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n. 1035 - Venerdì 20/05/2022

Promossa dal Lions Club di Montecchio Maggiore con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, è programmata per VENERDÌ 27 MAG-
GIO p.v., ore 21.00 una serata socio-culturale che racconta la storia del-
la città e del territorio, vista da occhi femminili, dal 1° secolo d.C. al 
1940.  Lo spettacolo teatrale e musicale vedrà alternarsi in Sala Remo 
Schiavo dei rustici di Villa Cordellina le attrici in costumi d’epoca 
dell’Associazione Culturale l’Ideazione che con grande successo sta  
facendo conoscere in tutto il vicentino queste Voci di Donna; voci e 
donne che sono  emerse dal passato per entrare nella storia grazie al 
loro impegno personale e la loro forza d’animo, ma che talora sono 
state anche vittime dell’ambiente chiuso ed oppressivo in cui si sono 
trovate ad operare. Ingresso libero, da via Lovara, fino ad esaurimento 
posti. E’ richiesta la mascherina FFP2 come da normativa vigente. Per 
informazioni : 3487290102; 335 5709173

Il presidente Lions Claudio Beschin

SERATA EVENTO IN SALA REMO SCHIAVO - VILLA CORDELLINA

Pochi Montecchiani hanno fatto parlare di sé con la loro presenza e 
con la loro azione come l’onorevole Renato Corà, medico odontoiatra, 
che dedicò le sue migliori energie alla politica, rivestendo l’incarico di 
Sindaco del nostro paese – ove nacque nel 1929 –, ininterrottamente dal 
1957 al 1975. Fu poi deputato al Parlamento Italiano dal 1968 al 1983, 
sottosegretario di Stato del Ministero del Tesoro nel 1976-79 nei Gover-
ni Andreotti III, IV, V e ai Lavori Pubblici nel biennio 1979-80 nel Go-
verno Cossiga I. 40 furono i suoi interventi in aula, 91 i progetti di legge 
da lui  sottoscritti. Con Pietro Ceccato, capitano di industria e fondatore 
di Alte, Renato Corà è il cittadino di Montecchio che, comunque si giu-
dichi il suo operato, più si spese a vantaggio della nostra comunità e del 
territorio vicentino. Oggi pochi lo ricordano dopo la morte avvenuta nel 
2015, successiva a un declino politico dovuto alle lotte intestine tra le 
correnti della Democrazia Cristiana, partito ov’era cresciuto alla scuola 
di Mariano Rumor, più volte Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Non sono in grado di giudicare l’impegno dell’on. Renato Corà come 
membro del Parlamento e del Governo, ma posso testimoniare del suo 
operato come Sindaco di Montecchio, essendo io stato in quegli anni 
Consigliere Comunale, capogruppo della battagliera compagine sociali-
sta. Era un momento cruciale della politica italiana, in cui si sperimen-
tavano le prime aperture al centro-sinistra, che in ambito provinciale 
avrebbero coinvolto anche me come vicepresidente della Fiera di Vicen-
za. Ma a Montecchio non vi fu alcun segnale di cambiamento, nessuna 
apertura al dialogo con le minoranze. In Consiglio Comunale ci si scon-
trava su questioni importanti e ci si azzuffava per motivi personali. Ep-
pure la passione politica, alimentata dal rapporto diretto con i cittadini, 
caratterizzava quei Consigli Comunali, dove quasi nessuno faceva scena 
muta. Fu in questo clima animatissimo che nacque la nuova Montec-
chio, tra una delibera di maggioranza approvata e un ordine del giorno 
di minoranza bocciato. Ma non si muoveva foglia che Corà non volesse. 
Ogni incarico importante, ogni presidenza come quella dell’Ospedale 
erano assegnati ai fedelissimi del Sindaco.  
Prima Montecchio era un paese agricolo senza un piano di sviluppo. 
Uscito da un lungo letargo, divenne in poco tempo uno dei centri in-
dustriali più importanti del Veneto con una miriade di piccole e medie 
industrie create da intraprendenti lavoratori. Si sviluppò l’artigianato, 
si incrementò il commercio. Il territorio cambiò volto e la popolazio-
ne aumentò per nuovi insediamenti. Fu istituita la scuola media e fon-
data la biblioteca civica. Furono valorizzati i Castelli e Villa Cordellina 
Lombardi, che ospitò il Centro Internazionale di Architettura Andrea 
Palladio, il Premio Nazionale di Poesia, il Premio Internazionale Italo 
Tedesco, eventi e spettacoli  prestigiosi.
Scomparso di scena l’on. Corà, i suoi successori non si discostarono dal-
la linea da lui tracciata. Anche gli amministratori dei nuovi partiti segui-
rono i processi in corso senza apportare sostanziali modifiche. Comun-
que sia, Renato Corà resta una figura chiave della storia di Montecchio. 
Fermo nei miei principi di costruttivo dissenso da certe scelte politiche, 
penso di avere goduto della stima dell’on. Corà. Mi sia concesso ricor-
dare anche il fratello Beppino detto “cielo” martire della Resistenza, il 
prof. Domenico Corà, illustre clinico, primario all’Ospedale di Vicenza, 
il dott. Roberto Corà, mio compagno di liceo, medico analista, primario 
all’Ospedale di Montecchio e Arzignano. Giuliano Menato

