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Il problema della viabilità e del traffico nei vari aspetti ed implicazioni 
è uno dei maggiori e più complessi da gestire da un’amministrazione 
pubblica di una cittadina come Montecchio, via obbligata di passag-
gio verso altre località, ma in cui anche lo scorrimento interno è di-
sagevole a causa di una rete stradale nata da un insediamento urbano 
stratificato nel tempo. Il flusso degli autoveicoli è assai aumentato 
negli ultimi anni, tanto è vero che nelle ore di punta lunghe code si 
formano nei punti cruciali, dove i semafori regolano la circolazione e 
consentono il passaggio dei pedoni. 
Gli inconvenienti sono noti e si ripercuotono sulla salute dei cittadini, 
costretti a respirare gas tossici e a sopportare rumori assordanti. An-
che il parcheggio delle auto nel centro cittadino è diventato un pro-
blema, soprattutto a San Vitale, dove esiste la maggiore concentra-
zione di servizi: scolastici, religiosi, commerciali, bancari, comunali, 
e ora anche sanitari. Piazza Mercato, l’area antistante l’ex Stazione, la 
Corte delle filande, la villa Lorenzoni, il Largo Boschetti, e le vie late-
rali si presentano come un diffuso parcheggio a cielo aperto . 
Fortunate Alte e Piazza Carli, sotto questo aspetto, dove una razio-
nale pianificazione urbanistica ha consentito un utilizzo diverso degli 
spazi pubblici, permettendo la creazione di parcheggi lungo le arte-
rie principali o negli slarghi alberati come Piazza San Paolo e Piazza 
Carli. Diversamente da ciò che si pensa, la popolazione di Alte, pur 
stretta nella morsa della statale, da un lato, dell’autostrada e della fer-
rovia, dall’altro, gode di una vivibilità migliore rispetto al centro sto-
rico di Montecchio, e di comodità maggiori nello svolgimento delle 
quotidiane funzioni. Solo nella parte alta del paese, la Valle, dove il 
degrado e l’abbandono dei vecchi edifici sono una triste realtà, tutto è 
rimasto come prima, nessun cambiamento è intervenuto. Ma questo 
è positivo? 
Insomma, non è facile oggi, per un amministratore pubblico, dare ri-
sposte soddisfacenti alla complessità dei problemi che si presentano 
in un habitat come il nostro, che affonda le sue radici nel passato, 
seppur proteso verso il futuro. Vari suggerimenti sono pervenuti dai 
cittadini, anche attraverso il Punto, all’Amministrazione Comunale 
per correggere alcuni inconvenienti verificatisi in corso d’opera, ed 
ho notato con soddisfazione che molti sono stati accolti. Rotatorie 
installate in punti nevralgici, tracciati pedonali e piste ciclabili l’han-
no vista impegnata in un settore molto delicato. Con tempestività si è 
proceduto a rinnovare l’asfaltatura di molte strade senza creare disa-
gi. Lasciano a desiderare, invece, la nettezza urbana e la cura del verde 
pubblico, che rivelano una città piuttosto trascurata, priva di ordine e 
di buon gusto. Il grado di civiltà di un centro abitato si misura dall’at-
tenzione rivolta all’ambiente in cui il cittadino vive.

