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Scompare con Ginetta una protagonista della grande sto-
ria economica di Alte Ceccato che con la sorella Maria, 
scomparsa due anni fa, e il fratello Giuseppe hanno co-
stituito il marchio Sorelle Ramonda noto in tutta Italia. Il 
grande slancio imprenditoriale di questa generazione ha 
costituito il vero motore economico e produttivo all'ori-
gine della trasformazione del'ovest vicentino nella realtà 
che oggi vediamo e conosciamo.
La signora Ginetta ha interpretato quindi un ruolo di 
imprenditrice attenta e sensibile alla vita sociale di Alte 
Ceccato e di Montecchio Maggiore.
Il suo ricordo per la comunità di tutta Montecchio Mag-
giore permane e resterà quale percorso di rettitudine e 
operosità, testimonianza coerente del carattere della no-
stra gente veneta, che pur nella prospettiva del progresso 
economico, mai è venuta meno nel credere ai valori di 
umana solidarietà che sostengono la nostra società e a 
cui non dovremo mai rinunciare.

Comune/Amministrazione comunale

GINETTA RAMONDA

SABATO 30 LUGLIO
17.30 - Laboratorio ambientale "URBAN BUGS" con Roberto Battiston, 
conservatore naturalista del Museo Zannato.
21.30 - FRATELLI LAMBRETTA SKA JAZZ in concerto
DOMENICA 31 LUGLIO
7.00 - Risveglio al Parco. Concerto di YANTRA ENSEMBLE: Andrea Pota-
mi, santur; Davide Mattiazzi, balafon, didjeridoo, metallofono; Giampaolo 
Segato, tabla; Marta Covolato, harmonium. Segue colazione “Abilitante”.
VENERDI' 5 AGOSTO
21.30 - TONOACUSTICO in concerto. Nascono ai piedi dei Colli Beri-
ci come progetto musicale proponendo un repertorio composto di cover 
reinterpretate in chiave acustica.
SABATO 6 AGOSTO
19.30 - Cena palestinese su prenotazione.
21.30 - Concerto di BILLY & PAOLO - "Musica & Presenza - Un viaggio 
in Sè Stessi".
Un duo di amici, i quali sin dal primo incontro ed accordo, mettono d'as-
sieme una sintonia di profondità ed amore per una passione comune, la 
musica.
SABATO 13 AGOSTO
21.30 - LAW J. DINERO in concerto. Raccolta di folk ballads dallo spirito 
battagliero, contaminate dal Lo-fi degli ultimi anni ‘90 e dal sincretismo 
narrativo della New York degli anni ’60.
VENERDÌ 19 AGOSTO 
21.30 - "STREGONI NETWORK VERONA" in concerto, impro|afro|hip hop
SABATO 20 AGOSTO
Giornata dedicata a Medici con l’Africa CUAMM.
GIOVEDÌ 25 AGOSTO
19.30 - "A cena col VITC" su prenotazione.
21.30 - Concerto "ELEGANTI CHITARRE E POSSENTE FISARMONICA" 
a cura di Luciano Zanonato, Luigi Catuogno e Fiorella Mauri.

IX ABILITANTE SOCIAL FEST 2022

Quando la vita di una persona umana è compromessa, 
sapere agire nel modo corretto e rapidamente può salva-
re vite. Lunedì 19 Settembre parte il 35° Corso di PRIMO 
SOCCORSO gestito dalla A.I.S. Associazione Italiana 
Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, in colla-
borazione con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con 
istruttori BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione 
A.I.S. sezione Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soc-
corso necessarie a garantirne la sopravvivenza di in-
fortunati fino all'arrivo del Soccorso Medico Avanzato 
SUEM 118.
Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, verran-
no trattati temi quali: Rianimazione Cardio-Polmonare, 
parametri vitali, stato di Shock, ferite, ustioni, traumi e 
tantissimo altro.
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo 
Soccorso nel campo della Formazione Sanitaria rivolta 
alla popolazione formando oltre 1000 persone che han-
no partecipato e superato l’esame finale di questo corso 
ottenendo il Diploma di Soccorritore, valido anche per la 
Legge 81/2008 (ex.626/1994).
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati posso-
no decidere di sostenere l'Associazione A.I.S. diventando 
anche socio attivo formandosi in altri ambiti, miglioran-
dosi con prove pratiche e prendendo parte attiva ai ser-
vizi Sanitari di Primo Soccorso alle manifestazioni locali.
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE 
IN GRADO DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA 
FORMAZIONE SU COSA FARE E COME FARLO.  
Per iscrizione oppure per altre informazioni contattare il 
numero 349 4502979 dopo le ore 19.00, oppure inviando 
una email corsiaismontecchiom@gmail.com oppure vi-
sitando la pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio Mag-
giore

