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“Armonie d’acqua N.2”, concerto sovvenzionato dalla società “Acque 
del Chiampo” con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggio-
re resterà per sempre nella memoria dei suonatori e non solo. 
Si trattava del primo concerto della nostra banda dall’inizio della 
pandemia e nella Sala Civica delle Filande ad ascoltarlo fra il pub-
blico c’erano gli Amministratori comunali del presente (il sindaco 
Gianfranco Trapula era accompagnato da un paio di Assessori e 
vari Consiglieri) e ben tre ex Sindaci.
SITUAZIONE ECCEZIONALE. Più volte questa manifestazione 
ha rischiato di saltare a causa delle restrizioni imposte dal Covid, 
ma i due maestri (Luca Giacomin e Anna Righetto) supportati dal 
nuovo Direttivo, hanno tenuto duro, addirittura lanciando i due 
complessi (junior Band Montecchio-Gambellara e Banda Cecca-
to) su proposte nuove. E questo, partendo subito con l’handicap 
dell’assenza di un terzo di suonatori e la possibilità, come è av-
venuto, che si perdessero altri elementi lungo il percorso. Salvo 
Giacomo, venuto a coprire col suo basso un ruolo mancante in-
dispensabile, non hanno voluto i maestri altri rinforzi esterni. Ep-
pure mancavano strumenti importanti come il corno di Francesca 
(infermiera), il fagotto di Elena (moglie del maestro) a casa con la 
piccola Liù, il clarinetto basso del giovane Marco e tanti altri. Ep-
pure, il successo è stato clamoroso, grazie anche alla presenza per 
la prima volta di ben tre timpani e agli spostamenti di Gabriele al 
pianoforte e di Althea alla fisarmonica. Se con la Junior Band il bis, 
ritmato dalle mani del pubblico, è arrivato con la colonna sonora 
di “Acqua azzurra, acqua chiara” di Lucio Battisti, la commozione 
è salita ascoltando “Adios nonino” di Astor Piazzolla e il brano di 
Natale con l’assolo del sassofono di Simone. Giustamente, però, la 
banda (tutta in nero come s’addice ad un’orchestra di fiati) ha fatto 
bis con “Pizzicato Polka” di Josef e Johann Strauss Junior, che è 
uno dei pezzi forti di capodanno dell’orchestra di Vienna. 
SFIDA VINTA. Bastava guardare il pubblico e i molti telefonini 
accesi in registrazione o foto per capire che tutto andava bene, an-
che per l’aiuto dato alla comprensione dei brani dalla presentatrice 
Clara Larigno. La soddisfazione, alla fine, era palese anche sul viso 
dei musicisti e maestri. 

Ma la vera festa in banda si farà quando 
torneranno alle prove tanti amici che, per 
le restrizioni o altre cause, non hanno 
potuto suonare. Anche loro, come tutti i 
cittadini, potranno ascoltare tutto il con-
certo (grazie alle riprese del direttore del 
Punto, Sandro Scalabrin) aprendo la pagi-
na Facebook del Punto. 
https://www.facebook.com/ILPUNTO.net/
videos/590276745364278

Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico Pietro Ceccato

A MONTECCHIO MAGGIORE 
CONCERTO MEMORABILE PER ALLIEVI E 
SUONATORI DELLA BANDA CECCATO 
E ANCHE PER IL PUBBLICO

Ecco il nuovo direttivo Banda Ceccato: Lino Vandin (presidente), 
Gianni Righetto (presidente onorario), Antonio Vigolo (Vicepre-
sidente), Raffaele Decicco (segretario-tesoriere), Pierangelo Giu-
riato (consigliere), Nicola Padedda (consigliere), Raffaella Trentin 
Castegnaro (revisore dei conti), Luca Giacomin (direttore banda), 
Anna Righetto (direttore Junior Band).

ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DELLA BANDA CECCATO

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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Boriosa, piena di frasi fatte e concetti figli di una po-
litica partitica revisionista. Gran parte della lettera si 
basa sul concetto di potere, quest’ultimo si può avere 
in due modi, il primo usando la forza oppure il se-
condo, come successo con il consiglio che siede in via 
Roma, lo esercita perché gli è stato dato a gran mag-
gioranza dagli abitanti di Montecchio. 
Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di sinistra 
di Venezia, spiega l’idea del rapporto tra popolo e po-
litica visto con gli occhi della sinistra in modo molto 
semplice, se l’idea del popolo coincide con le idee del 
partito merita di essere ascoltato e incoraggiato, se 
non la vede nello stesso modo è un popolo ignorante, 
che va indirizzato perché non in grado di scegliere. 
Questa famosa e pericolosa targa che tanto fastidio 
da a una parte della sinistra Castellana (due consiglie-
ri comunali dell’ opposizione hanno votato a favore 
dimostrando libertà d’intelletto)  recita “perseguita-
ti ed uccisi dai partigiani comunisti del maresciallo 
Tito” una frase, che per settanta anni il POTERE ha 
cancellato dai libri di storia e che ora, una parte della 
sinistra tenta di minimizzare con conferenze revi-
sioniste o …RUBANDO la targa da un monumento! 
Perché la storia non va raccontata ed interpretata ma 
documentata! Non basta scrivere un libro per essere 
considerato scrittore o storico! Marco Peruzzi

