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Sornione, simpatico, ironico, curioso, innamorato. 
Chiamatelo come volete, per tutti è stato NevioZanni. 
Sì, nome e cognome attaccati. NevioZanni detto tutto d'un fiato. 
Un po' come GigiRiva, come PaoloRossi. Perché tutti lo conosce-
vamo così. Forse per distinguerlo dal suo notissimo fratello, per 
anni Sindaco di Montecchio, il compianto Dino. Forse perché la 
dinastia dei Zanni è davvero numerosa. Forse perché semplice-
mente suonava bene così. Anche per gli amici più stretti Nevio era 
NevioZanni. Un fuoriclasse.
Curioso di ogni cosa che gli girasse in qualche modo attorno, delle 
persone a lui più vicine, dei fatti che capitavano in paese, dell’arte, 
dello sport, delle microstorie che lo accompagnavano nella rico-
struzione della storia di Montecchio. Curioso.
Nevio era proprio simpatico. A chi gli era amico intimo, anche a 
chi lo frequentava di rado, perfino a chi lo teneva un pò a distanza 
per motivi politici. Simpatico.
A me, che mi onoravo di un'amicizia un pò particolare, Nevio ha 
sempre fatto passare momenti divertenti. Anche se parlavamo di 
cose serie o di politica, che magari ci divideva, Nevio riusciva sem-
pre a far sorridere, ridere, comunque divertirmi. Aveva sempre un 
racconto, una memoria, un aneddoto. Spesso buffo e simpatico. 
Sempre divertente, spesso esilarante.
Innamorato del suo Paese, in particolare della sua Valle. Innamo-
rato della sua Elisanna, dei suoi figli; innamorato delle sue ricerche 
fotografiche, delle sue raccolte, dei suoi ricordi, dei suoi libri. Inna-
morato dei suoi percorsi lungo i sentieri dei castelli. Innamorato. 
Nevio mancherà, eccome. Chi si metterà, ora come sapeva fare 
lui,a caccia di foto, di personaggi, di pezzetti di vita semplice che 
hanno poi fatto la storia della nostra, della sua cara Montecchio? 
Nevio mancherà nei momenti privati, mancherà nelle occasioni 
pubbliche che lui raramente disertava, mancherà allo stadio Co-
saro. Mancherà. 
Ciao, Nevio, anzi NevioZanni. Maurizio Scalabrin

CIAO NEVIOZANNI

Si è parlato molto nei giorni scorsi della mancata festa in piazza la 
sera del 31. Unica città capoluogo in Veneto a non offrire intratte-
nimento per la fine dell’anno. 
Poco male, qualcuno avrà pensato, almeno ci si risparmia il caos 
notturno e si evitano orde di ubriachi. In realtà dietro ad un sem-
plice vuoto organizzativo, vi è la metafora di una città che non sa 
che veste darsi. 
Placida canonica assonnata e quindi in cui non far troppo rumore 
o progetto di un futuro universitario e moderno in cui anche far 
festa deve essere norma? 
La Vicenza “da bere” è solo quella dei tanti bar o è anche quella di 
uno spirito nuovo, di una città più giovane e attiva? 
Non sembri un quesito banale e capzioso: una comunità si ricono-
sce da come convive, da come interpreta la visione d’assieme del 
vivere comune. 
Se si parla di innovazione, di nuove biblioteche intelligenti, di polo 
universitario, di investimenti in cultura a sottolineare le “inven-
zioni” che migliorano il mondo, diventa stridente il silenzio del 31 
dicembre, perché si manifesta come metafora della reale situazio-
ne cittadina. 
Quel che è successo riguarda la politica e quindi non accalora 
troppo. Mera questione contabile e probabile disattenzione e in-
curia. Una brutta figura, sia chiaro. 
Però ci fosse anche stata la festa non è che que-
sti ragionamenti sarebbero mutati. Il capoluogo è 
meno vivo della sua provincia. 
CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU VI-
CULT... https://www.vicult.net/2023/01/02/il-capodanno-vuoto-e-chiu-
so-di-vicenza/  o sul link breve bit.ly/3irLQKn

IL CAPODANNO VUOTO 
(E CHIUSO) DI VICENZA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

