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[Da SportMONTECCHIO Febbraio 2023] 
Conoscevo Pierino da quando ha aperto il suo negozio per la pro-
duzione fotografica. 
Aveva iniziato part-time tra azienda Ceccato e negozio, nel quale 
univa il contatto col pubblico e la camera oscura. 
Chi entrava nel suo negozio in Corso Matteotti ai bordi di piazza 
Garibaldi trovava sempre il contatto con una persona ben disposta 
a  conversare, poi col negozio a tempo pieno anche consigliare. Se 
andavi per fornirti di scarponi da montagna dovevi essere predi-
sposto a prove infinite. Pierino sapeva bene che se il nuovo acqui-
sto non era perfetto per la camminata le imprecazioni avevano un 
indirizzo sicuro. 
La scoperta di un’altra vita di Pierino avvenne per me piuttosto tar-
di. Conservo ancora un vivace DVD “Pietro Ceccato e la company 
town di Alte: tra storia e memoria”(2007). Pierino era insieme a 
persone che avevano conosciuto Pietro Ceccato: Silvio Brea, Bepi 
Boschetti, Bepi Serafini, Gianna Passerelli Scalabrin e, natural-
mente lui, Pierino. Egli era disegnatore alla Ceccato e me lo vedo 
ancora precisare, quasi con puntiglio, che il piano regolatore di Alte 
era stato preparato negli uffici tecnici della Ceccato, naturalmente 
passando anche per il suo tecnigrafo. 
C’è una bella foto del 1952 di tutto il corpo docente del centro di 
formazione professionale “Don Giuseeppe Smittarello”: insegnan-
ti di teoria e istruttori di pratica, quel formidabile incubatoio di 
formazione che fu la base del lancio della metalmeccanica locale 
e dei dintorni. Al centro il direttore Antonio Scalabrin e poi ac-
canto Mario Brunello, Leonardo Zadra, Giovanni Stefanello, Felice 
Tornabene, Bepi Pozza e tanti altri. C’era anche Pierino, che si no-
tava  per la sua zazzera rigogliosa. Aveva 18 anni. Era l’età quando, 
bazzicando per la Valle, pose gli occhi su una ‘mantovana’, una di 
un gruppo di sorelle note per la loro bellezza, che vivrà con lui una 
lunga intensa vita matrimoniale, vicina a lui fino all’ultimo respiro.
Amante della montagna e dello sci di fondo, più volte partecipe alla 
Marcialonga, in compagnia di altri tenaci Montecchiani. 
Visse la montagna anche con senso di responsabilità come presi-
dente del CAI montecchiano dal 1970 al 1974/75. 
Non solo ma accettò anche l’impegno nell’amministrazione locale 
per un mandato (1965-1970) come assessore ai servizi sociali. Pas-
sò poi a pieno tempo al suo negozio di articoli sportivi, aiutato dal 
figlio Renato: tennisti, alpinisti, sciatori  andavano per consigli e 
aiuti per azzeccare scioline e sciolinature. 
Col desiderio di viaggiare e vedere nuovi Paesi, fu infaticabile or-
ganizzatore di viaggi in Italia e in Europa per Montecchiani e per 
paesi del circondario.
L’età lo invitò ad abbandonare il negozio, un po’ alla volta anche la 
frequentazione degli amici per una dolorosa sordità. 
Ma non mancava mai un cenno di saluto quando lo incontravo in 
giardino o in poltrona all’ombra della sua terrazza. Passo spesso 
sul marciapiede davanti la sua casa, do un’occhiata, ma la poltrona 
sulla terrazza ormai è vuota. Luciano Chilese

CARLETTI PIETRO, PER TUTTI “PIERINO”

Il 21 dicembre 2022 l’Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scienti-
fica, tramite il comitato promotore Veneto,  ha depositato presso la sede del Con-
siglio Regionale del Veneto a Venezia la proposta di Legge Regionale di iniziativa 
popolare (PdL) denominata “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale 
al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 
2019 della Corte Costituzionale”.
Nell’ambito delle competenze delle Regioni la proposta di legge mira a definire 
procedure e tempi certi della prestazione sanitaria a garanzia di tutte le persone 
che intendono chiedere l’accesso al suicidio medicalmente assistito nel rispetto 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, nota come “Sentenza 
Antoniani/Cappato”. In ossequio all’art. 20 co. 1 dello Statuto del Veneto, abbiamo 
scelto di proporre la Legge tramite l’iniziativa popolare con l’obiettivo di racco-
gliere in sei mesi le 7.000 firme previste di cittadini residenti nella nostra Regione, 
coinvolgendo autenticatrici ed autenticatori, volontarie e volontari affinché la pro-
posta di legge sia conosciuta dal maggior numero possibile di persone per il tramite 
della raccolta firme stessa, ma anche di iniziative pubbliche.
Riteniamo che l’informazione resa ai cittadini sia il modo più democratico per ren-
derci tutti consapevoli dei nostri diritti e protagonisti del nostro futuro.
Il Veneto è la prima regione italiana in cui è possibile raccogliere le firme dei citta-
dini per regolamentare l’aiuto medico a morire. La sottoscrizione della Proposta di 
Legge, iniziata il 4 febbraio, sarà possibile a Montecchio Maggiore presso l'Ufficio 
Anagrafe DAL LUNEDI AL VENERDÌ ore 9-12:30 e il MERCOLEDÌ ore 9-18. 
Si raccoglieranno firme anche nei tavoli in piazza, il primo organizzato per 
VENERDÌ 17 FEBBBRAIO ore 10:30-12:30 in Piazza Marconi.

Anna Lucantoni  - Associazione Luca Coscioni

FIRME A MONTECCHIO

RICORDO DI PIETRO CARLETTI
Ha raggiunto la casa del Padre, dopo non poche sof-
ferenze, anche Pietro Carletti, persona molto nota e 
stimata a Montecchio. 
Apparteneva a quella generazione di cittadini che 
hanno caratterizzato con la loro singolare presenza 
una comunità da poco uscita dalle rovine della guer-
ra, e che, non avendola fortunatamente combattuta, 
si sono rimboccati le maniche, impegnati nello stu-
dio e nel lavoro a riprendere il regolare corso della 
storia e le normali attività della vita. 
All’inizio degli anni Cinquanta, Pierino era un giova-
ne di belle speranze. Lo ricordo apprestarsi al lavoro, 
con netta predisposizione per le materie tecniche, 
nel fervore che vigeva allora ad Alte intorno alla fi-
gura di Pietro Ceccato, impegnato a realizzare una 
cittadella dell’industria. 
Dopo un’ esperienza impiegatizia con mansioni ope-
rative, Pierino fondò una propria attività commer-
ciale nel centro storico di Montecchio, aprendo in 
corso Matteotti, tra l’Albergo alla Rosa e il Bar Mo-
derno, uno studio fotografico e un negozio di articoli 
sportivi, nei locali in cui per tanti anni la madre, Ita-
lia detta Zora, aveva gestito un esercizio di mercerie 
e tessuti. 
La vocazione commerciale finì per prevalere in lui, e 
ad essa dedicherà le sue migliori energie fino al pen-
sionamento. 
Il negozio Carletti era un punto di riferimento per 
gli sportivi non solo montecchiani e un’occasione di 
incontro per i soci del Cai. 
Restano memorabili i corsi di sci da lui promossi per 
grandi e piccoli e le escursioni domenicali sui campi 
di neve. Intorno al suo negozio, insomma, si creò il 
personaggio Pierino, complice la sua esuberante gio-
vialità e la cordiale presenza del figlio Renato. 
Di Pierino Carletti ricordo anche la sua testimonian-
za pubblica in veste di consigliere comunale, in anni 
in cui gli schieramenti politici non generavano con-
trapposizioni personali ma un vivace confronto nella 
partecipazione alla vita collettiva. 
Col passare degli anni le cose sono cambiate, è cam-
biato il mondo e il modo di viverlo. 
Sono venuti meno principi e valori, e con essi quei 
fondamentali punti di riferimento che ci sorreggeva-
no nei momenti difficili della nostra vita. 
Nel centro storico di Montecchio, dove un tempo 
ferveva l’entusiasmo della giovinezza che guardava 
fiduciosa al domani, ora resta il ricordo del bel tem-
po trascorso e di te, Pierino, l’immagine viva del tuo 
sorriso e della tua amicizia. Giuliano Menato

A RICORDO DEL LAMENTO DEGLI INFOBATI 
E L’IMMENSA DIGNITA’ DEGLI ESULI

Nel giugno del 2005 mi recai per la prima volta in Istria. Du-
rante il tragitto in auto riflettevo su quale panorama mi sa-
rei trovato a osservare. Ero curioso: solo da pochi anni mio 
padre mi aveva raccontato in maniera più accurata le origini 
della nostra famiglia, una storia che si perdeva tra memorie 
di terra rossa, terra bianca e mare. 
Mia nonna non mi aveva mai detto nulla. La sentivo cantare 
“La mula de Parenzo”, usava strani termini istriani, mi parlava 
dei cibi della propria regione. Tutto qui. 
Quando le chiedevo perché era andata via dall’Istria mi guar-
dava con un’espressione spaventata e glissava in silenzio. 
Non lasciava spazio a nessuna spiegazione, le scendeva in 
volto la malinconia; credo provasse un rimpianto antico che 
un tempo doveva essere ben più profondo, e che forse solo il 
fluire degli anni era riuscito a stemperare. 
Fuori dal finestrino dell’auto, durante quel viaggio a ritroso 
verso le mie origini, scorrevano le strade di Umago, di Citta-
nova, di Buie. 
Ovunque troneggiavano campanili, aghi di pietra identici a 
quelli che vedevo nei paesi del Veneto. 
Tutto era così familiare, tutto traspirava un colore perduto, 
come se i boschi che lambivano il mare fossero il punto di 
inizio di un tortuoso percorso che portava fino a Vicenza, 
fino alla soglia di casa mia. Parenzo mi apparve specchiata 
nell’acqua dell’Adriatico e subito capii che quella penisola, 
composta da tetti aguzzi e minuscole stradine, in qualche 
modo scorreva ancora nel mio sangue; era come se l’avessi 
sempre conosciuta, sempre vissuta, sebbene fosse la prima 
volta che la vedevo. Mi chiesi se quella sensazione fosse solo 
suggestione. In cuor mio sapevo che non era così: quella era la 
terra dei miei nonni, dei miei antenati, e sentivo una nostalgia 
amara e atavica, come se un albero secolare fosse stato strap-
pato dalle proprie radici. Durante quella vacanza volli visitare 
la foiba dove nell’ottobre del 1943 morì tragicamente Norma 
Cossetto. Una voragine di 136 metri dispersa nelle campagne 
di Villa Surani e circondata da una recinzione di filo spinato. 
Mai, mai in vita mia ho trovato un luogo più adatto di quello, 
dove recitare una preghiera. 
Ho visto la tomba di Norma Cossetto nel cimitero di Santa 
Domenica di Visinada, accanto ad altre lapidi che recavano 
incisi sulla pietra nomi italiani, parole italiane. Le fotografie 
in bianco e nero erano immagini nebbiose di memorie perse 
nel tempo, erano l’identità di una patria perduta.
Questo ricordo è per il lamento degli infoibati e per l’immen-
sa dignità degli esuli, è per i bambini nati e cresciuti in un 
campo profughi e per chi quei bambini non li ha mai visti. 
Questo ricordo è per tutto ciò che abbiamo lasciato laggiù, e 
per tutto ciò che qui abbiamo ricostruito.

Massimo Fagarazzi

Venerdì 17 febbraio  
ore 10:30-12:30 - Piazza Marconi

MONTECCHIO MAGGIORE

Dal lunedì al venerdì, ore 9-12:30 
(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe

10 Febbraio - Giorno del Ricordo



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

Montecchio

Non servirà prenotare l’ingresso -dice il presi-
dente della Pro Loco Alte Montecchio Giuseppe 
Ceccato-perché l’amministrazione comunale e 
l’assessorato al turismo, come prima domenica 
di apertura hanno   gentilmente concesso l’in-
gresso gratuito.
Tutti i visitatori grandi e piccoli, visto l’avvici-
narsi della Festa di San Valentino, riceveranno 
in omaggio un dolcissimo biscotto fatto a cuore, 
realizzato dai ragazzi del corso di pasticceria del 
CFP di Trissino.
Nella  visita guidata di Domenica, i ragazzi accom-
pagnatori racconteranno ai visitatori la storia delle 
antiche cave di pietra e il  duro lavoro dei Priari, 
ma anche la storia dei due Castelli, i  cui nomi sono 
legati alla celebre novella di Luigi Da Porto.
Saranno visitabili anche i Castelli e la terrazza 
panoramica del Castello di Giulietta, che per-
metterà di osservare dall’alto tutto il territorio di 
Montecchio Maggiore. 
Le visite guidate si terranno a partire dalle ore 
15.00 fino alle ore 18.30. Ultimo ingresso ore 18.00.
Non è necessaria la prenotazione 
INGRESSO GRATUITO
Per informazioni contattare il 340- 0796224
info@prolocoaltemontecchio.it
www.procoaltemontecchio.it.

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
RIAPRIRANNO LE PRIARE 
A MONTECCHIO MAGGIORE

SABATO 11 FEBBRAIO
ore 11.00 – Cerimonia di commemorazione del 
GIORNO DEL RICORDO al Monumento di Via 
Martiri delle Foibe
DOMENICA 12 FEBBRAIO
ore 15.00 – Festa di Carnevale in Piazza San Paolo
ore 15.00 – RIAPERTURA DELLE PRIARE dei Ca-
stelli con ingresso speciale gratuito
ore 16.00 – Le Domeniche a Teatro: SOGNO DI 
UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE al Cinema Te-
atro San Pietro
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 20.45 – I Lunedì del CAI: FABIO PALMA E BE-
ATRICE COLLI in Sala Civica di Corte delle Filande
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
ore 18.30 – Riunione del Consiglio Comunale in 
Sala Consiliare del Municipio
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
ore 21.00 – Cineforum MARGINI al Cinema Teatro 
San Pietro
VENERDÌ 17 FEBBRAIO
ore 17.00 – Inaugurazione esposizione OPERE DI 
NICOLA SCARATO in Nuova Galleria Civica
ore 20.30 – Racconto teatrale LA GRANDE STO-
RIA DI ABDON PAMICH in Sala Civica di Corte 
delle Filande
SABATO 18 FEBBRAIO
ore 10.00 – Esposizione OPERE DI NICOLA SCA-
RATO in Nuova Galleria Civica
ore 21.00 – Proiezione film LE OTTO MONTA-
GNE al Cinema Teatro San Pietro
DOMENICA 19 FEBBRAIO
ore 10.00 – Esposizione OPERE DI NICOLA SCA-
RATO in Nuova Galleria Civica
ore 15.00 – Festa di CARNEVALE e spettacolo e 
animazione con I GIULLASTRI al Parco di Via 
Volta
ore 16.00 – Proiezione film LE OTTO MONTA-
GNE al Cinema Teatro San Pietro

EVENTI

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 

09/02-11/02 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Roccolo n. 1 Tel.0444/400836; VALDAGNO - 
Bason Dr. Sandro SRL Viale Trento 68 Tel.0445/401004. 
11/02-13/02 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Al 
Rendentore Dr.ssa Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura 
Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
13/02-15/02 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.
15/02-17/02 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 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

VIVA L'AMORE: 
14 FEBBRAIO LA FESTA DI SAN VALENTINO
Dalla sua villa di Montorso Luigi Da Porto, più che curare le ferite reali della 
guerra, cerca di curare quelle non meno dolorose del cuore. Unendo le sue 
esperienze alla consapevolezza di essere arrivato ormai verso la fine di una 
breve ma 'combattuta' esistenza, Da Porto riserva questo mix portentoso di 
sentimenti contrastanti in una trama tutta vicentina destinato a restare nella 
storia: quella di Giulietta e Romeo. E' proprio nei castelli di Montecchio che 
si può trovare un unico riferimento storico vero, effettivo, in tutto il racconto di 
Da Porto. Ed è proprio all'interno del Castello superiore di Bellaguardia (di 
Giulietta), che il 14 febbraio, festa di San Valentino e degli Innamorati, avre-
mo il piacere di accogliere chi si vuole bene e desidera condividere questo 
nobile sentimento anche a tavola. La cena degli Innamorati prevede una lista 
di vivande che non si affidano alla fantasia e allo stupore, bensì alla con-
cretezza del buono, quella cosa che come il nobile sentimento dell'amore, 
è tangibile e non ha bisogno di mistificazioni per poter essere apprezzata. 
Amore e buon cibo al Castello di Giulietta: vi aspettiamo.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

DI MARCO MEGGIOLARO
LACRIME DI COCCODRILLO
Come si è potuto intuire, sono umano. E questa 
settimana non è stato il capriccioso Blanco a sco-
modare la mia umanissima rabbia, perché ho scel-
to di investire quest’ultima in qualcosa di molto 
più controverso. 
Mi riferisco all’invio dei soccorritori in Turchia e 
Siria, a quei 600 Russi impegnati nel muovere le 
macerie delle palazzine sbriciolatesi lunedì. 

Quale stato moderno spedisce delle missioni di soc-
corso a 5000 chilometri, quando sta combattendo una 
guerra in un Paese subito adiacente?  
Se la Russia avesse voluto salvare delle vite, avrebbe po-
tuto risparmiarsi il bombardamento dei condomini, dei 
teatri e degli ospedali ucraini. 
Perché mentre i soldati dello Zar (di soldati si tratta, 
non sono pompieri) smuovono le macerie per estrarre i 
turchi seppelliti, a Izyum altri soldati dello Zar seppelli-
vano civili nelle fosse comuni. 
Certo non si può prevedere quando la terra trema, però 
i missili non si programmano da soli e non decidono 
autonomamente se colpire i luoghi dove si possono tro-
vare i bambini. 
Allora hanno ragione questi oligarchi, seduti sulle 
montagne di rubli con le mani unte di sangue, quando 
parlano di “russofobia”, perché bisogna essere diffidenti 
coi falsi. E certamente in futuro sarà utile ricordarsi di 
quando il lupo si è vestito da pecora, altrimenti si finisce 
sbranati. 

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
LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE

11/02/23 20:30 m F RHODIGIUM ROVIGO
BASKET MONTECCHIO

12/02/23 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
MONTEBELLUNA

12/02/23 14:30 r M ALTE CECCATO
VALDALPONE MONTEFORTE

12/02/23 14:30 r M VALTRAMIGNA CAZZANO
MONTECCHIO S.PIETRO

12/02/23 14:30 r M SAN VITALE '95
LOCARA

12/02/23 17:00 i F RAMONDA IPAG M.M.
TALMASSONS

12/02/23 18:00 i M BOLOGNA
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

17/02/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM
ACRAS MURAZZE

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Leggete i giornali, guardate la tv, sfrucugliate nella 
rete: ditemi se riuscite a trovare un prodotto che non 
sia sostenibile. Degradabile, riutilizzabile, sostenibile. 
Il mantra delle vendite oggi sta in queste parole. La 
realtà invece è molto diversa. 
Molti prodotti non possono essere completamente 
sostenibili se non vengono totalmente reinventati. 
Così vale per molte attività dell’uomo, per tanti ser-
vizi offerti. Infatti, dove siamo lontani anni luce dalla 
sostenibilità, i fornitori si giocano la carta della scom-
messa: “C’è chi dice che il nostro servizio non potrà 
mai essere sostenibile, noi invece ci 
crediamo e ci stiamo lavorando….”!
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2023/02/06/
greenwashing-larte-del-far-chiasso-
fa-disinformazione/ o sul link breve 
https://bit.ly/3HPhERT

GREENWASHING, L’ARTE DEL FAR 
CHIASSO FA DISINFORMAZIONE


