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Una volta si diceva “Chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il 
pane!” Questo detto è sempre valido, ancor di più in questo periodo. In-
fatti le disuguaglianze sono aumentate, tanta gente si è impoverita e anche 
la salute di tante persone è peggiorata. 
Un modo per ridurre le differenze è agire sui servizi. 
Quando la sanità pubblica potenzia i suoi servizi e li migliora dentro un 
contesto piacevole, il successo è assicurato. 
Un esempio lampante è quello della ASL Toscana Centro di Firenze che 
ha aperto un centro super moderno di odontoiatria dentro Villa Marghe-
rita, una struttura del 1300. Questa storia mostra con una sintesi perfetta 
il bisogno che si avverte di assistenza buona ed economica, anche in set-
tori tradizionalmente in mano ai privati. Solo per dare l'idea della dimen-
sione dell'organizzazione e della richiesta, in media ogni giorno, grazie a 
dieci postazioni che lavorano fino a dieci ore al giorno, si curano tra le 150 
e le 200 persone. 
L'odontoiatria nel pubblico in Italia è quasi inesistente salvo in alcuni casi 
come in Emilia Romagna e, appunto, in Toscana. Del resto nei LEA, Livel-
li Essenziali di Assistenza, questa specialità viene garantita solo per gravi 
problemi di salute, per i disabili e per gli indigenti (cioè per chi guadagna 
meno di ottomila euro all'anno). A Villa Margherita si fa tutto questo e 
altre prestazioni: cura di carie, devitalizzazioni, ponti e altro a tariffe cal-
mierate. Qui la richiesta è esplosa e purtroppo anche l'attesa (si è costretti 
ad aspettare parecchi mesi). 
Far convivere nel modo giusto pubblico con privato si può.
Sarebbe importante riuscire a realizzare un progetto come questo con la 
Regione Veneto. Sarebbe un bel cambiamento!!!

Alceo Pace

SE SI VUOLE, SI PUÒ CAMBIARE!!!

Il signor Rossi, questo era Giuseppe per i tanti scolari e studenti che hanno 
avuto l’opportunità di incontrarlo nelle loro aule. Non era un insegnante, 
ma avrebbe potuto esserlo, tanto grande era la sua capacità di rapportarsi 
con i  più giovani. Arrivava nelle scuole con il suo carico di diapositive e 
di materiale utile per allestire la sua piccola mostra dedicata alla Prima 
Guerra Mondiale. Faceva scorrere immagini che testimoniavano la guerra 
in tutti i suoi aspetti, commentava, raccontava e poi faceva toccare con 
mano reperti bellici recuperati sui nostri monti. Per i ragazzi questo era il 
momento più importante perché a loro piace toccare con mano, vedere da 
vicino. Il signor Rossi l’aveva capito e quindi proponeva anche visite suoi 
luoghi della guerra, fosse il percorso delle Gallerie del Pasubio, il Forte 
Belvedere o l’Ossario di Asiago. Si organizzavano vere spedizioni che pre-
vedevano momenti conviviali grazie alla presenza degli amici alpini che si 
occupavano del rancio al campo... 
Momenti bellissimi, di vera intesa tra scuola, gli Alpini della sezione di 
Alte e Giuseppe, alpino con la passione della storia, ma non la storia scrit-
ta: lui aveva scelto la ricerca per immagini e per questo girava mercatini 
dell’antiquariato alla ricerca di foto antiche, di cimeli, di reperti. La sua 
fama ha raggiunto un considerevole numero di scuole di ogni ordine e 
grado in provincia. Era veramente orgoglioso quando raccontava che era 
stato contattato dall’Istituto superiore X o dal liceo Y.
Non guidava l’auto, girava in bicicletta finché ha potuto o prendeva il pul-
lman, ma più di una volta è arrivato a Vicenza e oltre sulle due ruote.
Aveva la passione della fotografia e così contribuiva alla realizzazione del 
calendario dell’Alte Calcio. Amava il calcio e seguiva in particolar modo il 
Vicenza, ma la domenica mattina era allo stadio di via Tagliamento a se-
guire i talenti giallo rossi. Ma soprattutto era appassionato di scacchi, tan-
to da fondare un circolo scacchistico con sede all’Informa Giovani di Alte. 
Era felice quando il suo gruppo di giovani appassionati aumentava di un 
nuovo giocatore. Insegnava con pazienza, ma anche giocava …Osservava 
e poi felice raccontava l’impresa di qualche suo ragazzino che in seguito 
avrebbe portato ai tornei in giro per la provincia o ai Campionati studen-
teschi. Diceva: “Quello è un vero genio potrebbe fare molta strada…”
Giuseppe, il sig. Rossi, insignito da poco del titolo di Cavaliere della Re-
pubblica, è stato tante cose, ma soprattutto con le sue iniziative è stato un 
cittadino vero perché si è messo al servizio della comunità e in particolar 
modo dei più giovani e quindi anche più fragili. Con lui certi ragazzini 
stranieri hanno imparato l’Italiano giocando a scacchi. Giuseppe accoglie-
va tutti e con pazienza faceva giocare tutti, anche quelli che a scuola erano 
considerati un po’ discoli, perché  lui sapeva cogliere il meglio in ognuno.
Se ne è andato e Alte Ceccato  perde una persona buona, disponibile, ap-
passionata, che forse negli ultimi anni non capiva l’evoluzione dei mezzi 
di comunicazione.  Quando, a causa degli acciacchi dell’età, ha smesso di 
girare per le scuole, le sue diapositive erano ormai superate dalla tecno-
logia, ma restavano  e oggi  rappresentano un patrimonio culturale che si 
spera possa essere recuperato. Non è il lavoro di uno storico riconosciuto, 
ma il regalo di chi ha tanto amato la storia. Rosanna Frizzo

IN RICORDO DELL’AMICO GIUSEPPE ROSSI

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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DOMENICA 22 MAGGIO la Pro Loco Alte Montecchio in col-
laborazione con l’amministrazione comunale e la provincia 
di Vicenza organizza la IV° edizione della:  Giornata del tu-
rismo diffuso. Dalle 10.00 alle 19.00 tutti i siti turistici  e 
storici del territorio comunale saranno aperti al pubblico 
con spettacoli ad ingresso gratuito.
1 – Museo delle Forze Armate. Sarà aperto con orario 
continuato il museo delle Forze Armate  1914 – 1945.
Il direttore Stefano Guderzo  accompagnerà i visitatori alla 
scoperta della mostra temporanea raccontando: CENTO. 
Un secolo di collezioni.
 Oltre alla mostra all’interno del sito alle ore 10.00 e alle 
11.30, si potrà assistere all’esibizione  del coro la Sisilla, che 
si esibirà nel concerto: Note Musicali in Grigio - Verde.
2 – Garage Storico dei Magazzini Comunali.  Sarà aper-
to ai visitatori dalle 10.00 alle 19.00. All’interno si  potranno 
vedere i mezzi municipali utilizzati in passato dal nostro 
comune.
Durante le visite la compagnia teatrale: Gli Scordati presen-
terà lo spettacolo: L’Uomo di latta e il garage dei Furgomat-
ti, spettacolo ispirato alle fantastiche avventure del Mago di 
OZ , dove i mezzi storici comunali prenderanno vita e voce, 
raccontando il loro passato.
3 – Priare. Sui colli si potrà visitare il complesso ipogeo delle 
Priare.  Durante la giornata  Fiorella Mauri e Luciano Zano-
nato del Canzoniere Vicentino, accompagneranno i visitatori 
con uno spettacolo dal titolo: Lavorar Cantando, voce e chi-
tarra con i canti sul lavoro della tradizione vicentina.   
4 – Villa Cordellina Lombardi. I ragazzi  della Pro Loco 
accompagneremo i visitatori alla scoperta dei meravigliosi 
affreschi di Gianbattista Tiepolo e nei verdi giardini del par-
co ornati da eleganti statue. Sarà aperto e visitabile anche lo 
spazio adiacente ai rustici della villa, dedicato all’accademi-
co olimpico Remo Schiavo. Durante la giornata  negli spazi 
esterni della villa si potrà assistere alla performance di dan-
za organizzata da: EtraDanza.
5 – Per tutta la giornata saranno aperti e visitabili anche il 
Museo archeologico Zannato, il castello di Romeo e la 
terrazza del castello di Giulietta.
Tutti i siti  si potranno visitare su prenotazione e saranno 
ad ingresso gratuito. Le visite ai siti si susseguiranno  ogni 
ora dalle ore 10.00 alla 19.00. Ultimo ingresso di visita in 
tutti i siti alle ore 18.00. Parcheggi suggeriti per le Priare: 
castello di Romeo. Per Villa Cordellina Lombardi parcheg-
gio di Via Lovara. Info Point per villa Cordellina Lombardi 
in via Lovara. Info Point nel colle dei castelli alla casetta 
ingresso  Priare. Prenotazione obbligatoria per villa Cor-
dellina Lombardi e sito Priare entro venerdì 20 maggio ore 
18.00 chiamando al: 3400796224.
Mail: info@prolocoaltemontecchio.it.

GIORNATA DEL TURISMO DIFFUSO. 
TUTTO IL BELLO CHE C’E' 
A MONTECCHIO MAGGIORE. Venerdì 6 maggio 2022 nell'aula magna dell'IIS Silvio Ceccato di 

Montecchio Maggiore si è svolta la nuova edizione del Premio 
"Talenti per il territorio" promosso dalla ditta Boschetti Arman-
do. Il concorso ha coinvolto gli studenti delle classi Quinte che si 
sono cimentati nella creazione di carrelli porta trucioli in lamiera. 
Gli studenti, guidati dai docenti d'indirizzo e dai tecnici dell'azien-
da, hanno affrontato tutte le fasi della realizzazione del prodotto, 
dalla progettazione alla produzione, operando sia in azienda che 
nei laboratori scolastici. 
Alla presenza della dirigente Antonella Sperotto,  del Sindaco di 
Montecchio Gianfranco Trapula, del Presidente di Apindustria 
Roberto Callegari e della famiglia Boschetti, oltre che dei com-
pagni delle future classi quinte che parteciperanno alla prossima 
edizione, gli studenti hanno quindi presentato i loro lavori do-
cumentando con foto e video l'intero percorso, durato più di un 
anno e coordinato dal prof. Peretto Martino e dalla prof.ssa Ca-
merra Francesca. Il primo premio è andato a Ferrando Nicolò, 
Groppo Davide e Rancan Andrea della classe 5ªAM, il secondo 
premio a Battocchio Marco, Boschetto Filippo, Celsan Marco e 
Zen Andrea Millo della classe 5ªBM, il terzo premio a Bertin Mat-
teo e Garbin Mauro della classe 5ªBE.  Il premio “Talenti per il ter-
ritorio” è arrivato alla sua undicesima edizione ma quest’anno con 
un nuovo format che ha reso gli studenti ancora più protagonisti. 
Tutti i partecipanti, dopo una fase di formazione in aula, si sono 
messi in gioco utilizzando programmi per il disegno industriale 
come Solidworks e sviluppando soft skills come il lavoro d’equipe, 
il problem solving e la comunicazione chiara, precisa ed efficace. 
Nella premiazione finale, Stefano Boschetti, si è soffermato 
sull’importanza del Premio nel creare una connessione tra il mon-
do della scuola e il mondo dell’impresa. Ha inoltre sottolineato, 
anche a nome dei fratelli, che il Premio è un modo per ricordare 
il papà Armando e la mamma Lia, è un gesto di gratitudine per 
tutto ciò che hanno fatto in vita e per i valori che hanno trasmesso 
ai figli e  alle nuove generazioni. Ufficio stampa IIS “S. Ceccato”

PREMIO TALENTI PER IL TERRITORIO 
ALL’I.I.S. SILVIO CECCATO
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DI MARCO MEGGIOLARO
QUELLO CHE HO VISTO IN 18 ANNI
Nella mia breve vita, ho assistito a elettori indignati 
perché in aula era stata portata una spigola. Ho assi-
stito a elettori indignati perché qualcuno aveva votato 
Amadeus per la Presidenza della repubblica. Ho assi-
stito a elettori indignati perché qualcuno aveva deciso 
di assistere le povere banche in crisi (della sua famiglia). 
Ho assistito a elettori indignati perché con la guerra alle 
porte, a gestire la politica estera era il ministro delle bibi-

te. E proprio una settimana fa, ho assistito a elettori indignati 
perché erano stati portati “aglio, acqua santa e paletto” alla 
camera dei deputati. Ma questo è un incredibile segnale che la 
democrazia funziona, perché chiunque può ricoprire delle ca-
riche importanti. Spesso si pretende che chi governa l’Italia sia 
quantomeno laureato, ma è sbagliato,  perché non si considera 
che anche gli errori possono insegnare molto. L’elettore quan-
do vede certe scene riconosce le opinioni e gli atteggiamenti 
sbagliati, altrimenti non si lamenterebbe: sta a lui poi non vota-
re più gli incompetenti. Di contro qualcuno aveva iniziato vere 
e proprie campagne d’odio contro “i professoroni”, perché vo-
leva usare l’orgoglio dell’elettorato come grimaldello. Ma è un 
atto molto più intelligente affidarsi a qualcuno che ha studiato 
o perlomeno provare a capirlo, piuttosto che chiamarlo scemo. 
Non è giusto né essere qualunquista né voler essere governati 
unicamente da governi tecnici: servirebbe un giusto mezzo, 
ma questa non è la terra della moderazione. 

Continuano i balli del Venerdì! Il 13 Graziano Duo, il 20 Na-
dia e Marco e il 27 Aurora 'The Voice'. 
Piazzale Don Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU - ALTE

Il Gruppo Volontari Fondazione AIRC per la Ricerca sul 
Cancro di MONTECCHIO MAGGIORE, desidera ringra-
ziare tutte le persone che hanno aderito alla Manifestazione 
“AZALEA della Ricerca”. Il risultato e il successo inaspettato 
di questa edizione, in questo momento ancora particolar-
mente difficile, è stato  possibile solo grazie alla  parteci-
pazione numerosa della cittadinanza e zone limitrofe che 
sempre con con grande generosità rispondono a questa im-
portante iniziativa. Un sentito grazie a Sorelle Ramonda e 
al Centro Acquisti La Galleria per la grande disponibilità ad 
accogliere noi volontari presso il loro punto vendita.
Un grazie anche all'Amministrazione Comunale per la col-
laborazione. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossi-
ma edizione 2023 con la promessa che cercheremo di sod-
disfare molti più cittadini che, a causa esaurimento scorte in 
tutto il Veneto, non abbiamo potuto accontentare e ai quali 
chiediamo scusa.