MOMENTI DI CREATIVITA' 
A MONTECCHIO

Una constatazione mi viene spontanea fare: occasio-
ni di incontro per appuntamenti culturali non sono 
mancati ultimamente a Montecchio, non solo di 
natura espositiva al Museo Zannato, al Museo delle 
Forze Armate, alla Nuova Galleria Civica. 
Nel giro di poche settimane si sono celebrati tre 
eventi culturali che hanno coinvolto tre personaggi 
della nostra collettività impegnati in campi diversi 
della loro creatività. 
Natalino Sammartin è lo scultore che ha modellato la 
pietra di Vicenza con un linguaggio espressivo nuovo 
e originale, lasciando ampia testimonianza del suo la-
voro nel nostro territorio. 
Mario Guggino ha documentato con una monografia 
il frutto del suo singolare impegno poetico e pittori-
co. 
Nevio Zanni ha consegnato agli affezionati lettori 
nuove memorie storiche tornando a coinvolgerli con 
eloquenti immagini fotografiche accompagnate da 
colorite espressioni dialettali. 
Spero che tutto ciò serva a maturare nella nostra città 
la consapevolezza dell’importanza della cultura, in-
tesa non come occasionale diversivo o piacevole in-
trattenimento, ma come bene primario permanente 
che renda la nostra vita più responsabile e degna di 
essere vissuta. 
Le nuove sfide che ci aspettano in futuro sono sempre 
più difficili e imprevedibili, dovrebbero stimolarci a 
trovare in noi stessi la forza di superarle, consapevoli 
che sta accadendo qualcosa di epocale di cui fare i 
conti. 
Provvediamo intanto a salvaguardare l’identità delle 
nostre tradizioni in grado di assicurare trasmissione 
di saperi, di conoscenze, di memorie, intrecciando i 
sogni di ieri e quelli di oggi, l’audacia di ieri e quella 
di oggi, i valori di ieri e quelli di oggi.

Giuliano Menato
CONCERTO TRIBUTO 
A FABRIZIO DE ANDRÈ – I GIUDICI

"Non al denaro, non all’amore né al cielo".
Il prossimo 11 gennaio vogliamo guardare con ot-
timismo il futuro e celebrare, nonostante tutto, Fa-
brizio de Andrè. Ci chiediamo spesso: “Chissà cosa 
avrebbe detto di questo tempo, a chi avrebbe dedica-
to un pensiero, come si sarebbe espresso sulla pace 
che non c’è?”
L’evento si svolgerà nel massimo rispetto delle nor-
mative presso il Teatro San Pietro di Montecchio 
Maggiore l’11 gennaio 2023 a partire dalle 20.45. 
Siamo oltremodo felici perché sul palco suoneranno I 
Giudici, progetto musicale nato nel 2015 interamente 
dedicato a Fabrizio De André. La formazione base è 
composta da 5 musicisti ma per questa occasione ci 
saranno in aggiunta un quintetto d'archi e tre coriste 
per un totale di 13 elementi sul palco. Riproporranno 
il concept album tratto dall'Antologia di Spoon River 
di Edgar Lee Masters nel quale, 50 anni fa, Fabrizio 
collaborò con il premio Oscar Nicola Piovani: Non 
al denaro, non all'amore né al cielo. Il risultato sarà 
un concerto suddiviso in due parti: nella prima ver-
rà eseguito l’album nella sua interezza, nella seconda 
verrà proposto un repertorio che spazierà tra le can-
zoni più note del cantautore genovese.
Anche quest’anno sarà indispensabile prenotar-
si telefonando a 0444.492415, sms o whatsapp al 
349.4200468 o mandando una mail a pianoinfinito.
coop@gmail.com.

