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Carni nostrane
preparati pronto CuoCi

nuovi arrivi salumi

Nel ringraziare tutte le 49 persone che domenica 16 settembre hanno partecipato 
alla gita formativa a Trieste, con visita alla Risiera di San Sabba e, nel pomeriggio, 
ai luoghi del centro storico legati alla Resistenza e con tappa, nel corso del ritorno, 
al sacrario di Redipuglia, il Direttivo della sezione montecchiana dell’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia invita la cittadinanza alle iniziative di seguito proposte:
- sabato 22 settembre: manifestazione in ricordo dell’eccidio di Piana di Valdagno, 
costato la vita a 11 partigiani montecchiani. Ore 9.30: raduno dei partecipanti presso 
il Circolo Operaio di Piana;
- mercoledì 26 settembre, ore 20.30, presso la sala civica “Corte delle filande”: serata 
informativa “La galassia nera: neofascismi ai tempi di internet”. Relatore sarà Gio-
vanni Baldini, redattore di “Patria Indipendente”, periodico dell’ANPI nazionale, e 
curatore di una ricerca sulla diffusione del neofascismo sulla rete; introduce Luigi 
Poletto, vicepresidente provinciale dell’ANPI. Ingresso libero. 
- domenica 30 settembre: commemorazione dei partigiani caduti il 30/09/1944 a 
Vigo di Sovizzo. Ritrovo alle ore 10.00 presso la chiesetta di S. Reparata a Vigo di 
Sovizzo. Vi aspettiamo numerosi!

Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore

Prossime iniziative dell’anPi 
di montecchio maggiore

Il Luogotenente Catello Chierchia, fresco di pensione dopo 43 anni di servizio nell’Ar-
ma e 4 al comando prima della Stazione e poi della neonata Tenenza dei Carabinieri di 
Montecchio Maggiore, è stato accolto nell’ultimo Consiglio comunale cittadino come 
segno di riconoscimento per il suo operato, a nome dell’intera città e non solo.
Oltre al sindaco Milena Cecchetto, alla Giunta comunale, al presidente del Consiglio 
Claudio Meggiolaro e ai Consiglieri comunali, erano infatti presenti anche gli ammi-
nistratori degli altri Comuni su cui ricade la competenza della Tenenza castellana. Al 
Luogotenente Chierchia è stata consegnata una targa firmata dai cinque sindaci, nella 
quale si legge: “L’alto senso del dovere, l’essere sempre pronto e a disposizione di tutti 
per garantire la tutela delle persone, la disponibilità a cogliere i momenti particolari 
di aiuto sociale rimangono segni tangibili ed indelebili della presenza e dell’opera del 
Comandante Catello Chierchia”.

il tributo al luogotenente chierchia

n. 862 - Venerdì 21/09/2018

La vignetta di marco Legumi

Da diversi anni il mese di ottobre è stato dichiarato e ri-
conosciuto a livello mondiale come “ottobre rosa” perché 
dedicato alla prevenzione nel campo della salute e, in par-
ticolare, della salute della donna...
Il nostro Comitato lavora da sempre in sinergia con ospe-
dali, medici e sindaci per aumentare la percentuale di gua-
rigione del tumore alla mammella e garantire una maggio-
re quantità e qualità di vita. Quest’anno in collaborazione 
con l’Azienda ULSS8 BERICA, con la partecipazione di 
altre Associazioni e con il patrocinio del Comune di Mon-
tecchio Maggiore, ha organizzato alcune iniziative intese 
a sensibilizzare la popolazione sull’importanza vitale della 
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, 
informando i cittadini anche sugli stili di vita sani da adot-
tare e sui controlli diagnostici da effettuare.
Abbiamo il grande piacere di invitarVi tutti alle manife-
stazioni che abbiamo organizzato. 20 appuntamenti, 7 Co-
muni, 4 open day negli ospedali ma soprattutto l’invito ri-
volto a tutte le donne di ricordarsi di sé stesse. Una serie di 
manifestazioni organizzate in collaborazione anche con il 
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Vicen-
za, i Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore, Vicen-
za, Lonigo, Montorso, Barbarano-Mossano e Valdagno, la 
Fondazione Graziano Peretti, Curves e Strapalladio. 
Il primo evento è fissato DOMENICA 23 SETTEMBRE A 
LONIGO CON LA “PASSEGGIATA IN ROSA”. 
Comitato A.n.d.o.s. Ovest Vicentino Onlus 