Peripoli Silva - Segretaria Cdf IRC Comunità
A.I.S Associazione Italiana Soccorritori 

sezione di Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CORSO 
DI PRIMO SOCCORSO

Quando le persone lavorano in sinergia, nascono sempre progetti lungi-
miranti. È il caso della rinnovata collaborazione tra il Comitato ANDOS 
(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e la SOGIT (Soccorso 
dell’Ordine di San Giovanni in Italia) dell’Ovest Vicentino. La prima ha 
donato alla seconda un proprio veicolo sottoutilizzato, un Opel Meriva, 
che sarà adoperato per il trasporto delle persone che necessitano di ef-
fettuare visite o trattamenti medici nelle strutture sanitarie del territorio.
“Con questa iniziativa andiamo più lontano nel vero senso della parola – 
afferma la presidente dell’Andos, Isabella Frigo –. Il mezzo, che qualche 
anno fa una nostra volontaria aveva contribuito ad acquistare, era poco 
sfruttato. Il vicepresidente della Sogit, Sergio Meggiolaro, che è anche 
un nostro autista volontario, ha avuto l’idea vincente per far tornare 
l’auto a nuova vita. 
La Sogit, infatti, è molto attiva nel trasporto programmato delle persone 
che richiedono assistenza sanitaria, per cui saprà farne un uso migliore. 
Si tratta, in ogni caso, di una donazione condivisa. La vettura continuerà 
a essere a disposizione dell’Andos se si dovessero presentare esigenze 
particolari”.
“Con questo progetto si aggiunge un ulteriore tassello alla nostra colla-
borazione con l’Andos – prosegue il presidente della Sogit, Luigi Lazzari 
–. Ne sono fiero perché, negli ultimi giorni in cui a Vicenza si è parlato 
molto di relazioni, questa iniziativa dimostra quanto siamo avanti e, so-
prattutto, che sappiamo viaggiare nella stessa direzione. Unire le forze 
fa bene a tutti e dà quella paga ai volontari che si chiama soddisfazione”.
Per suggellare questa nuova partnership, sono stati apposti i loghi delle 
due associazioni sulla fiancata dell’auto che la Sogit, prima di rimetterla 
in strada, ha provveduto a far controllare e sistemare.

