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Chiuderà domenica 1 agosto la mostra - evento organizzata  dai ragaz-
zi della Pro Loco Alte Montecchio: Le rotaie dei ricordi.
Sono fin’ora 530 le persone che da fine maggio  hanno visitato la mo-
stra nei fine settimana.
"Mai ci saremmo aspettati una simile affluenza -dice con soddisfazio-
ne il presidente dell’associazione Giuseppe Ceccato-. Probabilmente 
ha influito   il momento  di smarrimento e incertezza che tutti stiamo 
vivendo."
Questi giovani della Pro Loco che hanno passato l’inverno a racco-
gliere le memorie degli anziani che si sono messi in fila per venire a 
raccontarci quando prendevano il trenino per andare a Vicenza a stu-
diare o a lavorare negli anni 50, sono tornati poi in galleria a visitare la 
mostra con figli e nipoti.  
Molti hanno ritrovato esposte le  loro foto e gli oggetti  storici che  ci 
avevano consegnato. 
Non sono mancate le emozioni, nel rivedere nelle foto il proprio non-
no, o il genitore fotografato con la divisa della vecchia società di Fer-
rotramvie Vicentine. 
Molto stupore hanno creato alcuni documenti gentilmente concessi 
da S.V.T. (Società Vicentina Trasporti ) che ci  ha  dato  accesso dall’ar-
chivio storico dell’azienda, dove con dovizia di particolari vengono de-
scritte le mansioni dei dipendenti e i compensi mensili degli anni del 
dopoguerra.  
Ogni domenica la mostra è stata animata dai giovani della Pro Loco, 
con la lettura delle memorie degli anziani, lette da Gianfranco Sinico 
e dai ragazzi, con esibizioni di danza create e ideate dai giovani vo-
lontari.
Anche il Canzoniere Vicentino con le musiche sulla Vaca Mora e Frec-
cia dell’Agno ha fatto il pieno ogni domenica.
Abbiamo raccolto pagine di ringraziamenti nel libro messo a disposi-
zione  dei visitatori  all’ingresso della mostra, dice il presidente. Qual-
cuna davvero commovente!  
La mostra sarà aperta sabato pomeriggio, orario 16.00 – 20.00.
Domenica 9.30 – 12.30. Pomeriggio 16.00 – 20. 00.
La mostra    chiuderà domenica 1 agosto, con le letture animate da 
Gianfranco Sinico e i ragazzi della Pro Loco.
Titolo delle letture: Formidabili quegli anni!
Per info: www.prolocoaltemontecchio.it.

Pro Loco Alte Montecchio

LE ROTAIE DEI RICORDI

E' stato firmato mercoledì 28 luglio in 
Villa Cordellina Lombardi nello spazio 
dedicato all’Accademico Olimpico Remo 
Schiavo, l’accordo tra i comuni e le Pro 
Loco di Alte – Montecchio, Val Liona e 
Zovencedo, che insieme hanno deciso di 
partecipare congiuntamente ad una ini-
ziativa sperimentale, organizzando nei 
propri territori nel mese di settembre un 
evento che promuova un elemento eccel-
lente come la “Pietra".
I sindaci dei tre comuni, le tre Pro Loco e i 
loro volontari, hanno unito le sinergie e stan-
no lavorando alacremente per organizzare 
nelle domeniche del 12 e 19 settembre, un 
percorso di visite guidate ai siti dei loro ter-
ritori, dove si potranno ammirare la lavora-

zione della pietra, le antiche cave e la mostra 
degli attrezzi utilizzati per l’estrazione e il 
taglio della pietra.
Il programma ampio delle due giornate, sarà 
denso di eventi culturali e vedrà coinvolti 
soggetti pubblici e privati, che in base alle 
proprie capacità e disponibilità economiche 
hanno unito le loro forze credendo forte-
mente nel progetto.
Nell’organizzazione dell’evento i sindaci han-
no coinvolto i giovani delle Pro Loco di Val 
Liona e Zovencedo ad intraprendere il per-
corso di accompagnamento turistico locale, 
che da qualche anno la Pro Loco di Alte – 
Montecchio ha intrapreso con ottimi risul-
tati.
Nella stipula dell’accordo vorrà stabilito che 

tutta la gestione riguardante l’organizzazio-
ne e la promozione  dell’evento verrà affidata 
alla Pro Loco di Alte - Montecchio.
Mentre il ruolo di sostenitori riguardante la 
parte economica verrà affidato ai tre comuni 
e ad alcuni sponsor locali.
"Le potenzialità turistiche dei tre comuni 
sono molteplici e differenziate -concordano 
i tre sindaci e i presidenti delle Pro Loco-. 
Nei nostri territori abbiamo un’ottima ga-
stronomia, si possono praticare un’infinità 
di attività sportive, senza tralasciare l’arte, la 
cultura e l’immensa natura che ci circonda.   
Contiamo molto nei giovani che hanno cre-
duto nel progetto, sono loro a rappresentare 
il nostro futuro."

Pro Loco Alte – Montecchio

"LA VIA DELLA PIETRA", FIRMA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTECCHIO MAGGIORE – VAL LIONA – ZOVENCEDO

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Continua la raccolta firme a sostegno del referendum per l’eutanasia legale promosso dall’As-
sociazione Luca Coscioni.
Tutti i cittadini interessati a sottoscrivere la proposta di referendum, anche provenienti da altri 
comuni, per firmare possono rivolgersi al Comune di Montecchio M. presso:
1) Ufficio anagrafe dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30
2) Ufficio cultura (ufficio del dirigente del settore primo) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 
12.30.
Molte persone gravemente malate non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro 
condizione. Non hanno diritto all’aiuto alla morte volontaria medicalmente assistita (suicidio 
assistito) o all’eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada, 
molti stati degli Stati Uniti e sempre più Paesi nel mondo.
Ecco perché, a fianco delle persone che non possono aspettare i tempi della politica e della 
giustizia, è tempo di dare la parola ai cittadini con un referendum. Di fronte al silenzio del 
Parlamento che continua a rimandare la riforma necessaria, il Referendum a questo punto è 
l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia.
Aderire alla campagna referendaria non significa necessariamente voler votare ‘Sì’ al referen-
dum, significa invece credere che sia giusto che i cittadini abbiano il diritto di esprimersi su 
questa questione, riconoscendo la piena libertà di autodeterminazione e di scelta della persona 
malata, che decide consapevolmente di voler porre fine alle proprie sofferenze.

Associazione Luca Coscioni - Vicenza

RACCOLTA FIRME PER IL #REFERENDUMEUTANASIALEGALE 

TUTTO QUANTO FA CULTURA

È nato

www.vicult.net
redazione@vicult.net

www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

Si comunica che lunedì 2 agosto nel piazzale del Centro Pen-
sionati S. Pietro sarà proposta una cena per la Festa degli uo-
mini. Prenotazioni entro 1 agosto. Massimo 30 soci. Il menu 
prevede un antipasto con sopressa, formaggi e sottaceti; un 
secondo con alette e coscette di pollo; frutta di stagione e an-
guria. Euro 6 a persona, bevande escluse.

Il Presidente Salvatore Risiglione

FESTA DEGLI UOMINI
Quando la vita di una persona umana è 

compromessa, sapere agire nel modo 
corretto e rapidamente può salvare 
vite. Giovedì 16 Settembre parte il 34° 
Corso di PRIMO SOCCORSO gestito 
dalla A.I.S. Associazione Italiana Soc-

corritori sezione di Montecchio Mag-
giore, in collaborazione con Medici ed 

Infermieri della ULSS n. 8 e con istruttori 
BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione A.I.S. sezione 
Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccorso 
necessarie a garantirne la sopravvivenza di infortunati fino 
all'arrivo del Soccorso Medico Avanzato SUEM 118.
Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, verranno 
trattati temi quali: Rianimazione Cardio-Polmonare, parame-
tri vitali, stato di Shock, ferite, ustioni, traumi e tantissimo 
altro.
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo 
Soccorso nel campo della Formazione Sanitaria rivolta alla 
popolazione formando oltre 1000 persone che hanno parte-
cipato e superato l’esame finale di questo corso ottenendo il 
Diploma di Soccorritore, valido anche per la Legge 81/2008 
(ex.626/1994).
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati possono 
decidere di sostenere l'Associazione A.I.S. diventando anche 
socio attivo formandosi in altri ambiti, migliorandosi con 
prove pratiche e prendendo parte attiva ai servizi Sanitari di 
Primo Soccorso alle manifestazioni locali.
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE IN 
GRADO DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA FORMA-
ZIONE SU COSA FARE E COME FARLO.  
Per iscrizione oppure per altre informazioni contattare il nu-
mero 349 4502979 dopo le ore 19.00, oppure inviando una 
email  corsiaismontecchiom@gmail.com  oppure visitando la 
pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio Maggiore

Silva Peripoli - Segretaria Cdf IRC Comunità
A.I.S Associazione Italiana Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il Centro Diurno Alte ripropone il soggiorno climatico al 
mare dal 5 al 17 settembre a Rivazzurra - Rimini presso l'Ho-
tel Dear. 
Le iscrizioni devono essere presentate al Centro di Piazzale 
don Milani 35 di Alte. Tel 333 7233846 o 347 2764729.