APPELLO PER UN NUOVO 
MOTOCLUB MONTECCHIO

Buongiorno sono Claudio Danese ex presidente del 
moto club Montecchio Brendola da oltre 30 anni.
Purtroppo prima del covid il nostro sodalizio ha 
chiuso i battenti anche per problemi di anzianità.
In questi 30 anni della nostra attività molte sono state 
le manifestazioni Montecchio Motori dove per anni 
le piazze Carli e Fraccon attiravano migliaia di perso-
ne appassionate di motori per vedere sfilare moto e 
auto di tutti i modelli.
Ricordo la realizzazione della pista di motocross ai 
Girasoli in via Ponte Guà, ancora oggi attiva, dove 
molti piloti si alleano in sicurezza; i molteplici moto-
raduni interregionali dove si ritrovavano motociclisti 
di tutte le età per far sfoggio delle loro moto tirate a 
lucido per quella giornata...
La soddisfazione più grande del nostro sodalizio è 
stata quella di aver mantenuto per 37 anni un gemel-
laggio con il M.C. Neukirchen della Germania festeg-
giato dall’arrivo dei motociclisti tedeschi anche l’an-
no scorso nella sala consigliare di Montecchio con il
Sindaco e assessori sia di Montecchio che di Brendola
Voglio con questo fare un appello ai giovani appassio-
nati di Montecchio a far rinascere il Moto Club.
E' un peccato che i motociclisti di una città come 
Montecchio debbano tesserarsi altrove.
Le nuove generazioni hanno molte più idee e sono 
convinto che la tecnologia, la buona volontà e la pas-
sione possano portare lustro al Moto Club come ne-
gli anni passati.
Il Comune di Montecchio è stato sempre molto col-
laborativo con il nostro sodalizio fornendoci per le 
nostre riunioni una saletta gratuita alla palestra Col-
lodi di Alte.
Io inizialmente posso, con la mia esperienza, dare 
delle indicazioni sulle varie tematiche  e farvi cono-
scere il delegato provinciale F.M.I.  
Se interessati al mio appello per qualsiasi richiesta e 
domanda scrivetemi a weldingclaudio@gmail.com
Cordialmente vi saluto Claudio Danese



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

10/01/23-12/01/23 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 
Tel.0444/671489; RECOARO - Al Rendentore Dr.ssa Borgo Via Roma 1 
Tel.0445/75057; LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068 ; 
TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
12/01-14/01 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.- De Antoni Alberto Corso Matteotti 
12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - All'Aquila D'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 
Tel.0445/401136.
14/01-16/01 ARZIGNANO - Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Dicembre:

SE LO SPORT FA MALE 
LA RIFORMA DELLO SPORT 

CHE VA RIVISTA 
LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE SFIDE

CHE HANNO DAVANTI A SE’
UN MONTECCHIO IN SALUTE 
E SEMPRE PIU’ CONCRETO
PATTINAGGIO ALTE: TRE ATLETI 

AI WORLD SKATE GAMES ARGENTINI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

'RISI E LATE: GÀTE, GÀTE, GÀTE'
Il 17 gennaio è Sant'Antonio Abate, che per i Veneti è il Sant'Antonio 'del 
porsèo' e per i bambini il Sant'Antonio 'del mas - cieto', cioè un piccolo 
'porsèo'. Questo Santo dall'aria così poetica, che va in giro assieme ad un 
maialino, non può che avere un forte legame con la purezza e quindi con i 
bambini. Non per niente il 17 gennaio, la tradizione vorrebbe si mangiasse 
un piatto candido, dolce e cremoso: 'risi e làte'. Potremmo definirlo : 'piatto 
bambino', tanto è semplice e puro, 'benedetto' com'è dal Santo col porcelli-
no. La sensazione è che la rincorsa frenetica verso il 'globale', faccia un po' 
dimenticare le nostre radici o, comunque le releghi e le cataloghi come cose 
vecchie legate ad uno stile di vita di un triste passato da dimenticare. Il cibo, 
qualsiasi cibo, è un DONO e per questo è SACRO. Noi, all'interno di un 
castello legato alla storia e all'amore eterno, questo non lo dimentichiamo 
mai e continueremo a proporre cibi della tradizione, seguendo una filosofia 
di vita che non rinnega il passato e che, proprio per questo, è proiettata 
verso il futuro. Per imboccare il bambino seduto sul seggiolone (caregòto) e 
farlo ridere in modo che aprisse la bocca, gli si faceva il solletico: 'risi e làte, 
gàte, gàte, gàte' e cioè tre volte il solletico.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
ore 20.45 – I GIUDICI. Concerto tributo a Fabrizio 
De Andrè al Cinema Teatro San Pietro
GIOVEDÌ 12 GENNAIO
ore 21.00 – Cineforum. Proiezione del film DANTE 
di Pupi Avati al Cinema Teatro San Pietro
SABATO 14 GENNAIO
ore 21.00 – Proiezione del film AVATAR. LA VIA 
DELL'ACQUA di James Cameron al Cinema Teatro 
San Pietro
DOMENICA 15 GENNAIO
ore 16.00 – Proiezione del film AVATAR. LA VIA 
DELL'ACQUA di James Cameron al Cinema Teatro 
San Pietro