SECONDA VITA ALL’AUTO E PIU' SERVIZI GRAZIE 
ALLA COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI

Da MERCOLEDÌ 3 a DOMENICA 7 AGOSTO, nell’ambito delle iniziati-
ve di Estate d’Eventi 2022, torna “Montecchio Marittima”. Il festival 
musicale organizzato da Associazione Quadratum con il patrocinio 
del Comune, dopo due anni di stop a causa del Covid, approda nuova-
mente a Montecchio Maggiore nella nuova location dell’ex discoteca 
Boom. Un’area più grande e agevole da raggiungere, grazie anche ai 
parcheggi gentilmente concessi da Sorelle Ramonda, Gruppo Tosano 
e GT Trevisan, dove verrà allestita la spiaggia artificiale che animerà 
le serate montecchiane di inizio agosto con tanta musica, sport, area 
bimbi e food truck. Cinque giorni di festa che non mancheranno di 
richiamare, come a ogni edizione, appassionati da tutto il Veneto e 
non solo. 
Si parte mercoledì 3 agosto con DJ Matrix, disk jokey vicentino di 
fama nazionale e internazionale; il 4 agosto torna alla consolle Yano, 
presenza fissa a Montecchio Marittima fin dalla sua prima edizione. 
Venerdì 5 agosto, Radio Piterpan, media partner del festival, presen-
ta “Asbronzatissimi”; sabato 6 agosto si balla sulle note dei pezzi più 
amati degli anni ‘90 con “90Wonderland”, l’evento dedicato ai “nine-
ties” più famoso d’Italia, e domenica 7 agosto si chiude in bellezza a 
ritmo di reggaeton con “Besame”, format ideato e nato a Villa Bonin e 
oggi affermato in tutto il Nord Italia.
Montecchio Marittima non è solo musica: tutte le sere, dalle ore 19:00 
alle 21:00, si terrà il consueto torneo di beach volley, organizzato da 
Debora Ghiotto e Lisa De Antoni, che quest’anno ha registrato il tutto 
esaurito con ben 80 atleti iscritti. Sempre alle 19:00 si accenderanno 
i fuochi dell’area food truck, e vicino sarà allestita l’area bimbi con i 
gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.
Quest’anno all’ingresso verrà chiesta un’offerta libera di minimo 1 
euro. L’intero ricavato andrà devoluto all’associazione “Gruppo Soli-
darietà Montecchio Maggiore”, impegnata nell’assistenza a famiglie e 
persone anziane in difficoltà.
«Finalmente ci riprendiamo i nostri spazi – commenta Raffaella Maz-
zocco, Assessore alle Manifestazioni di Montecchio Maggiore - Sono 
felice di aver contribuito in prima persona alla realizzazione del festi-
val. Invito tutti, giovani e meno giovani, a partecipare numerosi a que-
sto evento che finalmente, dopo tre anni, torna ad animare le serate 
estive di Montecchio Maggiore».
«Siamo davvero felici di poter tornare a rivivere Montecchio Marit-
tima - aggiunge il Sindaco Gianfranco Trapula - un grande evento di 
festa e svago con sport, musica e tanto divertimento, molto apprezzato 
dai giovani ma anche dalle famiglie e dai bambini che potranno gioca-
re nella sabbia della spiaggia. Quest'anno poi l'evento ha una location 
molto più ampia e particolarmente iconica essendo l'area  in cui sorge-

TORNA “MONTECCHIO MARITTIMA”: 
DAL 3 AL 7 AGOSTO MUSICA E DIVERTIMENTO 
NELL’AREA DELL’EX BOOM

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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va il Boom, la celeberrima e indimenticabile  discoteca che 
ha fatto ballare intere generazioni».
«Sembra un sogno: dopo tre anni torna la spiaggia a Mon-
tecchio - commenta Marco Peruzzi, dell’Associazione 
Quadratum - Cambia la location, ma Montecchio Marit-
tima non perde la propria anima: una festa per famiglie e 
giovani, con un calendario mai così completo grazie anche  
all’Amministrazione comunale e in particolare all’Assessore 
Mazzocco, che ci ha aiutato molto e che ha dimostrato la 
sua vicinanza ogni giorno. Ringrazio gli sponsor, che mai 
come quest’anno hanno reso possibile l’evento, i proprietari 
dell’area che hanno accettato di darla in concessione e tutti 
i membri dell’Associazione Quadratum, che hanno lavorato 
sodo un anno intero per organizzare questa cinque gior-
ni di festa. Sono orgoglioso di poter dire - conclude - che 
quest’anno aiuteremo un’associazione che fa tanto per la 
nostra città, il Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore, e 
sono certo che il Presidente Sandro Savegnago e il Vicepre-
sidente Andrea Tomasi - due simboli di onestà e altruismo 
- faranno un ottimo uso dei fondi che verranno raccolti».