Giuliano Menato

VIABILITA' E TRAFFICO A MONTECCHIO MAGGIORE

“LUOGHI. UNA NUOVA DIMENSIONE DEL REALE” 
(MIRCA LUCATO) 
Si inaugura SABATO 15 OTTOBRE (ore 17.30) alla Nuova Galleria Civi-
ca di Montecchio Maggiore, via Bivio San Vitale, la mostra di Mirca 
Lucato. Una selezione di dipinti, curata da uno dei più noti e apprez-
zati critici d’Arte del Vicentino come Giuliano Menato, che testimo-
nia l’interessante evoluzione pittorica di questa Artista: veneta per 
nascita, ma di fatto appartenente a un flusso artistico contempora-
neo senza angusti confini geografici, che dalle avanguardie informali 
prende spunto per tracciare le vie di un’estetica non convenzionale 
basata sulla contaminazione di colori, segni e forme immaginifiche. 
Il tutto alla ricerca di una dimensionalità diversa da quella che i sensi 
percepiscono nella loro immediatezza, e capace di restituire un nuovo 
modo di interpretare e vivere la realtà. In sintesi, la “nuova dimensio-
ne del reale” secondo l’interpretazione dell’artista Lucato.
Un’altra importante tappa dunque dell’impegno “in rosa” che la Nuo-
va Galleria Civica sta portando avanti da dicembre 2021. Una carrel-
lata di Artiste d’eccellenza (da Adriana Marchetto, Manuela Bedeschi, 
Carmen De Visini e, ora, Mirca Lucato) accuratamente selezionate 
da Giuliano Menato, curatore della Galleria, proprio per riproporre 
un’Arte tutta al femminile, e ripensare a valori mai così fondamentali 
come nel momento storico che stiamo vivendo: l’uguaglianza di ge-
nere in un settore, come il mercato dell’Arte, che tende a soffocare le 
donne e a privilegiare la controparte maschile; la creatività dissonante 
dell’universo femminile e le modalità della sua rappresentazione arti-
stica; il patrimonio di cultura e sensibilità delle donne che hanno scel-
to di investire la loro vita nell’Arte. La mostra di Mirca Lucato rimane 
aperta fino al 20 novembre, con il seguente orario: sabato e domenica 
10.30-12.30/16.00-19.00. GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE (ore 20.30) è previsto 
l’incontro con l’Artista, accompagnata da un intervento musicale del 
gruppo Bill’s Hit Trio (Alessandro Lucato al piano, Nicola Ferrarin al 
contrabbasso, Gianluca Memoli alla batteria).  

Alda Miolo - Sovizzo, ottobre 2022

ANDAR PER MOSTRE

E’ riapparsa con ammirabile ed elegante vestito la nostra 
storica ed amata stazioncina del Duomo! Una di quelle 
graziose stazioni che si snodavano lungo la linea delle 
gloriose e centenarie Ferrovie e Tramvie Vicentine, la 
cui ultima corsa sul tratto Vicenza - Valdagno, quasi un 
canto del cigno, avvenne esattamente alle ore 18,30 del 
6 Maggio 1980. La compagnia inglese “The Province of 
Vicenza Steam Tramway Company Limited aveva aper-
to detta linea con diramazione Arzignano già il 2 agosto 
1880, mentre nel 1903 la “Società Veneta” realizzava la 
linea Arzignano - Chiampo, e, per onor di cronaca, la 
nuova “Società Tramvie Vicentine” è costituita nel 1906. 
Tornando alla triste dismissione del servizio su rotaia, 
diciamo che fu un sincero addio per allora, ma un im-
perdonabile errore invece con gli occhi di oggi, data l’at-
tuale difficoltà di trasporto su gomma. 
E così la nostra stazione ha atteso novella vita per lungo 
tempo, silenziosa, sberciata e sconnessa, quasi a tende-
re una mano amica, bisognosa di aiuto e di cure, sem-
pre fiduciosa di catturare un pietoso gesto d’attenzione, 
aspettando con nobile pazienza di riprendere dignità e 
autorevolezza. Perché si sentiva impressionantemente 
abbandonata e solo amica di noncuranti piccioni. Triste 
e amareggiata, assieme a quell’eclettico e geniale archi-
tetto Ferruccio Chemello, nato a Sestri Levante il 4 Ot-
tobre 1862, che l’ideò e ben la progettò con insolito stile 
che ostenta una certa tipologia d’architettura d’oltralpe, 
ricca di tetti pendenti dalle accentuate inclinazioni per 
questioni climatiche, oltre all’originale aspetto, forse per 
diversificarla dalle consuete edificatorìe locali. 
Era un simbolo, un preciso punto di riferimento della 
Montecchio Duomo, per lavoratori e studenti, testimo-
ne centenaria di quei gremiti convogli marrone-crema 
ove, stipatissimi oltre l’inverosimile, viaggiavamo noi 
giovani studenti dell’età degli eroi, ricchi di sogni e di 
forti speranze, e qualche occasionale innocente struscìo 
con le amiche studenti, uniti a rudi lavoratori della val-
lata: noi gonfi di libri, loro con l’inseparabile borsa di 
cuoio sgualcita, con il modesto pasto e l’immancabile 
bottiglia di vino il cui becco spuntava dalla piega della 
borsa. 
E fumo, tanto fumo da non vederci, per quelle fortissi-
me “alfa senza filtro” preparate a mano e fumate gomito 
a gomito, in un generale tepore umano che appannava 
all’inverosimile i vetri delle traballanti carrozze. 
E pareva salutarci, sorridendo, la nostra stazione quan-
do al fischio “soffiato” della trombetta d’ottone del con-
trollore in divisa grigia con tanto di berretto e frontino 
di plastica nera gridava il suo… “in …carrozza ?!...n…
diamo …viaa!!”, ancora aggrappati al predellino, mentre 
ci sforzavamo faticosamente d’entrare già col treno in 
movimento… Da non credere. 
Ma questa è cronaca del Tramway, mai appellato Vaca 
Mora, in quanto elettrificato. Ed ora siamo fieri della 
nostra stazione nella nuova veste, con quel pregiato ros-
so pompeiano, che appare più forte, più deciso, utile an-
che per dare un tocco pregevole ad altri arredi cittadini 
eleganti e preziosi, mentre storicamente sappiamo che 
il rosso pompeiano simboleggia la forza e la potenza. 
E ci arricchiamo un po’ nell’apprendere che l’intensità 
cromatica di questo pigmento era in realtà giallo ocra. 
Perché, da ricerche eseguite dal CNR, il rosso di Pompei 
ed Ercolano è frutto di una alterazione causata proprio 
dall’eruzione del 79 dopo Cristo, in particolare dall’azio-
ne dei gas del Vesuvio ad elevata temperatura che prece-
dette la fuoriuscita della lava. 
E qui è meglio fermarci per dare volentieri un since-
ro ringraziamento all’attuale Amministrazione ed uno 
sprone ad abbellire sempre più, ma con intelligenza, la 
nostra Cittadina.
Montecchio Maggiore 12 Ottobre 2022

Mario Guggino

STAZIONE AL DUOMO…
QUANTI RICORDI!!

La Pro Loco Alte Montecchio vuole far rivivere ai Montec-
chiani le emozioni, i sentimenti e le sensazioni del Natale 
di una volta. "Vogliamo mettere in mostra e condividere 
con i nostri concittadini il Natale del secolo scorso -dice il 
presidente di Pro Loco Giuseppe Ceccato-quello che par-
te dal dopoguerra e va fino agli anni '80. Ora il Natale ha 
perso il suo significato religioso ed è diventato un evento 
dominato da feste, regali e consumismo. Invece nel passa-
to, la vigilia, il giorno di Natale, Santo Stefano, capodanno 
e l’Epifania erano feste che tutti  aspettavamo con ansia. 
Le giornate che precedevano il Natale erano dense di atte-
se, riti, usanze e tradizioni. Vorremmo rievocare con una 
esposizione fotografica il senso del Natale di un tempo. 
Invito tutti i nonni e i genitori della nostra città a cerca-
re nei loro cassetti e nelle credenze, le foto che raccontino 
com’erano i Natali di una volta, dove si stava in famiglia 
con figli e nipoti. Cerchiamo le foto di persone o famiglie 
fotografate in posa vicino al presepe o all’albero di Natale. 
Le vecchie letterine piene di buoni propositi che tutti ab-
biamo scritto a Gesù Bambino o a Babbo Natale.
Le cartoline di auguri natalizi che ci spedivamo per posta, 
irn assenza di cellulare. Le foto del saggio natalizio fatte 
all’asilo o di quello fatto alle scuole elementari. Quelle del 
canto della Stella, che passava per le nostre strade con il 
carro illuminato e i bambini  vestiti da angeli che cantava-
no le nenie natalizie. Le foto dei regali che portava la Be-
fana, solo quando eravamo buoni. Cerchiamo anche gli og-
getti o i regali di allora, che ci raccontino come si viveva un 
tempo aspettando il Natale. Tutto il materiale consegnato 
verrà  catalogato e restituito al mittente a conclusione della 
mostra." I ragazzi volontari  della Pro Loco vi aspettano in 
sede tutti i mercoledì e i venerdì di ottobre dalle 16.00 alle 
19.00, per raccogliere le vostre foto, immagini e oggetti che 
raccontino com’era il Natale di una volta.
www.prolocoaltemontechio.it   info@prolocoaltemontecchio.it.