RINGRAZIAMENTO MANIFESTAZIONE 
AZALEA AIRC- 2022

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 

13/05-15/05 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 
1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a 
Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di 
Montecchio Tel.0444/699788 15/05-17/05 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. 
Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via 
Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/
Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 
- LocalitÃ Novale Tel.0445/414389. 17/05-19/05 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. 
Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma 
SNC Fraz Spagnago via Monte Cimone 47 Tel.0445/431746. 19/05-21/05 
CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA 
- Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - 
Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di maggio:

GRANDE VOLLEY 
SOTTO I CASTELLI

CI HA LASCIATO L’INFATICABILE 
GUERRINO COZZA

IL MONTECCHIO CALCIO
 AI PLAYOFF

IL MONTECCHIO FUTSAL TEAM 
PROMOSSO IN C1

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

UN GRANDE VICENTINO: ANTONIO PIGAFETTA
E' trascorso mezzo millennio dal viaggio di Magellano, raccontato dal Vicentino 
Antonio Pigafetta, cittadino della Repubblica di Venezia. L'impresa che racconta 
i tre anni di circumnavigazione del globo (1519-1522) è un'Odissea narrata da 
questo 'Omero' vicentino che merita il plauso non solo dei Vicentini ma dell'in-
tero pianeta. L'mpresa che 'fece il mondo'. L'azzardo che cambiò la storia. La 
Terra è rotonda: lo provarono un gruppo di valorosi navigatori guidati da Ferdi-
nando Magellano che arrivo alle Indie e fu il primo Europeo a navigare nell'O-
ceano Pacifico attraverso quello Stretto di Magellano che prese il suo nome. 
Magellano pagò con la vita quell'impresa finanziata da Carlo V, re di Spagna 
dal 1519 al 1556. E Carlo V arrivò anche a Vicenza. Si fermò a mangiare e 
fece una scorpacciata di fichi proprio tra Montecchio e Sovizzo - Creazzo, con 
conseguenti ripercussioni intestinali. Antonio Pigafetta, raccomandato a Carlo V 
e a Magellano dal Vescovo Chiericati fu uno dei pochi superstiti di quell'impresa 
e l'unico che la narrò dettagliatamente da perfetto cronista. Il suo nome è oggi 
legato più che mai a Vicenza con un prestigioso liceo che porta proprio il suo 
nome e che ne promuove la figura. Noi, ai Castelli, abbiamo una saletta Carlo V 
e un vino rosso importante che porta sempre il nome dell'imperatore spagnolo, 
grazie al quale possiamo celebrare Antonio Pigafetta.
 Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
14/05/22 18:00 m F MUGGIA