ci stiamo avvicinando a grandi 
Passi al mese di ottobre

CARI GENITORI e RAGAZZI, con il nuovo A.S. 2018–
2019 da LUNEDI’ 24.09.2018 riprende il servizio PEDIBUS 
per le Scuole Primarie, fino alla fine dell’anno scolastico .
Nel dirvi che saremo presenti anche quest’anno, con di-
spiacere vi comunichiamo che saranno attivi solo una par-
te dei percorsi utilizzati l’anno scorso. 
Vi domanderete: perché ? La risposta è subito data: man-
cano gli accompagnatori (AUTISTI), ruolo svolto da Geni-
tori e Volontari.
Vi ricordiamo pertanto di verificare la presenza degli AU-
TISTI prima di lasciare alla partenza del percorso PEDI-
BUS i vostri figli.
Rinnoviamo con il cuore l’invito ai Ragazzi di partecipare 
numerosi, nonché ai Genitori e Conoscenti di supporta-
re questa iniziativa proponendosi come AUTISTI, ne ab-
biamo veramente bisogno, altrimenti anche altri percorsi 
verranno sospesi, fino alla sospensione totale del servizio. 
Per informazioni in merito al servizio Pedibus: per il Com-
prensivo 1° - insegn. Rosella Cailotto cell. 339–84.55.793; 
Gabriele Nardi cell. 377– 94.53.979 e per il Comprensivo 
2° - insegn. Angelina Preziuso cell. 346–76.01.374; Marco 
Chiampo cell. 335–67.73.911= 

I Genitori e Volontari del Progetto “MONTECCHIO SI 
MOBILITA - Strade per bambini, Strade per tutti”

riParte il servizio Pedibus
e siamo alla ricerca di nuovi autisti

Martedì 2 ottobre 2018 alle 20.00 in ricordo della giorna-
ta mondiale della Nonviolenza, nella sala parrocchiale di 
S.Urbano di Montecchio Maggiore (VI), si terrà  un in-
contro pubblico dal titolo: “Obiettivo Pace”. La serata, che 
è diventata ormai un appuntamento fisso a Sant’Urbano, 
giunta alla sesta edizione, avrà come tema la vita e la Bea-
tificazione di P. Giovanni Schiavo. Dalle ore 20.00 itratte-
nimento musicale con le canzoni di Juvenal Del Castel. A 
seguire la Dottoressa Giorgia Miazzo ci parlerà della mi-
grazione Italiana verso il Sud del Brasile. Don Mario Pizzol 
racconterà della vita e Beatificazione di Padrea Giovanni 
Schiavo.  Foto e impressioni del viaggio della delegazione 
di Vicentini e Montecchiani andati in Brasile ad ottobre 
2017  per la Beatificazione. Testimonianza  di chi ha cono-
sciuto il Beato. L’incontro è organizzato dal comitato Sagra 
di Sant’Eurosia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Comitato Sagra S. Eurosia

incontro Pubblico: obiettivo Pace,  
ricordando il  beato P. giovanni schiavo

Sabato 22 settembre, con partenza alle 20,30 dalla sede 
degli Alpini di Alte Ceccato in Piazzetta Tigrucci, torna 
l’appuntamento con “La Lucciolata”, camminata serale per 
le vie del quartiere che ha lo scopo di raccogliere fondi a 
favore dell’associazione “Via di Natale” di Aviano. L’asso-
ciazione ospita sia i degenti del Centro di Riferimento On-
cologico di Aviano sia i loro parenti in una struttura com-
posta da 28 appartamenti per agevolare la permanenza in 
loco nel corso dei trattamenti terapeutici. Tale struttura 
vive grazie ai contributi di tante persone raccolti durante 
le varie “lucciolate”, ma anche alle offerte che goccia dopo 
goccia arrivano alla sede di Aviano.
Al termine della camminata degustazione di pizza e pasta-
sciutta finale con karaoke.
L’evento è patrocinato dalla Città di Montecchio Maggiore.

“la lucciolata” 
Per la solidarieta’

Anche quest’anno l’InformaGiovani di Montecchio 
Maggiore ha riunito tutte le attività del tempo libe-
ro nella sua pubblicazione gratuita “TEMPO LIBERO 
2018/2019”, con validità annuale.
Il giornalino TEMPO LIBERO 2018/2019 raccoglie tanti 
corsi in ambito culturale, sportivo e artistico organizzati 
a Montecchio e nei paesi limitrofi, divisi per categoria e 
con una breve descrizione delle proposte. 
Esso contiene molti spunti utili su come occupare al me-
glio il tempo libero, dai corsi gratuiti all’InformaGiovani 
(proposti con il Bando Ideattività) alle attività di volon-
tariato, passando per i corsi di arte, danza, musica, cuci-
na, cucito, informatica, lingue, teatro, benessere, sport. 
Si può trovare l’opuscolo allo sportello dell’Informa-
Giovani, in via da Vinci 17 ad Alte Ceccato (espositore 
esterno accessibile anche negli orari di chiusura al pub-
blico), all’URP del Comune, in biblioteca e nelle edicole 
e cartolerie della zona e in alcuni bar. È possibile anche 
scaricarne una copia dal sito web dell’InformaGiovani, 
http://www.infogiomm.it/corsi-per-il-tempo-libero.
Per informazioni contattare l’InformaGiovani allo 0444 
490934, e-mail: informagiovani@comune.montecchio-
maggiore.vi.it, sito web: www.infogiomm.it, facebook: 
InformaGiovani MontecchioMaggiore

temPo libero 2018/2019

cercasi imPiegata con esPerienza 
nel settore assicurativo 

da inserire nel nostro organico
mandare mail cv a treeffeassicurazioni@gmail.com
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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 

21/09-23/09 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.
23/09-25/09 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.
25/09-27/09 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057.
27/09-29/09 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 
7 Tel.0445/401136.

Carissimi Amici, vi invitiamo alla festa annuale della 
Classe. Tutti possono partecipare, vecchi e nuovi. Vi 
aspettiamo numerosi domenica 21 ottobre alle ore 
12.30 presso il Ristorante La Villa di San Quirico. In 
occasione prepareremo insieme il programma per 
festeggiare al meglio il nostro 75°. E’ presto ma biso-
gna prepararsi per tempo. Per le adesioni telefonare 
a Bruno Signor 339 5323597 o a Paolo Carretta 347 
1047300 entro il 14 ottobre.

classe del ‘44

Festa della Classe a Montecchio Maggiore Venerdì 5 
Ottobre ore 20:00 presso l’Agriturismo Rivaratta.
Iscrizioni/info presso: Incantesimi, Viale P. Cecca-
to-Alte di Montecchio Maggiore. Adesioni entro il 
29/09/2018, costo iscrizione € 50,00. Per chi desidera: 
Santa messa ore 19:00 presso la Parrocchia di San Pie-
tro (Montecchio Maggiore). Vi aspettiamo numerosi!
Per ulteriori info chiamare Debora 392/3666287”

festa della classe ‘68!