“SEI LIBERO 
SOLO SE LA PENSI COME ME”

Biancheria per la casa, corredini per neonati, decorazioni 
a tema, oggettistica varia. C’è solo l’imbarazzo della scelta 
nella sede del Comitato Andos Ovest Vicentino, dov’è alle-
stito il tradizionale mercatino di Natale con i lavori eseguiti 
dalle volontarie. 
“Da anni, ogni mercoledì pomeriggio alcune nostre volon-
tarie si ritrovano per ricamare o lavorare all’uncinetto – 
racconta la presidente del Comitato Andos, Isabella Frigo 
–. È una forma di terapia occupazionale molto importante. 
Il coinvolgimento attivo e la socializzazione, infatti, aiuta-
no le donne a superare la fase della malattia e contribuisco-
no a migliorarne la qualità di vita. Le loro creazioni sono 
esposte tutto l’anno in sede e richieste anche come bombo-
niere, ma in vista delle festività natalizie le proposte sono 
ancora più ricche”. Le numerose idee regalo sono disponi-
bili a fronte di una donazione minima (variabile a secon-
da dell’articolo) che andrà a sostenere le attività e i servizi 
offerti dal Comitato alle donne operate al seno. Il mercati-
no, allestito nella sede Andos al piano terra dell’ospedale di 
Montecchio Maggiore, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 12. Per eventuali richieste, telefonare allo 0444 
708119 o scrivere a info@andosovestvi.it. 

È APERTO IL MERCATINO 
DI NATALE IN SEDE ANDOS

Martedì 30 novembre, è venuto a trovarci a scuola un 
DJ di nome Matteo Sandri, un ragazzo nato e cresciu-
to a Montecchio Maggiore, dove tuttora vive e dove 
ha anche frequentato la scuola elementare e media.
E’ venuto “accompagnato” dai suoi inseparabili og-
getti di lavoro: la telecamera,le cuffie, il telefono e il 
microfono.
Ci ha raccontato che, quando era piccolo, odiava la 
scuola, non ne voleva sentire parlare, anche se aveva 
la passione per la storia, la sua materia preferita.
La scuola non era proprio di suo interesse, ma ha 
proseguito comunque gli studi fino alle superiori, 
studiando alla scuola alberghiera per diventare cuo-
co, poi, strada facendo, ha capito che gli piaceva, e 
tutt’ora gli piace, soprattutto mangiare, allora ha ri-
flettuto e valutato che, da sempre, gli piaceva un sac-
co cantare tanto che il regalo più bello della sua in-
fanzia è stato proprio un microfono con cui giocava 
a fare il presentatore, e che forse conserva ancora da 
qualche parte. A quel punto ha pensato che proba-
bilmente la sua strada potesse essere proprio quella 
del mondo dello spettacolo, quel mondo fatto di luci, 
microfoni, telecamere e così via e non si è lasciato 
intimorire dalle difficoltà che ci sono per entrare in 
questo mondo. La passione lo ha spinto a seguire sva-
riati corsi, così come quello di dizione per farsi capire 
bene alla radio sia da chi abita a Milano che da chi 
sta a Catania e poi altri corsi per introdursi meglio in 
questo complesso, ma alquanto magico, mondo dello 
spettacolo.
La cosa più bella che ci ha insegnato è stata secondo 
noi questa: ”Ognuno deve seguire le proprie passioni, 
non deve farsi intimorire dalle difficoltà e non deve 
seguire gli altri, in quanto siamo tutti diversi e ognu-
no di noi ha abilità e passioni differenti e quindi che 
non dobbiamo mollare, bensì fare ciò che ci rende 
felici”.
Se volete seguire anche voi Matteo Sandri, il sabato 
accendete la tv sul canale 91 (play free) vi aspettano 
puntate emozionanti, insieme a lui e ai suoi collabo-
ratori che vi faranno certamente divertire.

