricetta tradizionale deve rispettare le seguenti propor-
zioni ed ingredienti: 50% di mele cotogne, 25% di mele, 25% di pere. 
Cottura in vino dolce, ugual peso della purea in zucchero semolato, frutta 
candita in rapporto di 1/3 del peso totale, essenza di senape a piacere e 
uso dei limoni a discrezione. E' trascorso oltre un decennio dall'approva-
zione del protocollo che sancisce la Denominazione Comunale della Mo-
starda Vicentina e da oltre dieci anni, nella prima Domenica D'Avvento, 
si svolge la tradizionale Fiera che riunisce attorno alla mostarda moltis-
simi estimatori provenienti non solo da Vicenza e dal Veneto ma anche 
da altre regioni d'Italia. Il ristorante del Castello della Bellaguardia vive 
di territorio e di tradizione e propone la mostarda (mustum ardens) pre-
parata nella sua cucina seguendo tutti i dettami del disciplinare DE.CO.

Amedeo Sandri
 

La classe del 1941 festeggia il traguardo dei primi 
80 anni! Appuntamento per la Santa Messa il 21 
NOVEMBRE alle 10:30 presso il Duomo di Montec-
chio e poi alle 12:30 per il pranzo all'agriturismo 
La Pajerina in Via della Gualda 18, sempre a Mon-
tecchio. 
Per informazioni e prenotazioni chiamare Besoli 
Pietro 3385341659, Savegnago Alessandro 0444 
699443 ad ore pasti e Rossi Antonio 333 5208642.
Vi aspettiamo numerosi. Gli organizzatori

 FESTA DELLA CLASSE '41

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

FINO A DOMENICA 3 APRILE 2022
Sull’onda lunga del Centenario della Grande Guer-
ra, il 2021 porta la ricorrenza del Centenario della 
traslazione della Salma del Milite Ignoto da Aquileia 
a Roma. Il Museo delle Forze Armate 1914-45 che 
dedica un’intera sezione 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 corrente anno. Sviluppa-
ta 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"

DOMENICA 21 NOVEMBRE - Giardini Segreti di Villa 
Cordellina (ingresso da Corso Matteotti).
Anche quest’anno la Pro loco Alte Montecchio è sta-
ta inserita nel circuito regionale del bando  finanzia-
to da Veneto Spettacoli di Mistero, con il progetto 
dal titolo “I Bambini del Luogo Pio”.
Racconteremo la vera storia del montecchiano Etto-
re Augusto, 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 Mon-
tecchio Maggiore. Ma la sua storia di potrebbe esse-
re la storia di tante altre persone della nostra provin-
cia, poiché nel brefotrofio di Vicenza, fra Ottocento 
e primo Novecento, molto spesso il destino degli 
“infanti abbandonati” era la morte. Pochi ebbero la 
“fortuna” 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 rappresen-
tata dalla Compagnia teatrale “La Filigrana” con una 
passeggiata di letture animate nei giardini segreti 
adiacenti alla sala di Remo Schiavo in Villa Cordelli-
na Lombardi, con ingresso 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

Il comitato genitori della scuola “Fondazione Dolcet-
ta” ha organizzato una raccolta fondi  con vendita di 
castagne e torte. Invitiamo genitori dei nostri bimbi, 
nonni e simpatizzanti a venire al nostro gazebo per 
assaggiare le nostre specialità. Sabato 20 novembre 
dalle 14.00 alle 18.30 e domenica 21 dalle 9.30 alle 
12.30 in via Lorenzoni, 4 davanti la scuola Dolcetta.

VENDITA CASTAGNE E TORTE AL DOLCETTA

NIDO, PRIMAVERA, SCUOLA INFANZIA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con visite di 30 
minuti per coppia di genitore. Il 27/11 primo turno ore 
09.30 – ultimo turno ore 11.30; il 22/12 primo turno 
ore 18.00 – ultimo turno 19.30. Controllo di Green 
Pass all’ingresso e triage per Covid. 
INFO Cell. 347 4732528. 
PRENOTAZIONI amministrazione@scuoladolcetta.it 
Via Lorenzoni 4  M.M. www.scuoladolcetta.it 
facebook/scuolamaternadolcetta

OPEN DAY DOLCETTA

Il Centro Diurno Anziani VALLE in Via Murialdo 4 - 
Tel. 0444 490412,  organizza le Domeniche Danzan-
ti. A Novembre Domenica 14 Rossano (Canale Italia) 
e la sua fisarmonica, il 21 MARASCHIN GRAZIA-
NO e la sua fisarmonica e il 28 GRAZIANO "Chi 
c'è c'è" con la sua fisarmonica. Ogni sabato Tombola 
dalle ore 15.