EVENTI

Il 16 GENNAIO, alle ore 20:45, presso la Sala Civica 
di Corte delle Filande il CAI Montecchio Mag-
giore presenta la serata "Alberto Peruffo - Prigio-
nieri del Nanga - 8126m Himalaya".
Immagini e resoconto della salita al Nanga Par-
bat di giugno/luglio 2022 patrocinata dal CAI 
Montecchio e guidata da Alberto Peruffo

I LUNEDI' DEL CAI 2023

Sei parole donate da sessantasei pazienti oncolo-
gici, una delle quali è vicentina, da cui sessantasei 
scrittori hanno tratto dei racconti di circa seimi-
la battute ciascuno. Nasce così SEI, il progetto di 
medicina narrativa del collettivo Scriviperbene, 
diventato un libro edito da Felici lo scorso dicem-
bre. Il volume sarà presentato al pubblico GIOVEDÌ 
12 GENNAIO alle ore 20.30 in Sala Civica Corte delle 
Filande a Montecchio Maggiore, su iniziativa del 
Comitato Andos Ovest Vicentino e con il patroci-
nio della Città di Montecchio Maggiore, dell’Ulss 8 
Berica e del CSV di Vicenza.
Interverranno la presidente del Comitato Andos 
Isabella Frigo, il sindaco Gianfranco Trapula, la co-
ordinatrice del progetto e primaria dell’Oncologia 
dell’Ulss Marche Nord Rita Chiari, due delle cu-
ratrici del libro, ossia Maria Laura Rosati e Maura 
Bussotti, e Silvia Raviola, donatrice di parole e vo-
lontaria dell’Andos. Modera Arianna Lorenzetto, 
anche lei tra le curatrici del progetto.
La medicina narrativa è una metodica che si affian-
ca alla classica terapia medica basata su evidenze 
scientifiche e, attraverso immagini, racconti e let-
ture, ha lo scopo di migliorare la comunicazione 
fra terapeuti e pazienti. La comprensione della 
malattia, anche dal punto di vista emotivo, rende 
infatti il percorso di cura più sopportabile sia per il 
paziente sia per chi lo prende in carico. La finalità 
è la personalizzazione di tale percorso e la parola 
gioca un ruolo essenziale: si dice che ferisca, in re-
altà può anche guarire.
Il progetto SEI pone al centro un numero dai mol-
teplici significati. Un numero è ciò che i pazienti 
lamentano di essere nella percezione di chi li cura, 
ma in numerologia il sei rappresenta l’armonia e 
l’equilibrio fisico e spirituale, caratteristiche che 
la malattia altera e sconvolge. Il numero sei indica 
inoltre il traguardo, la meta, l’obiettivo, quindi ciò 
che il percorso di cura si prefigge di raggiungere. 
Sei, infine, è la seconda persona singolare: sei tu, 
proprio tu e nessun altro. Di qui la richiesta a ses-
santasei pazienti oncologici da tutta Italia di do-
nare sei parole rappresentative della loro vicenda 
personale che sono state trasformate in racconti.
In queste storie il donatore riconosce una parte di 
sé, stabilendo una comunicazione con gli altri e con 
colui che, con competenza narrativa e partecipa-
zione, ha saputo interpretare le emozioni nascoste 
e ricambiare il dono. Alla fine del libro, i cui pro-
venti saranno devoluti in beneficenza, il percorso 
compiuto si trasforma in un traguardo raggiunto.

