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L’Amministrazione Comunale indice una raccolta di foto storiche sul tema 
dei motori a Montecchio Maggiore. I cittadini e gli operatori economici pos-
sono mettere a disposizione le loro foto riguardanti qualsiasi tipo di mezzo 
(biciclette, moto, auto, motocarri, camion, trattori, ecc.) purché scattate prima 
degli anni Ottanta. Le immagini verranno catalogate per poi essere esposte in 
una mostra e raccolte in una pubblicazione. Le foto in copia, anche scansio-
nate, corredate da una breve descrizione, possono essere consegnate entro il 
31 Maggio 2023 a: 
- “Garage Storico Magazzini Comunali” via Pelosa n. 2 (tel. 0444 696632) 
garagestorico@comune.montecchio-maggiore.vi.it
- “Registro Storico Moto Ceccato” 
WhatsApp 349 7592200 gippieventi@gmail.com
- Museo Forze Armate 1914-1945” via del lavoro n. 66 (tel. 0444 746211) 
museoforzearmate@gmail.com
Per informazioni visita la pagina del Garage Storico: http://www.garagesto-
ricomontecchiomaggiore.it/raccolta-fotografica-persone-motori-e-territorio

RACCOLTA FOTO STORICHE 
"PERSONE, MOTORI E TERRITORIO"

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

Circolo PD di Montecchio Maggiore

PRIMARIE DEL PD

ANDAR PER MOSTRE

PERSONALE DI NICOLA SCARATO
In una mostra voluta con decisione dall'assessorato 
alla cultura, un nostro concittadino, Nicola Scarato 
(1972) espone con una sua prima personale nella no-
stra Galleria Civica il 18 febbraio.
Ci aiuta a conoscerlo il fatto che è figlio di tal Leon-
zio Scarato, uno dei primi abitanti della nascente Alte 
"ceccatiana"con la sua affollata barbierìa (1951), ricor-
dato anche come promotore del campionato di patti-
naggio su scala mondiale nel 1968.
Altra freccia a suo favore è la grande guida che lo ha 
stimolato ed ancora lo indirizza nel campo artistico 
come l’anziano cugino, che ne curerà la presentazione 
alla vernice, prof. Giorgio Scarato, un'istituzione nel 
campo dell'illustrazione italiana, maestro, per fare un 
nome, di Hugo Pratt, e frequentatore dell'ambiente di 
BRERA negli anni '60. A Villa Cordellina Lombardi 
nel 1983 c'è stata una sua personale "Pinocchio" con la 
Mondadori, ed ancora alla Casa Bianca del compianto 
Giobatta Meneguzzo a Malo.
Nicola fa parte dell'associazione UCAI (unione catto-
lica artisti italiani) sotto la guida  di Rosalba Prandina.
 Nicola Scarato è autodidatta puro, con tutti i pregi 
e le titubanze generate dalla sperimentazione, dai 
sentimenti contrapposti e dai patimenti dovuti alla 
continua ricerca di chi ancora non si sente totalmente 
realizzato nel complicato mondo dell'arte. La sua vita 
professionale lo impegna con le rappresentanze, ma 
la sua vera fatica è nell'arte che lo turba e l'affascina. 
Ci sono esposti una trentina di quadri, (smalti ad ac-
qua) molto variegati nella loro tematica ma dove il 
colore a volte acceso, a volte cupo, istintivo, energico 
e materico, conferma nel solco il passaggio del pen-
nello:  il bianco imprigionato dal nero dell’inconscio, 
il rosso dell'emotività  mistica, il giallo in rivincita sul 
blu cobalto. La sua pittura s’impone sulla tela con un 
gesto impulsivo e denso. Una ricerca indefessa nell'in-
formale cromatico, con un minimale segno iconico 
appena percepibile per ora e con qualche cimento nel 
figurativo con alcuni ritratti.
Quindi oltre a Carla Boschetti e Marco Vinicio Cen-
zi (2015), Riccardo Curti (2016), Renzo Pagliarusco 
(2017), Enzo Andriolo (2020), andiamo a scoprire an-
che Nicola Scarato, annoverandolo tra gli artisti nativi 
del nostro territorio, che hanno beneficiato della visi-
bilità della nostra celebrata Galleria Civica.
La mostra è visitabile fino al 26 febbraio, nei giorni di 
venerdì, sabato e domenica con orario : 10:00/12:30 - 
16:00/19:30. NON PERDETELA! Ilario Bari

