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I GIOVANI SPINGONO PER TORNARE A STAR BENE, CON IL CONCERTO DEL 
12 SETTEMBRE AD ALTE DELLA JUNIOR BAND MONTECCHIO-GAMBELLARA.
Dopo la breve sosta di Agosto, i giovani della Junior Band dei Corpi ban-
distici di Montecchio e Gambellara hanno ripreso venerdì al campo bocce 
della Lega Comunale Pensionati di S. Pietro un ciclo stretto di prove per il 
concerto che presenteranno Domenica 12 Settembre. Inserita fra gli Even-
ti d’Estate promossi dall’Amministrazione Comunale con “Palcolibero in 
Città”, la manifestazione si terrà al parco giochi di via Volta di Alte Ceccato. 
In questo verde scenario, i giovani musicisti diretti da Anna Righetto con 
la collaborazione di Stefano Brait, maestro per i flauti, offriranno, a partire 
dalle ore 18.00, un “pomeriggio di Musica e Amicizia con le hit pop, rock e 
disco dagli anni ’70 ad oggi”. 
Insomma musica adatta ai giovani, ma che rivangherà ricordi felici anche 
a chi ha capelli brizzolati, ricordi di gioventù quando si stava bene riascol-
tando colonne sonore ormai conosciute a memoria. Come le altre manife-
stazioni musicali, sarà d’obbligo per il pubblico la prenotazione e seguire le 
direttive di sicurezza emanate contro il Covid.  
D’obbligo è soprattutto tornare a star bene: I giovani suonando insieme; il 
pubblico riascoltando bella musica. 

Lino Vandin presidente Corpo Bandistico Pietro Ceccato

CONCERTO DELLA JUNIOR BAND 

Il Castello di Romeo ospiterà sabato 11 settembre dalle 21:30 l'unico concerto che 
Mighty Mo Rodgers terrà in Nord Italia che sarà preceduto alle ore 21 dalla esibi-
zione degli Ambaradan.  Mighty Mo Rodgers nasce a East Chicago (Indiana-USA) 
il 24 Luglio 1942. Studia pianoforte classico, ma le sue influenze giovanili sono i 
musicisti Blues e Jazz che si esibiscono nel nigth-club del padre a Chicago. Straor-
dinario pianista, cantante e compositore, Mighty Mo Rodgers ha modellato le sue 
esperienze di vita in un’eccezionale, eclettica ed immensamente profonda musica. 
L’artista coinvolgerà il pubblico del Montecchio Maggiore Live 2021 con il suo blues 
ricercato, il ritmo irresistibile dei suoi pezzi e la sua proverbiale simpatia.
Per il tour europeo sarà accompagnato dalla straordinaria e raffinata chitarra di 
Luca Giordano, dal solido Abramo Riti all’organo hammond, dall’inconfondibile 
ritmica di Walter Monini al basso e da Eric Cisbani alla batteria, quattro talenti 
italiani affermati e conosciuti a livello internazionale. 
L'apertura del concerto invece ospiterà gli AMBARADAN “musica oltre le bar-
riere”, progetto nato dall’idea di alcuni operatori della cooperativa sociale Piano 
Infinito di Montecchio Maggiore di mettere assieme persone disabili, volontari e 
chiunque avesse voglia di mettersi in gioco in un’avventura il cui filo conduttore 
è il binomio musica e divertimento, abbattendo le barriere della diversità psico-
fisica e non solo. Il repertorio spazia dal blues alle cover di artisti italiani e ai brani 
scritti dalla band caratterizzati da uno spiccato surrealismo divertente ed emo-
zionante.
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria majorismmlive@gmail.com

AL CASTELLO IMPERDIBILE CONCERTO
DI MIGHTY MO ROGERS
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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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Diventare volontario di Telefono Amico vuol dire risponde-
re alle telefonate e alle e-mail per offrire ascolto empatico e 
supporto emotivo a coloro che hanno bisogno di aiuto senza 
giudizio e in anonimato. E' previsto un corso teorico-pratico 
obbligatorio per poter acquisire gli strumenti necessari ai fini 
di gestire la relazione di aiuto. Il 20 settembre, alle 20:30, si 
svolgerà una serata informativa presso il Centro “Lagorà” in 
Via Lago di Pusiano, 3 – Vicenza.