RENATO CORA’. 
SINDACO E PARLAMENTARE MONTECCHIANO

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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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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. Le “rotaie dei ricordi” sono diventate un libro.

Verrà presentato GIOVEDÌ 26 MAGGIO alle ore  20.30 in sala 
civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore il libro” 
Le rotaie dei ricordi” realizzato dai ragazzi della Pro Loco 
di Montecchio Maggiore con la collaborazione dell’Ammi-
nistrazione comunale, l’aiuto di Gianfranco Sinico e Rober-
to Borghero. Il libro ce l’avevano chiesto in tanti durante 
l’apertura della mostra organizzata lo scorso anno -dice il 
presidente di Pro Loco Giuseppe Ceccato.-
Sono state tantissime le persone della vallata che hanno 
collaborato per la realizzazione di quell’evento. Gli anziani 
si sono messi in fila per raccontare ai ragazzi della Pro Loco 
le loro avventure di gioventù, quando pieni di sogni e  spe-
ranze prendevano il famoso trenino da tutti soprannomi-
nato: la freccia dell’Agno, per andare a Vicenza a studiare o 
lavorare. Tutti potranno ritrovare nel libro le loro immagini 
giovanili riportate negli abbonamenti del trenino. Il nonno 
con la divisa da tranviere, gli oggetti storici  che gli anziani 
avevano affidato ai ragazzi per esporli alla mostra come:  la 
trombetta che dava il segnale di partenza del treno, i vecchi 
sedili delle carrozze, le storie di  incontri furtivi dei primi 
amori, i sogni e le memorie di un tempo. Nel libro hanno 
trovato spazio anche i documenti  gentilmente prestati da 
SVT Vicenza, che  ha concesso ai ragazzi  l’accesso all’ar-
chivio storico, dandoci la possibilità di pubblicare  man-
sioni e compensi dei dipendenti di ferrotranvie del secolo 
scorso.   La bellezza di  questo evento e stata quella di aver 
dato fiducia  come Pro Loco  a questi ragazzi dice il pre-
sidente,  che sono riusciti a creare un filo conduttore  che 
ha unito giovani e  anziani del territorio in un rapporto di 
collaborazione tra le  generazioni.
Lavorando insieme sono riusciti a  raccontare le memorie 
di un passato. Quelle memorie  che  le prossime generazio-
ni potranno ora ritrovare nel libro” Le rotaie dei ricordi”.

Pro Loco Alte Montecchio

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
LE ROTAIE DEI RICORDI



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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Montecchio
Continuano i balli del Venerdì! Il 20 Nadia e Marco e il 27 
Aurora 'The Voice'.  Piazzale Don Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU - ALTE

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 

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 Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO 
- Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031. 21/05-23/05 
ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani via Roma 42/b Tel.0444/487055; 
CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 Tel.0445/440657; 
MONTECCHIO - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118. 23/05-25/05 ALONTE 
- Farm. Dr. Giordano Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO - 
Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Viale 
Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina via 
Don Barella 9 Tel.0444/685756. 25/05-27/05 GAMBUGLIANO (FINO ORE 
21)- Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348;  MONTECCHIO - 
Zanchi snc Via P.Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. 
Antonio Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. 
Vantin Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.

