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Ma Gianni Righetto ci racconta il vero? E' andato in pensione. Dice lui, 
ma è sempre lì, in trincea.
Chi ha la fortuna (davvero!) di conoscerlo da anni, se lo ricorda sor-
ridente responsabile della piattaforma a fianco del campo di calcio di 
Alte. Dopo il Pigafetta, stava facendo gli studi di medicina a Padova. 
Durante l'estate di qualche (ahimè!) anno fa aiutava la parrocchia con-
trollando i più giovani che trascorrevano qualche ora nei pomeriggi 
estivi tra le sicure mura del polisportivo parrocchiale.
Per un po' è sparito, assorbito dalla sua famiglia, dal suo lavoro cui te-
neva tantissimo.
Poi, dopo qualche anno dall’inizio dell’esercizio della professione di 
medico di famiglia, nascono Anna e poi Paolo. 
Originario di Gambellara, poi sempre cittadino di Alte Ceccato, ha vis-
suto la sua professione in maniera totalizzante, anche quando, finito il 
lavoro, si toglieva il camice.
Andava anche in vacanza, il Gianni. Ma al campeggio di Sottomarina, 
non mancava mai la borsa del medico. Magari lui non lo sa, ma questa 
sua disponibilità ha sempre destato l’orgoglio della sua famiglia. E non 
dimenticava mai neppure il sorriso disarmante che abbatteva anche le 
paure dei suoi pazienti rendendo normale qualsiasi malattia.
Non tralasciava mai di rientrare, una volta alla settimana, a Montec-
chio. Per una giornata visitava i pazienti anziani non deambulabili. Poi 
tornava dai suoi al mare la sera. 
La caparbietà e la forza inattaccabile sono state da sempre la sua cifra 
caratteristica, nel lavoro come nella vita. 
Così non puoi stupirti che oltre al lavoro ed alla famiglia avesse “qual-
che” hobby.
E quindi vai con la passione per la pesca, vai con la raccolta dei funghi. 
Sempre con il cellulare a disposizione che magari ti squilla nel bel mez-
zo del bosco. E allora: bastone ficcato nel muschio, cestino posato tra 
gli alberi e... ricetta inviata dai monti. Ah già. Perché oltre al mare, da 
buon alpino, ama anche la montagna.
Gianni Righetto deve avere la fortuna di tenere 48 ore a disposizione 
ogni giorno, visto che è riuscito a diventare anche radioamatore e a 
praticare il tiro a volo.
Ma la passione più grande è stata senz’altro la Musica. Si è avvicinato a 
questo mondo da adulto, accompagnando i figli alle lezioni della Banda 
di Montecchio. Fin che li aspettava durante le lezioni, qualcuno per 
scherzare gli disse: “Dottore, ma già che è qua perché non impara a 
suonare qualcosa anche lei?” 
Ed è così che arriva il trombone prima, e l’euphonium poi. Da allora 
l’attività con il Corpo Bandistico “P. Ceccato” è diventata sempre più 
coinvolgente e appassionante, a tal punto da portarlo a ricoprire la cari-
ca di Presidente per ben 18 anni consecutivi. In seguito ha abbracciato 
con entusiasmo l’iniziativa e contribuito a fondare anche l’Accademia 
del Concerto, di cui è tuttora Presidente. 
Dimenticavo. Un po' di tempo al volontariato mica si può negare. E 
quindi eccolo in panchina  come medico sportivo durante le partite di 
Alte Calcio e Montecchio. Come volontario fa parte anche del Grup-
po Soccorritori di Montecchio AIS per il quale ha prestato servizio in 
numerose manifestazioni della città come La Spiga d’Oro, Montecchio 
Motori, La Castellana.
Io me lo ricordo infine come simpatico consigliere comunale per 5 anni. 
Lui nel gruppo di maggioranza, io in quello di opposizione. Separati 
dalle distanze fisiche, ma sempre uniti nello spirito positivo e costrutti-
vo per affrontare al meglio i problemi di Montecchio, con il sindaco di 
allora, il comune amico Beppe Ceccato. 
Adesso è in pensione. Dice lui, ma mica tanto gli crediamo. Se passi 
per i corridoi del suo ex ambulatorio, lo trovi facilmente lì per dare un 
consiglio, per inserire la sua sostituta, per sostituire un collega. Sempre 
con il suo sorriso disarmante che solo il trombone gli toglie. Certo, lo 
deve suonare… Maurizio Scalabrin

GRAZIE A GIANNI RIGHETTO, 
MEDICO SEMPRE IN PRIMA LINEA

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
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Mi auguravo di non dover scrivere questa lettera aperta 
all’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggio-
re, sperando che i funzionari comunali da me contattati 
avrebbero accolto le istanze che ho presentato a nome 
di cittadini che confidavano nella mia inesistente auto-
revolezza. 
Problema primo è lo stato in cui versano alcune stra-
de del centro storico, dove incuria e sporcizia non sono 
uno spettacolo edificante per l’abbondante presenza di 
escrementi animali, per lo spontaneo abbandono di ri-
fiuti urbani, per la scarsa manutenzione del verde pub-
blico che cresce spontaneo e incolto. I passanti che cam-
minano sui marciapiedi rischiano di essere travolti da 
biciclette e velocipedi che invadono il campo senza al-
cuna regola. Il percorso è talvolta invaso da arbusti che 
costringono i passanti a scendere sulla strada correndo 
il pericolo di essere investiti dalle auto che sfrecciano a 
velocità incontrollata. 
Problema secondo è la squallida situazione dell’area an-
tistante l’ex Banca Popolare di Vicenza a San Pietro con 
una siepe incolta che ostruisce il passaggio sul marcia-
piede nella svolta di corso Matteotti e di via San Valen-
tino. Un parcheggio selvaggio in un ricettacolo di rifiuti. 
Un percorso pedonale ostacolato da una selva di arbusti. 
Di tale sconcio e disagio ho parlato agli addetti del Co-
mune, ricevendo questa risposta: l’amministrazione 
pubblica non può intervenire su una proprietà privata.  
Ma in casi del genere dovrà pure il Comune garantire 
ai cittadini una normale viabilità. In passato, sempre su 
mia segnalazione, si intervenne a sanare la situazione in 
attesa degli eventi. 
Montecchio Maggiore, che si fregia del nome di Città, 
dovrebbe curare l’aspetto fisico del centro urbano pri-
ma ancora di quello culturale, se ambisce ricevere con 
il consenso degli abitanti l’apprezzamento degli ancor 
troppo sparuti visitatori dei Castelli e della Villa Cor-
dellina. 
La cultura del territorio è premessa necessaria alla cul-
tura della storia e dell’arte. Una diversa bellezza io non 
riesco a concepire. Giuliano Menato

LA MANUTENZIONE DELLE STRADE 
E IL DECORO DELLA CITTA'

Per gli incontri dell’11 dicembre 2021 e del 16 gennaio 2022 è 
richiesta la prenotazione tramite i moduli che si trovano alla pa-
gina orientamento del sito www.silvioceccato.edu.it; la prenota-
zione è nominale e non di gruppo, pertanto ogni persona che in-
tende partecipare all'evento deve compilare l'apposito modulo.