Info: 3382782909 o via mail a: telefonoamicovicenza@gmail.com

TELEFONO AMICO VICENZA 
I problemi, messi tra parentesi con le ferie d'agosto, ci aspet-
tano all'angolo....
L'Amministrazione comunale, avendo già ricevuto fondi per 
la ripartenza post Covid-19 si sarà senz'altro attivata per i 
servizi di supporto al funzionamento delle scuole, per l'elar-
gizione dei sussidi alle famiglie indigenti, per il rifacimento 
del manto stradale.
Ma sui problemi di fondo del nostro paese non si vedono in 
atto progetti di largo respiro. Mi riferisco a:
-le importanti conseguenze sulla salute dovute all'inquina-
mento dell'acqua e dell'aria; 
-la rigenerazione del tessuto urbano e del patrimonio verde 
nei diversi quartieri; 
-la incentivazione delle forme di mobilità leggera e riduzione 
del flusso di auto di attraversamento.
Su questi problemi i consiglieri di minoranza hanno pre-
sentato mozioni e interrogazioni per proporre e discutere 
proposte allo scopo di approfittare del Piano nazionale di 
resilienza e ripresa per affrontare e intervenire sulle situa-
zioni critiche del territorio comunale, ma le mozioni sono 
state respinte con la motivazione che non ci sono situazio-
ni di degrado nel paese, la cura dell'ambiente è l'obiettivo 
di questa amministrazione... chi governa sono loro, quindi 
l'opposizione non deve permettersi di fare proposte, potrà 
votare a favore o contro quando i progetti saranno presentati 
in consiglio! 
Riteniamo questa visione e pratica della democrazia am-
ministrativa alquanto riduttiva. Ma aldilà delle discussioni 
quello che conta è la realtà dei fatti quotidiani che fanno la 
differenza nella sicurezza e qualità della vita dei concittadini:
-mancano raccordi tra le piste ciclabili e pedonali esistenti 
all'interno del paese, il brevissimo tratto della nuova pista di 
collegamento con la villa Cordellina alla pioggia torrenzia-
le di luglio si è rivelata una pista per inondare la fila di case 
adiacenti;
-scarsi i sistemi di sicurezza per i pedoni e i ciclisti in prossi-
mità di semafori, nelle vicinanze delle scuole;
-strisce pedonali per l'attraversamento sparite in vari punti, 
come davanti al Tigotà e al parcheggio del centro medico di Alte;
-nessuna attrezzatura per la fruizione di due grandi aree ver-
di urbane, quella del parco di Piazza Fraccon (eccetto per gli 
accompagnatori dei cani) e quella del bosco urbano vicino 
alla Villa Cordellina, utilizzato solo dall'apicultore.
Il parco di via Volta è stato rivitalizzato ad opera del "Piano 
Infinito" a cui rendiamo merito, ma serve il solo quartiere 
di Alte.
Evidentemente i nostri Amministratori, occupati nelle lotte 
interne alla maggioranza per la sostituzione della ex sindaca 
Cecchetto, hanno avuto poco tempo per immaginare un fu-
turo migliore per Montecchio e soprattutto hanno
trascurato il dialogo con la popolazione sullo stato della sa-
lute, sui morti che ha lasciato il Covid a Montecchio, sul fu-
turo della sanità nella ULSS8, una sanità in crisi anche per la 
preoccupante fuga dei medici dal sistema sanitario pubblico.
In compenso diamo atto che le serate di questa lunga estate 
sono state allietate da un fitto e vario programma di eventi di 
piacevole intrattenimento. 
Ci può bastare?