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

MEDICINA NARRATIVA, 
PARLA ANCHE VICENTINO 
IL LIBRO SEI

Con il 2023 tornano al Teatro San Pietro di Montec-
chio Maggiore l’attesa stagione teatrale e la rassegna per 
bambini e famiglie “Le domeniche a teatro”.  Entrambe 
le programmazioni - rispettivamente di 6 e 4 spettaco-
li - sono promosse e organizzate dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Montecchio Maggiore con la 
collaborazione del Circuito Teatrale Arteven / Regione 
del Veneto. Apertura di sipario il 25 GENNAIO con i Fra-
telli Dalla Via nel loro Drammatica elementare. Inizio 
spettacoli ore 21. Abbonamenti Platea € 80 - Galleria € 
70 acquistabili presso l’Ufficio Cultura dal lunedì al ve-
nerdì ore 9.00 – 12.30. Biglietti (posti numerati) Platea 
€ 18 - Galleria € 15 - Ridotto studenti € 10. Prevendita 
biglietti dal 5 dicembre online senza costi aggiuntivi su 
myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita op-
pure presso Ufficio Cultura dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 12.30. Vendita la sera di spettacolo in Teatro a partire 
dalle ore 20. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher 
Vivaticket di Arteven. Informazioni: Ufficio Cultura, Via 
Roma 5, Montecchio Maggiore 0444 705768 - cultura@
comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.comune.
montecchio-maggiore.vi.it  - www.myarteven.it

STAGIONE TEATRALE 2023

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! A gennaio il 13 
Claudio Piazzolla, Laura e Luca Moschini; il 20 Au-
rora e Attilio; il 27 Marco e Nadia. 
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le 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. TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 
inizio corsi di ballo generico: Latino Caraibico, Liscio 
e Ballo da Sala con i maestri Valentina Baggio e Ni-
cola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 340 
8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE

Diretto dal Maestro Irene Zoccante, il coro giovanile 
è composto da bambini dai 5 ai 14 anni ed è 

accompagnato da chitarre e strumenti a percussione. 
Il coro si incontra per le prove ogni primo sabato 

del mese dalle 14.00 alle 15.00 e anima 
la Messa domenicale delle ore 10.00

INFO: Irene Zoccante 334 334 3744

Diretto da Fabiola Meggiolaro, il coro a due voci dal 
reportorio musicale giovanile è accompagnato da vari 
strumenti quali tastiera, chitarre, basso e percussioni. 

Il coro anima la Messa del sabato sera ed in
particolare cresime, battesimi e matrimoni. Le prove si 
svolgono un’ora prima dell’inizio della celebrazione.
INFO: Fabiola Meggiolaro 348 223 2775

Accompagnata dal Maestro Antonio Pozza e diretto 
dal Maestro Gabriele Marana, la Schola Cantorum 

porta avanti la tradizione storica di canto nella 
parrocchia di San Pietro. Il coro anima le Messe 

solenni e le Messe del sabato sera e si ritrova per le 
prove il lunedì sera alle 20.45.

INFO: Gabriele Marana 342 811 4443

IL CAFFE’
Il caffè per gli Italiani è un momento topico della giorna-
ta: al mattino ci fa carburare con nuove energie e in certi 
momenti diventa una vera e propria ‘coccola’, una pausa 
dove rilassarci. 
Questa bevanda dà risposte differenti al nostro 
organismo. Subito dopo i pasti ha un effetto di-
gerente. È meglio non assumere il caffè a digiu-
no, perché il nostro cervello percepisce la caffeina 
come una sostanza dolce, anche se lo si assume 
senza zucchero. In questo modo il cervello induce a 
produrre insulina. Il caffè va bevuto quando è ancora 
caldo, perché è in quel momento che è ancora pieno 
di sostanze nutritive come i polifenoli. 
Vi aspettiamo al Max.
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
13/01/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM

A.A. PUPI
15/01/23 14:30 r M LEVICO TERME

MONTECCHIO CALCIO
15/01/23 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

ALTE CECCATO
15/01/23 14:30 r M SAN VITALE '95

BARBARANO MOSSANO
15/01/23 16:00 i M SOL LUCERNARI M.M.

SAN DONA'
15/01/23 17:00 i F MARTIGNACCO

RAMONDA IPAG  M.M