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

OPEN DAY AL SILVIO CECCATO

Egregio direttore, se il progetto della Pedemontana Veneta fos-
se stato a suo tempo presentato per quello che è cioè una stra-
da interprovinciale (per ora da Malo a Montebelluna) e non 
un'Opera Strategica rientrante nella Legge Obiettivo in quanto 
parte del Corridoio 5 Lisbona-Kiev e con tanto di commissario 
straordinario, avrebbero potuto i suoi proponenti pretendere 
un pedaggio? Non credo, perché una strada interprovinciale è 
al servizio del territorio e non viceversa.
Per noi abitanti dei Comuni interferiti e vicini ne era però pre-
vista l'esenzione. Questa esenzione dal pedaggio si concretizzò 
poi in 21Km giornalieri dal casello più vicino alla residenza e 
ciò per 10 anni (poi a calare). Successivamente questo vantag-
gio fu sostituito da uno più modesto: gratuità per gli ultraset-
tantenni e per gli studenti sino all'età di 23 anni. 
Colonne di tir dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia e dal 
resto d'Italia non si prospettavano e allora la SIS, la società con-
cessionaria e costruttrice, decise che per fare cassa ci volevano 
tutti gli abitanti della fascia pedemontana e abolì anche il se-
condo e modesto vantaggio. Con il contratto del maggio 2017 
(i precedenti sono del 2009 e del 2013) la Regione accettò di 
prendere essa i pedaggi assicurando in cambio alla SIS per i 
39 anni di concessione 154 milioni di euro (+IVA +inflazione). 
Ma al potenziale e comune utente pedemontano conviene fare 
un pezzo di strada per raggiungere il casello e poi, dopo aver pa-
gato il pedaggio, farne un altro per raggiungere la destinazione?

Daniela Muraro

PEDEMONTANA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

VICULT ASPETTA I VOSTRI RACCONTI DI NATALE
MANDATE IL VOSTRO RACCONTO A 

REDAZIONE@VICULT.NET, MASSIMO 4.000 CARATTERI. 
I MIGLIORI SARANNO PUBBLICATI



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 

26/11-28/11 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
28/11-30/11 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 
30/11-02/12 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 
105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto IÂ° 29 
Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122.
02/12-04/12 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 
5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 
1 Tel.0445/413665.

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

QUANDO SI DICE 'BASTIAN CONTRARIO'
Se per Santa Caterina (25 novembre) 'xè fata la pomeìna' e cioè si 
sono raccolte le olive giunte a maturazione per poter essere fran-
te e trasformate in quel 'dono' che è l'olio extravergine di oliva, per 
Sant'Andrea (30 novembre) 'il fredo beco èa' e cioè il tempo del fred-
do pungente inizia il suo corso. Santa Bibiana (2 dicembre) ci ricorda 
che il tempo nel giorno a lei dedicato durerà 'per quaranta dì e una 
setimàna' e cioè fino a San Sebastiano (20 gennaio) giorno in cui si 
festeggerà il 'Bastian Contrario' e cioè una persona che abbia dedicato 
tutta una vita alla valorizzazione del territorio vicentino in ogni sua for-
ma: poesia, pittura, letteratura, gastronomia, prodotti vinicoli e alimen-
tari senza mai inseguire visibilità e notorietà, ma utilizzando due doti 
che contraddistinguono i Veneti: lavoro e tenacia. Anche il premio, una 
scultura pregiata e sagomata dall'artista Galliano Rosset, in ferro battu-
to, ben rappresenta il premiato e la sua personalità, così come la cena 
che si svolgerà in occasione della consegna del premio, la sera del 20 
gennaio nel ristorante del Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore. 
Una cena 'rovèrsa' e cioè 'contraria' che partirà dal 'cafè col rasentìn' 
per arrivare a chiudersi con l'aperitivo/antipasto, tutta da scoprire e 
gustare nella sua 'cocciuta innaturalezza', pandemia permettendo.

Amedeo Sandri
 

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 ammini-
strazione@scuoladolcetta.it Via Lorenzoni 4  M.M. 
www.scuoladolcetta.it facebook/scuolamaternadolcetta

OPEN DAY DOLCETTA

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Dopo circa due anni il Museo delle Forze Arma-
te 1914-45 torna a proporre delle serate divulga-
tive “in presenza”.  Le serate culturali non sono 
certo una novità per il Museo che dal 2015 ha 
organizzato oltre una quarantina di conferenze, 
seminari e presentazioni di libri. 
La nuova presentazione, di un libro fresco di 
stampa, avverrà SABATO 27 NOVEMBRE alle ore 
17.00 presso la Sala Civica Corte delle Filande, 
con il patrocinio del Comune di Montecchio 
Maggiore.  I due autori e ricercatori storici Ric-
cardo Ravizza e Samuel Rimoldi parleranno 
dell’inedito tema dei piastrini di riconoscimen-
to italiani impiegati fino alla Seconda Guerra 
Mondiale, facendo luce su un argomento fino ad 
oggi trascurato. 
L’idea della presentazione di un libro “I piastrini 
di riconoscimento italiani dal 1892 al 1945” se-
gue la volontà di collegare degli approfondimen-
ti alla mostra “Tra allori e drappi neri” appena 
inaugurata al Museo. 
Se infatti il problema di risalire all’identità dei 
Caduti ha determinato un altissimo numero di 
Ignoti tra le perdite della Grande Guerra è spon-
taneo chiedersi per quali motivi fosse così com-
plicato dare un’identità ad un corpo.
Questa pubblicazione, pur attraversando più di 
cinquant’anni di Storia di un oggetto minuto ma 
fondamentale nel corredo del soldato, intende 
spiegare anche questo: i vantaggi di tali sistemi 
di identificazione ma anche i limiti, le deficien-
ze, gli sviluppi, ma anche quando, dove e come 
sono nati. Il tutto con un testo ben strutturato e 
graficamente pulito. 
Per l’occasione, a precedere la presentazione, il 
Museo delle Forze Armate 1914-1945 ha previ-
sto una apertura straordinaria nel pomeriggio 
di sabato 27 novembre dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 presso la sede in via del Lavoro 66.
Sarà così possibile visionare con visite guidate la 
mostra “Tra allori e drappi neri” ricca di cimeli 
di grande importanza storica (nonché di moltis-
simi piastrini identificativi).
Sia per l’accesso alla Sala Civica che al Museo 
è obbligatoriamente richiesta la prenotazione e 
l’esibizione del Grenn Pass ai seguenti contatti: 
340 5978913 – 348 1041417  (anche whatsapp) / 
museoforzearmate@gmail.com
Questo appuntamento è solo il primo di una 
serie di incontri che il Museo ha previsto come 
corollario alla mostra dedicata ai Caduti della 
Grande Guerra ed al Milite Ignoto. 

Stefano Guderzo - Direttore Museo Forze Armate

PRESENTAZIONE LIBRO DEDICATO AI PIASTRINI 
DI RICONOSCIMENTO DEI NOSTRI NONNI

L'Associazione Jeos presenta le opere di Gia-
como Ceccagno che saranno esposte presso la 
nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore 
in via Bivio San Vitale dal 21 NOVEMBRE all'8 DICEM-
BRE con orari dal lunedì al venerdì 14:30 -19; sa-
bato e domenica 9:30 - 12:30 / 16-19. Ingresso 
gratuito. Green Pass obbligatorio.

ATTIMI URBANI  
NEL TEMPO DI UN SEMAFORO

A Montecchio Maggiore sono aperte le iscri-
zioni per il nuovo corso di ginnastica posturale 
riabilitante e preventiva di mantenimento con 
metodo Andos. A promuoverlo è il Comitato 
Andos Ovest Vicentino. Le lezioni, rivolte a tut-
ti, prenderanno il via martedì 30 novembre nella 
palestra della scuola media Anna Frank, in via 
G. Zannato 5. 
Per informazioni e iscrizioni, contattare il 333 
431 0723 o scrivere a info@andosovestvi.it.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