Consigliera Anna Lucantoni

LA RIPRESA  AUTUNNALE

“Occorre porre in atto con urgenza delle contromisure efficaci, a partire dalla riduzione del consumo di suolo agricolo, 
promuovendo il riuso delle strutture edificate in abbandono”. 
Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, commenta i recenti dati resi noti 
dall’Arpav, che disegnano uno scenario che conferma gli avvertimenti dell’Ipcc – l’Intergovernmental Panel on Climate 
Change, che nelle scorse settimane aveva diffuso nuove evidenze a testimonianza degli effetti catastrofici dell’attività 
umana sul clima del pianeta.
Le stazioni di rilevamento di Arpav hanno rilevato,  tra il 1993 e il 2020, un aumento delle temperature medie di 
0,55° centigradi, valore che sale a 0,6° in pianura. Aumentano anche le “notti tropicali”, ovvero quelle in cui le tempe-
rature minime non scendono sotto i 20 gradi centigradi. Ne sono state registrate sette in più per decennio, nelle aree 
di pianura.
I dati parlano chiaro: tra la prima metà del periodo 1993-2020 e la seconda metà, le precipitazioni sono aumentate del 
15%, soprattutto nella fascia prealpina. Cresce anche il numero degli eventi atmosferici straordinari, misurate contan-
do le giornate in cui si registrano precipitazioni superiori ai 20 millimetri: il dato, in questo caso, è cresciuto del 10%.
“Precipitazioni sempre più intense e frequenti, con vere e proprie bombe d’acqua, si abbattono – continua Cerantola 
– su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono. A questa situazione non è certamente estra-
neo il fatto che negli ultimi 25 anni è sparto oltre un quarto della terra coltivata con la superficie agricola utilizzabile 
in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari”.
Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sem-
pre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. 
“In tale ottica un intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai bacini di accumulo, ad impatto 
zero, proposti dalla Coldiretti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È indispensabile, inoltre – conclude 
Cerantola – accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo, ancora ferma in Parlamento da quasi un 
decennio, che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza
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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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LA FIBROMIALGIA
La fibromialgia è una sindrome cronica il cui sintomo prin-
cipale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato 
muscolo-scheletrico. 
Colpisce soprattutto di sesso femminile e interessa il 
tessuto connettivo di tutto il corpo, in particolare mu-
scoli, tendini e nervi. 
Di fibromialgia non si guarisce. Il trattamento della 
fibromialgia è finalizzato a ridurre o attenuare la 
gravità dei sintomi caratteristici cioè dolore cronico 
diffuso, affaticamento generale e disturbi del sonno 
tramite terapie non farmacologiche: massaggi, fisiote-
rapia e attività motoria quotidiana (meglio in acqua), 
curare il sonno e seguire una dieta bilanciata e sana. 
Vi aspettiamo al Centro MAX

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 

03/09-05/09 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. 
05/09-07/09 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.
07/09-09/09 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
09/09-11/09 ALONTE - Farm. dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 
1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. - Farm. 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 agosto:

ABBRACCI D’ORO
CALCIO MONTECCHIO:
IL SETTORE GIOVANILE

MANUEL GHIOTTO VINCE
 4 ORI AGLI EUROPEI

MEMORIAL IN RICORDO 
DI OSCAR GARBIN

PRESENTAZIONE ALTE 
E SAN VITALE ‘95

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

E' TEMPO DI CORNIOLE
Fra le numerose specie appartenenti al genere "Cornus" il corniolo è 
quello che produce i frutti migliori. 
Originario dell'Europa centro-meridionale e dell'Asia centrale, è noto 
da tempi antichissimi. 
Oggi il corniolo è qua e là coltivato, anche se non si può gareggiare 
per qualità e quantità con altre essenze frutticole. 
Con i suoi frutti di sapore acidulo e leggermente zuccherino si ottiene 
una conserva abbastanza gradevole nel gusto e ad azione blanda-
mente astringente contenendo una discreta quantità di acido tannico 
e gallico. 
Gli stessi frutti però si possono consumare freschi ed essere utilizzati 
per preparare alcune bevande alcoliche abbastanza apprezzabili. 
L'albero del corniolo fa bella mostra di sé nello stemma del comune di 
Cornedo essendone il simbolo e noi utilizziamo i frutti per confezio-
nare prevalentemente salse particolarmente adatte per selvaggina da 
piuma e da pelo e carne di maiale. Amedeo Sandri 

Il GRUPPO MISSIONARIO di San Pietro di Montec-
chio Maggiore informa che il CENTRO RACCOLTA 
VESTIARIO in corso Matteotti riaprirà MERCOLE-
DÌ 15 SETTEMBRE ed il CENTRO DISTRIBUZIO-
NE VESTIARIO  in via San Pio X riaprirà MARTEDÌ 
14 SETTEMBRE. Buone vacanze!

CHIUSURA ESTIVA 
DEL CENTRO 
MISSIONARIO DI SAN PIETRO

LA FIBROMIALGIA
La fibromialgia è una sindrome cronica il cui sintomo prin-
cipale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato 
muscolo-scheletrico. 
Colpisce soprattutto di sesso femminile e interessa il 
tessuto connettivo di tutto il corpo, in particolare 
muscoli, tendini e nervi. 
Di fibromialgia non si guarisce. Il trattamento della 
fibromialgia è finalizzato a ridurre o attenuare la 
gravità dei sintomi caratteristici cioè dolore cronico 
diffuso, affaticamento generale e disturbi del sonno 
tramite terapie non farmacologiche: massaggi, fisiote-
rapia e attività motoria quotidiana (meglio in acqua), 
curare il sonno e seguire una dieta bilanciata e sana. 
Vi aspettiamo al Centro MAX

SALDI
SALDI

SABATO 4 SETTEMBRE
ore 10.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: Il mercatino buo-
no, sano e bio al parco di via Volta
ore 18.00 ‒ #PalcoLibero:  Storie animalesche  per i 
bambini dai 3/4 anni al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #PalcoLibero: spettacolo di danza per 
indagare il confine tra realtà e immaginazione: Qua-
lunque dove / Storie di evasione necessaria al giardi-
no della Biblioteca
DOMENICA 5 SETTEMBRE
ore 21.00 ‒ #PalcoLibero: musica e danza contempo-
ranea ci accompagnano in un percorso di riscoperta 
dei grandi scrittori russi: Sonora / Lettere al giardino 
della Biblioteca
ore 21.15 ‒ #Cinemalcastello: proiezione film Mank al 
Castello di Romeo
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
ore 21.15 ‒ #Tuttinpiedi: proiezione film The Gifted 
- Il dono del talento al Castello di Romeo
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 18.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: ricette e degustazio-
ne di vini in La cucina che unisce al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: spettacolo musi-
cale degli Abilmente idraulici: Idraulici del Suono in 
concerto al parco di via Volta
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
ore 21.15 ‒ #Cinemalcastello: proiezione film Cru-
delia al Castello di Romeo
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
ore 21.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: canti di emigrazione 
veneti e nazionali in Adio cara picina al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #E...stateconlaBiblioteca: Adrian Fartade 
- Le prossime esplorazioni nello spazio: Luna, Marte 
e oltre... al giardino della Biblioteca
VENERDÌ 10 SETTEMBRE
ore 21.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: strumenti elettronici e 
acustici si fondono in gli In2 in concerto al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #PalcoLibero: performance teatrale e la-
boratorio interattivo Corpo che parla - Declinazioni 
di genere al giardino della Biblioteca
ore 21.00 ‒ Spettacolo di danza Etra in scena - Danza 
e teatro sotto le stelle all'anfiteatro di Piazza Fraccon
SABATO 11 SETTEMBRE
ore 20.30 ‒ #PalcoLibero: concerto blues di Mighty Mo Ro-
gers con apertura degli Ambaradan al Castello di Romeo
DOMENICA 12 SETTEMBRE
ore 18.00 ‒ #PalcoLibero: il repertorio musicale dei 
giovani della Junior Band al parco di via Volta

APPUNTAMENTI

Continua la raccolta firme a sostegno del referendum per 
l’eutanasia legale promosso dall’Associazione Luca Co-
scioni. Tutti i cittadini interessati a sottoscrivere la pro-
posta 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 pri-
mo) 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 medicalmen-
te assistita (suicidio assistito) o all’eutanasia come è inve-
ce 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 ri-
forma necessaria, il Referendum a questo punto è l’unica 
possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia.
Aderire alla campagna referendaria non significa neces-
sariamente voler votare ‘Sì’ al referendum, significa inve-
ce credere che sia giusto che i cittadini abbiano il diritto 
di esprimersi su questa questione, riconoscendo la pie-
na libertà di autodeterminazione e di scelta della persona 
malata, che decide consapevolmente di voler porre fine 
alle proprie sofferenze.

Associazione Luca Coscioni - Vicenza

#REFERENDUMEUTANASIALEGALE

Il gruppo ciclistico Bisarello La Favorita organizza 
per domenica 19 settembre la prova campionato 
provinciale cicloturismo a concentramento con pas-
saggio timbratura cartellino. Ritrovo in Piazza San 
Paolo dalle 9 alle 11:30.

CAMPIONATO PROVINCIALE 
CICLOTURISMO A CONCENTRAMENTO

RICERCA VOLONTARIE PER BAR
Ricerchiamo nr. 2 socie volontarie da inserire 
nell'ambito del bar, all'interno dell'Associazione.
TESSERAMENTO
Avvisiamo tutti i soci che saranno in regola con 
il tesseramento alla data 30 settembre che in oc-
casione delle festività natalizie riceveranno in 
omaggio il calendario personalizzato del centro 
relativo all'anno 2022. Si prega chi è interessato 
di prenotarsi entro ottobre.
GITA A CHIOGGIA
Avvisiamo tutti i Soci di avere in programma per 
Mercoledì 22 settembre una gita di una giorna-
ta a Chioggia. Possibilità di giro in barca nella 
laguna e pranzo a base di pesce in un ristorante 
del posto. Posti disponibili nr. 40. Per ulteriori 
informazioni chiedere all'Associazione.

La Direzione

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO
VIA SAN PIO X 2

È stato pubblicato il bando per la nomina di "non-
ni vigile", scaricabile preso il sito del Comune.
La domanda di partecipazione alla selezione do-
vrà pervenire entro il giorno 07.09.2021 alle ore 
12,30 all’Ufficio Protocollo del Comune.

NONNI VIGILE

Giovedì 16 Settembre 2021, inizia il 
34° corso di PRIMO SOCCORSO 
gestito dalla A.I.S. di Montecchio 
Maggiore, in collaborazione con 
Medici ed infermieri della ULSS n. 
8 e con istruttori BLSD IRC Comu-

nità del Centro di Formazione A.I.S. 
sezione Montecchio Maggiore.

Potrai imparare le manovre e le tecniche di 
Primo Soccorso necessarie a garantire la so-
pravvivenza di infortunati fino all’arrivo del 
Soccorso Medico Avanzato SUEM 118.

Il nostro corso è utile a tutti nella vita quo-
tidiana, verranno trattati temi quali: Riani-
mazione Cardio-Polmonare, parametri vitali, 
stato di Shock, ferite, ustioni, traumi e tantis-
simo altro.
Per iscrizioni oppure per altre informazioni:
corsiaismontecchiom@gmail.com oppure
349 4502979 dopo le ore 19.00

A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori 
Montecchio Maggiore

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

La soluzione del numero precedenteLa soluzione del numero precedente

CruciVACANZE

MONTECCHIO 
MAGGIORE