RIFLESSIONI
Nel penultimo numero del Punto leggo un interessante articolo 
della generazione Z (battutaccia: anche i russi sui loro mezzi 
usano la Z).
Inutili cattiverie a parte condivido praticamente tutto, anzi cre-
do che l’articolo in questione sia sia riduttivo.
Mi spiego: le osservazioni in questione sono pertinenti, ma a 
mio personale avviso andrebbero estese a tutto e a tutti, o quasi.
A torto o a ragione ritengo che la terza guerra mondiale sia 
scoppiata il 20 marzo 2003, con la invasione dell’Iraq, guerra 
molto meno pubblicizzata di quella attuale, ma non per questo 
meno sanguinosa.
Questa guerra finì teoricamente il 1° maggio 2003, giorno in 
cui il presidente Bush dichiarò la pace, forse perché non aveva 
capito che la guerra vera doveva ancora cominciare, e che sa-
rebbe durata fino al 18 dicembre 2011 ufficialmente, ufficiosa-
mente credo stia ancora continuando.
A torto o a ragione trovo che “denazificare l’Ucraina” non sia 
poi così diverso da “esportare la democrazia”, ovvero pretesti 
per mettere mano sulle materie prime ed in ballo  credo ci sia-
no equilibri mondiali ben più consistenti.
Al di là della follia di una guerra che nessuno potrà vincere, 
come molte guerre da molti anni ad oggi (a parte la Cina, che 
credo l’abbia già vinta, e le multinazionali Blak Rock e J. P: 
Morgan per la ricostruzione), più o meno un anno fa mi chie-
devo se fossero impazziti tutti quanti, da Putin a Biden passan-
do per Stoltenberg e C.
Sembrava che cercassero uno scontro: evidentemente quei si-
gnori avevano abbastanza problemi interni e le guerre, si sa, 
sono “un’arma di distrazione di massa (e di masse)” dai proble-
mi quotidiani, giustificando le speculazioni finanziarie; infatti 
pochi ricordano  che i rincari delle materie prime sono partiti 
nel novembre del 2021, almeno tre mesi prima dell’inizio della 
guerra.
Voglio essere chiaro: plaudo al fatto che dei giovani si pongano 
il problema dei “lupi travestiti da agnelli”, l’unica cosa che con-
siglio loro è una visione a 360 gradi e di non credere che detti 
“animaletti” ci siano solamente da un lato della barricata.
Altrimenti cambierebbe solamente l’accento di chi li sbrana, 
ma finirebbero comunque sbranati.
Ad esempio al forum economico di Davos è riemerso il pro-
gramma del “Great reset” (grande riassetto) il cui slogan è “non 
avrai nulla ma sarai felice”.
Prima la pandemia, ora una bella guerra; direi che sono il ter-
reno ideale per l’applicazione opportunistica della “Shock Eco-
nomy”, il cosiddetto  “Capitalismo dei disastri”, già teorizzata da 
Milton Friman, economista, principale esponente della scuola 
di Chicago. 
La giornalista Naomy Klein nel suo “Shock Economy”(edizioni 
Rizzoli 2007) definì il tutto come vere e proprie tecniche di tor-
tura sociale, usate per indurre nella popolazione un persistente 
sentimento di paura. 
Attraverso la paura il Vero Potere ci manipola. Chi è il vero 
potere?
Purtroppo per tutti temo abbia ragione il giornalista Paolo Bar-
nard quando afferma:
“Chi decide il nostro futuro? Quegli «ometti in doppiopetto 
blu» che in teoria possiamo promuovere o bocciare col voto? 
No, purtroppo: quelle sono solo «le marionette del vero po-
tere», che risiede lontano, protetto da palazzi inaccessibili, da 
cui dirama ordini attraverso il più micidiale degli strumenti: 
la finanza. Il mondo ci sta franando addosso? Non è un caso: 
era tutto perfettamente previsto. Anzi: organizzato. Da chi è 
al lavoro da decenni per compiere “il più grande crimine”: lo 
smantellamento della democrazia, la fine della sovranità, la 
privatizzazione degli Stati, l’eutanasia della politica. Una piovra 
elusiva, senza volto, ma pressoché onnipotente e dalle mille si-
gle: Bilderberg, Wto, Unione Europea e Bce, Fmi, con tanto di 
lobby e think-tanks, banche centrali, mafie”.
Questo potrebbe essere una risposta alla domanda: “cui pro-
dest?” “A chi giova?” 
Io credo alle varie oligarchie, indipendentemente dalla nazio-
nalità.
Le guerre e le epidemie creano debito, permettono di imporre 
una disciplina che altrimenti non sarebbe accettata, ed i bene-
ficiari di questo non sono senz’altro i popoli.
Non so se il mio sia pessimismo, ma come appassionato di 
storia sono giunto alla conclusione che normalmente le guerre 
non sono del “male contro il bene” ma bensì del “male contro il 
peggio”, quindi non una disputa fra buoni e cattivi ma fra cattivi 
e pessimi, con molti ruota a ruota. Eusebio Graziano
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SABATO 25 FEBBRAIO
ore 10.00 – Esposizione OPERE DI NICOLA SCA-
RATO in Nuova Galleria Civica
ore 10.30 – Letture animate ORA TI RACCONTO 
in Biblioteca
ore 21.00 – Proiezione film TRE DI TROPPO al Ci-
nema 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 DI TROPPO al Ci-
nema Teatro San Pietro
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
ore 20.30 – Scuola del Martedì: ESSERE COPPIA, 
DIVENTARE GENITORI al Centro diurno Joseph
GIOVEDÌ 2 MARZO
ore 21.00 – Cineforum TRIANGLE OF SADNESS 
al Cinema Teatro San Pietro
SABATO 4 MARZO
ore 15.30 – Club di lettura per amanti dei fumetti IL 
REGNO DI CARTA in Biblioteca
ore 20.45 – Timbau in concerto: LA BUONA NO-
VELLA di Fabrizio De Andrè al Cinema Teatro San 
Pietro
DOMENICA 5 MARZO
ore   8.00 – Mercatino del Bricolage e del Tempo 
Libero in Piazza San Paolo
ore   9.30 – Cerimonia e sfilata in onore del Ten. Ti-
grucci con partenza dalla Chiesa di San Paolo
ore 15.00 – Festa in Piazza BATARE MARSO in 
Piazza Marconi
ore 16.00 – Le Domeniche a Teatro - Spettacolo I 
TRE PORCELLINI 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 

23/02-25/02 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo 87 (Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
MONTORSO - Sacchiero 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. 
25/02-27/02 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO 
MAG. - Lovato snc Alte di Montecchio Via L. Da Vinci 3 Tel.0444/699788. 27/02-
01/03 ARZIGNANO - De Antoni SNC Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia 
Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Alma snc 
Via chiesa 44/46 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389. 01/03-03/03 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.

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

SLOW SPRITZ
Venerdì sera 10 marzo in occasione della presentazione del libro di 
Ettore Molon 'Slow Spritz' all'interno del Castello Bellaguardia di Giu-
lietta la cultura si sposerà con il cibo dando vita ad un appuntamento 
inusuale del tutto innovativo. Verranno proposti cinque spritz classici 
(bianco, rosso, veneziano, Aperol e Campari) in abbinamento ad altret-
tanti 'cicheti' o 'spuccioti' che dir si voglia, per restare all'interno di una 
tradizione veneziana millenaria madre dei moderni 'finger food' e 'tapas'. 
Tutto verrà servito a tavola, come si trattasse di una vera e propria cena, 
con i cinque aperitivi e relativi 'cicheti' che usciranno uno alla volta, 
mentre gireranno fra i tavoli due 'ciceroni giullari' che parleranno del 
libro e dei suoi contenuti. Sì, perché libro e cena degustazione faranno 
parte di un unico pacchetto, con un unico prezzo promozionale davvero 
imbattibile. Un'occasione da non perdere per saperne di più sullo spritz 
e la sua storia e per berne 5 versioni assieme agli 'spuncioti' abbinati. 
Per saperne di più e prenotare basterà telefonare allo 0444 1792115 o 
mandare una mail a info@castelligiuliettaeromeo.it 
Mangiare, bere, leggere tre gioie della vita in un'unica serata all'interno 
del Castello dell'Amore. Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

DI MARCO MEGGIOLARO
REMAKE DEGLI ANNI DI PIOMBO 
La tendenza della cronaca di questi giorni pare 
sempre più simile a quella degli anni di piombo, 
certo con la speranza che non sfoci nelle stesse 
violenze. Prima c’è stato –e c’è ancora– il caso Co-
spito con le conseguenti proteste a base di bombe 
carta e sassaiole, poi avviene che a Firenze i Fa-
scistoni riprendano la loro ormai centenaria tradi-
zione picchiatrice, pestando dei detrattori liceali. 

