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DOMENICA 5 MARZO ORE 15:00 
PIAZZA MARCONI A MONTECCHIO MAGGIORE
"La Pro Loco Alte Montecchio ritorna in piazza per festeggiare 
l’Antico Capodanno Veneto -dice il presidente Giuseppe Cecca-
to-. Tra canti e balli saluteremo ancora una volta quest’ inverno 
appena passato.
Vi aspettiamo per degustare insieme pan e sopressa, polenta, sco-
petòn e un buon bicchiere di vino rosso.
Canteremo insieme le canzoni tradizionali di un tempo, con la 
musica folkloristica del gruppo Ballincontrà, che faranno ballare 
in piazza grandi e piccini con la loro allegria.
Con questo tradizionale appuntamento la Pro Loco inizia la sta-
gione degli eventi e promette che sarà, come sempre, un anno ric-
co di iniziative, afferma il presidente.
Con l’occasione promuoveremo anche il tesseramento annuale. Ci 
saranno dei volontari pro loco a disposizione per chi vorrà fare o  
rinnovare la quota di adesione all’associazione.
Ci teniamo a far sapere quali vantaggi si possono avere diventando 
soci della Pro Loco.  Perché è con l’aiuto e il sostegno di tutti  che 
vorremmo farvi vivere le emozioni che ci aiuteranno a scoprire  
tutto il Bello che c’è... a Montecchio Maggiore”.
Per informazioni: 340-0796224   info@prolocoaltemontecchio.it
ATTENZIONE! Ci trovate presso la nuova sede di Via dei 
Trozi n.2 a Montecchio Maggiore. Pro Loco Alte - Montecchio

“BÀTARE MARSO” 
L’ANTICO CAPODANNO VENETO

L’Amministrazione Comunale indice una raccolta di foto stori-
che sul tema dei motori a Montecchio Maggiore. I cittadini e gli 
operatori economici possono mettere a disposizione le loro foto 
riguardanti qualsiasi tipo di mezzo (biciclette, moto, auto, mo-
tocarri, 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 scansionate, 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.
garagestoricomontecchiomaggiore.it/raccolta-fotografica-perso-
ne-motori-e-territorio

RACCOLTA FOTO STORICHE 
"PERSONE, MOTORI E TERRITORIO"

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

BANDO
C’è tempo FINO AL 2 MAGGIO per partecipare al bando 
promosso dal Comune di Montecchio Maggiore per il 
finanziamento delle attività commerciali locali, micro 
e piccole imprese, volto a favorire la riqualificazione 
anche ai fini di migliorare il decoro urbano, ma anche 
a stimolare l’introduzione di tecnologie innovative. A 
disposizione ci sono 75mila euro di cui 30mila destina-
ti alla riapertura di nuove attività in locali attualmente 
sfitti.
I contributi dovranno essere destinati a: investimenti 
per la riqualificazione e modernizzazione degli immo-
bili destinati al commercio (es. sistemazione facciate 
ed esterni, vetrine, insegne, tecnologie per la sicurez-
za, adeguamento dei locali ai requisiti igienico sani-
tari), interventi per l’innovazione e la digitalizzazione 
(es. sviluppo di software, piattaforme, applicazioni per 
smartphone, canali di vendita e-commerce, web mar-
keting).
Le spese per le quali le imprese possono richiedere il 
contributo sono ammissibili soltanto se sostenute dal 
primo gennaio al 31 agosto 2023, devono essere inoltre 
strettamente connesse e strumentali all’attività di ven-
dita diretta al dettaglio di beni o servizi al consumatore 
finale, oppure all’attività di somministrazione al pubbli-
co di alimenti e bevande.
L’entità massima del contributo che può essere richiesta 
è di 5mila euro, che sale a 10mila per chi intende aprire 
attività in locali sfitti.

