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Si avvisa la cittadinanza che, come preannunciato, per contenere 
l'impatto dei costi dovuti al caro-energia, da lunedì 9 gennaio la 
pubblica illuminazione verrà spenta dalla mezzanotte alle 5.30. 
I lampioni spenti sono per il momento circa 80% del totale. Nei 
prossimi giorni si completerà l'adeguamento dei quadri elettri-
ci per lo spegnimento di tutta l'illuminazione pubblica, restano 
esclusi alcuni incroci di grande viabilità.

AVVISO SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DALLE 24 ALLE 5:30

Il Comune di Montecchio Maggiore ha assegnato complessiva-
mente 68mila euro di contributi agli Istituti Comprensivi nr. 1 
(scuole: A. Frank; A. Manzoni; G. Rodari; Maraga; S. Agnese; San 
Francesco) e nr. 2 (scuole: H.C. Andersen; J.Piaget; Don Milani, 
G. Zanella; M. Polo) per finanziare Piano offerta formativa 2022-
2023 (Pof).
«La nostra Amministrazione vuole rinnovare l’impegno per qua-
lificare il sistema scolastico e formativo, – commenta l’assessore 
alla Pubblica Istruzione, Maria Paola Stocchero – il contributo 
verrà diviso equamente tra Istituto Comprensivo 1 e 2, ai quali 
verranno erogati rispettivamente 28mila euro ciascuno più altri 
6mila euro per la realizzazione di ulteriori progetti concordati con 
il Comune nell’interesse degli alunni e delle famiglie».
Il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula aggiunge: 
«Malgrado gli aumenti esorbitanti dei costi energetici che metto-
no in difficoltà il bilancio Comunale abbiamo mantenuto inalte-
rato il nostro contributo economico perché crediamo che i pro-
getti formativi dei due comprensivi meritino di essere sostenuti, 
essendo importanti momenti di socialità e di crescita personale 
dei nostri studenti. – conclude il primo cittadino – La scuola per 
noi è, e rimane, una priorità».

ANNO SCOLASTICO 2022-23, DAL COMUNE 
68MILA EURO PER LE SCUOLE

Prosegue nel nuovo anno “Letture in corso”, la serie di presenta-
zioni di monografie, studi e approfondimenti sui temi dell’archi-
tettura e della storia dell’arte, promossa dal Palladio Museum – 
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, in 
occasione del decennale del museo. Storici dell’arte, studiosi, cri-
tici presentano al pubblico le loro pubblicazioni recenti, libri già 
disponibili nelle librerie, ma in vendita anche al Palladio Museum 
in occasione degli incontri con gli autori. Il prossimo appunta-
mento, naturalmente a Vicenza nella sede del Palladio Museum a 
Palazzo Barbaran da Porto, è in programma mercoledì 25 gennaio 
alle 18.30 con Fernando Rigon Forte a presentare “Qualche inver-
no prima. Iconografia delle stagioni”. Per partecipare agli incontri, 
l’entrata è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ferdinando Rigon Forte, già Direttore dei Musei Civici di Vicenza 
presenterà il suo “Qualche inverno prima. Iconografia delle sta-
gioni”, edito da Skira. L’iconografia delle stagioni è cristallizzata 
nel volume in tre momenti precisi della storia dell’arte: l’impero 
romano e il tardoantico, il Medioevo e il Rinascimento palladiano, 
un viaggio che parte dall’inverno che per gli occidentali (scriveva 
Teopompo) era Crono, il più lento, il più esterno dei sette pianeti 
e l’inverno era il Tempo stesso, al quale tutto si poteva ricondur-
re. Mentre le Stagioni sono quattro: per ragioni astronomiche, 
per computo cronologico e meteorologico. Quattro periodi in cui 
viene ripartito il percorso del Sole nell’Anno, scandito da quattro 
stationes. La parola latina produce in italiano il doppio esito di 
‘stazione’ e ‘stagione’: il primo di banale uso pra-
tico, mantenendo il significato di “stare fermi”; il 
secondo restituisce invece un risultato più dolce ed 
elegante, sia nella pronuncia che nel significato. 
CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU VI-
CULT... https://www.vicult.net/2023/01/10/letture-in-corso-al-palladio-
museum/ o sul link breve https://bit.ly/3Xl35M0

LETTURE IN CORSO AL PALLADIO MUSEUM

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

BANDO PER IL SOSTEGNO DEL 
COMMERCIO LOCALE, 75MILA 
PER MICRO E PICCOLE IMPRESE

C’è tempo fino al 2 maggio per partecipare al bando 
promosso dal Comune di Montecchio Maggiore per il 
finanziamento delle attività commerciali locali, micro 
e piccole imprese, volto a favorire la riqualificazione ai 
fini di migliorare il decoro urbano, ma anche a stimolare 
l’introduzione di tecnologie innovative. A disposizione ci 
sono 75mila euro di cui 30mila destinati alla riapertura di 
nuove attività in locali attualmente sfitti.
I contributi dovranno essere destinati a: investimenti per 
la riqualificazione e modernizzazione degli immobili de-
stinati al commercio (es. sistemazione facciate ed esterni, 
vetrine, insegne, tecnologie per la sicurezza, adeguamen-
to dei locali ai requisiti igienico sanitari), interventi per 
l’innovazione e la digitalizzazione (es. sviluppo di softwa-
re, piattaforme, applicazioni per smartphone, canali di 
vendita e-commerce, web marketing).
Le spese per le quali le imprese possono richiedere il 
contributo sono ammissibili soltanto se sostenute dal 
primo gennaio al 31 agosto 2023, devono essere inoltre 
strettamente connesse e strumentali all’attività di vendita 
diretta al dettaglio di beni o servizi al consumatore fina-
le, oppure all’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande.
L’entità massima del contributo che può essere richiesta 
è di 5mila euro, che sale a 10mila per chi intende aprire 
attività in locali sfitti.
«Abbiamo scelto di privilegiare, nell’assegnazione dei 
punteggi per l’assegnazione dei contributi, le micro im-
prese, – spiega l’assessore alle Attività Produttive, Raffa-
ella Mazzocco – si tratta di quelle imprese che occupano 
meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo 
minore di 2 milioni di euro. Una scelta precisa della no-
stra Amministrazione per sostenere lo sviluppo di quel 
tessuto imprenditoriale locale che, anche dal punto di vi-
sta sociale, rappresenta una vera ricchezza per la nostra 
città».
Il sindaco Gianfranco Trapula aggiunge: «Le somme a 
disposizione hanno lo scopo di incentivare e aiutare i pic-
coli esercizi commerciali nel rinnovarsi, o per aprire nuo-
ve attività, un nuovo impulso che rivitalizzi la nostra città 
da un punto di vista economico, e soprattutto sociale».
La lista delle attività ammesse a contributo è consultabi-
le nel testo integrale del bando pubblicato nella sezione 
news in evidenza del sito web comunale.

VVV. 
VOGLIA DI VIVERE E DI VOLARE

RACCOLTA FONDI  A FAVORE DI  STEFANO E 
CRISTINA GHELLER
La Pro Loco Alte – Montecchio in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, DOMENICA 15 GENNAIO 
2023 ore 16:30 presso Sala Civica Corte delle Filande 
(via Corte delle Filande, 4) a Montecchio Maggiore, 
organizza un evento raccolta fondi a favore di Stefano 
e Cristina Gheller.
Avremo modo di conoscere Stefano e Cristina, en-
trambi colpiti da distrofia muscolare atrofica fin dal-
la nascita, patologia che li costringe a vivere in una 
carrozzina -dice il Presidente di Pro Loco Giuseppe 
Ceccato-.
Stefano è stato il primo paziente in Veneto e il se-
condo in Italia, ad ottenere dall’assistenza pubblica il 
permesso al suicidio assistito.
“Sono una persona che ama la vita -dice Stefano- e 
ho tantissimi sogni ancora da realizzare”
Ma la mia patologia e le sofferenze quotidiane, mi 
hanno portato a scegliere di non andare in Svizzera 
per morire.
Volevo fermamente rimanere in Italia, cercando di 
far valere i miei diritti e di morire con dignità nel mio 
Paese che amo tantissimo e dove mi sento amato.
L’evento di domenica -dice Ornella Vezzaro vice 
presidente della Pro Loco- unisce la musica, l’arte, 
l’ironia e la solidarietà, un insieme di valori per dare 
un sostegno economico alla vita di Stefano.
Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione co-
munale, al sostegno del gruppo Donatori di Sangue 
Cav. Pietro Trevisan, azienda STS Italia, Associazione 
Culturale In Arte Veneto, Associazione Luca Coscio-
ni, CFP Trissino (Centro Formazione Professionale) 
alla pazza ironia del comico cabarettista Lanfranco 
Fossà e gli interventi della giornalista Francesca Ca-
vedagna, passeremo un pomeriggio che racconterà la 
voglia di vivere e volare di Stefano, che fin da bambi-
no sogna di fare un viaggio a New York per conoscere 
il suo idolo, la cantante Madonna.
Presenta: Flavia Dian
Fisarmonica: Davide Vendramin
Voce Recitante: Alessia Bartolomucci
Soprano: Ilaria Gusella
Parlami d'amore Mariù (E. Neri/A. Bixio)
Non ti scordar di me (E. De Curtis)
Voglio vivere così (G. D'Anzi/T. Manlio)
Nel blu dipinto di blu (D. Modugno)
L’ingresso all’evento è gratuito con donazione consa-
pevole. A tutti gli spettatori verrà regalato un dolcis-
simo omaggio creato dai ragazzi della scuola profes-
sionale del CFP di Trissino, da loro ideato in onore di 
Stefano e Cristina Gheller.  
Stefano Gheller 
IBAN: IT55H0200860900000105603706
Unicredit Banca
Per informazioni contattare la Pro Loco Alte Mon-
tecchio: info@prolocoaltemontecchio.it
340 0796224.



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 

12/01-14/01 CRESPADORO - Zanconato 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.
16/01-18/01 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - Dall'Ara SAS Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
18/01-20/01 ARZIGNANO - San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Gennaio:

UN ANNO DI SPORT
LA SCOMPARSA 
DI NEVIO ZANNI

GRANDE FESTA DI NATALE 
PER IL CALCIO MONTECCHIO
LE ALTRE FESTE DI NATALE

PRIMA O POI 
I SOGNI SI REALIZZANO 

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

'CARNASCIALE'
'L'Epifania tutte le feste si porta via' si diceva e si continua a dire quasi 
con un senso di liberazione dalla maratona di feste e al tempo stesso di 
rimpianto per un breve, intenso arco temporale che si conclude. Si chiude 
una pagina e se ne apre un'altra: quella variopinta, chiassosa, godereccia 
del Carnevale, periodo che precede la Quaresima e dove 'ogni scherzo 
vale'. Il termine 'carnevale' nasce da 'carnasciale' che, tradotto, significa 
'carne lasciare' e quindi un invito a mettere da parte questo alimento per 
fare spazio a cibi alternativi che aiutino a depurare il fisico e 'prepararlo' 
per la Quaresima e la festa del Risorto. 'Broccolo Fiolaro' di Creazzo e 
'rampussoli' di Villaga, assieme a carciofi e altre erbe amare, trovano il loro 
spazio proprio in questo periodo, quasi a voler 'smorzare' il palato che, 
privato della carne, cerca dolci soddisfazioni nei fritti. Religione e medicina 
partendo da un'antica filosofia che ricorda 'che il cibo sia la tua medicina 
e la medicina il tuo cibo', hanno sempre viaggiato su strade parallele e non 
può che essere così dal momento che 'cibo' è sinonimo di vita e la qualità 
della vita passa anche attraverso ciò di cui ci nutriamo o... non ci nutriamo. 
Buona vita! E... che 'il cibo possa essere di tutti'.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