BASKET MONTECCHIO

15/05/22 15:30 r M ALTE CECCATO
TELEMAR

15/05/22 15:30 r M LA CONTEA
SAN VITALE '95

15/05/22 16:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
ARCUGNANO  

18/05/22 20:30 r M TREVISO
MONTECCHIO CALCIO

14 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEGLI UC-
CELLI MIGRATORI ha l'obiettivo di connettere persone di 
tutto il mondo nel loro comune desiderio di celebrare gli uccelli 
migratori e di unirsi in uno sforzo comune per proteggere gli uc-
celli e il loro habitat, sempre più minacciato da inquinamento, 
plastica e distruzione.
15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA FAMIGLIA per dare dignità  a tutti i modi possibili di 
essere famiglia – monoparentale, omogenitoriale e ricomposta – 
e per registrare i cambiamenti sociali, l’ONU parla di famiglie al 
plurale. La Giornata serve a promuovere politiche e azioni di so-
stegno alle famiglie, per contribuire alla riduzione della povertà  
e ai rischi emergenti di esclusione sociale, per garantire l’equili-
brio di genere e la conciliazione tempi di lavoro e di famiglia, per 
favorire l’integrazione sociale e intergenerazionale.
15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA LUCE si è celebrata per la prima volta il 16 maggio 2015, 
anniversario della prima operazione di successo del laser, nel 
1960, da parte del fisico e ingegnere Theodore Maiman. Questo 
giorno è un invito a rafforzare la cooperazione scientifica e sfrut-
tare il suo potenziale per favorire la pace e lo sviluppo sostenibile. 
La Giornata Internazionale della Luce è un’iniziativa globale che 
fornisce un punto focale per il costante apprezzamento della luce 
ed il ruolo fondamentale che svolge nella scienza, nella cultura 
e nell’arte, nell’istruzione e nello sviluppo sostenibile, e in altri 
campi, come la medicina, le comunicazioni e l’energia.
15 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL MA-
LATO ONCOLOGICO è stata istituita dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed è promossa dalla Federazione Italia-
na delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) per 
portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni le 
condizioni assistenziali dei malati oncologici e i loro bisogni.
15 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE TORTE A partire dal 2015 è stato proclamata, ogni terza 
domenica di maggio il work baking day con l’obiettivo di diffon-
dere la gioia di fare dolci in tutto il mondo, specialmente a coloro 
che non sono soliti farlo o che non sono particolarmente esperti. 
Questa giornata ha lo scopo di mostrare quanto possa essere di-
vertente fare una torta o dei biscotti e come ciò possa essere un 
modo divertente di passare il tempo con la propria famiglia
16 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL VIVE-
RE INSIEME IN PACE Dal 2018 l’obiettivo è promuovere la 
vita in pace attraverso la coesistenza armonica senza distinzioni 
tra nazionalità, genere, lingua o religione. L’idea centrale è invita-
re gli Stati alla riconciliazione per contribuire a garantire la pace 
e lo sviluppo sostenibile.
16 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLE TE-
LECOMUNICAZIONI E DELLA SOCIETA' DELL'INFOR-
MAZIONE ha l’obiettivo di sottolineare la necessità di superare 
il digital divide, che traccia un solco nell’acquisizione delle cono-
scenze e nell’affermazione dell’uguaglianza sociale. Ma non solo. 
Questa importante giornata vuole sottolineare il contributo che il 
web e le tecnologie dell’informazione forniscono alla società, ma 
anche provare a colmare il divario digitale che c’è tra le diverse 
parti del mondo, cercando di rendere Internet accessibile a tutti.
17 MAGGIO GIORNATA MONDIALE CONTRO 
L'OMOFOBIA Si celebra dal 2004 e vuole promuovere e co-
ordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione 
per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della bifobia e della 
transfobia. 
17 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEI MUSEI 
a partire dal 1977 è un importantissimo appuntamento di condivisio-
ne internazionale dei valori fondamentali del museo, al di là  dei confi-
ni geografici e delle disponibilità  finanziarie dei diversi Paesi e istituti.
19 MAGGIO GIORNATA MONDIALE SULL'AC-
CESSIBILITA' Il Global Accessibility Awareness Day (GAAD). 
ha lo scopo di far conoscere l'accessibilità digitale (web, software, 
mobile, ecc.) alle persone ed agli utenti con disabilità.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

29 MAGGIO  - PRANZO SOCIALE PRESSO LA TRATTORIA 
ANTICA BELVEDERE DI CASTELGOMBERTO
PROGRAMMA 
Ore 10:30 Celebrazione della Santa Messa nel Duomo di Mon-
tecchio Maggiore in ricordo dei donatori defunti
Ore 11:30 - 12:30 Ritrovo presso la trattoria Antica Belvedere a 
Castelgomberto per le votazioni di rinnovo del Consiglio Diretti-
vo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti
Ore 12:30 Aperitivo di benvenuto
Ore 13 Pranzo sociale
Durante il pomeriggio saranno premiati i soci Donatori benemeriti. 
Con Igor Chimetto - Giuliano Facchini con voce femminile.
La partecipazione al pranzo sociale è aperta anche i familiari ed 
ai simpatizzanti; la quota di partecipazione è fissata in Euro 20 
per i donatori e gli ex donatori ed in Euro 30 per tutti gli altri.  
(Bambini: gratuiti fino ai 6 anni - Euro 10 dai 6 ai 12 anni)
Le adesioni si ricevono presso i seguenti recapiti, unicamente 
all'intera quota di partecipazione: Caliaro Marco - Via Cav. di 
Vittorio Veneto, 32 (zona Alte) - tel. 349 8739060; Gillette Oto-
rino - Via San Giuseppe 32 (zona San Pietro) - tel 0444 699623 
meno 333 3947196; Gualdo Renzo - Via A. De Gasperi 18 (zona 
Duomo) - tel. 340 3011642; Signore Bruno - Via Baracca 5 (zona 
polisportivo) tel. 0444 697711 - 339 5323597.
TERMINE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE AL PRANZO: 15 
MAGGIO. Con il Patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

