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La cosiddetta Giornata della Memoria è una ricorrenza interna-
zionale che si celebra ogni anno il 27 GENNAIO con l’obiettivo di ri-
cordare tutte le vittime dell’Olocausto, il genocidio di cui furono 
responsabili la Germania nazista e i loro alleati nei confronti degli 
Ebrei d’Europa. Gli Ebrei non furono le uniche vittime dell’Olo-
causto, il quale ha compreso anche lo sterminio di tutte le catego-
rie di persone ritenute “inferiori”, per motivi politici o razziali, dai 
nazisti come oppositori politici, minoranze etniche, omosessuali 
e portatori di handicap mentali o fisici.
La data di commemorazione, per l’appunto il 27 gennaio, non è 
casuale. Si è deciso di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 
gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Ros-
sa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz sancendo 
la fine dell’Olocausto. 
In occasione del Giorno della Memoria la società di ricerca Ipsos 
ha chiesto agli Italiani se sanno che cosa si celebri il 27 gennaio. 
L’87% è a conoscenza di che cosa sia il Giorno della Memoria, 
percentuale che aumenta all’aumentare dell’età - tra gli over 65 si 
raggiunge il 98% - ma ancora 1 italiano su 10 non ne è a conoscen-
za. Inoltre, quasi l’80% degli Italiani si ritiene informato riguardo 
all’Olocausto (20% molto informato), quota che scende al 66% tra 
i residenti del Nord Est, ma che sfiora il 90% al Centro Sud. 
Infine, oltre un Italiano su due (56%) ritiene che oggi l’antisemi-
tismo sia una minaccia preoccupante in Italia (il 21% addirittu-
ra molto preoccupante), mentre una percentuale ancora più alta 
(74%) ritiene preoccupante la minaccia dell’antisemitismo nel 
mondo.

GIORNATA DELLA MEMORIA

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

GIORNO DELLA MEMORIA 
A MONTECCHIO MAGGIORE 

In occasione del Giorno della Memoria, MERCOLEDÌ 1 
FEBBRAIO alle ore 20:30, presso la Sala Civica comu-
nale di Contrà delle Filande, la sezione ANPI di Mon-

tecchio Maggiore, 
con il patrocinio 
della Città, invita 
alla presentazione 
dell'opera KZlager 
(Ronzani Editore). 
KZ Lager è un li-
bro che racconta 
un percorso at-
traverso ventitré 
campi di con-
centramento e 
di sterminio: da 
Bergen-Belsen a 
Buchenwald, da 
Dachau a Mau-
thausen, sino ad 
Auschwitz, luoghi 
dove Davide Ro-
manin Jacur ha 
accompagnato, in 

oltre cinquanta viaggi, gruppi di studenti o adulti. 
Un percorso in cui si intersecano due strade: una 
contraddistinta dall’ordine e dalla razionalità con le 
quali si descrivono i campi. La seconda è invece ri-
flessiva, definisce la condizione emotiva dell’autore 
e traccia una sua riflessione personale. Il testo è cor-
redato da fotografie, carte geografiche, e alcuni testi 
scritti dai ragazzi che hanno partecipato ai viaggi.
https://ronzanieditore.it/acquista/kz-lager/
L'autore, ing. Davide Romanin Jacur dialogherà con 
l'editore Giuseppe Cantele. Modera l'incontro Mi-
chele Santuliana. 

CLAUDIO PASQUALIN: L’UOMO, 
LO SPORTIVO, IL PROFESSIONISTA 
E UNA VITA DI PASSIONI.

Avvocato, re dei procuratori calcistici per lungo 
tempo, esperto e tecnico di ciclismo, membro della 
confraternita del baccalà, Claudio Pasqualin è que-
ste e molte altre cose e di certo è una delle figure più 
rappresentative di Vicenza. Lo trovi nei ristoranti, in 
tv, in sella alla bici (ha vinto un mondiale over 70 
giornalisti, 8 titoli italiani giornalista e 10 di campio-
ne italiano avvocati) e lo trovi sempre con lo stesso 
sorriso, la stessa disponibilità e la medesima voglia 
di lavorare seriamente ma anche di prendere la vita 
con sana leggerezza. Noi lo incontriamo all’ora giu-
sta: quella dell’aperitivo. 
Si sente Vicentino e quanto del nostro essere ha portato 
nel suo lavoro?
“Assolutamente sì nonostante la mia friulanità che 
si distingue col motto “sald, onest e lavorador“. Noi 
friulani siamo una specie di tribù e abbiamo il sen-
so della piccola patria. Però sono 50 anni che vivo a 
Vicenza quindi sì, sono assolutamente vicentino. La 
vicentinità invece non si è mai capito cosa sia; nem-
meno Virgilio Scapin, con cui ne parlavo, sapeva de-
scriverla. Forse, se devo azzardare una definizione, è 
discrezione e voglia di fare.”
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO
SU VICULT... https://www.vicul t.
net/2023/01/25/claudio-pasqua-
l in - luomo- lo - spor t ivo - i l -profess ioni -
s ta-e-una-vi ta-di -passioni/ o sul l ink 
breve ht tps://bit. ly/3DCaNu7

REATI AMBIENTALI
UN NEMICO INVISIBILE

VENERDÌ 10 FEBBRAIO dalle ore 19:00, presso il Teatro 
San Marco in Via Contrà San Marco 76 di Vicenza 
si svolgerà l'incontro dal titolo "Reati ambientali. Un 
nemico invisibile". La serata è organizzata dall'Euro-
parlamentare Sabrina Pignedoli - membro dei Non 
iscritti. Parteciperanno il Dott. Bruno Cherchi - Pro-
curatore della Repubblica di Venezia, il Dott. Nicola 
Morra - Presidente uscente della Commissione Par-
lamentare Antimafia, l'On. Sergio Costa - Vice Presi-
dente della Camera dei Deputati, il Dott. Lino Gior-
gio Bruno - Procuratore della Repubblica di Vicenza 
e un rappresentante del NOE Nucleo Operativo Eco-
logico dei Carabinieri.

Dalla notte del 23 gennaio e fino al 
momento di andare in stampa le mail 
di Libero e di Virgilio usate anche 
dal Punto di Montecchio sono rimaste 
inaccessibili. 
Ci scusiamo per eventuali disguidi 
dovuti da questa situazione e con-
fidiamo che entro questo weekend il 
sistema sia stato rimesso on line.

La Redazione



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

Il Circolo A.S.D.  Scacchi Berici, organizza ogni ve-
nerdì sera a partire DAL 27 GENNAIO 2023 presso la 
sede INFORMAGIOVANI in Piazza S. Paolo,2 Alte 
di Montecchio Maggiore con inizio alle ore 20.30, 
una serata aperta a tutti, ragazzi e adulti per diffon-
dere e promuovere il Gioco degli Scacchi. 
La serata sarà guidata con competenza ed entu-
siasmo da un gruppo di appassionati del circolo di 
Scacchi “A.S.D. Scacchi Berici”.
Al venerdì sera di ogni settimana tutti potranno tro-
vare un proprio spazio e splendide occasioni per co-
noscere la bellezza di questo gioco. Si potranno così 
realizzare tante attività come brevi lezioni, esercizi e 
gare con soluzioni di problemi, partite o sfide, consu-
lenze ad hoc e tanto gioco. Vi aspettiamo numerosi!

RIAPRE IL CIRCOLO 
SCACCHI BERICI 
A MONTECCHIO MAGGIORE

Progetto Giovani Montecchio Maggiore organizza 
un incontro informativo dedicato al Servizio Civile 
Universale e, in particolare, alle opportunità attive 
sul territorio di Montecchio Maggiore. 
L'incontro si terrà GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 alle 17 
presso le sale di Progetto Giovani Montecchio Mag-
giore in Piazza San Paolo 2/A. All'incontro saranno 
presenti anche i referenti delle realtà del territorio di 
Montecchio Maggiore che hanno attivato dei pro-
getti per approfondire e raccontare le loro proposte: 
Associazione Calimero non Esiste con Cooperativa 
Sociale Piano Infinito - Associazione Papa Giovanni 
XXIII.
Per partecipare all’incontro è suggerita l’iscrizione 
compilando il modulo: https://bit.ly/incontroscu23
Per informazioni e dettagli contattare i numeri 0444 
490934 o 335329755 anche via WhatsApp.

INCONTRO FORMATIVO SUL 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

In partenza percorsi gratuiti per adulti di riferimen-
to (genitori, tutori, insegnanti, allenatori, animatori, 
educatori, ecc.) presso lo sportello psicologico Ti 
Ascolto di Chiampo!
- Ogni adolescenza - Tre allegri ragazzi morti
CAMBIAMENTI E NUOVE SFIDE IN ADOLESCENZA
Sabato 11 febbraio | 9.00 - 12.00
- Boulevard of broken dreams - Green Day
IL RITIRO SOCIALE NEGLI ADOLESCENTI
Sabato 25 febbraio | 9.00 - 12.00
- Una chiave (Caparezza)
AUTOSTIMA E MOTIVAZIONE IN ADOLESCENZA
Sabato 11 marzo | 9.00 - 12.00
- A modo tuo (Elisa)
ESSERE GENITORI OGGI
Sabato 25 marzo | 9.00 - 12.00
INFO Tel. 3279938162
Mail: sportello.tiascolto@studioprogetto.org
Iscrizioni al link: https://bit.ly/percorsoadulti

TI ASCOLTO

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 

26/01-28/01 ARZIGNANO - De Antoni SNC Fraz. Tezze Via Roma n. 
41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 
Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis 
Tel.0444/889506; VALDAGNO - Alma snc Via chiesa 44/46 - Località Novale 
Tel.0445/414389.
28/01-30/01 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Alma SNC Fraz Spagnago - Via Monte Cimone 47 
Tel.0445/431746.
30/01-01/02 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
01/02-03/02 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani via Roma 
42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - IN2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.

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

TORNANO I RISOTTI DEL SABATO SERA
A partire da sabato sera 28 gennaio, presso il ristorante del Castello della 
Bellaguardia di Giulietta a Montecchio Maggiore tornano le cene a tema 
dedicate ai risotti che tanto successo hanno riscosso nell'anno appena tra-
scorso. Quattro diversi risolti in sequenza, inframezzati da un sorbetto cam-
biagusto e preceduti da un aperitivo accompagnato da fragranti crocchette 
di riso, saranno i protagonisti di una vera e propria cena completa. Infatti il 
riso Carnaroli vicentino sposerà di volta in volta verdure di stagione, frutta, 
carni, pesci e formaggi in combinazioni di gusto straordinarie, assoluta-
mente da provare. 
Per noi Veneti e Vicentini, il riso ha sempre rappresentato da oltre tre secoli 
l'immancabile alimento della tavola di ogni stagione. Risotti e minestre di 
riso come 'risi e bisi, 'risi e patate', 'risi e verze' e così via fanno parte di 
una tradizione radicata in tutte le fasce sociali, molto più della pasta secca 
di semola di grano duro e al pari della pasta all'uovo fresca fatta in casa. 
Un'occasione alla portata di tutti per cenare in maniera diversa assoluta-
mente da provare.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

DI MARCO MEGGIOLARO
CHI È SENZA PECCATO…
Il personaggio Fedez, multiforme, politropo, da 
cantante si è improvvisato anche giornalista, invi-
tando nel suo podcast le personalità più varie (an-
che un po’ a casaccio, se vogliamo). Stavolta si è lan-
ciato nella cronaca anni ’80, invitando il giornalista 
Nuzzi a parlare del tanto discusso caso Orlandi, vi-
sta la recente riapertura del fascicolo da parte della 
magistratura vaticana. Gesto lodevolissimo, se non 

fosse per le sue battute “noir” e le conseguenti grasse risa-
te di cui si è reso responsabile nel corso della discussione; 
avrebbe detto :“non l’hanno più trovata”, “Forse è in cielo 
perché è diventata una pilota di Aeroplani”.
L’umorismo nero normalmente fa ridere solo le persone 
più acute e intelligenti, precauzionalmente quindi non 
giudicherò le battute, altrimenti mi posizionerei al di 
fuori di questa cerchia. 
Piuttosto evidenzierei un’incoerenza scomoda, cioè il 
solco che passa fra le affermazioni del primo maggio 
2021 e gli scivoloni di adesso: come mai la comicità di 
allora non poteva permettersi di toccare l’omosessualità, 
mentre quella di adesso può sguazzare nel sangue della 
Orlandi? Il motivo è semplice, Fedez è rimasto mediatica-
mente vittima della sua stessa macchina di censura, come 
Robespierre è rimasto vittima del suo stesso Terrore, in 
un limbo che non lascia spazio a comprensione o a “era 
solo una battuta”.  Questo fattaccio ci insegna che usare i 
social network come patibolo del politicamente corretto 
non è vantaggioso per nessuno, nemmeno per il boia.

Due nostri artisti concittadini vanno ad esporre i 
loro lavori in quel di Noventa Vicentina.
Enzo Andriolo (1941) e Riccardo Curti (1957).
Una generazione li separa ma li accomuna la pas-
sione per i pennelli, le tavolozze e le tele impregnate 
di cromie. Entrambi i loro profili artistici sono stati 
esamitati con dovizia nel volume di Giuliano Mena-
to "MOMENTI D'ARTE A VICENZA- 1950/2010''. 
Per di più entrambi hanno esposto le loro opere nel-
la nostra Galleria Civica. Curti, nel marzo 2016, si 
manifestò alla collettività montecchiana con i suoi 
lavori intrisi di continue introspezioni concettuali 
nella ricerca di una pittura che convinca e soddi-
sfi innanzitutto il suo animo tormentato tra forme 
e segno groviglio, su fessure di colore spatolato in 
movimento.
Andriolo, più tardi, nel maggio 2020 in piena pande-
mia, a ranghi ridotti, espose la sua ricerca tra espe-
rienze di una vita e nuove proposte astratte, passan-
do dai muri, agli affreschi ed ai telati fondi colorati. 
Ma questo è il passato. Per scoprire il nuovo della 
loro creatività bisogna oltrepassare la soglia della 
galleria al palazzo municipale di Noventa Vicentina.

Ilario Bari
Nome evento: Storie di pittura
Autori: Enzo Andriolo - Riccardo Curti
Vernissage: 28 GENNAIO - Ore 17.
Durata: dal 28 Gennaio al 21 Febbraio
Orari: Sabato 15:30/18:30 Domenica 10:00/12:00 - 
15:30/18:30
Curatore: Giovanna Grossato
VILLA BARBARIGO - NOVENTA VICENTINA 
PALAZZO MUNICIPALE-VIA 4 NOVEMBRE

ANDAR PER MOSTRE

Dall’arrivo delle prime richieste di autorizzazione 
alla messa in commercio di carne, pesce e latte sin-
tetici alla minaccia delle etichette allarmistiche sul 
vino, dal semaforo ingannevole del Nutriscore che 
boccia le eccellenze Made in Italy agli attacchi alla 
produzione di carne, salumi e vino fino alla difesa 
delle denominazioni più tipiche con l’attesa senten-
za sul Prosek, una palese imitazione del Prosecco 
che è il vino più venduto a livello mondiale. Sono 
solo alcune delle battaglie che nel 2023 attendono 
il cibo ed i vini Made in Itay nell’Unione Europea, 
secondo quanto emerso dall’incontro svoltosi a Lo-
nato del Garda (Brescia), alla presenza del ministro 
dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare France-
sco Lollobrigida.
È stata invece rinviata almeno all’autunno 2023 la 
presentazione della proposta di regolamento a con-
ferma le perplessità sull’etichetta a colori manifesta-
te dall’Italia e da altri Paesi. “Il Nutriscore è infatti un 
sistema di etichettatura fuorviante, discriminatorio 
ed incompleto che – sottolinea Coldiretti – finisce 
paradossalmente per escludere dalla dieta alimenti 
sani e naturali che da secoli sono presenti sulle ta-
vole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni 
casi non è nota neanche la ricetta. I sistemi allar-
mistici di etichettatura a semaforo si concentrano 
esclusivamente su un numero molto limitato di so-
stanze nutritive (ad esempio zucchero, grassi e sale) 
e sull’assunzione di energia senza tenere conto delle 
porzioni, escludendo paradossalmente dalla dieta 
ben l’85% in valore del Made in Italy a denomina-
zione di origine”.
Ma le battaglie interessano anche l’innovazione che 
va davvero nella direzione degli interessi dei cittadi-
ni e delle imprese a partire dall’atteso via libera alla 
nuova genetica “green” capace di sostenere l’obiet-
tivo della sovranità alimentare, difendere il patri-
monio di biodiversità agraria presente in Italia dai 
cambiamenti climatici e far tornare la ricerca italia-
na protagonista”. Coldiretti Vicenza

FOLLIE A TAVOLA

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! AFebbraio il 3 Simonet-
ta e l'orchestra Believe, il 10 Santafè, il 17 Angelo e l'orchestra 
Pedretti, Martedì 21 Ultimo di Carnevale Paola e l'orchestra 
Eureka e il 24 Lulia e Ulisse.
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 inizio 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 - ALTELE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
29/01/23 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

UNION CLODIENSE
29/01/23 14:30 r M ALTE CECCATO

VALTRAMIGNA CAZZANO
29/01/23 14:30 r M ILLASI

MONTECCHIO S.PIETRO
29/01/23 14:30 r M SAN VITALE '95

UNION OLMO CREAZZO
29/01/23 18:00 m F GATTAMELATA PADOVA

BASKET MONTECCHIO
29/01/23 18:00 i M SOL LUCERNARI M.M.

SAN GIUSTINO
03/02/23 21:30 r M MONIEGO CALCIO

M.M. FUTSAL TEAM


