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Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano (ma 
nomi simili esistono anche in altre lingue) la  festa della Presen-
tazione di Gesù al Tempio, celebrata dalla  Chiesa cattolica  il 2 
febbraio. Nella celebrazione liturgica si benedicono le  candele, 
simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambi-
no Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della 
presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla 
Legge giudaica per i primogeniti maschi.
Nel calendario tridentino la festa è chiamata "Purificazione della 
Beata Vergine Maria". La riforma introdotta dopo il Concilio Va-
ticano II ha voluto manifestare più chiaramente la centralità della 
figura di Cristo. 
La festa viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da diverse 
chiese protestanti. In molte zone e in diverse confessioni è tradi-
zione comune che i fedeli portino le proprie candele alla chiesa 
locale per la benedizione divina.
In molte culture esistono tradizioni che attribuiscono al 2 feb-
braio, giorno della Candelora e della "Purificazione, detto anche 
"giornata delle Cere", una capacità di prevedere la fine dell'inver-
no, come nel caso del Giorno della marmotta negli Stati Uniti e 
nel Canada. Il 2 febbraio è oggetto di numerosi proverbi dialettali 
meteorologici, anche in contrasto fra loro.
I Triestini dicono «La Madona Candelora, se la vien con sol e bora 
de l'inverno semo fora. Se la vien con piova e vento, de l'inverno 
semo drento.», ovvero "Se per la festa della Madonna della Can-
delora c'è sole e c'è la Bora, siamo fuori dall'inverno; ma se piove o 
c'è vento, siamo ancora in inverno."
E per noi Veneti c'è il detto «Da la Madona Candeòra de l'inverno 
semo fora ma se xe piova e vento, de l'inverno semo drento.»
Invece in Toscana dicono «Pella 'Andelora se pioe o se gragnola 
dell'inverno semo fora ma se sole o solicello semo ancor in mezzo 
a i'verno.» ovvero "Per la Candelora, se piove o se grandina, siamo 
usciti dall'inverno; ma se c'è il sole più o meno sereno, siamo an-
cora in mezzo all'inverno".
E in Romagna dicono «Se piôv par Zariôla quaranta dè l'inveran in 
z'arnôva.» ovvero "Se piove per la Candelora si rinnovano quaran-
ta giorni d'inverno"). In questo caso, il proverbio romagnolo vuole 
evidenziare come la giornata della Candelora si trovi a metà strada 
tra il Natale e la metà di marzo, quindi non è impossibile che altri 
quaranta giorni di cattivo tempo possano trascorrere prima degli 
attesi spiragli primaverili.
In conclusione, il 2 febbraio è uno di quei giorni, dispiegati nel ca-
lendario, utili, in base alle credenze popolari, per trarre auspici per 
il futuro, per predire l'esito dei raccolti. 
In fondo, da un punto di vista tecnico-agricolo, è effettivamente 
importante che, in certe fasi dello sviluppo del grano e della vite, le 
condizioni meteorologiche siano favorevoli: «Se per la Candelora 
il tempo è bello molto più vino avremo che vinello.»

LA CANDELORA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

RICORDO 
DI MARIA ANDOLFATTO

Maria Andolfatto se ne è andata in silenzio senza 
disturbare nessuno come appartata e discreta  è sta-
ta tutta la sua vita, lontana dai riflettori del mondo, 
dedita alla famiglia, alla scuola, alla parrocchia. Nel 
rivolgerle un doveroso omaggio per la sua dipartita, 
è impossibile ripercorrere le tappe della sua lunga 
esistenza senza ricordare non eventi clamorosi, tipo 
quelli di cui spesso parlano le cronache, ma piccole 
azioni quotidiane compiute con generoso slancio e 
altruismo al servizio del prossimo e a sostegno de-
gli ultimi, mettendo in pratica il precetto evangelico 
della carità cristiana. Eppure la sua persona non fu 
estranea agli interessi del mondo, possedeva intelli-
genza viva e parola schietta, pronta a difendere le sue 
ragioni e a reagire se necessario, interessata ai pro-
blemi della società e ai valori della cultura. Una cosa 
è certa : ha deciso di percorrere la strada più difficile, 
meno ricca di riconoscimenti, quella in cui la sinistra 
non sa quello che fa la destra, spendendosi per gli al-
tri senza farlo sapere. 
In famiglia è stata di supporto ai suoi cari, aiutando a 
far crescere numerosi nipoti, trasmettendo  buoni e 
sani principi, e dando una mano al fratello Giacomo 
nella gestione dell’impresa famigliare.
Nella scuola ha educato schiere di ragazzi insegnan-
do a diventare persone responsabili, uomini onesti e 
cittadini liberi.
Nella parrocchia si è prodigata in diverse attività, so-
prattutto nell’insegnamento della dottrina cristiana e 
nelle opere di apostolato. 
Ė intervenuta a sostegno dei poveri e dei bisognosi 
con generosa dedizione fino all’ultimo, facendo della 
carità, cristiana e umana, un principio inderogabile 
della sua vita, che si traduceva ogni giorno in azione 
concreta per alleviare le sofferenze umane.

Giuliano Menato

A MONTECCHIO IL CIRCOLO 
SCACCHI BERICI HA RIAPERTO

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 entusiasmo 
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!

SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DALLE 24 ALLE 5:30

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

E’ TUTTO VERO: 
PINK FLOYD A VICENZA!

Ci si lamenta spesso dell’assenza dei veri grandi nomi 
in città quando si parla di musica. 
Ci si provò con gli Oasis al Menti nel luglio del 2002 
ma non andò come previsto. 
Stadio non di certo pieno e concerto al di sotto delle 
attese. Era il tour di “Heathen Chemistry” non pro-
prio il capolavoro della band e comunque la risposta 
di pubblico fu forse tiepida anche perché la città non 
era affatto inserita nei circuiti dei grandi concerti. 
Non basta un evento spot per tramutarsi in mèta 
rock all’improvviso. Son passati più di vent’anni e vi-
viamo un’altra era. 
Padova è diventata, quasi più di Verona (se togliamo 
l’Arena), la capitale dei concerti nel veneto, ma an-
che altre città di provincia come Ferrara sono state 
al centro di stagioni (soprattutto estive) di assolu-
to rilievo. Vicenza nel frattempo ha maturato pian 
piano una strategia tutta incentrata su Piazza dei Si-
gnori che, anno dopo anno, ha portato molti artisti 
importanti, prima col festival jazz e poi con le pro-
grammazioni estive. Ma se Vecchioni, De Gregori, 
Mamhood, Il Volo, Nannini eccetera… non scalda-
vano i cuori degli amanti del rock ma trovavano con-
senso nei seguaci del nuovo e vecchio cantautorato 
italiano, ecco che finalmente arriva la Storia con la S 
maiuscola e chi vi scrive è semplicemente elettrizza-
to. Quando i Pink Floyd terminarono il tour di “The 
Division Bell” nell’ottobre del 1994, entrarono in una 
sorta di iato da cui nessuno in realtà sapeva quando 
ne sarebbero usciti. Ad inizio secolo ci fu il clamoro-
so rientro in squadra di Waters per il Live 8 del 2005 
ma fu giusto per la causa e i due leader (Waters e Gil-
mour) tornarono a odiarsi nel loro “english way” sin 
dal giorno dopo. Nel 2006 uscì “On An Island” bel 
disco di Gilmour ma che segnava una netta distanza 
dalla magniloquenza floydiana.
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO
SU VICULT... https://www.vicul t.
n e t / 2 0 2 3 / 0 1 / 3 0 / e - t u t t o - v e r o -
pink-f loyd-a-vicenza/ o sul l ink bre-
ve ht tps://bit. ly/3jjGQYQ



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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MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO al Teatro San Pietro va in sce-
na SERGIO SGRILLI, con  Corinna Grandi e Aristi-
de Genovese di THEAMA TEATRO in CAMERA 
CON CRIMINI. INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00
Biglietteria aperta in teatro dalle ore 20.00
BIGLIETTI (posti numerati) Prevendita presso Uf-
ficio Cultura dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.30
Platea € 18,00 - Galleria € 15,00 - Ridotto studenti € 
10,00 BIGLIETTI ONLINE su www.vivaticket.com

TEATRO SAN PIETRO

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 

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. 03/02-05/02 ALONTE 
- Dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO 
MAG. - Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta 
Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato 
Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756. 05/02-07/02 GAMBUGLIANO (FINO 
ORE 21)- Ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - 
Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. 
Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Dr. Vantin 
Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099. 07/02-09/02 ARZIGNANO 
- Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; LONIGO - 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Febbraio:
DERBY

CITTA' DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE...

ARMANDO FARINELLO 
UN SIGNORE DEL CALCIO!

CARLETTI PIETRO, 
PER TUTTI “PIERINO”

PLUSVALENZA
ARIES RUGBY

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

IL BROCCOLO FIOLARO DI CREAZZO 
il broccolo fiolaro, coltura tipica della zona collinare (Rivella) di Creazzo, 
un tempo era il cibo dei poveri. Oggi, diversamente, rappresenta un ortag-
gio di qualità particolarmente apprezzato per le sue proprietà alimentari. 
Il suo nome deriva dalla presenza di più germogli inseriti dentro il fusto 
della pianta e conosciuti in dialetto veneto come 'fiori'. E' un prodotto che 
ha la particolarità di non assomigliare né per forma né per gusto alle altre 
varietà di broccolo. 
Del broccolo fiolaro si innamorò nientemeno che Wolfgang Goethe durante 
la tappa a Vicenza del suo viaggio in Italia del 1786. Pochi decenni più 
tardi, nell'Ottocento, la produzione era cresciuta fino a toccare i 150.000 
cespi all'anno. 
Dopo una certa flessione produttiva registrata negli anni '50-'60, grazie 
alla riscoperta della tipicità e della genuinità del prodotto, il broccolo fiolaro 
è tornato sulle tavole, presentato in una infinità di ricette: dai tortini agli 
sformati, nei panzerotti e sulla pizza, con la pasta, il riso, gli gnocchi, il 
pasticcini, le crespelle, le creme, nelle zuppe, nei ripieni e, naturalmente, 
come contorno a carne, pesci e formaggi.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

INCIDENTI in calo del 20% nel 2022, 163 (di cui 2 
mortali) contro i 206 del 2021, e sanzioni per 
violazioni al Codice della Strada in aumento del 
21,8%, 3.781 contro 3.106 del 2021. 
I dati emergono dal  report della Polizia Locale 
dei Castelli, fortemente impegnata negli ultimi 
12 mesi sul fronte della viabilità cittadina, pur-
troppo compromessa dalla presenza di cantieri, 
primo tra tutti quello per la Tav con la chiusura 
del cavalcaferrovia di via Battaglia ad Alte Cec-
cato.
SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Il maggior numero di sanzioni, per un totale di 
790 in crescita del 28,9% rispetto al 2021, è stato 
elevato nei confronti di  veicoli privi di revisio-
ne periodica. In crescita, del 25%, le violazioni 
per mancata copertura assicurativa (135 contro 
le 108 del 2021). Ancora importante il numero 
di automobilisti che non rispettano il divieto di 
circolazione, soprattutto autocarri pesanti (576 
sanzioni contro le 541 del 2021). In leggero ri-
alzo i casi di utilizzo smartphone alla guida, 147 
contro i 143 dell’anno precedente, più rilevanti 
invece i dati che riguardano sia l’aumento del-
le sanzioni per mancato utilizzo della cintura di 
sicurezza e sistemi di ritenuta trasporto minori, 
con un più 110% (126 casi contro i 60 del 2021); 
sia il transito con semaforo rosso, più 438% (dal-
le 18 violazioni registrate nel 2021 alle 97 del 
2022). In aumento, del 35%, anche l’abuso del-
la sosta nei posti riservati ai veicoli di persone 
con disabilità da parte di non aventi diritto, 323 
sanzioni nel 2022 contro le 240 dell’anno prece-
dente.
ALTRE SANZIONI
In generale diminuzione, 286 contro 370, gli ac-
certamenti sanzionatori a regolamenti e norme 
diverse dal Codice della Strada. Va detto però 
che nel 2021 erano state registrate 126 sanzio-
ni per violazioni alla disciplina di contenimen-
to contagio Covid-19. Decoro urbano (bivacchi, 
atti indecenti) più 110%, 128 nel 2022 contro 
61 sanzioni nel 2021. Consumo d’alcol e ubria-
chezza in area pubblica:  45 contro le 14 del 
2021. Contrasto alla prostituzione su strada: 24 
contro le 11 del 2021.  Violazioni di normativa 
commerciale e di pubblica sicurezza: 19 (per la 
maggior parte violazioni alle disposizioni contro 
il gioco d’azzardo) contro le 2 del 2021. Rimossi 
47 veicoli abbandonati o fuori uso, di cui 8 auto 
e 39 biciclette.
POLIZIA GIUDIZIARIA
Nel 2022 sono stati deferiti all’Autorità Giudizia-
ria 51 soggetti, contro i 68 del 2021. In generale 
diminuzione (come da dati del Ministero dell’In-
terno) il numero gli illeciti che pregiudicano la 
sicurezza urbana, ad esempio furti in apparta-
mento 55 del 2021 ai 25 dei primi 11 mesi del 
2022.  Provvedimenti di espulsione  addottati in 
collaborazione con la Questura di Vicenza: 8. Se-
questri: 13. Procedimenti di polizia giudiziaria: 
301 contro i 274 del 2021.  Servizi di controllo 
straordinario interforze disposti dal Questore: 7 
(contro i 4 del 2021).
ATTIVITÀ INFORMATIVE
Svolte complessivamente 60 ore di educazione 
scolastica nelle scuole Primarie e dell’Infanzia 
in collaborazione con l’associazione Artemide 
di Montecchio Maggiore. Gli accertamenti per 
conto degli uffici demografici sono stati 1.761, 
più 39 per conto di altri Enti. Su input dell’Am-
ministrazione comunale il servizio controllo del 
territorio ha occupato nel corso del 2022 il 76,5% 
delle attività svolte dagli agenti della Polizia lo-
cale di Castelli. 
«Anche per quest’anno confermiamo la volon-
tà di gestire le risorse disponibili nell’ottica di 
massimizzare l’impiego del personale in servizio 
esterno,  – dice il sindaco di Montecchio Mag-
giore, Gianfranco Trapula - favorendo l’intensi-
ficazione dei controlli per garantire la sicurezza 
urbana e pubblica, in maniera particolare nelle 
zone sensibili della nostra città».

REPORT 2022 POLIZIA 
LOCALE DEI CASTELLI

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! AFebbraio il 10 Santafè, 
il 17 Angelo e l'orchestra Pedretti, Martedì 21 Ultimo di Carne-
vale Paola e l'orchestra Eureka e il 24 Lulia e Ulisse.
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 Nicola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 
340 8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE

RIMETTERSI IN FORMA DOPO LE FESTIVITÀ
Le festività natalizie sono da sempre lo "spauracchio" 
di una condizione fisica soddisfacente. Per rimettersi 
in forma dopo le festività si deve intervenire con dieta 
e attività fisica mirate e specifiche per l'obiettivo. 
L'approccio migliore è di tipo graduale. C'è chi 
predilige le macchine cardio-fitness per un incre-
mento della funzionalità circolatoria e respiratoria 
che  consente di aumentare il consumo energetico o 
i pesi liberi e le macchine isotoniche per migliorare il 
tono muscolare, ma molti preferiscono lasciarsi tra-
sportare dall'energia dei corsi di acquagym. I nostri 
professionisti possono aiutarvi a stare meglio. 
Vi aspettiamo al MAX
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
04/02/23 19:00 i M GARLASCO

SOL LUCERNARI M.M.
05/02/23 14:30 r M CAMPODARSEGO

MONTECCHIO CALCIO
05/02/23 14:30 r M ALTO ASTICO COGOLLO

ALTE CECCATO
05/02/23 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

BRENDOLA
05/02/23 14:30 r M CASTELGOMBERTO

SAN VITALE '95
05/02/23 17:00 i F RAMONDA IPAG M.M.

MARSALA
08/02/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM

CALCETTO MIANE
10/02/23 21:30 r M VERONA CALCIO A 5

M.M. FUTSAL TEAM

Il 13 FEBBRAIO, alle ore 20:45, presso la Sala Civica 
di Corte delle Filande il CAI Montecchio Maggiore 
presenta la serata "FABIO PALMA E BEATRICE 
COLLI. Dalle grandi pareti ad un grande talento".
Fabio Palma, ex presidente dei Ragni di Lecco, e 
Beatrice Colli, campionessa mondiale di arram-
picata sportiva juniores, raccontano da come una 
grande passione si sia arrivati alla realizzazione 
di questo incredibile successo umano e sportivo.

I LUNEDI' DEL CAI 2023