LE DOMENICHE A TEATRO
DOMENICA 5 MARZO alle ore 16.00 torna l'appuntamento 
con la rassegna per bambini e famiglie “Le domenche a 
teatro”, al Teatro San Pietro in via Matteotti.
Il Gruppo Teatrale Panta Rei presenta I TRE PORCEL-
LINI.
Tre clown scappati da un circo ed un vecchio attore di te-
atro decidono di raccontare la famosa storia dei Tre Por-
cellini. Basta cambiare i nasi rossi in musi rosa ed ecco che 
la fiaba prende forma, con un lupo pronto a pavoneggiarsi 
e i tre protagonisti che danno vita ad una serie di gag e 
situazioni divertenti e surreali. 
Biglietto € 5.
Informazioni: Ufficio Cultura, Via Roma 5, Montecchio 
Maggiore 0444 705768 - cultura@comune.montecchio-
maggiore.vi.it - www.myarteven.it 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
SAN PIETRO

La Lega comunale pensionati San Pietro, in collaborazio-
ne con l'agenzia di viaggi Zarantonello ha in programma: 
- per il 12/13 APRILE, una gita di due giorni, per visitare la 
Sacra di San Michele in Val di Susa e Alba.
- dal 23 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2023, un tour di 10 gior-
ni in Sicilia. I soci interessati possono richiedere ulterio-
ri informazioni presso il centro oppure chiare al numero 
3394415819. Il responsabile dell'assicurazione

FESTA CLASSE 1948
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 Madon-
na, 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.

ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE ISTAT
A PARTIRE DAL MESE DI MARZO 2023 l’Istat avvierà l’at-
tività di rilevazione che raccoglie informazioni sul 
reddito e sulle condizioni di vita delle famiglie che 
vivono in Italia.
L’Italia partecipa al progetto Eu-SILC con l’“Indagine 
sul reddito e sulle condizioni di vita (Eu-SILC)”, con-
dotta annualmente dall'Istat a partire dal 2004, per 
raccogliere informazioni statistiche sulle condizio-
ni economiche delle famiglie e sui problemi che i 
cittadini incontrano nella vita di tutti i giorni. Ogni 
anno questa indagine coinvolge circa 1.000 comuni e 
41.000 famiglie. La sua natura longitudinale, prevista 
dal Programma statistico nazionale 2020-2022 (codi-
ce IST-01395), approvato con DPR 9 marzo 2022, im-
pone che le famiglie selezionate siano seguite e inter-
vistate, a intervalli annuali, per più anni consecutivi.
L’attività di rilevazione coinvolgerà un campione di 
famiglie residenti nel territorio comunale, così come 
definito dall’Istat e composto da alcuni nominativi 
coinvolti nel Censimento permanente della popola-
zione e delle abitazioni del 2022 e dai nominativi che 
hanno partecipato alle precedenti edizioni dell'inda-
gine Eu-SILC.
I rilevatori della Società incaricata da ISTAT saranno 
muniti di:
- tesserino di riconoscimento da esibire alle famiglie 
al momento del contatto. Sul tesserino sarà riportato 
il nome del rilevatore e il codice che lo contraddistin-
gue e la denominazione dell’indagine;
- biglietti da visita da lasciare in caso di assenza delle 
famiglie per informarle dell’avvenuto tentativo di con-
tatto. Sui biglietti da visita saranno indicati il nome e 
il cognome del rilevatore, la denominazione dell'inda-
gine, il recapito telefonico da contattare, la data in cui 
il rilevatore intende ritornare, il numero verde gratu-
ito dell'Istat per la famiglia.
In caso di richieste circa la veridicità dell’indagine, 
così come per qualsiasi richiesta di chiarimento o 
informazione inerente all’indagine, l’ISTAT rende di-
sponibile il Numero Verde gratuito 800.947.949, at-
tivo dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:30. 