CENTRO DIURNO 
ANZIANI VALLE

Dopo la prima serata di giovedì 11 novembre, nel se-
condo (doppio) appuntamento, giovedì 18 novembre 
alle ore 10.00 e alle ore 20.30, presso la sede Arci di 
Creazzo, piazza del comune 14b, Emma Pellizzaro 
arteterapista, propone un laboratorio dove si andrà 
realizzare la propria t-shirt, per dire Basta, alla vio-
lenza. (prenotazione al 3336038716)
Nella terza serata alle ore 18.30 presso la piazza del 
comune 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 riflette-
re assieme su questo argomento che tocca da vicino 
anche alla nostra realtà.
Facciamo sentire e vedere che insieme possiamo dire 
Basta alla violenza di ogni genere sulle donne!

Arci Zona Ovest APS

PER SENSIBILIZZARCI TUTTI 
CONTRO OGNI 
VIOLENZA SULLE DONNE

BALLO E CALDARROSTE 
Si ricorda ai signori soci che presso l'associazione 
dalle ore 15 alle ore 18 DOMENICA 14 NOVEMBRE si 
ballerà con il musicista con Enzo e DOMENICA 21 NO-
VEMBRE con Silvia. Sempre DOMENICA 21 dalle ore 15 
in poi sarà riproposta in forma ridotta la marronata. Si 
precisa che le castagne saranno messe a disposizione 
solo per il consumo presso il centro e non d'asporto. 

La Direzione

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

Torna, al Parco di via Volta, la MARRONATA SO-
CIALE di PIANO INFINITO.
Domenica 14 novembre dalle ore 15.00 ci saranno  
marroni, vin brulè, frittelle e cioccolata calda! 
Alle 15.30 SPETTACOLO DI GIOCOLERIA con la 
compagnia teatrale i4ELEMENTI.
Risate assicurate per piccoli e grandi! 
Alle 17.00 Estrazione dei numeri della lotteria presso 
il chiosco Parké No?!
Entrata gratuita, senza prenotazione! 
Ditelo a tutti.. ci sarà da divertirsi! 
L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-
Covid. Evento realizzato con il patrocinio del Comu-
ne di Montecchio Maggiore. 
IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE 
VERRA’ RINVIATA A DOMENICA 21/11

MARRONATA SOCIALE
PIANO INFINITO

La Sala Luna Blu - Centro diurno Alte di Piazzale 
Don Milani 35 - Tel. 0444 491176, organizza Corsi 
di Ginnastica tutti i martedì e giovedì dalle 14:45 alle 
15:45. 
Per info e iscrizioni: Lia 347 2784729 e il Centro. 
Sono iniziate le serate danzanti del Venerdì. A no-
vembre il 12 Sergio Bevilacqua e le 'Melodie', il 19 
Ulisse e Giulia e il 26 Maurizio Medeo e Alberto.

SALA LUNA BLU

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.

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 causa 
degli ormoni femminili che tendono a rilassare le pa-
reti 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.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
14/11/21 14:30 r M VALGATARA

MONTECCHIO CALCIO

14/11/21 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
VALLI

14/11/21 14:30 r M ALTE CECCATO
PEDEZZI 1950

14/11/21 14:30 r M CASTELGOMBERTO LUX
SAN VITALE '95

14/11/21 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
VOLLEY SOVERATO

14/11/21 18:00 m F GATTAMELATA
BASKET MONTECCHIO

14/11/21 18:00 i M FANO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

17/11/21 20:30 i F MARTIGNACCO
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

19/11/21 21:30 r M INTERNAZIONALE 09
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

19/11/21 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM 
A.A. PUPI