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

LE ROGAZIONI DI MAGGIO
A primavera si ripeteva il rito propiziatorio delle 'rogazioni', oggi cadute in 
disuso tranne che sull'Altopiano di Asiago. Nelle vallate dell'Agno e del Chiamo, 
ma un po' ovunque anche ai piedi dei monti, le vere rogazioni erano quelle del 
giovedì, venerdì e sabato che precedevano la festa della Sensa (Festa dell'Ascen-
sione) nel maggio odoroso e fiorito. Queste preghiere e canti intensi e collettivi 
erano stati fatti propri dalla religione ufficiale partendo da antichissime cerimo-
nie pagane celebrate dai romani durante le 'Arbavalia' dedicate al culto degli 
dei, con animali dapprima condotti in processione poi sacrificati per chiedere la 
salvezza delle messi e un buon raccolto. 
Questa liturgia campestre rispondeva quindi in primis ai bisogni delle comunità 
rurali ma vi affiancava anche invocazioni per la salvezza dell'anima, il tutto 
'rogando' cioè pregando in cammino. Uomini e donne recitavano il latino dei 
dotti, forse senza capire il significato delle parole, ma con grande fede nell'aiuto 
del Signore che di lì a qualche giorno sarebbe asceso in cielo. Era il 'rogare' po-
polare oggi quasi ovunque scomparso, ma che noi ricordiamo e coltiviamo tutti 
i giorni quando trasformiamo in cibo i doni della terra, finché tutti ne possano 
godere in piacevole condivisione.
 Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LA “SPALLA CONGELATA”
La “spalla congelata” è un’infiammazione della membra-
na sinoviale seguita da progressiva fibrosi che causa do-
lore e rigidità progressiva. Sono colpite più le donne nella 
fascia d’età 40/65 anni. I fattori di rischio sono pato-
logie metaboliche e cardiovascolari, ridotta attività 
fisica, ictus, trauma cervicale o alla spalla, chirur-
gia alla spalla, patologie alla cuffia dei rotatori. La 
“spalla congelata” dura in media parecchi mesi e 
non ha una risoluzione spontanea. Il trattamento ha 
come obiettivo controllare il dolore e ripristinare il mo-
vimento e la forza attraverso la fisioterapia. La terapia 
comprende stretching e mobilizzazioni della spalla e 
idrokinesi; sono di grande aiuto le terapie fisiche spe-
cifiche come la Tecar e il Laser. 
I nostri professionisti vi aspettano al MAX

LA “SPALLA CONGELATA”
La “spalla congelata” è un’infiammazione della membra-
na sinoviale seguita da progressiva fibrosi che causa do-
lore e rigidità progressiva. Sono colpite più le donne nella 
fascia d’età 40/65 anni. I fattori di rischio sono pato-
logie metaboliche e cardiovascolari, ridotta attività 
fisica, ictus, trauma cervicale o alla spalla, chirur-
gia alla spalla, patologie alla cuffia dei rotatori. 
La “spalla congelata” dura in media parecchi mesi 
e non ha una risoluzione spontanea. Il trattamento 
ha come obiettivo controllare il dolore e ripristinare 
il movimento e la forza attraverso la fisioterapia. La 
terapia comprende stretching e mobilizzazioni della 
spalla e idrokinesi; sono di grande aiuto le terapie 
fisiche specifiche come la Tecar e il Laser. 
I nostri professionisti vi aspettano al MAX

20 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLE API 
L’Assemblea generale della Nazioni Unite ha deciso che dal 2018 
il 20 maggio sarà la giornata mondiale delle api. Gli Stati che fan-
no parte dell’Assemblea hanno infatti accolto una proposta della 
Slovenia che ha voluto ricordare a tutti l’importantissimo ruolo 
svolto da questi insetti. Non solo infatti le api producono miele, 
ma sono anche fondamentali per l’impollinazione di moltissi-
me specie. La loro sopravvivenza è però minacciata, dicono gli 
esperti, dall’antropizzazione del loro habitat e dall’utilizzo degli 
agrofarmaci, sostanze impiegate in agricoltura per difendere le 
piante commerciali dai patogeni e dagli insetti, ma che hanno un 
effetto negativo sulle api. 
20 MAGGIO GIORNATA IMONDIALE DELLA ME-
TROLOGIA costituisce l’anniversario della firma della Conven-
zione del Metro. Questo trattato, siglato il 20 maggio 1875, pose 
le basi per la creazione di un sistema di misurazione riconosciu-
to a livello internazionale, chiamato oggi Sistema Internazionale 
delle Unità di Misura. 
20 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE un momento di 
sensibilizzazione sia per gli operatori che per i pazienti, che tro-
vano innegabili vantaggi nella ricerca. Le sperimentazioni clini-
che sono un prerequisito necessario per far progredire le cono-
scenze scientifiche e i trattamenti delle malattie e sono realizzate 
secondo i principi della buona pratica clinica.
20 MAGGIO GIORNATA EUROPEA DEL MARE 
istituita nel 2007 dalla Commissione Europea, costituisce l’oc-
casione per sensibilizzare i cittadini e i soggetti attori sul ruolo 
fondamentale degli Oceani e dei Mari nell’ecosistema globale.
21 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DIVERSITÀ CULTURALE proclamata dalle Nazioni 
Unite nel 2002, subito dopo l’adozione da parte dell’UNESCO 
della Dichiarazione Universale sulla Diversità  Culturale. In Ita-
lia, le celebrazioni della Giornata si svolgono dal 2009 per im-
pulso e sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO.
21 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 
TÈ intende promuovere la produzione e il consumo del tè, oltre 
a diffondere la consapevolezza di quanto questa bevanda – la 
seconda più diffusa nel mondo dopo l’acqua – sia importante 
nella lotta alla fame e alla povertà. Il tè, infatti, rappresenta uno 
dei principali mezzi di sussistenza e reddito per milioni di fami-
glie nei Paesi in via di sviluppo.
21 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL WHI-
SKY un’occasione speciale celebrata dagli amanti del famoso su-
peralcolico con degustazioni, eventi e incontri.
21 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA MI-
GRAZIONE DEI PESCI per sensibilizzare sull’importanza dei 
fiumi e dei pesci migratori. Molte specie di pesci migratori sono 
gravemente minacciate di estinzione. Le cause principali sono le 
barriere artificiali, dighe e chiuse, che interrompono il flusso na-
turale dei fiumi e impediscono le loro normali rotte migratorie. 
22 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA proclamata nel 2000 dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della 
Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological 
Diversity). 
23 MAGGIO GIORNATA DELLA LEGALITÀ è una 
iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca 
Falcone nata per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Data simbolo della ricorrenza della strage di Capaci 
(Palermo – 23 maggio 1992), della lotta contro tutte le mafie, in 
questa giornata le scuole di tutta Italia sono invitate a riunirsi per 
realizzare iniziative di educazione alla legalità, per trasmettere ai 
cittadini di oggi e di domani il ricordo di due uomini, due eroi. 
23 MAGGIO GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 
è una giornata commemorativa per le aree protette in tutta Europa 
lanciata nel 1999 dalla Federazione EUROPARC. Celebra la creazio-
ne del primo Parco Nazionale Europeo, un insieme di nove parchi 
creati in Svezia nel 1909. La Giornata Europea dei Parchi (EDoP) 
mira ad avvicinare le persone alla natura offrendo una varietà di 
attività ed eventi nelle aree protette attraverso la rete EUROPARC 
25 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
BAMBINI SCOMPARSI è celebrata dal 1993 e nasce per ri-
cordare la scomparsa del piccolo Ethan Patz, rapito a New York 
il 25 maggio 1979 e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
fenomeno, lanciando un messaggio di solidarietà  e speranza ai 
genitori che non hanno più notizie dei loro bambini. 
25 MAGGIO GIORNATA DELL’AFRICA celebra 
l’anniversario della fondazione dell’Organizzazione dell’unità africa-
na (chiamata dal 2002 Unione africana) fondata il 25 maggio 1963, 
giorno in cui i leader di 30 dei 32 stati indipendenti del continente 
firmarono lo statuto ad Addis Abeba, in Etiopia. 

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

La direzione dell'Associazione Pensionati San Pietro, in occasio-
ne del pranzo sociale tenutosi presso il ristorante La Campagna 
di Trissino domenica 8 maggio ringrazia tutti gli intervenuti e in 
particolare il Sindaco Gianfranco Trapula. altresì si ringraziano 
alcune socie, il ristorante La Campagna, la parrucchiera Bruna 
Lovato, il parrucchiere Stefano, il Bar Cavò, il bar La Stazione 
di San Vitale, la ditta vinicola dei Fratelli Chiarello e quanti si 
sono prodigati per il buon andamento ed esito del pranzo. Un 
affettuoso ringraziamento va a tutti i soci presenti. 