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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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 15.00 – Prima domenica del mese - Apertura 
gratuita del MUSEO ZANNATO
ore 16.00 – Le Domeniche a Teatro - GRUPPO TE-
ATRALE PANTA REI in I TRE PORCELLINI al Ci-
nema Teatro San Pietro
LUNEDÌ 6 MARZO
ore 21.00 – Incontri sul cinema TERRA DI CONFI-
NE in Biblioteca
MARTEDÌ 7 MARZO
ore 18.30 – Incontro della Commissione Consiliare 
Ambiente e Territorio in Sala Consiliare del Municipio
ore 20.30 – Scuola del Martedì - Requisiti, regole e 
modalità per l'affido, incontro presso il Centro Diur-
no Joseph
MERCOLEDÌ 8 MARZO
ore 21.00 – (Giornata Internazionale dei diritti della 
Donna) - Stagione Teatrale 2023. MARTA ZOBOLI 
in SIMPLY THE BEST al Cinema Teatro San Pietro
GIOVEDÌ 9 MARZO
ore 21.00 – Cineforum IL CORSETTO DELL'IM-
PERATRICE al Cinema Teatro San Pietro
SABATO 11 MARZO
ore 16.00 – Conferenza L'INTELLIGENZA ARTI-
FICIALE E IL MONDO CHE VERRÀ di Stefano 
Borgo, ricercatore CNR, in Sala Civica di Corte delle 
Filande. A seguire inaugurazione mostra ZANNA-
TO & AI al Museo Zannato.
ore 21.00 – Proiezione film NON COSì VICINO al 
Cinema Teatro San Pietro
DOMENICA 12 MARZO
ore 16.00 – Proiezione film NON COSì VICINO 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 

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. 03/03-05/03 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via 
Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 
4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A 
Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 
94/a Tel.0444/602031. 05/03-07/03 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia 
Aliani Stefano via Roma 42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - IN2 SNC 
Via Roma 30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 
2 Tel.0444/699118. 07/03-09/03 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:
PER UNA CITTA’ DELLA 

SALUTE E DEL BENESSERE 
ULTIM’ORA: COPPOLA 

SUBENTRA A VITTADELLO
GRANDE VOLLEY RAMONDA
SAN PIETRO: C’E’ ANCORA 
TEMPO PER RECUPERARE

MANUEL GHIOTTO ORO
AGLI ITALIANI INDOOR

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SPRITZ AL CASTELLO Venerdì 10 Marzo dalle 18.00 ci sarà 
la possibilità di scegliere tra 8 spritz: Spritz Aperol, Spritz Campari, Spritz Veneziano, 
Spritz Rosso, (BiancoRosso di Carlotto), Hugo Saint-Geramin, Limoncello spritz, Rosen 
Spritz, Loven spritz. 4 euro a spritz. Cicchetti da scegliere tra: Scartosso de peseto popo-
lo, Baccalà mantecato, Salame scotà all aglio su polenta fritta, Crudo e burrata, Polpetta 
di carne, Polpetta vegetale. 3 euro a cicchetto. Offerta promo 3 Cicchetti + spritz 10€.
Per chi vuole nel salone Giulietta dalle  20.00,  “Lo spritz, la sua storia, le 
sue caratteristiche e i suoi abbinamenti. A parlarne sarà Ettore Molon, autore del libro 
“Slow Spritz - Come prepararlo, come berlo” edito da Ronzani Editore, con il supporto 
di Marco Ghiotto, direttore editoriale di ViCult. Per l’occasione lo chef Amedeo Sandri 
ha pensato ad un menù di 5 portate che si abbinano ognuna ad uno spritz diverso. Dal 
classico campari, al select, ad altre tipologie che Molon curerà e spiegherà di persona 
durante la serata. Capiremo dove e quando è nato lo spritz, la sua storia nei secoli e 
come va servito e preparato nella maniera migliore. Un incontro che è pura festa del 
gusto ma anche un momento culturale. Il contributo per l’evento è di 25 euro a perso-
na per il seguente menù: 1-Spritz bianco con spiedino di frutta e di Asiago Pressato; 
2-Spritz Aperol con polpette di carne e vegetale con senape; 3-Spritz veneziano con 
scartosso di pesce popolo e salsa rosa in ciotolina; 4-Spritz Campari con baccalà man-
tecato su crostino di pane e polenta bianco perla; 5-Spritz bianco rosso con polenta 
fritta e salame scotà. La serata con degustazione di 5 spritz e relativi cicchetti ha un 
costo di 25 euro a persona. Durante la serata il libro “Slow Spritz - Come prepararlo, 
come berlo” sarà in vendita per chiunque volesse acquistarlo.
Per il salone è obbligatoria la prenotazione.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

