
Il Piccolo Nido snc di Cecconato Veronica e Ulla  Via Archimede, 46 Alte di Montecchio Maggiore 
Brendola: ”Il Girotondo“ - Via Roccolo,3 Tel. 0444 400808
Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766

Seguici su Facebook

Carni nostrane
preparati pronto CuoCi

nuovi arrivi salumi

Calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 
10 a domenica 26 agosto 2018, organizzati o patrocinati dal Comu-
ne di Montecchio Maggiore: 

VENERDI 10 AGOSTO 
ore 21.00 – Estate d’Eventi 2018. Presentazione del progetto “Sau-
ro100” e del libro “Nazario Sauro - Storia di un marinaio” nel Giar-
dino della Biblioteca 
DOMENICA 12 AGOSTO 
ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo 
ore 21.15 – Estate d’Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del 
film: “Ready player one” al Castello di Romeo  
MARTEDI 14 AGOSTO 
ore 17.00 – Tutto in una notte ... magna bevi e balla in piazza Fraccon 
ore 21.15 – Estate d’Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del 
film: “I segreti di Wind River” al Castello di Romeo  
MERCOLEDI 15 AGOSTO 
ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo  
GIOVEDI 16 AGOSTO 
ore 21.15 – Estate d’Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del 
film: “Lady Bird” al Castello di Romeo  
DOMENICA 19 AGOSTO 
ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo 
ore 21.15 – Estate d’Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del 
film: “La forma dell’acqua” al Castello di Romeo  
LUNEDI 20 AGOSTO
ore 21.00 – E…state con la Biblioteca INCONTRO CON LO 
SCRITTORE PAOLO MALAGUTI - Giardino della Biblioteca 
MARTEDI 21 AGOSTO 
ore 21.15 – Estate d’Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del 
film: “L’isola dei cani” al Castello di Romeo 
GIOVEDI 23 AGOSTO 
ore 21.15 – Estate d’Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del 
film: “Il filo nascosto” al Castello di Romeo 
DA VENERDI 24 A DOMENICA 26 AGOSTO
Euforia Biancorossa e Comitato Piazza Carli
NOTTE BIANCA
Piazze Carli e Fraccon

EVENTI

Per far fronte al continuo aumento della produzione della plasti-
ca e al suo spargimento nel territorio (mari, fiumi, terra) non c’è 
altra strada che una cultura dell’ambiente che metta al centro il 
recupero, il riciclo, il rispetto. 
Ogni giorno milioni di persone ripetono inconsapevolmente ge-
sti devastanti e distruttivi. Le isole di plastica negli oceani sono 
diventate argomento di cronaca mondiale. Le bottigliette di pla-
stica, i sacchetti e altro, oramai li troviamo sulle spiagge, nei 
mari, nei fiumi, nei giardini pubblici, nei boschi, nei prati. 
Quindi diventa necessario e urgente affrontare questo problema 
con una nuova cultura e sensibilità ambientale a partire dalle 
Istituzioni e con una consapevolezza collettiva. 
Forse è impossibile utilizzare o produrre  alcuni prodotti senza 
la plastica ma, è possibile avere un mondo senza plastica nei 
mari, nei fiumi, nei boschi, nello stomaco delle balene, nei parchi 
dove giocano i nostri figli. I comuni possono e devono fare la 
loro parte, non solo aumentando il riciclo ma anche attraverso 
il dialogo con i cittadini, le scuole e una informazione capillare! 
L’Amministrazione Comunale cosa intende fare per migliorare 
la situazione? Alceo Pace

MoNTEcchIo sI è... arENaTa?

Carissima/o amica/o, quest’anno ricorre il nostro 60 ° 
anniversario. Vogliamo festeggiarlo alla grande e per 
questo abbiamo organizzato una gita a Caorle con navi-
gazione tra i “casoni” Sabato 15 Settembre 2018 avendo 
modo di trascorrere una giornata in allegria ricordando 
i tempi passati. La quota di partecipazione per persona 
è di euro 82,00 ( la quota può variare se siamo meno 
di 40 iscritti). Per l’iscrizione rivolgiti all’agenzia viaggi 
Zarantonello di Montecchio Maggiore entro il 11 Ago-
sto 2018 ( il pullman prevede 52 posti).
Contiamo sulla tua presenza, non mancare a questo im-
portante e significativo momento insieme.  Per maggiori 
informazioni: Paola 340 2721195, Loretta 333 6306439, 
Massimo 334 8943989, Marilena 333 6044000.                                                                                                    

Il gruppo organizzatore

classE dEl ‘58

n. 857 - Venerdì 10/08/2018

La vignetta di marco Legumi

Uno dei frutti meno calorici, maggiormente dissetanti, rinfre-
scante e ricco d’acqua, l’anguria, sarà protagonista questo sabato 
11 agosto al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, 
dove l’azienda agricola Cantonà metterà a disposizione i pro-
dotti appena raccolti dal campo. “Anche chi è attento alla linea 
può mangiare l’anguria senza problemi e trarre dei benefici – 
commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, 
Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – perché questo 
frutto ricco d’acqua stimola la diuresi e l’eliminazione delle tos-
sine”. Le calorie che questo frutto sviluppa, infatti, derivano dal 
contenuto di zuccheri naturali, poiché l’anguria, grazie al suo 
elevato contenuto d’acqua è sostanzialmente priva grassi. Infatti, 
100 grammi di anguria contengono soltanto 30 calorie. L’angu-
ria contiene, inoltre, il magnesio, utilizzato dal nostro corpo per 
rifornire le cellule di energia. Il consumo di anguria può contri-
buire a migliorare la qualità del sonno. Mangiare un paio di fet-
tine di anguria dopo cena può stimolare nell’organismo la pro-
duzione di serotonina, per via del suo contenuto di carboidrati. 
Al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ 
Cordenons n. 4 (davanti all’ingresso del liceo Pigafetta) sabato 11 
agosto alle 11, in collaborazione con l’azienda agricola Cantonà, 
verranno svelati ai cittadini consumatori in visita al mercato 
tutti i trucchi e segreti per consumare il frutto tipico dell’estate, 
l’anguria. Tutta la settimana, quindi non solo nel weekend, Col-
diretti metterà a disposizione le migliori angurie appena raccol-
te, dal campo alla tavola, nei mercati di: Vicenza – Foro Boario 
– venerdì dalle 14 alle 18, Vicenza – Piazza delle Erbe – martedì 
dalle 8 alle 13, Vicenza – Via Prati – domenica dalle 8.30 alle 
12.30, Creazzo – Piazza San Marco – venerdì dalle 8 alle 12.30 
e, tra gli altri anche a Montecchio Maggiore – Piazza Carli – 
mercoledì dalle 15.30 alle 19. In occasione delle ferie estive il 
mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza sarà chiuso nel 
giorno di domenica il 12 e 19 agosto, mentre sarà regolarmente 
aperto tutti i sabati di agosto dalle 8.30 alle 14.00, con servizio di 
consegna della spesa in tutta la città. Inoltre, sarà a disposizione 
il punto raccolta firme #StopCiboFalso per sostenere la battaglia 
di Coldiretti a tutela delle produzioni locali.

FEsTa d’EsTaTE coN l’aNgurIa 
al MErcaTo copErTo 
dI caMpagNa aMIca a VIcENza

Quando la vita di una persona uma-
na è compromessa, sapere agire nel 
modo corretto e rapidamente può 
salvare vite. Giovedì 13 Settem-
bre parte il 32° Corso di PRIMO 
SOCCORSO gestito dalla A.I.S. 
Associazione Italiana Soccorritori 
sezione di Montecchio Maggiore, 
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 Avan-
zato SUEM 118.
Inoltre il nostro corso è utile a tut ti nella vita quoti-
diana, per lavoro o sport perché  vengono trattati mol-
tissimi altri problemi come: ferite, fasciature, ustioni, 
parametri vitali, Rianimazione Cardio-Polmonare sta-
to di Shock e molto altro. 
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Pri-
mo Soccorso nel campo della Formazione Sanitaria 
rivolta alla popolazione formando oltre 1000 perso-
ne che hanno partecipato 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 pos-
sono decidere di sostenere l’Associazione A.I.S. diven-
tando anche socio attivo formandosi in altri ambiti, 
migliorandosi con prove pratiche e prendendo parte 
attiva ai servizi Sanitari di Primo Soccorso alle mani-
festazioni locali.
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ES-
SERE IN GRADO DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE 
È UNA FORMAZIONE SU COSA FARE E COME 
FARLO.   
Per iscrizione oppure per altre informazioni rivolgersi 
presso la Sede A.I.S. in via del Vigo 3 (a fianco della 
Protezione Civile) tutti i Mercoledì sera dalle 20.30 
o telefonando al numero 349 4502979 dopo le 19.00, 
inviando una email corsiaismontecchiom@gmail.com 
oppure visitando la pagina FACEBOOK A.I.S. Mon-
tecchio Maggiore

Silva Peripoli - Consigliere del Direttivo
Segretaria CdF IRC Comunità

A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori 
sezione Montecchio Maggiore

IscrIVITI al corso 
dI prIMo soccorsoIl puNTo TorNa IN EdIcola 

VENErdI’ 24 agosTo.
BuoN FErragosTo a TuTTI!!!
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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 

10/08-12/08 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 
3 Tel.0444/670174; NOVENTA VIC.NA - Schio Luciano Via Matteotti 73 
Tel.0444/887224; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
12/08-14/08 CASTELGOMBERTO - Marangon Lidia 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 Tel.0444/602031.
14/08-16/08 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 snc Via Liguria 2 
Tel.0444/699118. 
16/08-18/08 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
MONTECCHIO MAG. - Ceccato Mario Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO 
- Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.

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 

18/08-20/08 MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc di Zanchi E. & C. Via Pietro 
Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri 
Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas 
Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
20/08-22/08 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a 
Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c 
(loc Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta 
Marco Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
22/08-24/08 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti sas fraz. S. Zeno 
Via po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 
2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 
12 Tel.0445/473611.
24/08-26/08 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 41/e 
Tel.0445/431746; LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; 
RECOARO - Borgo Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057.

Torna anche quest’anno nella vigilia di Fer-
ragosto “Tutto in una notte… magna, bevi e 
balla!”, evento organizzato dal “G.A.P. Gruppo 
Amici per la Piazza” con il patrocinio della Cit-
tà di Montecchi Maggiore.
L’appuntamento è martedì 14 agosto a parti-
re dalle 17, quando Piazza Fraccon si anime-
rà con stand birra, stand anguriara e musica. 
Dalle 18.00 aprirà lo stand della pizza e dalle 
21 inizierà la serata con dj e musica revival; a 
seguire musica caraibica con il maestro Wendy 
e il gruppo “Todo se Puede escuela de baile” 
della Polisportiva di Brendola. Previsti inoltre 
“Anguria Game”, esposizioni varie e la distribu-
zione di gadget gratuiti. Ingresso libero.

TuTTo IN uNa NoTTE… 
MagNa, BEVI E Balla!

Lunedì 20 agosto ore 21 nel giardino della biblioteca 
in via S. Bernardino (in caso di maltempo in Sala Ci-
vica Corte delle Filande). Paolo Malaguti è l’autore del 
libro “Prima dell’alba”, romanzo storico in memoria 
dell’artigliere Alessandro Ruffini fucilato a ventiquat-
tro anni a Noventa Padovana, il 3 novembre 1917, per 
un sigaro. A cento anni dalla “disfatta” di Caporetto, 
un libro che fa luce su una delle pagine più oscure 
della storia italiana. Tra le sue opere “La reliquia di 
Costantinopoli”, finalista al Premio Strega 2016, “Sul 
Grappa dopo la vittoria”, “Nuovo sillabario veneto” e 
“I mercanti di stampe proibite”. Ingresso libero.

INcoNTro coN lo scrITTorE 
paolo MalaguTI

La valigia mi pare abbastanza ca-
piente per la nostra vita insieme. 
Chissà  quanto spazio ci saràper 
me. E’ davvero bello, l’abito della 
festa èquanto di meglio potessi spe-
rare per il nostro grande giorno. Gli 
sta d’incanto. Quando eravamo pic-
coli, e giocavamo chiusi nelle stanze 
di sopra del castello, usavamo tirar 
fuori i vecchi abiti dei suoi avi dagli 
armadi enormi e imponenti. Ci oc-
correva una seggiola, e su quella ci 
arrampicavamo a vicenda, un po’ 
io e un po’ lui, a cercar di cavar fuo-
ri dal mucchio i vestiti che lucciva-
vano di più o quelli che sembrava-
no più adatti ai nostri ricevimenti 
segreti. Il mio preferito era fatto da 
due pezzi, una canotta e una gonna 
tutti pieni di brillantini, un po’ verdi 
e un po’ neri. Per provarlo dovevori-
manere sulla sedia, tanto era lungo. 
Lui mi guardava con addosso una 
giacca a righe le cui spalle gli arri-
vavano al gomito, e la trascinava a 
terra per girarmi attorno estasiato. 
“Mia signora”, mi diceva, “lei  è  uno splendore. Un giorno 
sarà la mia sposa e io la porterò via sul mio cavallo, la rapi-
rò per portarla nel mio castello e vivremo per sempre felici e 
contenti.” Io impazzivo dalla gioia, e gli porgevo la guancia 
abbassandomi, per avere un suo bacio.
Ho sempre continuato a sognare quel giorno, e quel caval-
lo. Anche negli anni a seguire, quando lui era diventato 
più grande per continuare a giocare con la figlia della sua 
governante; mi guardava un po’ triste, come se in fondo in 
fondo gli dispiacesse non fermarsi più con me, ma poi usciva 
di corsa con i suoi amici e correva con loro, prima a cavallo, 
poi col tempo con le auto d’epoca del nonno. Ho continua-
to a sognare quel giorno anche quando lo vedevo alle feste 
al castello, splendido nelle giacche non piùenormi, per lui, 
aggirarsi per la sala a tempo di musica accompagnando va-
rie dame in balli eleganti e appassionati. Avrei voluto essere 
una di loro, tra le sue braccia, e volgere ancora la guancia 
per avere un suo bacio. Se ne andava per tutta la settima-
na e poi tornava al venerdì  sera, per ricaricare le energie 
dalle fatiche dell’università. E ogni lunedì mattina, quando 
ripartiva, ho continuato a sognare che portasse via anche 
me, come promesso. Arrivato all’ingresso però, si voltava un 
attimo e mi guardava, i suoi occhi mi parlavano per pochi 
secondi e mi raccontavano che ancora aveva voglia di ra-
pirmi, ma non era il momento, tutto qua. Dopotutto, una 
promessaè una promessa.
Quando ieri sera ho sentito la servitù dire che oggi il signo-
rino sarebbe partito definitivamente, ho capito che era un 
lunedìspeciale, diverso. Il nostro, finalmente. Ho cercato 
nell’armadio l’abito da sposa di mamma, quello che ha la-
sciato per me, per noi. Quante volte l’abbiamo provato da-
vanti allo specchio, io e lei, aggiustandolo dove serviva, im-
maginando la voce di lui che dopo anni di nuovo mi avrebbe 
ripetuto “Mia signora, lei è uno splendore. Oggi sarà la mia 
sposa e io la porterò sul mio cavallo”. L’ho messo in fretta, 
perchè lui non è molto paziente quando si tratta di andar-
sene, non voglio farmelo scappare. Indossare il velo è stato 
il momento piùemozionante, il pizzo apparteneva alla bi-
snonna, l’aveva ricamato con le sue mani. Mi pare di portar-
le tutte con me su quel cavallo, oggi: lei, la mia nonna e mia 
mamma, anche se non ci sono più. Tutte a diventare signore 
di un nuovo castello, tutte a vivere felici e contente. Un’ulti-
ma occhiata allo specchio e poi via, mi sono attardata trop-
po. Sono corsa silenziosamente fuori dal mio alloggio, mi 
sono affacciata al portone ed eccolo là, nel suo splendore. La 
valigia mi pare abbastanza grande. Ma niente cavallo, chis-
sà perchè. Al suo posto vedo un’auto moderna, nera e aperta; 
ma non ha importanza, l’auto va bene lo stesso. Il castello ci 
aspetta e la felicità anche. Mi sembra che stia camminando 
velocemente ed è strano che non si volti ad aspettarmi. For-
se non ha sentito i miei passi. Non so nemmeno io se devo 
chiamarlo, ma è da tanto che non ci parliamo, credo non 
riconoscerebbe più la mia voce, non servirebbe, temo. Eppu-
re, lo so, tra poco si volterà e mi guarderà, e il suo sguardo mi 
parlerà. Mi dirà che oggi è il giorno, che mi devo affrettare 
perchè siamo in ritardo, che qualcuno ci sta già aspettando 
per darci il benvenuto nella nostra nuova casa, nel nostro 
nuovo mondo, nella nostra nuova vita. La valigia mi pare 
abbastanza grande per tutti e due.
Tra poco si volterà, lo so. Intanto, mi fermo sul ciglio del 
vialetto e rimango a osservarlo; sollevo un po’ la gonna di 
pizzo per non farlasporcare, e aspetto: quando mi guarde-
rà, sarò perfetta.

la parTENza
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Riabilitazione
fitness
piscina

Spinning 
Lo Spinning® è un’attività aerobica/anaerobica di indoor cycling 
nel quale obiettivi, velocità e intensità della pedalata si armoniz-
zano con il ritmo della musica per accompagnare le imma-
ginarie variazioni del percorso. La regolazione della resi-
stenza è autonoma e permettere ad ognuno di graduare 
la difficoltà del percorso, secondo le proprie capacità ed 
il proprio grado di allenamento. Ottimo allenamento con 
elevato dispendio energetico privo di impatto per le artico-
lazioni. Particolarmente indicato per lavori di dimagrimento 
e tonificazione e modellamento delle gambe. Ottimale an-
che come lavoro invernale di preparazione per il ciclismo 
su strada e offroad. Vi aspettiamo al Centro MAX

Le sostanze odorose emesse dalle piante attirano 
normalmente gli insetti che, volando da fiore in 
fiore, ne garantiscono l’impollinazionee, quindi, la 
riproduzione. 
Talune piante, al contrario, forniscono olii essenzia-
li sgraditi a certi tipi di insetti “molesti” che, quindi, 
se ne tengono lontani. 
Un’originale linea di prodotti in grado di contra-
stare le aggressioni fastidiose, in particolare quelle 
delle zanzare tigri, che manifestano con maggiore 
insistenza la loro attività nei mesi estivi, la trovi i 
erboristeria con olio essenziale di andiroba, di ci-
tronella, di Neem.

dal lIBro “l’aNIMa FoTograFaTa” raccoNTI dI TaNIa pIazza, FoTograFIE dI IVaNo MErcaNzIN, EdIzIoNI dIVINaFollIa

Nel numero di Agosto:

CALCIO MONTECCHIO: 
INTERVISTA AL DS NICOLA MASIERO

L’ALTE RICOMINCIA IN SECONDA 
pENSANDO ALLA pRIMA

IL pERSONAGGIO: GIOVANNI VENCATO