Il Presidente dell'Associazione Salvatore Risiglione

FESTA DELLA MAMMA

Per la prima volta dal loro ritrovamento, avvenuto nel 2020 nel terri-
torio del Comune di Sarego gli straordinari reperti di età longobarda, 
appena restaurati grazie al contributo di Veneto Acque Spa, verranno 
esposti al pubblico. La mostra "Il cavaliere longobardo di Monticello 
di Fara", sarà visibile durante l’orario di apertura del Museo Civico “G. 
Zannato” a partire da SABATO 21 MAGGIO (sabato 15-18.30 e 
domenica 9:30-12:30/15:00-18:30). Il Museo Civico “G. Zannato” si 
avvia, proprio nell’anno del suo centenario, ad assumere il ruolo di 
vero e proprio centro espositivo di riferimento per i materiali longo-
bardi e di età longobarda dell’Ovest Vicentino. 
Per info www.museozannato.it (ingresso intero 3 euro; ridotto over 
60, under 18 e comitive 2 euro; gratuito la prima domenica del mese).

"IL CAVALIERE LONGOBARDO"

Sabato 7 maggio in Sala Civica Corte delle Filande gli autori 
hanno presentato il nuovo volume (il 28°) della rivista “Studi 
e Ricerche”, fondata nel 1994 dall'Associazione Amici del Mu-
seo Zannato e gestita dal 1998 insieme al Museo Civico “G. 
Zannato”. La rivista, conosciuta ed apprezzata non solo in Ita-
lia ma anche all’estero, accoglie contributi scientifici relativi a 
tematiche naturalistiche ed archeologiche, con preferenza per 
studi attinenti al territorio vicentino e veneto. 
La rivista “Studi e Ricerche” è un importante strumento di 
comunicazione scientifica, è oggetto di scambio bibliografico 
con più di 130 Istituzioni italiane e straniere, valorizza le nu-
merose donazioni e consegne di materiali e la vivace attività di 
ricerca svolta dal Museo Civico “G. Zannato”.
Quest'anno la rivista accoglie 8 articoli scientifici originali, 
di argomento paleontologico, mineralogico, zoologico e ar-
cheologico, oltre alle Note brevi:    Claudio Beschin, Andrea 
Checchi Descrizione di un esemplare di Lophoranina maxi-
ma  Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 (Crustacea, 
Brachyura) dell’Eocene della Valle del Chiampo (Vicenza, Ita-
lia nordorientale) presente nella collezione Conterno;Enrico 
Borghi, Alberto Bottazzi, Fabio Caporiondo  A new species 
of Scolechinus (Echinoidea) from the Eocene of Italy; Claudio 
Beschin, Matteo Boscardin, Ivano Rocchetti, Federico Zor-
zi Primo ritrovamento di gemme nel territorio di Bolca (Vero-
na, Italia nordorientale); Domenico Saccardo, Ivano Rocchet-
ti I minerali del Monte Cengio, aggiornamento 2022; Giuliano 
Dall’Olio Tomaso Antonio Catullo, i minerali in medicina e 
in farmacia;  Roberto Battiston, Oscar Maioglio  Il misterio-
so insetto foglia di Pigafetta, a 500 anni dalla sua prima de-
scrizione;    William Di Pietro, Roberto Battiston  Hierodula 
tenuidentata  Saussure, 1869: una nuova mantide aliena per 
il Veneto; Annachiara Bruttomesso, Stefano Buson, Marioli-
na Gamba Lamina votiva con occhi da Brendola (VI); NOTE 
BREVI Beatrice Andretta Giacomo Zanella, Poeta della Natu-
ra. Per il bicentenario della nascita; Attività dell’Associazione 
- Anno 2021 “In memoria” Ilva Stocchero Luca Pedriali  “In 
memoria” dell’amico Piero Frediani Roberto Battiston, Anna-
chiara Bruttomesso, Roberto Ghiotto  Attività del Museo di 
Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” e del Sistema 
Museale Agno-Chiampo - Anno 2021 Segnalazioni bibliogra-
fiche.

NUOVO VOLUME "STUDI E RICERCHE"