NUOVO CORSO DI GINNASTICA 
CON METODO ANDOS

Il gruppo A.A. di Montecchio-Alte è lieto di invitar-
La alla riunione pubblica che si terrà Domenica 12 
dicembre 2021 alle ore 9.00 per festeggiare insieme 
il 3 8 ° Anno di Fondazione del gruppo presso la Sala 
Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggio-
re Alcolisti Anonimi è una Associazione di uomini 
e donne che mettono in comune la loro esperienza, 
forza e speranza, al fine di risolvere il loro proble-
ma comune e di aiutare altri a recuperarsi dall’al-
colismo. L’unico requisito per divenirne membri è 
desiderare di smettere di bere. Non vi sono quote 
o tasse per essere membri di A.A.; noi siamo au-
tonomi mediante i nostri propri contributi. A.A. 
non è affiliata ad alcuna setta, confessione, idea 
politica, organizzazione o istituzione; non intende 
impegnarsi in alcuna controversia, né sostenere od 
opporsi ad alcuna causa. Il nostro scopo primario è 
rimanere sobri e aiutare altri alcolisti a raggiungere 
la sobrietà. Si ricorda che per accedere ai locali è 
necessario esibire il Green Pass e osservare le regole 
previste dal protocollo Covid-19

RIUNIONE PUBBLICA
ALCOLISTI ANONIMI DOMENICA 5 DICEMBRE alle ore 10:30 nel Duomo di 

Montecchio Maggiore sarà celebrata la festa della 
Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri, ricorrenza 
che sottolinea l'importanza e il valore della fedeltà 
come ricorda il motto sull'immagine della patrona e 
avrà il seguente programma:
Ore 10:15 ritrovo nel piazzale del Duomo di Mon-
tecchio Maggiore; ore 10:30 Santa Messa; ore 11:30 
deposizione della corona al Monumento ai Caduti 
e a seguire l'intervento delle Autorità e l'orazione 
ufficiale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto 
della normativa vigente Covid -19.
Il Presidente della Sezione - Car. Renato Carazzato

FESTA DELLA VIRGO FIDELIS

Il Centro Diurno Anziani VALLE in Via Murial-
do 4 - Tel. 0444 490412,  organizza le Dome-
niche Danzanti. A Novembre il 28 GRAZIANO 
"Chi c'è c'è" con la sua fisarmonica. Ogni sabato 
Tombola dalle ore 15.

CENTRO DIURNO 
ANZIANI VALLE

SABATO 4, DOMENICA 5, MARTEDÌ 7 e MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
presso la SALA S. CECILIA (sotto la Chiesa, entrata 
laterale esterna) ci sarà il Mercatino Missionario, con 
biancheria per la casa fatta a mano e simpatici articoli 
natalizi per piccoli regali. Vi aspettiamo.

MERCATINO MISSIONARIO
PARROCCHIA S. PAOLO

La Sala Luna Blu - Centro diurno Alte di Piazzale Don 
Milani 35 - Tel. 0444 491176, organizza Corsi di Gin-
nastica 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 novembre il 
26 Maurizio Medeo e Alberto.

SALA LUNA BLU

IL CHINESIOLOGO
Il Chinesiologo è il laureato in Scienze Motorie o Diplomato 
ISEF che grazie alle sue conoscenze di anatomia, fisiologia, 
biomeccanica e metodologie dell’allenamento è in grado di 
seguire tutte le persone nel loro percorso di attività moto-
ria. Il chinesiologo interviene durante la crescita con la 
psicomotricità fino all’avviamento all’attività sportiva 
specifica; durante l’età adolescenziale è essenziale 
per la prevenzione di problematiche posturali (dovute 
allo studio e agli zaini pesanti) e per il consolidamento 
delle attività sportive. Nell’età adulta è fondamentale per 
combattere stili di vita sedentari (lavoro da ufficio, uso del 
pc) e per condurre uno stile di vita attivo; durante l’in-
vecchiamento è fondamentale per il rallentamento delle 
patologie degenerative dell’apparato muscolo scheletrico. 
I nostri professionisti Vi aspettano al MAX
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
28/11/21 14:30 r M VIRTUS CORNEDO

MONTECCHIO CALCIO

28/11/21 14:30 r M SOVIZZO CALCIO
MONTECCHIO S.PIETRO

28/11/21 14:30 r M ALTAIR
ALTE CECCATO

28/11/21 14:30 r M TELEMAR SAN PAOLO
SAN VITALE '95

28/11/21 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  
TALMASSONS

28/11/21 17:00 i M GROTTAZZOLINA
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

28/11/21 18:30 m F BASKET MONTECCHIO
BASKET SARCEDO