ASSOCIAZIONE DONATORI 
DI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN

SABATO 14 MAGGIO ore 10:30, presso la sede del Museo 
delle Forze Armate 1914-1945 in via del Lavoro 66 a Mon-
tecchio Maggiore, verrà aperta la mostra che racconta le col-
lezioni presenti nel 1922 al tempo dell’inaugurazione dell’al-
lora “Museo Comunale Scolastico” che trovava sede nella 
Scuola Elementare Vittorio Emanuele II, l’attuale Scuola Pri-
maria Alessandro Manzoni nel centro storico di Montecchio 
Maggiore. È bene evidenziare che si trattata di uno dei primi 
musei della provincia di Vicenza, secondo solo a Bassando 
del Grappa.  
È stato un importante lavoro di archivio, dove abbiamo ri-
cercato tracce della centenaria collezione, spiega il direttore 
del Museo delle Forze Armate 1914-1945 il dottor Stefano 
Guderzo, che oltre tutto è stato una scoperta veramente in-
teressante, in quanto è possibile dire che il Cav. Giuseppe 
Zannato raccoglieva tutto. Tantissimi erano infatti i cimeli 
militari, sono presenti materiali di Epoca Napoleonica, ci-
meli del Risorgimento Italiano, un’ampia raccolta di meda-
glie militari, oggetti che rappresentano l’epoca Coloniale 
Italiana. Senza dimenticare le collezioni naturalistiche e ar-
cheologiche che erano già presenti allora e che ancora oggi 
sono visibili nell’attuale Museo Civico Giuseppe Zannato. È 
proprio grazie al Museo Civico, illustra il direttore Stefano 
Guderzo, e al comune di Montecchio Maggiore che è stato 
possibile realizzare questa mostra che vuole ricostruire le 
antiche collezioni in gran parte andate perdute. 
Sarà possibile vedere dei reperti meravigliosi come una co-
razza con elmo da Corazziere Francese Secondo Impero, la 
splendida collezione di Fucili di avancarica presenti nella 
collezione originale del Museo Didattico.  Racconta, il di-
rettore Stefano Guderzo, sono arrivati in prestito dal Museo 
Storico delle Guerra di Rovereto ben due dipinti etiopi raris-
simi datati fine ‘800 rappresentanti la Battaglia di Adua del 
1896. Saranno, inoltre, presenti importanti pezzi dell’Italia 
coloniale.  
Una parte dell’esposizione sarà dedica ad un altro importan-
te centenario quello della realizzazione del monumento ai 
caduti 1915-1918 situato in piazza G. Marconi a Montecchio 
Maggiore. Si tratta di uno dei primi monumenti ai caduti 
ad essere realizzati sul territorio vicentino e tra i promotori 
c’è il Cavalier Giuseppe Zannato, il quale rientra anche nel 
comitato per la realizzazione dell’Ara dedicata ai caduti di 
Montecchio Maggiore del conflitto del 1915-1918, inaugu-
rato nel giugno del 1922. 
Questo ed altro sarà possibile vederlo presso il Museo del-
le Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore dal 14 
maggio 2022 al 29 ottobre 2022. 
Per informazioni e prenotazioni contattare via mail  museo-
forzearmate@gmail.com  oppure telefonare al 
0444 746211 / 340 5978913 / 3481041417

Il Museo delle Forze Armate 1914-1945

“CENTO, UN SECOLO DI COLLEZIONI”