CENTRO DIURNO ALTE:
VACANZE AL MARE A SETTEMBRE



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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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 

29/07-31/07 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.
31/07-02/08 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; 
VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO 
(Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - Novale Tel.0445/414389.
02/08-04/08 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 
41/e Tel.0445/431746. 
04/08-06/08 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di luglio:

"MA CHE BRAVI!!!"
CALCIO MONTECCHIO:

COPPOLA NUOVO ALLENATORE
ITALIANI DI PATTINAGGIO:
MANUEL GHIOTTO SUPER

LA CALCIATRICE BIANCOROSSA
ISABEL CORTIVO

BASKET: GRANDE CAMPIONATO 
E GIOVANI VALORIZZATE

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

OLIO E TARTUFO DEI COLLI BERICI
A sostegno della diffusione della cultura dell'olio d'oliva e del tartufo 
"Melanosporum Aestivum" o scorzone dei Colli Berici - Euganei - Les-
sini, nasce nel 2007 una Confraternita con l'aiuto della Pro Loco di 
Nanto, che nel mese di luglio viene festeggiata ogni anno assieme alla 
pietra di Nanto, festa voluta fortemente dal compianto Lucio Penzo.
In Veneto la coltivazione dell'olivo ebbe un forte impulso grazie alla 
sagace prudenza della Serenissima Repubblica di Venezia che si volle 
cautelare dalla dipendenze dell'olio dall'Oriente piantando in zone 
favorevoli il maggior numero di olivi. Così le sponde dei grandi laghi 
prealpini e della pedemontana veneta sono testimonianza del lavoro 
compiuto nei secoli.
Noi, al Castello di Giulietta, desideriamo da sempre promuovere la 
cultura del territorio vicentino e, da sempre, utilizziamo queste due ec-
cellenze, combinate con altri prodotti della zona quali gnocchi, pasta 
all'uovo e carni di bassa corte, per realizzare piatti genuini, autentica 
espressione di un DNA da non disperdere. Amedeo Sandri 

Ecco i nuovi orari: Martedì 9,30-12/15-18 / Mercoledì 
9,30-12/15-18 / Giovedì 15-18 / Venerdì 9,30-12/15-18 / 
Sabato 9,30-12
La biblioteca è aperta per prestito e consultazione; è 
garantito l'accesso alle sale per la scelta dei libri e per lo 
studio individuale, con ingressi contingentati e posta-
zioni distanziate ed igienizzate. In via precauzionale e 
prudenziale è ancora sospeso l'accesso alla sala giornali 
e la navigazione internet dalle postazioni fisse.

BIBLIOTECA CIVICA VERSO 
IL RITORNO ALLA NORMALITA'

SABATO 31 LUGLIO
ore 10.00 – Convegno All Inclusive al Parco di via Volta
ore 18.00 – #AbilitanteSocialFest: Storie in Librocicletta al Par-
co di via Volta
ore 21.00 – #AbilitanteSocialFest: G.Lo in concerto al Parco 
di via Volta
DOMENICA 1 AGOSTO
ore   7.00 – #AbilitanteSocialFest: Concerto Take 2 folks frien-
ds al Parco di Via Volta
ore 16.30 – #UnTrenodiRicordi: letture animate Formidabili 
quegli anni! in Nuova Galleria Civica
ore 21.15 – #Cinemalcastello: proiezione film Nomadland al 
Castello di Romeo
LUNEDI 2 AGOSTO
ore 21.15 – #EffettoNotte/'80: proiezione film The Breakfast 
Club al Castello di Romeo
MERCOLEDI 4 AGOSTO
ore 21.15 – #Cinemalcastello: proiezione film Lezioni di Per-
siano al Castello di Romeo
GIOVEDI 5 AGOSTO
ore 21.15 – #Teatro&Danza: NATURALIS LABOR in PIAZ-
ZOLLA TANGO al Castello di Romeo
VENERDI 6 AGOSTO
ore 21.00 – #PalcoLibero: Anima Blue al Giardino della Biblio-
teca

APPUNTAMENTI

DI MARCO MEGGIOLARO

DEFICIT DELL’ATTENZIONE
Che fine ha fatto Greta Tumberg? 
Che fine hanno fatto le rivolte del Black Lives 
Matter? Che fine hanno fatto le marce di soste-
gno alla Palestina? 
Tutti i problemi di queste manifestazioni non 
sono ancora stati risolti, si protraggono ancora 
adesso. Ma il fatto che nessuno ne sappia più 

nulla è un segnale preoccupante: noi giovani italiani 
abbiamo un deficit dell’attenzione. 
Ci appassioniamo ad un argomento importato dall’e-
stero per un mese o due (irritando enormemente il 
sottoscritto con informazioni non verificate) e poi ce 
ne scordiamo. 
È completamente comprensibile che un problema 
che non riguarda direttamente chi lo tratta, che non 
si deve fronteggiare quasi mai, prima o poi perda 
tutto il suo seguito. 
La rabbia non ci manca, la passione nemmeno, ma 
dovremmo concentrarle su qualcosa che ci tocca più 
da vicino. 
Dovremmo marciare ogni settimana contro la ma-
fia, dovremmo sfilare a fiumi per l’inquinamento da 
PFAS: ma queste cose non sono di moda. Il movi-
mento delle mamme no PFAS è repellente per i gio-
vani, perché gli adolescenti detestano i loro genitori 
e qualsiasi adulto; 
Libera attrae gli scout e tutte quelle associazioni gio-
vanili di nicchia che le grandi masse di social-dotati 
reputano strane. 
Ma basta che un rapper salga su un palco a dire che 
è a favore di una legge e l’opinione pubblica si in-
fiamma (fra l’altro qualcuno di molto intelligente 
ha capito come funzioniamo e durante l’emergenza 
sanitaria ha ingaggiato gli influencer per fare infor-
mazione). E allora alzatevi giovani eversivi ed arrab-
biati, perché c’è bisogno di voi. Ma qui, in Italia.

SALDI
SALDI

Orizzontali 
 4 Gemellata con Montecchio
 6 Museo cittadino
 7 E' De.Co.
 9 Quelli dell'Alte Ceccato Calcio
 11 Scorre a Montecchio 
 12 Quelli del Montecchio San Pietro
 13 Castello
 14 Guidava le moto Ceccato
 15 Santuario vicentino

Verticali
 1 Una frazione di Montecchio 
 2 Uno sport che si pratica sui nostri colli
 3 Si vede in Largo Boschetti
 5 Altro nome di Villa Ceccato
 8 Quelli del San Vitale
 10 Un famoso motorino degli anni '70

CruciMONTECCHIO Nel prossimo numero Nel prossimo numero 
la soluzionela soluzione

A causa degli ingenti danni alla scalinata d’ingresso 
provocati dalla caduta di un cedro abbattuto dalla fu-
ria del vento durante l’evento atmosferico eccezionale 
del 13 luglio scorso, il Museo Civico di Archeologia e 
Scienze Naturali “G. Zannato” resterà temporanea-
mente chiuso al pubblico fino al prossimo sopralluogo 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, che 
deciderà come intervenire per il ripristino.
“Siamo dispiaciuti perché dopo le chiusure per il Co-
vid e poi ancora per lavori, questa nuova interruzione 
non ci voleva proprio. Il Museo era già rimasto ina-
gibile lo scorso weekend per permettere la rimozione 
dell’albero caduto e consentire le operazioni di pulizia. 
Dopo una prima valutazione del nostro ufficio tecnico 
effettuata già ad inizio settimana, – spiega il vicesinda-
co e assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di 
Montecchio Maggiore, Claudio Meggiolaro – attendia-
mo il sopralluogo della Soprintendenza previsto per il 
prossimo martedì 3 agosto per capire quando potremo 
riaprire in sicurezza”.

MUSEO ZANNATO CHIUSO 
PER I DANNI DEL MALTEMPO

Fino al 31 marzo 2022 la circolazione stradale lungo la S.P. 33 
Montorsina sarà sospesa da inizio competenza al Km 0+165 cir-
ca in corrispondenza dell’intersezione con via Colombo (esclu-
sa), al Km 1+310 in corrispondenza della Roggia “Grande” e del 
confine con il Comune di Montorso Vicentino in Comune di 
Montecchio Maggiore all’esterno del centro abitato.
L’ordinanza è stata emessa da Vi.Abilità, la società che gestisce 
i 1300 km di strade di competenza della Provincia di Vicenza, 
per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte 
sul fiume Guà.
Viabilità alternativa. I veicoli che percorrono la S.P. 33 Montor-
sina provenienti da Montorso Vicentino e che devono raggiun-
gere il centro abitato di Montecchio Maggiore (centro e parte 
nord-ovest), all’intersezione con la S.P. 105 Altura svolteranno 
a sinistra e proseguiranno fino a raggiungere l’intersezione con 
la S.P. 93 Arzignanese. Poi dovranno dirigersi a destra fino a 
raggiungere la S.C via Bivio San Vitale fino al centro abitato di 
Montecchio Maggiore e viceversa. In alternativa i veicoli po-
tranno proseguire lungo la S.P. 31 Valdichiano, oltrepassando 
i Comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo in direzione 
Montebello Vicentino dove proseguiranno lungo la S.R. 11 per 
arrivare di nuovo nel territorio di Montecchio Maggiore dalla 
località Alte Ceccato e viceversa.
Sono esclusi i frontisti e i veicoli agricoli che potranno percor-
rere il tratto oggetto di sospensione, tranne ovviamente quello 
in corrispondenza del ponte, dal Km 0+660 al Km 0+800 circa.
Il Comune di Montecchio Maggiore predisporrà la segnaletica 
di preavviso nei tratti di propria competenza.

MONTORSINA

La soluzione La soluzione 
del numero precedentedel numero precedente