Non è ammissibile che nel 2023 le modalità politiche di 
estrema sinistra ed estrema destra siano rimaste le stes-
se dei tempi della prima repubblica, soprattutto perché 
allora hanno mostrato chiaramente la loro inefficacia di 
fronte allo Stato e agli elettori comuni. 
I voti degli estremisti saranno sempre una fettina mi-
sera della torta, dato che ogni qual volta che un par-
tito di estrema destra o sinistra si appresta a formare 
un governo, viene piallato da necessità internazionali o 
nazionali. 
Anche Fratelli d’Italia decantava il blocco navale ed era 
allergico all’antifascismo, eppure abbiamo visto la Me-
loni abbandonare le urla che usava all’opposizione. 
Questi ragazzi vanno accompagnati nel mondo della 
politica, ma nelle sue migliori modalità, non nelle sue 
idee (quelle si decidono personalmente). In altre parole: 
nell’età della contestazione non bisogna insegnare cosa 
contestare, ma come farlo. Altrimenti tra 50 anni l’af-
fluenza sarà ancor più bassa del misero 40% di questi 
anni…

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 Lonigo in Via Madonna, 151 - tel. 0444 831254.
Ci troveremo assieme per la Santa Messa alle 10 
nella chiesa di San Pietro, poi raggiungeremo con 
mezzi propri l'agriturismo il Casale di Lonigo 
dove potremo 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! AMarzo il 3 Sergio Be-
vilacqua, mercoledì 8 festa della Donna Medeo e Alberto, il 10 
Marco e Nadia, il 17 Paola e l'orchestra 'Eureka'...
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

25/02/23 20:30 m F SAN MARTINO
BASKET MONTECCHIO

26/02/23 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
PORTOGRUARO

26/02/23 14:30 r M ALTE CECCATO
VALDAGNO

26/02/23 14:30 r M VALDALPONE MONTEFORTE
MONTECCHIO S.PIETRO

26/02/23 14:30 r M SAN VITALE '95
LONIGO

26/02/23 17:00 i F SOVERATO
RAMONDA IPAG M.M.

26/02/23 18:00 i M FANO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

03/03/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM
COMPAGNIA MALO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Con il suo logo cinetico, il DiR, Danza In Rete Festival 
2023 non lascia nulla di intentato, shakerando con la 
maestria di un bartender blasonato uno stimolante 
cocktail di coreutica contemporanea, di collabora-
zioni internazionali a cui si aggiunge la spruzzata di 
benessere che è insita nel movimento. 
Questo cocktail di tendenza è “Moving Souls”, dispo-
nibile da sabato 25 febbraio a giovedì 4 maggio. Vi-
Cult svela in anteprima ai suoi avventori come goder-
selo al meglio: movimento, disponibilità a rollare tra 
le vie nella nuova metropoli VicenzaSchio e attitudine 
alla meraviglia. Il DiR fa da richiamo agli appassiona-
ti di danza, di contemporaneo e di quella sperimen-
tazione essenziale per la buona salute di un settore, 
perché “la danza è lo spettacolo che non ha limiti e 
non ha confini”, secondo la poetica introduzione di 
Enrico Hüllweck, presidente della Fondazione Teatro 
Comunale di Vicenza. E non si può non dar ragione 
a Simona Siotto, Assessore alla Cultura di Vicenza 
quando afferma che“se ci fossero più donne e uomi-
ni di cultura nella stanza dei bottoni succederebbero 
meno atrocità”. “Il nostro pubblico della danza è stato 
abituato ad una qualità che anche il Ministero della 
Cultura ha riconosciuto, attraverso il suo contributo, 
per un lavoro di squadra che accorcia le distanze e 
unisce le forze”, evidenzia Pier Giacomo Cirella nella 
duplice veste di Segretario Generale della Fondazio-
ne e di direttore artistico del Festival, ideazione che 
condivide con Loredana Bernardi e Alessandro Be-
vilacqua. Il nuovo Festival “riparte con il ritorno di 
un gioiello, il Teatro Civico di Schio restaurato anche 
grazie all’entusiasmo di molti donatori”, plaude orgo-
glioso Sergio Secondin, Presidente 
del Consiglio Comunale della città.
CONTINUA A LEGGERE L’ARTI-
COLO SU VICULT... https://www.
vicult.net/2023/02/13/danza-in-
rete-festival-2023/ o sul link breve 
https://bit.ly/3XYN9io

DANZA IN RETE 
FESTIVAL 2023

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

(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe