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

SABATO 30 LUGLIO
ore 17.30 - PalcoLiberoInCittà: laboratorio ambientale 
Urban Bugs al parco di via Volta
ore 21.15 - I Concerti dell'Accademia: IN CARROZZA! 
Concerto per un'Europa di Pace al Castello di Romeo
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: concerto Fratelli Lam-
bretta Ska Jazz al parco di via Volta
DOMENICA 31 LUGLIO
ore 7.00 - AbilitanteSocialFest: concerto Risvegli - Yantra 
Ensemble al parco di via Volta
MERCOLEDI 3 AGOSTO
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 18.00 - PalcoLiberoIncittà / EstateDaFavola: Storie di 
orchi, lupi e streghe al parco del Castello di Romeo
GIOVEDI 4 AGOSTO
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 21.15 - TeatroMusica&Danza: Amanda Sandrelli in 
LISISTRATA DI ARISTOFANE al Castello di Romeo --> 
biglietti in vendita online e all'Ufficio Cultura
VENERDI 5 AGOSTO
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: concerto "Battiato, vengo 
a cercarti" al giardino della Biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: concerto Tono Acustico 
al parco di via Volta
SABATO 6 AGOSTO
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 18.00 - E...state con la Biblioteca: spettacolo Le 
Brontë - Sorelle di brughiera al giardino della Biblioteca
ore 19.00 - AbilitanteSocialFest: concerto Billy & Paolo 
in concerto: musica & presenza - Un viaggio in se stessi 
al parco di via Volta
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 8.30 - NoiAssociazione: Il mercatino del Bricolage e 
del tempo libero in Piazza San Paolo, Alte Ceccato
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film Top Gun 
-Maverick al Castello di Romeo

APPUNTAMENTI

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 

28/07-30/07 ASIGLIANO - F. Rossini Via Vela 2/a Tel.0444/872025;  GAMBUGLIANO 
(FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli P.zza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO 
MAG. - Zanchi snc Via P. Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. 
Antonio Dr. Neri Via Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin 
Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
30/07-01/08 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.
01/08-03/08 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.
03/08-05/08 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Farm. al 
Rendentore dr. Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle 
Ore 24 Tel.0445/962021.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:

PER IL MONTECCHIO 
ARRIVA LA D

FRANCESCO PALMA: 
QUANDO CORRERE DIVENTA 

UNA FILOSOFIA DI VITA
BASKET: NEI CAMPIONATI MINORI, 

STAGIONE IRRIPETIBILE 
PER LE GIOVANI DEL MONTECCHIO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

IL TARTUFO VENETO
La cucina dei tartufi veneti conosce passati antichissimi, tradizioni molto 
nobili, è stata dominante sulle mense dei nobili Veneziani, ha incontrato 
nella terraferma il favore degli abitanti le Ville Venete. E' una cucina 
però sempre di supporto a quella tradizionale basata essenzialmente 
sul tartufo nero, come condimento prezioso come ottimo correttivo di 
piatti già ricchi o da arricchire. Le colline dei Lessini ed in particolare 
tutti i Colli Berici, nelle pieghe dei boschi di quercia e dove esistono ampi 
parchi di ville, regalano magnifici tartufi neri compatti e gustosissimi. Da 
sempre i nostri tartufi estivi hanno profumato piatti di tagliatelle all'uovo 
fatte in casa, condite con burro fuso e formaggio di malga, sono stati 
affettati sopra deliziosi e morbidi risotti e hanno impreziosito carni e 
ripieni, ma anche crocchette e gnocchi di patate. Gli gnocchi che noi al 
Castello di Giulietta prepariamo con le patate DE.CO del Monte Faldo, 
di Selva di Trissino, sposano egregiamente il tuber aestivum nelle stesse 
zone che, essendo di media altezza collinare, rappresentano il meglio 
come habitat per rendere i tartufi neri di questa stagione profumati e di 
facile conservazione. Provare per credere.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

GLI ADDOMINALI
Per combattere la ”pancetta” bisogna fare tanti addomi-
nali? Un’attività di tonificazione da sola non comporta la 
perdita del tessuto adiposo che ricopre i muscoli coinvolti 
nell’esercizio. 
La riduzione del grasso corporeo si può ottenere 
solo associando sempre attività fisica e dieta equi-
librata. Per rendere “visibili” gli addominali biso-
gna abbinare esercizi specifici di attività aerobica 
a quelli di rinforzo muscolare che aiuti a bruciare 
i depositi adiposi. Non esistono esercizi ottimali ma 
è la combinazione di più proposte che permette di 
raggiungere i migliori risultati. Per ottenere i migliori 
risultati è importante essere seguiti da professionisti 
qualificati. Vi aspettiamo al MAX
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29 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLA TIGRE
Il numero di tigri selvatiche si sta riducendo in tutti i Paesi del 
sud-est asiatico continentale in cui vive la specie. È ormai quasi 
certo che nel 2022 in questa regione ci saranno meno tigri rispetto 
al 2010, il 2022 è l’anno in cui era stato fissato l’obiettivo Tx2 di 
raddoppiarne il numero globale. Paesi come India, Nepal e Rus-
sia hanno dimostrato che con gli interventi giusti le popolazioni 
di tige possono riprendersi e, in alcuni casi, raddoppiare in un 
periodo di tempo relativamente breve. Tutelando l’habitat e ga-
rantendo loro la disponiibilità di prede e un’adeguata difesa dal 
bracconaggio, le tigri possono riappropriarsi del loro spazio. No-
nostante la tigre non sia naturalmente presente in Europa, anche 
qui il traffico illegale di questa specie rappresenta un problema 
serio che richiede continue attività di monitoraggio e contrasto 
da parte delle varie Autorità nazionali.

30 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL'AMICI-
ZIA un importante appuntamento che rende omaggio a uno dei 
sentimenti più puri e genuini di sempre: l'amicizia.  La Giornata è 
stata istituita dall’Onu nel 2011 col fine di promuovere una cultu-
ra di pace tra i popoli, basandosi  sull'idea che l'amicizia tra Paesi, 
culture e individui diversi possa ispirare sforzi di pace e costruire 
ponti tra le comunità. Ogni anno, a tal proposito, le Nazione Uni-
te incoraggiano i vari governi ad organizzare eventi che possano 
sensibilizzare la popolazione in questo senso, favorendo il dialogo 
tra le civiltà.

31 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL'ORGA-
SMO una celebrazione annuale dedicata al piacere, in tutte le 
sue più intime sfaccettature. Orgasmo è una delle parole più 
cercate su Google a livello mondiale ma di cui se ne parla molto 
poco, soprattutto di quello femminile.
Troppi ancora sono i tabù legati alla sessualità e resta per questo 
argomento sconosciuto e, allo stesso tempo, fonte di ansia e di 
insicurezze per moltissime persone.
Per queste ragioni, si celebra la Giornata Mondiale dell’Orga-
smo, un modo per aprire nuove discussioni su vari aspetti di 
questo argomento e sensibilizzare su cosa sono veramente gli 
orgasmi e come influenzano il nostro corpo e la nostra mente.
Le origini di questa ricorrenza sono internazionali. Il National 
Orgasm Day si celebra dal 2015 prima di tutto nel Regno Unito, 
in Australia e Stati Uniti, ma anche l’Italia non è da meno. Da 
non confondere con il Global Orgasm Day, nato il 22 dicembre 
2006 da tre attivisti di San Francisco per protestare contro la 
guerra in Iraq.

31 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL'AMMI-
NISTRATORE DI SISTEMA  istituita a partire dal 1999 per 
celebrare il grande lavoro fatto dagli informatici che ogni gior-
no si prendono cura dei nostri computer o dei server internet e 
mantengono i nostri computer sicuri.
Il suggerimento degli organizzatori è quello di portare qualche 
regalo ai gestori della rete o a chi lavora negli uffici IT delle 
aziende per testimoniare l’apprezzamento per il loro lavoro.

31 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEI RANGER  
riconosce e celebra i risultati e il lavoro fatto dai rangers (guar-
diaparco) in tutto il mondo, spesso a costo delle loro stesse vite, 
per proteggere le risorse naturali e culturali.
In questa ricorrenza si ricordano anche i rangers uccisi o infortu-
nati durante il servizio. Molti rangers sono esposti a condizioni 
estreme e anche ad animali molto pericolosi oltre ad essere presi 
di mira dai bracconieri senza scrupoli.

4 AGOSTO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 
GUFO Un momento speciale per celebrare l’immagine dei rapaci 
notturni, rivalutarla agli occhi di coloro che li dipingono come ani-
mali nefasti, ma soprattutto per parlare di conservazione di questi 
predatori notturni.
In questo scenario, la loro diffusione in Natura si può ritenere, a 
livello scientifico, un valido bioindicatore ambientale, avvallando la 
loro importanza in termini conservazionistici.
0Nel mondo ci sono 268 specie diverse di Strigiformi; di queste, 
almeno una cinquantina di specie sono in forte e marcato decre-
mento demografico, con cinque specie inserite nella Lista rossa 
degli uccelli con uno status ritenuto “critico” e popolazioni davvero 
esigue.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

È fissata per la prima settimana di agosto la consegna dei lavori per 
la demolizione della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Via Veneto 
a Montecchio Maggiore. Il costo complessivo per l’intervento di 
demolizione, che verrà portato a termine entro l’inizio del nuovo 
anno scolastico 2022-23, è di 99mila euro. La ditta affidataria dei 
lavori è la “Mattiello Bruno Scavi snc” di Vicenza.
L’Amministrazione ha scelto di procedere in anticipo rispetto ai 
tempi previsti dal progetto, per eseguire i lavori in sicurezza evitan-
do interferenze con l’attività scolastica della limitrofa scuola prima-
ria “San Francesco”. L’intervento di demolizione si è reso necessario 
a seguito dello studio di vulnerabilità sismica, che lo scorso anno ha 
riscontrato delle lesioni strutturali, portando in un primo momento 
alla chiusura parziale dello stabile e successivamente alla decisione 
da parte dell’Amministrazione comunale di abbattere e ricostruire 
la scuola secondo le moderne tecnologie antisismiche e di rispar-
mio energetico. «La demolizione e la successiva ricostruzione della 
nuova scuola Rodari è un investimento importante per la nostra 
città - commenta il Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco 
Trapula - Un intervento che risponde alle esigenze degli abitanti 
della zona di valle, che tutela della sicurezza dei bambini, dei ge-
nitori e degli insegnanti e che garantirà un risparmio in termini di 
costi energetici grazie ai minori consumi».

DEMOLIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
“G. RODARI”: A INIZIO AGOSTO 
LA CONSEGNA DEI LAVORI

La direzione dell'Associazione comunale Pensionati San Pietro, sicu-
ra di fare cosa gradita ai tantissimi soci, informa che con decorrenza 
DA GIOVEDÌ 7 LUGLIO, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, partirà 
dalla sede dell'associazione un pullman direzione spiaggia di Sotto-
marina.
Partenza ore 07,00 da Montecchio Maggiore e ripartenza da Sotto-
marina ore 16,30.
Con un minimo di 20 persone costo viaggio e di €20,00 mentre l'om-
brellone con 2 sdraio €.15.00.
Ulteriori informazioni si possono chiedere al 3394415819. 

Il Presidente Salvatore Risiglione

PULLMAN PER SOTTOMARINA

NEL NUMERO DI SPORTMONTECCHIO 
DI LUGLIO INSERTO SPECIALE

60 ANNI 
DI ALTE CALCIO

SPORTMONTECCHIO FESTEGGIA 
LA SPLENDIDA STAGIONE DEL CALCIO MONTECCHIO 

CON UN PAGINONE CENTRALE 
DEDICATO ALLE TANTE VITTORIE BIANCOROSSE 

E CELEBRA I 60 ANNI DELL'ALTE CECCATO CALCIO 
CON UN INSERTO DI 4 PAGINE