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

DOMS
DOMS è l'acronimo di "delayed onset muscle soreness", 
che tradotto è "indolenzimento muscolare a insorgen-
za ritardata". E’ una sensazione dolorosa e di rigidità 
che si avverte dopo uno sforzo muscolare al quale 
non siamo abituati. Una precedente teoria, am-
piamente respinta, ipotizzava che il DOMS fosse 
collegato all'accumulo di acido che invece spari-
sce entro qualche ora dalla fine dell’allenamento. 
Il dolore di solito scompare entro circa 72 ore dopo 
la sua comparsa. Sono di aiuto trattamenti che au-
mentano la circolazione ai muscoli, come attività a 
bassa intensità, massaggi, elettrostimolazione, Te-
carterapia e bagni caldi.
Al MAX possiamo aiutarti a stare bene!
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mentano la circolazione ai muscoli, come attività a 
bassa intensità, massaggi, elettrostimolazione, Te-
carterapia e bagni caldi.
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
05/03/23 14:30 r M DOLOMITI BELLUNES

MONTECCHIO CALCIO
05/03/23 14:30 r M ILLASI

ALTE CECCATO  
05/03/23 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

AZZURRA MAGLIO
05/03/23 14:30 r M SAN VITALE '95

LA CONTEA
05/03/23 17:00 i M RAMONDA IPAG M.M.

SANT'ELIA
05/03/23 18:00 i F SOL LUCERNARI MONTECCHIO

MACERATA
10/03/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM

FUTSAL MARCO POLO

TORNANO TRA I LIBRI SOPRATTUTTO I PIÙ PICCOLI
Vicentini gran lettori. Di anno in anno, è questa 
la fotografia che esce dal bilancio dei lettori e dei 
prestiti della Rete delle Biblioteche Vicentine. 
E il 2022 non fa che confermare l’assunto. 
Il bilancio è stato presentato nella biblioteca di 
Altavilla Vicentina, a margine di due incontri 
dedicati il primo ai bibliotecari, al mattino, e il 
secondo ai sindaci e agli assessori con delega alla 
Cultura dei 92 Comuni vicentini che compongo-
no la Rete, coordinati dalla Provincia di Vicen-
za che si occupa anche della gestione dei servizi 
collettivi. 
Ad illustrare numeri e dati sono stati Andrea 
Nardin, presidente della Provincia, Marco Guz-
zonato, consigliere provinciale con delega alla 
cultura, Anna Tessaro, membro della Commis-
sione Esecutiva della Rete, e la responsabile della 
Rete Lidia Zocche. 
“Il bilancio fotografa un buono stato di salute 
delle biblioteche vicentine -ha esordito Nardin- 
Il 2022 è l’anno dell’uscita dall’emergenza sanita-
ria, con il superamento dei limiti e delle restri-
zioni a cui aveva obbligato. 
Si è tornati in biblioteca in presenza, a sfogliare 
libri e a consultare riviste, ma anche ad incon-
trarsi per eventi, letture, laboratori e tante altre 
iniziative che creano aggregazione. 
La Rete delle Biblioteche si conferma il più im-
portante hub culturale della provincia, con 93 
Comuni aderenti, 106 biblioteche e la copertura 
del 95,6% della popolazione vicentina. 
Naturalmente non ci fermiamo, perché voglia-
mo che tutti i vicentini possano avere le stesse 
opportunità e fruire dei medesimi servizi, nel-
la convinzione che le biblioteche siano presidio 
culturale di prossimità e vicinanza.”
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO 
SU VICULT... https://www.vicult.
net/2023/02/27/bilancio-positi-
vo-per-la-rete-delle-biblioteche-vicen-
tine-tornano-tra-i-libri-soprattutto-i-piu-
piccoli/ o sul link breve https://bit.
ly/3mnJP3h

BILANCIO POSITIVO PER LA RETE 
DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE

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

(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe


