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Quando in Villa Cordellina è stato presentato il libro di Mario 
Guggino, avevo una grande curiosità. Mario è un amico. L'ho 
conosciuto in Consiglio Comunale dove spesso ci siamo con-
frontati su svariati argomenti. Anche con qualche momento di 
dibattito acceso. Sempre con rispetto.
Mario è un uomo di convinzioni profonde ed estremamente di-
retto. Per questo le discussioni sono sempre state interessanti, 
mai banali.
Anche per questo motivo l’invito all’evento in Villa mi è arrivato 
gradito e nello stesso tempo mi ha enormemente incuriosito.
La serata poi ha superato ogni previsione. E’ stato presentato un 
libro unico. Si tratta di una raccolta di molte sue opere, di poesia 
e di pittura, che neppure lontanamente immaginavo potessero 
raccontare così bene la sua vita.
Curiosità, passione, emozioni, devozione, amicizie, amori.
Tutto sapientemente raccolto, ordinato, raccontato.
La serata è stata costellata di interventi di esperti, con passaggi 
estremamente centrati, sinceri, financo severi. Con battute non 
retoriche, stoccatine, aneddoti. Inevitabili, per chi conosce bene 
Mario, ma gustosissime. Alla fine c’è stato anche qualche mo-
mento di commozione e anche quel passaggio è stato sincero, 
bello. Divertente e sentitamente vero. Come è Mario. Di lui puoi 
dire tante cose, pensarla come vuoi, ma non puoi evitare di dire 
che è un uomo vero.
Bravissimi coloro che hanno pensato e strutturato il libro, in-
telligenti coloro che lo hanno presentato e commentato, perfetti 
quanti hanno organizzato l’evento. Tutto è filato via senza una 
pausa, in un equilibrato crescendo di interventi e di emozioni. 
Fino alla vera apoteosi per uno del suo carattere, emotivo appas-
sionato quanto schivo, che con una leggera ironia, tra un piccolo 
aneddoto inconfessabile e un riservato gesto di amore verso sua 
moglie ed i suoi amati figli, ha chiuso una serata indimentica-
bile.
Indimenticabile per lui certamente, ma anche per i suoi amici.
Me ne sono andato contento, perché avevo scoperto un Mario... 
che conoscevo meno, più intimo, che si va a sovrapporre al Ma-
rio cittadino attivo.
Ancora più sorprendente è stato prendere in mano il libro, aprir-
lo, sfogliarlo e... scoprire i suoi contenuti. Ma di questo vorrei 
parlarne in altra occasione. Maurizio Scalabrin

MARIO GUGGINO, UNA SORPRESA

DOMENICA 26 FEBBRAIO si terranno le primarie aperte del Partito 
Democratico per l’elezione del segretario nazionale.
A Montecchio verrà allestito il seggio presso la sede del Partito 
Democratico in galleria Brigata Argiuna (Piazza Carli di fianco 
alla palestra Gymnasium) 
Il seggio resterà aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Un momento di democrazia per la scelta della guida del partito 
che vedrà i due candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini al con-
fronto delle urne.
CHI PUÒ VOTARE AI SEGGI
Cittadini e cittadine italiani maggiorenni 
Cittadini stranieri residenti in Italia, 
Minori dai 16 ai 18 anni,
QUANDO
Domenica 26 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20.00
COSA SERVE PER VOTARE
Tessera elettorale
+ documento di identità
+ 2 euro
VOTO ONLINE
Cittadine e cittadini italiani residenti e/o domiciliati all'estero, 
persone impossibilitate a recarsi ai seggi per motivi di lavoro, con-
dizioni di disabilità, malattia
o di distanza dai seggi.
Pre-registrati online su www.primariepd2023.it
Fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2023
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INCONTRO SULLE D.A.T.
Il Comune di Montecchio Maggiore, con la collabo-
razione dell'Associazione Luca Coscioni di Vicenza, 
organizza per MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO alle 20:30, in 
Sala Civica di Corte delle Filande, un incontro per 
far conoscere alla cittadinanza le Disposizioni Anti-
cipate di Trattamento-DAT, conosciute anche come 
testamento biologico. Le DAT  sono previste nella 
Legge 219 del 2017 riguardante le norme in mate-
ria di consenso informato, disposizioni anticipate di 
trattamento e pianificazione condivisa delle cure.
Con le DAT la Legge stabilisce il diritto per ogni per-
sona maggiorenne di esprimere le proprie volontà in 
materia di trattamenti sanitari che si desidera rice-
vere o rifiutare in previsione di un'eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisi-
to adeguate informazioni mediche sulle conseguenze 
delle proprie scelte. Nell'incontro si parlerà anche di 
fiduciario, dei possibili contenuti delle DAT e del loro 
recepimento da parte del Comune, senza oneri.
Ad oggi sono pochi i cittadini che hanno compilato 
le DAT: dall'indagine svolta dall'Associazione Luca 
Coscioni nel 2002 risulta che nemmeno una persona 
su 200 ha fatto  e depositato il testamento biologico. 
Eppure le DAT sono un diritto importante che con-
sente di salvaguardare nel fine vita le proprie volontà, 
i propri valori e dignità, di non sovraccaricare le per-
sone care nei momenti difficili di malattia e di facili-
tare i compiti dei medici, i quali dovrebbero astenersi 
da somministrare trattamenti inutili o sproporziona-
ti, pur adoperandosi per alleviare le sofferenze. Re-
latori della serata saranno Domenico Farano, Diego 
Silvestri e Fulvia V. Tomatis dell'Associazione Luca 
Coscioni-Vicenza. Anna Lucantoni

MANIFESTAZIONE NO PFAS 
PER LA BONIFICA DELLA MITENI

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 dalle 14 alle 16 manifesta-
zione in tre luoghi diversi per chiedere con urgenza la 
bonifica del sito della Miteni di Trissino: la piazza del 
Comune di Trissino, l'ingresso della Miteni (a Trissi-
no zona artigianale) e a Palazzo Balbi a Venezia.

ANALISI PFAS: L’AMMINISTRAZIONE 
NON ACCOGLIE LA PROPOSTA 
DI CHIEDERE ALLA REGIONE ESAMI 
DEL SANGUE GRATUITI PER TUTTI

E’ incredibile, ma continua a succedere: la motivazio-
ne partitica supera una motivazione di buon senso 
che avrebbe portato benefici a tutti i cittadini.
A cosa mi riferisco? Alla presa di posizione dell’Am-
ministrazione che non ha voluto accogliere la nostra 
mozione – condivisa con la minoranza -  nella quale 
proponevamo di chiedere alla Regione esami gratuiti 
per tutti per ricercare la presenza di PFAS nel sangue.
Nella versione proposta dalla maggioranza la gratu-
ità non sarà per tutti, ma solo a campione e su base 
volontaria. 
Assurdo. 
Mi era stato perfino chiesto di ritirarla e di passare 
prima per una Commissione dove eventuali tecnici e 
medici avrebbero illustrato la situazione PFAS. An-
cora??! Dopo dieci anni abbiamo ancora bisogno di 
qualcuno che ci venga a dire l’unica verità possibi-
le? Ovvero che i PFAS non devono avere una soglia, 
perché l’unico limite da accettare è lo zero. Che sono 
causa di problemi gravi per la nostra salute? Credo 
questo sia ormai chiaro a tutti. Anche alla nostra 
Amministrazione che, bisogna riconoscere, ha messo 
in atto e ha in previsione azioni volte a contenere il 
problema. 
Allora perché non fare questo semplice ulteriore pas-
so? Dare la possibilità a TUTTI coloro che lo voglia-
no di un’analisi gratuita? Specialmente a coloro i qua-
li provengono da paesi in zona rossa (nella quale per 
anni hanno bevuto acqua inquinata) e sono ora resi-
denti a Montecchio con la non possibilità di accedere 
agli stessi diritti offerti nella zona più contaminata. 
Ora la cifra stabilita dalla Regione Veneto è di 90 euro 
ad esame. Per una famiglia con più componenti dav-
vero una cifra improponibile. 
Non era forse un’occasione per dimostrarsi vicini ai 
cittadini dai quali si è ricevuto l’incarico di ammini-
strare? Ovvero di pensare al bene collettivo? Di tutti! 
Non di una parte.
Viene davvero il sospetto che la questione abbia un 
triste risvolto politico: la non volontà di chiedere 
qualcosa di diverso alla Regione alla quale l’Ammini-
strazione si sente comunque legata?
Nella mozione facevo anche altre proposte, come 
quella di accelerare la messa in opera di filtri a car-
boni attivi per il nostro acquedotto, di controllare i 
prodotti alimentari e di avviare una procedura per 
alimenti pfas free in modo da tutelare chi fa produ-
zione agricola in modo responsabile, ma avevo accet-
tato di modificare il testo e di lasciare solo la prima 
richiesta: accedere allo screening in modo gratuito o 
comunque con le stesse modalità previste per la zona 
rossa.
Il voto è stato contrario. E la mia mozione è stata mo-
dificata dalla maggioranza rendendola in effetti priva 
del suo valore principale: la richiesta di un diritto per 
tutti, non solo per alcuni come hanno scritto loro!
E adesso davvero mi rivolgo a chi legge: cosa possia-
mo fare? 
Allarmismi non ne creo. 
Ma vorrei sentire una cittadinanza che si risveglia, 
che si guarda attorno, che vede i problemi – problemi 
che toccano il diritto fondamentale alla salute e al vi-
vere in un ambiente non inquinato – una cittadinan-
za che vuole e pretende qualcosa di più.

ELISA PILATI – Consigliere MOVIMENTO 5 STELLE
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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 ani-
mazione con I GIULLASTRI al Parco di Via Volta
ore 16.00 – Proiezione film LE OTTO MONTA-
GNE al Cinema Teatro San Pietro
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 21.00 – Stagione Teatrale 2023 - Roberto Mer-
cadini in "LA PIU' STRANA DELLE MERAVI-
GLIE" al Cinema Teatro San Pietro
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
ore 20.30 – Progetto Informa - DAT: incontro in-
formativo sul Testamento Biologico in Sala Civica di 
Corte delle Filande
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
ore 21.00 – Cineforum 200 METRI al Cinema Tea-
tro San Pietro
VENERDÌ 24 FEBBRAIO
ore 10.00 – Esposizione OPERE DI NICOLA SCA-
RATO in Nuova Galleria Civica
ore 20.30 – Serata pubblica di osservazione del cielo 
con il Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle al Parco 
Marinai d'Italia
SABATO 25 FEBBRAIO
ore 10.00 – Esposizione OPERE DI NICOLA SCA-
RATO in Nuova Galleria Civica
ore 21.00 – Proiezione film TRE ORE DI TROPPO 
al Cinema Teatro San Pietro
DOMENICA 26 FEBBRAIO
ore 10.00 – Esposizione OPERE DI NICOLA SCA-
RATO in Nuova Galleria Civica
ore 16.00 – Proiezione film TRE ORE DI TROPPO 
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 

17/02-19/02 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. 19/02-21/02 
ARZIGNANO - San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO - 
Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 21/02-23/02 MONTEBELLO VIC.NO 
- Farmacia Pagani SAS Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO 
(FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO 
- Tecchio SRL Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Farmacia Zanetti 
SRL Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 23/02-25/02 CORNEDO - F. Cereda 
SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Pieve del Dr. 
Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia 
Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona Dr.ssa 
Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa 
Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

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

A TAVOLA CON LE DELIZIE DELLA CACCIA
Da sempre l'uomo è cacciatore, prima per fame e sussistenza e poi 
per piacere. La selvaggina di piuma e da pelo ancora oggi in tempi 
fagocitati da guerre e mode amplificate dai mezzi di comunicazione, 
trova spazio sulle tavole di tanti amanti della buona cucina. Parliamo di 
buona cucina cioè di quell'approccio al cibo e alla tavola che potremmo 
definire 'slow', lento, come il movimento creato da Carlin Petrini (Slow 
Food). Sì, perché la carni in questione ha bisogno di cura, amore, sen-
sibilità e tempo. 
Il cinghiale è una maiale selvatico, libero, e proprio per questo temprato 
dalla vita all'aperto dove tutto deve essere 'conquistato' di giorno in 
giorno. Le sue carni, per poter risultare deliziose, devono frollare, ripo-
sare assieme a vino, verdure, spezie ed erbe aromatiche e poi cuocere 
'slow' per 'lasciarsi andare' e trasformarsi in impareggiabili pietanze. 
Siamo dunque lieti di proporre nella serata di venerdì 24 febbraio una 
cena a tema dedicata esclusivamente a questo animale certi di incontra-
re il favore e la curiosità di molte persone amanti del bello e del buono.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

La Lega comunale pensionati San Pietro, in colla-
borazione con l'agenzia di viaggi Zarantonello ha in 
programma: 
- per il 12/13 aprile, una gita di due giorni, per vi-
sitare la Sacra di San Michele in Val di Susa e Alba.
- dal 23 giugno al 02 luglio,2023, un tour di 10 giorni 
in Sicilia.
I soci interessati possono richiedere ulteriori infor-
mazioni presso il centro oppure chiare al numero 
3394415819. Il responsabile dell'assicurazione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Cari amici, abbiamo un grande invito per tutti noi 
del '48: il 30 Aprile prossimo festeggeremo i 75 anni 
della nostra classe all'Agriturismo Al Casale di Loni-
go in Via Madonna, 151 - tel. 0444 831254.
Ci troveremo assieme per la Santa Messa alle 10 nel-
la chiesa di San Pietro, poi raggiungeremo con mez-
zi propri l'agriturismo il Casale di Lonigo dove po-
tremo far festa e degustare le specialità tradizionali
della cucina veneta.
Le adesioni si raccolgono telefonando a Luigi 328 
7720878, Giulio 320 1563900, Aldo 339 3989877, 
Mariano 348 116410.

FESTA CLASSE 1948

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! AFebbraio 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' 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

COLESTEROLO
Abbassare il colesterolo è fondamentale per chi pre-
senta valori di colesterolo nel sangue superiore alla 
norma, specie in un contesto di rischio cardiovascolare. 
I più importanti approcci correttivi, oltre a quello 
farmacologico, per abbassare il colesterolo sono 
quello dietetico a cui si deve indispensabilmente 
associare una regolarità fisica e l'abbandono di 
vizi pericolosi e comportamenti scorretti, come 
ad esempio il fumo. Combinando questi aspetti si 
possono ottenere risultati importanti in termini di 
abbassamento del colesterolo totale, riduzione del 
cosiddetto colesterolo cattivo (LDL) e aumento del 
colesterolo buono (HDL). 
Al MAX possiamo aiutarti a stare bene!

COLESTEROLO
Abbassare il colesterolo è fondamentale per chi presen-
ta valori di colesterolo nel sangue superiore alla nor-
ma, specie in un contesto di rischio cardiovascolare. I 
più importanti approcci correttivi, oltre a quello 
farmacologico, per abbassare il colesterolo sono 
quello dietetico a cui si deve indispensabilmente 
associare una regolarità fisica e l'abbandono di 
vizi pericolosi e comportamenti scorretti, come 
ad esempio il fumo. Combinando questi aspetti si 
possono ottenere risultati importanti in termini di 
abbassamento del colesterolo totale, riduzione del 
cosiddetto colesterolo cattivo (LDL) e aumento del 
colesterolo buono (HDL). 
Al MAX possiamo aiutarti a stare bene!

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/02/23 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

ABANO
19/02/23 14:30 r M MESTRE

MONTECCHIO CALCIO
19/02/23 14:30 r M GIOVENALE 

ALTE CECCATO  
19/02/23 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

SUMMANIA
19/02/23 14:30 r M SAN LAZZARO SERENISSIMA

SAN VITALE '95
19/02/23 18:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO

PARMA
22/02/23 20:00 i F RAMONDA IPAG M.M.

ACQUA & SAPONE ROMA
24/02/23 21:30 r M FLAMINIA

M.M. FUTSAL TEAM

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

SABATO 18 FEBBRAIO, dalle 14 alle 19, grande festa 
in città per il Carnevale di Vicenza organizzato in 
centro storico e a Campo Marzo dagli assessorati 
alle attività produttive, al turismo e alla cultura del 
Comune di Vicenza con Confcommercio Vicenza e 
Theama Teatro.
Il cuore della festa sarà a Campo Marzo dove nell’e-
sedra alle 15 si potrà ballare con il Dj Set con Dj An-
dryx e l’animazione degli speaker di Bellla e Monel-
la. Seguirà alle 16.30 lo spettacolo musicale dei LOS 
LOCOS con l’organizzazione e il coordinamento 
generale di Top Agency music.
Ma non mancheranno iniziative anche in centro 
storico. 
Dalle 15 alle 19 i gruppi Dr. Clown Vicenza e Circo 
Pirata daranno vita a spettacoli itineranti in piazza 
dei Signori, piazza Biade, piazza delle Erbe, corso 
Fogazzaro e piazza Matteotti (a cura di Confcom-
mercio Vicenza).
Alle 14 la grande festa inizierà con spettacoli ed esi-
bizioni itineranti, da piazza Matteotti e corso Palla-
dio fino a viale Roma e Campo Marzo. 
A far divertire grandi e bambini fino alle 18 ci saran-
no giocolieri, clown, musicisti, cantastorie, maghi, 
maschere, figuranti e acrobati e le scenografiche 
bolle giganti (a cura di Theama Teatro). 
Nel dettaglio alle 14 arriva nell’esedra di Campo 
Marzo Marta Pistocchi con Sviolinate a suon di 
violino, ukulele, tiptap, campanelli e poi canzoni e 
comicità.
Alle 15 in corso Palladio si esibirà Dario Zisa nello 
spettacolo Arriva il conte Von Toc che vedrò che ve-
drà i clown come protagonisti tra giocoleria e magia.
Sempre alle 15 ma tra Campo Marzo e viale Roma 
arriva Maki con i suoi trampoli.
Nelle piazze del centro storico e in corso Palladio 
alle 15.30 si esibirà Josefito in uno Street clown 
show itinerante mentre Sonia porterà le sue bolle 
giganti. Infine in piazza Matteotti alle 16 ci sarà Je-
anStell con il suo Minicirco con giochi per bambini
.
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO 
SU VICULT... https://www.vicult.
net/2023/02/16/carnevale-di-
vicenza-in-centro-storico-e-a-campo-
marzo-sabato-18-febbraio/ o sul 
link breve https://bit.ly/3ECaVdB

CARNEVALE DI VICENZA 
IN CENTRO STORICO 
E A CAMPO MARZO

MONTECCHIO MAGGIORE
Dal lunedì al venerdì, ore 9-12:30 

(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe