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
ore 16.30 – Spettacolo raccolta fondi W. VOGLIA DI 
VIVERE E DI VOLARE in Sala Civica di Corte delle 
Filande  
LUNEDÌ 16 GENNAIO
ore 20.45 – I lunedì del CAI. ALBERTO PERUFFO, 
PRIGIONIERI DEL NANGA - 8126M HIMALA-
YA in Sala Civica di Corte delle Filande
 GIOVEDÌ 19 GENNAIO
ore 21.00 – Proiezione del film: ALCARRAS al Cine-
ma San Pietro
VENERDÌ 20 GENNAIO
ore 20.30 – Accademia del Concerto. FESTA DI MU-
SICA 2023 al Cinema Teatro San Pietro

EVENTI

DI MARCO MEGGIOLARO
ANCORA SCUOLA, ANCORA
Ci fanno indignare gli stranieri che ci danno lezioni, 
soprattutto se poi quelle lezioni sono giuste… 
Ne è un esempio la fuga della famiglia finlandese 
dalla Sicilia dopo la pessima esperienza dei figli 
nella scuola pubblica, “Mio figlio conosce l’inglese 
meglio dell’insegnante”. C’è da premettere che le 
scuole del Sud (non certo per colpa loro, beninte-
so) hanno un livello un po’ inferiore rispetto alle 

scuole del nord, come testimoniano i voti della maturità, 
sempre altissimi al meridione (un primato che non fini-
sce mai o è un miracolo o è truccato). Anche nel resto 
d’Italia però non c’è da star tranquilli, ve lo dimostro con 
un esempio personale. Durante i miei 5 anni di scuola 
superiore non ho mai avuto una professoressa d’inglese 
stabile, vuoi per i concorsi-mattatoi, vuoi per gravidanze 
o malattie. Normalità amministrativa che però ho deciso 
di sfruttare beffardamente: ogni qual volta che cambiava 
professoressa, io proponevo una mia presentazione su 
“Apocalipse Now” che mi era stata richiesta dalla prima 
delle tante. E così arrivava una prof nuova, si guardava 
la mia presentazione, mi metteva un voto (tutte le volte 
buono) e dopo due o tre mesi ne arrivava un’altra e la 
giostra ricominciava. Sono riuscito a riproporla 3 volte, 
poi purtroppo ho dovuto fare la maturità. Non sarò stato 
corretto, ma quando le cose funzionano male bisogna pur 
trovare il modo per farle funzionare... almeno per me. 

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 mi-
gliaia di persone 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 mo-
toraduni interregionali dove si ritrovavano moto-
ciclisti 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 ge-
mellaggio con il M.C. Neukirchen della Germania 
festeggiato dall’arrivo dei motociclisti tedeschi an-
che l’anno scorso nella sala consigliare di Montec-
chio con il Sindaco e assessori sia di Montecchio 
che di Brendola
Voglio con questo fare un appello ai giovani appas-
sionati 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 
passione possano portare lustro al Moto Club 
come negli anni passati. Il Comune di Montecchio 
è stato sempre molto collaborativo con il nostro 
sodalizio fornendoci per le nostre riunioni una sa-
letta gratuita alla palestra Collodi di Alte.
Io inizialmente posso, con la mia esperienza, dare 
delle indicazioni sulle varie tematiche  e farvi co-
noscere 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

APPELLO PER UN NUOVO 
MOTOCLUB MONTECCHIO

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 20 
Aurora e Attilio; il 27 Marco e Nadia. 
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. TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 ini-
zio corsi di ballo generico: Latino Caraibico, Liscio e 
Ballo da Sala con i maestri Valentina Baggio e Nicola 
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

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
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
18/01/23 20:30 i F OMAG S. GIOVANNI

RAMONDA IPAG  M.M
20/01/23 21:30 r M MONTE FUTSAL

M.M. FUTSAL TEAM

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