EMOZIONI E RICORDI DEL NATALE DI UNA VOLTA

Una parte fondamentale del percorso di orientamento è 
principalmente focalizzata su cosa vuol dire scegliere e 
come scegliere; per decidere in modo responsabile e cor-
retto il proprio futuro percorso scolastico bisogna prima di 
tutto INFORMARSI. Invitiamo quindi gli studenti di ter-
za media e i loro genitori a partecipare ai prossimi OPEN 
DAY  a visitare il nostro sito, a visualizzare i video e a con-
sultare i materiali informativi per poter conoscere  al me-
glio il nostro Istituto. Vi aspettiamo per rispondere alle vo-
stre domande e farvi visitare i locali delle nostre DUE sedi.

Ufficio Stampa IIS "Silvio Ceccato"

OPEN DAY AL SILVIO CECCATO



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

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 

14/10-16/10 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
16/10-18/10 MONTEBELLO - Farmacia Pagani Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; S. 
P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; 
SAREGO - Farmacia Tecchio  Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - 
Farmacia Zanetti  Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 18/10-20/10 CORNEDO - 
F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia 
Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero   Via 
Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona Dr.ssa Anzalone Via 
Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa Maglio di Sopra Via 
Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665. 20/10-22/10 CHIAMPO - Farmacia Comunale 
Piazza Mariano Rumor 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Ottobre:

PRIMA VITTORIA 
PER IL MONTECCHIO

INTERVISTA A VITTADELLO
IL VOLLEY RAMONDA 

SI TRASFERISCE A SAN BONIFACIO
GRANDE SPETTACOLO 

ALLA 55ª “PICCOLA SANREMO”
PATTINAGGIO ALTE: 

STAGIONE DA RICORDARE

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

FUNGHI COLTIVATI 
RICCHI DI PROTEINE, POVERI DI GRASSI
Sui Berici la coltivazione dei funghi rappresenta un'attività agricola molto 
specializzata e relativamente recente. Le prime coltivazioni furono praticate 
a Vicenza nelle grotte di Costozza già alla fine dell'Ottocento, ma fu alla 
fine degli anni '50 del secolo scorso che le fungaie fecero un certo salto di 
qualità attraverso un nuovo tipo di coltura su ripiani fissi sovrapposti sui 
quali è sistemato il substrato per la coltivazione. L'aspetto più originale della 
produzione di Costozza è la coltivazione del fungo in grotta. Qui si ven-
gono a creare infatti condizioni climatiche fresche e asciutte ma soprattutto 
costanti alla coltura dei funghi. Ciò consente una produzione più naturale 
che si avvicina alla qualità dei funghi spontanei, anche perché in grotta non 
vengono effettuati trattamenti chimici. Tra le diverse tipologie di funghi qui 
vengono coltivati in particolare il prataiolo, il pleurotus e il piopparello. La 
produzione di funghi nel Vicentino non si limita alla sola area di Costozza e 
dei comuni limitrofi, ma esistono altre importanti realtà di fungicoltura nella 
zona di Cismon del Grappa, Sovizzo e Castelgomberto. I funghi vengono 
raccolti e confezionati generalmente per essere presenti nei punti vendita il 
mattino seguente con le proprie qualità organolettiche e nutrizionali pre-
servate. I funghi spontanei e coltivati entrano in molte nostre preparazioni.

Amedeo Sandri 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SABATO 8/10 Bari 85 51 66 45 4 Cagliari 11 64 72 12 58 Firenze 1 31 
14 5 2 Genova 1 5 58 82 38 Milano 28 36 24 19 31 Napoli 63 61 84 67 
17 Palermo 64 68 36 13 32 Roma 76 89 41 88 74 Torino 60 36 72 12 34 
Venezia 48 54 26 31 89  Nazionale 31 67 56 83 87  
SUPERENALOTTO 33 51 84 80 26 41  Jolly 15 SuperStar 44
MARTEDI' 11/10 Bari 79 39 20 51 52 Cagliari 38 56 34 66 60  Firen-
ze 39 84 36 51 85 Genova 49 69 21 10 16  Milano 21 3 10 89 64 Napoli 
27 9 73 18 78  Palermo 36 8 63 21 64  Roma 47 24 78 81 53  Torino 28 
22 8 71 23  Venezia 62 84 15 10 87 Nazionale 23 61 38 36 7  
SUPERENALOTTO 39 1 46 33 35 58  Jolly 15 SuperStar 48
GIOVEDI' 13/10 Bari 75 15 67 54 52 Cagliari 89 59 8 46 45 Firenze 27 
66 73 2 46 Genova 41 5 25 74 37 Milano 3 44 68 22 18 Napoli 52 1 28 
89 26 Palermo 69 61 5 77 29 Roma 24 6 71 61 26 Torino 27 15 82 1 80 
Venezia 6 60 75 22 64 Nazionale 14 35 16 42 21  
SUPERENALOTTO 20 64 4 65 79 69 Jolly 81 SuperStar 20

LOTTO & SUPERENALOTTO

DI MARCO MEGGIOLARO
IL NUCLEARE È DAVVERO POSSIBILE IN QUESTA ITALIA?
La crisi energetica ha riportato in auge il tema dell’energia 
nucleare, insinuandosi anche nella campagna elettorale. A 
riguardo si sono esposti numerosi divulgatori scientifici, 
affermando che l’energia nucleare è la meno impattante sul 
piano ambientale, sia dal punto di vista delle emissioni sia 
da quello delle scorie prodotte. È molto difficile contraddirli, 
perché in effetti ciò che dicono è vero, e teoricamente sono 
nella ragione anche quando parlano di sicurezza. 

Teoricamente, molto teoricamente. Sembra che il nucleare di 
nuova generazione faccia di Cernobyl e Fukushima un remoto 
passato, casi estremi quasi irrealizzabili. Ho sentito qualcuno af-
fermare addirittura “Sono stato in una centrale nucleare in Fran-
cia, sembra una farmacia”. Costui ha detto senz’altro bene: “In 
Francia”… Perché tutti sembrano essersi dimenticati che l’Italia è 
il Paese dove casa tua può essere travolta da un momento all’al-
tro, perché la diga del Vajont è ceduta. E' il Paese in cui, mentre 
percorri un ponte autostradale a Genova, rischi una caduta libera 
di 45 m. E' il Paese in cui, se si sceglie di andare in crociera, c’è la 
possibilità di finire sul fondo del Mar Tirreno. E' il Paese in cui, 
quando si prende la funivia per salire da Stresa al Mottarone, si 
resta schiacciati fra le lamiere. E' il Paese in cui -e concludo- quan-
do la terra trema (e a differenza delle centrali nucleari i terremoti 
sono così gentili da non lasciare radiazioni), gli aiuti arrivano con 
mesi di ritardo. In questa Italia, preferisco restare al buio. 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
16/10/22 15:00 r M MONTECCHIO CALCIO

MESTRE
16/10/22 15:30 r M VALDALPONE MONTEFORTE

ALTE CECCATO
16/10/22 15:30 r M MONTECCHIO S. PIETRO 

VALTRAMIGNA CAZZANO
16/10/22 15:30 r M LOCARA

SAN VITALE '95
16/10/22 18:00 i M MIRANDOLA

SOL LUCERNARI M.M.
17/10/22 21:30 r M DIBIESSE CALCETTO MIANE

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
21/10/22 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM

VERONA CALCIO A 5

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMISAGRA DI SANTA EUROSIA
15 - 16 OTTOBRE A SANT'URBANO
SABATO 15
-Ore 15 Sù e zò par Sant'Urbano alla scoperta dei nostri 
Colli, percorso di circa 7 km "I Passi del Suono" Iscrizione 
2 euro.
-Ore 16 Aperitivo bavarese (tagliere con speck,brezel, for-
maggio) INIZIO GIOCHI Tiro alla fune. Divertimento con 
giochi dei ragazzi "Quei de valdi" e DJ Sandri
-Ore 18 Cerimonia di apertura delle botti
-Ore 19 Inizio della serata. 
A seguire musica ed intrattenimento con i Divertida.
DOMENICA 16
-Ore 9 Santa Messa con processione. L'associazione Il Ce-
nacolo presenta le opere realizzate dai suoi artisti
-Ore 13:30 64ª Cronoscalata Montecchio - S.Urbano
/ 41° Trofeo calpeda Gomme / 11ª GPM Balzarin Giovanni
-Ore 15 Per tutti i bambini: gonfiabile e sculture di pallon-
cini GRATUITI
-Ore 17 Per grandi e piccini spettacolo magia e giochi in legno
-Ore 19 Apertura stand gastronomici. Musica e divertimen-
to con Tania e Alberto.
Per tutto il giorno funzionerà una ricca pesca di beneficienza.
Menù delle serate: hamburger, pulled pork burger e panini 
bavaresi. Specialità anitra e le tradizionali costine, lugane-
ghe, trippe, minestron, polenta e scopetòn, bigoli all'arna, 
salame ai ferri. Patatine fritte e dolci. 
Stand enoteca, stand riscaldato, prodotti tipici locali.

NUOVA GESTIONE PER L’INFORMAGIOVANI
SERVIZIO CHIUSO AD OTTOBRE
In base all’esito delle procedure di gara, per i prossimi tre 
anni l’InformaGiovanidi Montecchio Maggiore in piazza 
San Paolo sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Studio Pro-
getto. Chiusa, alla scadenza del contratto d'appalto, la col-
laborazione tra il Comune di Montecchio Maggiore e Mac-
chine Celibi Società Cooperativa, il servizio resterà chiuso 
al pubblico per tutto il mese di ottobre per consentire il pas-
saggio di consegne ai nuovi operatori. Per eventuali infor-
mazioni urgenti sarà comunque possibile inviare una mail 
a informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

OTTOBRE ROSA A MONTECCHIO
SABATO 15 OTTOBRE in Villa Cordellina Lombardi a 
Montecchio Maggiore  alle 17 verrà presentato il progetto 
“La Forza della Bellezza”. Promosso dalla categoria estetiste 
di Confartigianato Imprese Vicenza in favore dei pazienti 
oncologici, è realizzato in collaborazione con il Comitato 
Andos, Lilt Vicenza e Amici del Quinto Piano. Interver-
ranno: Valeria Ferron, presidente della categoria Estetica di 
Confartigianato Vicenza, la dottoressa Lucia Borgato, onco-
loga dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, la dottoressa Paola 
Onestini, psiconcologa responsabile dell’Ambulatorio SPES 
(Servizio Psicologico Empatico Solidale), Isabella Frigo per 
l’Andos, Annamaria De Rigo per Lilt e Francesca Lovato per 
gli Amici del Quinto Piano. Presenta Elisa Santucci.
DOMENICA 16 OTTOBRE spazio a: “Siamo un pezzo 
di ‘noi’. La bellezza del donare, il senso di prendersi cura, 
la vitalità delle relazioni”. L’iniziativa, promossa dall’Asso-
ciazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan” con la 
partecipazione di Aido Provinciale Vicenza, prevede la visita 
guidata alla Chiesetta di S. Antonio alle ore 15 (con ritrovo 
presso la stessa). Seguirà, alle ore 16 in Sala Remo Schiavo 
in Villa Cordellina Lombardi, un incontro “partecip-attivo” 
sul donare e sul ricevere che vedrà ospite Guido Zovico, tes-
sitore sociale. 

PREMIAZIONE CONCORSO GIARDINI E BALCONI FIORITI
Si svolgerà GIOVEDÌ 20 OTTOBRE alle ore 20.30 presso 
la Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore la 
premiazione del concorso balconi e giardini fioriti organiz-
zato dalla Pro Loco. La giuria del concorso, presieduta dal 
prof e critico d’arte Giuliano Menato, la consigliera Anna Sa-
vegnago in rappresentanza del Comune e la consigliera della 
pro Loco Cinzia Gasparini, hanno visionato le fotografie e i 
filmati di balconi, giardini e terrazzi in fiore degli iscritti al 
concorso.
"Il terrazzo più bello e rigoglioso o il giardino più curato,  
diventano ogni anno una sfida tra pollici verdi e amanti del-
la natura -dice il presidente Giuseppe Ceccato- e porta-
no  una pennellata di colore e freschezza alla nostra città."
L’obiettivo del concorso, promosso ogni anno dalla Pro Loco 
è quello di invogliare i residenti a contribuire alla valoriz-
zazione delle facciate dei palazzi o dei giardini delle nostre 
case, con piante e composizioni floreali.
"Anche quest’anno -dice il presidente- abbiamo voluto 
coinvolgere per la consegna delle targhe premio la coope-
rativa Moby Dick di Arzignano. Sono ragazzi speciali, che 
assistiti  dai loro insegnanti sanno creare con la fantasia, le 
mani  e la terracotta,  dei veri capolavori artistici."   
Un ringraziamento particolare va ai vivaisti locali, che ogni 
anno ci sostengono in questa iniziativa,  che sono: Azien-
da Agricola di Silvio Parise, Garden Ghisa di Frigo Mattia 
e Thomas e l’azienda Vivai di Frigo Massimo, che con dei 
buoni acquisto da spendere nei loro vivai premiano ogni 
anno i partecipanti al concorso. Alla serata di premiazione è 
invitata tutta la cittadinanza, mentre agli iscritti al concorso, 
oltre ad un attestato di partecipazione, verrà consegnato in 
omaggio il libro: LE ROTAIE DEI RICORDI, ideato e scritto 
dai ragazzi volontari della Pro Loco Montecchio.

Pro Loco Alte Montecchio Maggiore

Siete pronti a tenervi in forma e a non farvi tentare dal  pas-
sare un inverno tra divano e TV?
La Pro Loco Alte Montecchio riparte in ottobre  con i corsi 
di ginnastica dolce. I corsi si terranno nelle palestre conven-
zionate con il comune di Montecchio Maggiore. Quest’anno 
si potrà scegliere tra la palestra Anna Frank, situata in via 
Lorenzoni 2  nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.00. I corsi saranno tenuti dal maestro  istruttore Daniele 
Meggiolaro. Oppure  si potrà optare per la palestra del poli-
sportivo comunale Gino Cosaro,  sita in via del Vigo 11  nelle 
giornate di martedì  dalle 15.30 alle 16.30 e anche il giovedì 
dalle 15.00 alle 16.00. I corsi al Polisportivo saranno tenuti 
dal maestro istruttore Chiara Vignaga. Le iscrizioni sono 
aperte presso la sede Pro Loco, sita in via Pietro Ceccato 88 
Montecchio Maggiore. Certificato medico obbligatorio. 
Per info chiamare dalle 16.00 alle 19.00 al 340 0796224 op-
pure scrivere a: info@prolocoaltemontecchio.it.
Pro Loco Alte Montecchio Maggiore

CORSI DI GINNASTICA DOLCE

SABATO 5 NOVEMBRE presso il centro si effettue-
rà la marronata gratuita per tutti i soci presenti al 
centro fino ad esaurimento. Per finire sono aperte le 
iscrizioni per il pranzo sociale Natalizio che si ter-
rà DOMENICA 11 DICEMBRE presso il ristorante La 
Campagna di Trissino. Quota di partecipazione 25 
euro. Ulteriori informazioni si possono avere presso 
il Centro o telefonando al  3394415819. 
TUTTI I VENERDÌ POMERIGGIO dalle ore 15,00 alle 
ore 17.30 circa si gioca a tombola.
LE DOMENICHE POMERIGGIO danzanti del mese di 
ottobre, saranno allietate dai seguenti musicisti: il 16 
i nuovi Delfini, il 23 Graziano e il 30 ottobre da Silvia.
Con decorrenza DOMENICA 16 OTTOBRE saranno 
prese le prenotazioni per le terme anno 2023, dal 
23/01/23 al 05/02/2023. La Direzione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 14 Michela e 
la sua fisarmonica, il 21 Marco e Nadia Band e il 28 
Ulisse e Julia. Corsi di ginnastica 
TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 14:45 alle 15:45. 
Per iscrizioni e info contattare Lia al 347 2784729 o il 
Centro di Piazzale Don Milani 35 allo 0444 491176. 
LUNEDI' 7 NOVEMBRE alle ore 21:00 inizio corsi di 
ballo generico con i maestri Valentina Baggio e Nico-
la Vajente. Per info Lia 347 2784729 e Valentina 340 
8582216.

SALA LUNA BLU - ALTE