Classe 5ªB - Don Milani - Montecchio Maggiore

UN INCONTRO SPECIALE

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

IL WEB MAGAZINE VICULT.NET
CERCA COMMERCIALE

INFO@VICULT.NET



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 

16/12-18/12 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli P. Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO - 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. 
18/12-20/12 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.
20/12-22/12 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.
22/12-24/12 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 
Tel.0445/962021.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

NOTIZIE BELLE E BRUTTE
IL MONTECCHIO 

CONTINUA A VINCERE
MANUEL GHIOTTO

BRONZO MONDIALE
KARIBU BASKIN

ALLE FINALI NAZIONALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

PRELUDIO AL NATALE
La prima festa di stampo natalizio è Santa Lucia, 'el dì pì curto che ghe 
sìa'. la Santa (13 dicembre), in diverse parti del Veneto, ma in particolare 
nel Veronese, ha la stessa valenza e funzione di San Nicola e della Befa-
na. Con il suo asinello passa durante la notte di casa in casa alla ricerca 
di bambini buoni ai quali lasciare doni, anche dolci, come mandorlato e 
biscotti, sovente aromatizzati all'anice. 
L'usanza di far trovare ai bambini al momento del risveglio dei doni ar-
rivati nel buio della notte che corrispondono spesso ai desideri da loro 
espressi è un puro atto d'amore che non può e non deve essere travisato in 
alcun modo. E' importante che di questi doni facciano parte anche alimenti 
che i bambini amano, come dolci e biscotti: è come chiudere un cerchio 
che lega le generazioni rendendole uguali e uniche. D'altronde, uno 
dei simboli moderni del Natale è proprio il 'pane dolce' (panettone, 
pandoro, pandolce, panforte, treccia...) che parte comunque dal 'pane 
quotidiano' invocato nel Padre Nostro e spezzato sull'altare a simbo-
leggiare il 'corpo di Cristo'. Nel preparare il nostro 'panetòndoro' ci 
siamo fatti ispirare da queste considerazioni, certi di aver agito nel 
giusto e nel rispetto delle persone di ogni generazione.

Amedeo Sandri
 

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 informazioni e iscrizioni: Lia 347 2784729 e 
il Centro. Sono iniziate le serate danzanti del Ve-
nerdì. 
A dicembre il 17 Sergio e Mirella, il 24 Garbin 
Renzo Duo e il 31 Veglione con Aurora 'The Voice'.

SALA LUNA BLU

DI MARCO MEGGIOLARO
UNA BRUTTA GIORNATA
Stavo tornando a casa in autobus, ero a scuola dalle 8 
ed erano le 16.15, non avevo mangiato ed ero piutto-
sto provato. Tutto quello che volevo fare era ascolta-
re gli FSK in pace, rinchiuso nelle mie cuffiette. Una 
signora abbastanza anziana a cui avevo lasciato il 
posto di fianco a me (come gentilmente si fa quando 
un anziano sale in corriera), dopo essersi seduta vedo 
il suo sguardo muoversi insieme alla sua mascherina 

e capisco che sta provando a parlarmi. Allora tolgo le cuf-
fie, che non mi avevano permesso di sentirla e le chiedo se 
può ripetere. «Siete sempre dietro a quegli affari, sempre a 
scorrere e guardare i telefoni, ai miei tempi si parlava con le 
persone», dal suo tono particolarmente critico, ho intuito 
che probabilmente l’orto degli affari suoi fosse particolar-
mente secco e malcurato, perché raramente ci badava. 
Allora prontamente le ho risposto «Di grazia, lei non si 
annoiava di certo quando era giovane, non poteva votare, 
faceva fatica a trovare lo zucchero per il latte e si mori-
va per il morbillo» e quando ho visto che si rassegnava al 
silenzio, ovviamente offesa, mi sono ricomposto e ho ri-
messo le cuffie. Ogni età di fatto ha i suoi problemi, ma mi 
sembra che questa sia quella in cui si vive un po’ meglio… 
Perché bisogna far notare i difetti alle altre persone in ma-
niera così fastidiosa? “Chi è senza peccato scagli la prima 
pietra” diceva qualcuno un po’ più autorevole di me. Siamo 
tutti dei poveri diavoli, ognuno coi suoi problemi, che tenta 
di andare avanti giorno per giorno… Lasciamoci un po’ in 
pace e mettiamoci nei panni degli altri: non siamo gli unici 
ad avere avuto una brutta giornata.

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Nasce un nuovo appuntamento che rende prota-
gonista il territorio veneto. 
Valorizzare i Colli Veneti, il loro patrimonio na-
turalistico, storico, culturale, sportivo ed eno-
gastronomico, oltreché una ricchezza fatta di 
piccoli borghi, chiesette, antichi mestieri e tra-
dizioni popolari.
Con questa volontà è nata la Giornata Regionale 
per i Colli Veneti, primo firmatario il Consigliere 
regionale Marco Zecchinato. Il progetto è attua-
to dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultu-
ra Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la 
parte operativa, con UNPLI Veneto. Una colla-
borazione, quella con le pro loco, che evidenzia 
ancora una volta il prezioso e fondamentale lega-
me con il territorio. La Giornata Regionale per i 
Colli Veneti, che verrà celebrata annualmente la 
prima domenica di Primavera, nasce infatti con 
lo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione 
delle Colline venete, dei loro paesaggi, della loro 
biodiversità ma anche della particolare dimen-
sione economica, sociale ed istituzionale delle 
comunità di collina. L'ambiente collinare del 
Veneto è una preziosa riserva di biodiversità, un 
ecosistema di cui sono parte integrante le tra-
dizioni culturali e i saperi locali che da sempre 
contribuiscono alla tutela di cultura, paesaggio, 
risorse e prodotti di questi territori secondo i 
principi di uno sviluppo etico, responsabile e so-
stenibile. La prima Giornata Regionale dei Colli 
Veneti sarà celebrata il 27 marzo 2022
È nata, inoltre, la Community ufficiale dei Colli 
Veneti, gruppo Facebook (facebook.com/groups/
colliveneti) con lo scopo di vivere e condividere 
scatti, pensieri ed emozioni del territorio colli-
nare veneto. L’invito è di iscriversi al gruppo e 
condividere le proprie foto e i propri video dei 
Colli corredandoli dell'hashtag ufficiale #collive-
neti per creare un vero senso di comunità.
Infine, per gli amanti delle Colline venete e della 
fotografia, ci sarà la possibilità di divertirsi con 
Colli Veneti in un Click, contest fotografico de-
dicato al territorio dei Colli Veneti per promuo-
vere, comunicare e far conoscere le aree collinari 
della regione Veneto, coinvolgendo direttamente 
la community che vive, visita ed ama i Colli.

ISTITUITA LA GIORNATA 
REGIONALE PER I COLLI VENETI

Il Centro Diurno Anziani VALLE in Via Murialdo 4 - 
Tel. 0444 490412, organizza le Domeniche Danzanti. 
A Dicembre il 19 MARASCHIN GRAZIANO e la sua 
fisarmonica.  Ogni sabato Tombola dalle ore 15.

CENTRO DIURNO 
ANZIANI VALLE

Sabato 18 dicembre, ore 17.00 inaugurazione della 
mostra presso la Nuova Galleria Civica di Via Bivio 
San Vitale.
La mostra sarà visitabile dal 19 Dicembre 2021 al 
23 Gennaio 2022. 
Orari: Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e domenica (esclusi Natale e Capodanno)
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO
GREEN PASS OBBLIGATORIO
"La mostra dedicata alle opere di Francesca Dafne 
Vignaga -afferma il Sindaco di Montecchio Mag-
giore Gianfranco Trapula- inaugura un filone arti-
stico nuovo per la nostra Galleria, quello dell’illu-
strazione: un mondo che racchiude al suo interno 
tanti mondi tra loro anche distanti, dall’illustrazio-
ne per l’infanzia alle campagne per il marketing dei 
più noti marchi industriali.
L’arte di Dafne si ritaglia a sua volta uno spazio tut-
to suo, che vaga tra l’elemento magico e la natura, 
nel lato più intimo e ancestrale che è in ognuno di 
noi così come negli aspetti che legano l’umanità 
intera al divino e alle forze dell’universo. Si tratta 
di immagini sempre emozionanti, a volte piene di 
fragilità e delicatezza, altre volte evocative della 
grande forza della vita che risiede in ogni essere di 
questa terra, pianta o animale che sia.
Francesca è un’artista che nasce e vive da sempre 
nella nostra terra, ad Arzignano, a pochi chilometri 
da qui.
È bello che un luogo destinato all’arte come la Gal-
leria Civica dia lo spazio che merita ad un simile 
talento cresciuto vicino a noi.
È bello, nella calda atmosfera del Natale e del nuovo 
anno che sta per arrivare, condividere con il pubbli-
co che visiterà questa mostra l’energia e la sensibi-
lità che scaturiscono dai suoi lavori.
È un dono di bellezza che viene fatto a tutta la no-
stra comunità."

IN GALLERIA CIVICA MOSTRA 
DI FRANCESCA DAFNE VIGNAGA

Ecco a voi una nuova squadra di super eroi! Li 
potrete conoscere sfogliando il nostro calendario 
2022 che troverete da lunedì 20/12 presso Vita Pa-
lestra Sociale, Chiosco Parké No?, La Bottega di 
Piano Infinito.

E' ARRIVATO IL  CALENDARIO 
DI PIANO INFINITO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/12/21 20:30 m F RHODIGIUM BASKET

BASKET MONTECCHIO

18/12/21 20:30 i M GARLASCO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

19/12/21 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
CALCIO SCHIO

19/12/21 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
REAL SAN ZENO

19/12/21 14:30 r M ALTE CECCATO
REAL BROGLIANO

19/12/21 14:30 r M SAN VITALE '95
ALTAVILLA CALCIO

19/12/21 17:00 i F MONDOVI'
RAMONDA IPAG MONTECCHIO