Domenica 30 settembre chiuderà la mostra “Gli 
animali della Grande Guerra” allestita al Museo 
delle Forze Armate e pressoché unica. Lo scopo 
dell’esposizione, che verrà trasferita a Padova, 
presso Villa Giusti – sede dell’armistizio -  da 
metà ottobre, è quello di rendere noto ai più un 
aspetto da sempre poco considerato quando si 
parla di Grande Guerra: il ruolo, e sacrificio, degli 
animali. 
In realtà è facile pensare al mulo, quando si pensa 
alla guerra, e tutto sommato è intuitiva anche la 
presenza dei cavalli. Ma superato questo primo 
impatto, gli animali cadono, in maniera ingenero-
sa, nel dimenticatoio. Per questo motivo la mostra 
intende stimolare ad una riflessione.
Fra le domande più frequenti rivolte dai visitato-
ri in questi mesi di esposizione, potremo citare 
“davvero ne sono stati impiegati così tanti”? (si 
parla di decine di milioni) oppure “ma cosa faceva 
un gatto, o un cane in guerra”?
Domande quasi banali ma che ci siamo posti an-
che noi prima di affrontare seriamente l’argomen-
to. 
Proprio per tentare di aiutare a comprendere la 
grandissima importanza e versatilità degli ani-
mali il museo ha organizzato, tempo permetten-
do – se piove salta tutto – proprio per domenica 
30 settembre, in concomitanza con la chiusura 
della mostra, l’Evento dinamico Gli Animali del-
la Grande Guerra con il parco del museo che si 
trasformerà in una piccola trincea con rievocatori 
in uniforme e soprattutto con loro, i veri protago-
nisti della giornata: gli animali. Più in particolare 
vi saranno i cani dell’Associazione Cino Equestre 
Gli Amici di Raul, addestrati ad eseguire i compiti 
svolti dai reparti cinofili dei vari eserciti durante 
la Grande Guerra. 
I visitatori potranno così assistere ad un evento 
unico nel suo genere, e mai proposto a livello na-
zionale: vedranno gli animali impiegati in com-
piti di soccorso, di staffetta, di esplorazione, di 
trasporto e molto altro ancora, il tutto con com-
mento storico sugli esercizi svolti. Le attività si 
apriranno dalle ore 10.00 e dureranno circa un’ora 
e trenta, presso il parco del Museo delle Forze Ar-
mate 1914-45 in via del Lavoro 66, Montecchio 
Maggiore. Per informazioni: 340 5978913 – mu-
seoforzearmate@gmail.com

Dott. Stefano Guderzo

gli animali della grande 
guerra “tornano in vita” 
al museo delle forze armate

E’ arrivata l’autunno! Il modo migliore per tenersi in 
forma e per affrontare la nuova stagione che arriva il 
nostro fisico ha bisogno di  muoversi un po’.
Così la Pro Loco pensa alla salute dei suoi associati or-
ganizzando la ginnastica per tutti. I corsi si terranno 
presso la palestra Collodi di Alte il lunedì e il mercole-
dì, presso la palestra Zanella  di Alte  il martedì e gio-
vedì, alla A.Frank di Montecchio il lunedì e il giovedì,
presso il polisportivo di Montecchio il lunedì e il mer-
coledì. Per iscrizioni e informazioni si può chiamare 
l’ufficio Pro Loco dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 
18.30  allo 0444.696546 o mandare una e-mail a: 
segreteria@prolocoaltemontecchio.it
info@prolocoaltemontecchio.it.

Pro Loco Alte - Montecchio

ginnastica con la Pro loco
Come di consueto dal 1° ottobre ci saranno i corsi di 
ginnastica e giocheremo a tombola.
Ginnastica i lunedì e giovedì dalle 15 alle 16; la Tom-
bola Venerdì dalle 15. Vi aspettiamo.

centro anziani s. Pietro

Ritornano le domeniche danzanti a partire dal 23 set-
tembre, con l’apertura della stagione con Silvia Urba-
ni. Proseguirà domenica 30 settembre con Michela.

centro diurno anziani valle

Domenica 21 ottobre presso il Ristorante Pizzeria “I 
Capuleti” in Via Largo Boschetti a Montecchio ci sarà 
il pranzo conviviale. Programma della giornata:
-alle ore 11 S. Messa nella chiesa di San Paolo ad Alte; 
alle 12 ritrovo e accoglienza di Benvenuto; alle 12;30 
pranzo. 
Quota di partecipazione 35 euro a persona (da versa-
re all’ingresso del ristorante). Se vuoi partecipare an-
che tu, le prenotazioni si ricevono entro mercoledì 17 
ottobre telefonando ai seguenti numeri; Finato Silvio 
0444696537; Bicego Renato 0444699867; Zarantonel-
lo Giuseppe 0444695262. 

Gli organizzatori della Classe 1940

festa della classe del ‘40

“A ritroso nel tempo, personaggi e vip di Montec-
chio”: è questo il titolo della prolusione al nuovo 
anno accademico dell’Università adulti-anziani, 
che il giornalista Antonio Di Lorenzo terrà Lune-
dì 24 settembre, ore 17.00 al Castello di Giulietta 
(siamo tutti invitati). I corsi veri e propri, che come 
noto sono promossi dall’Amministrazione comu-
nale e dall’Istituto Rezzara di Vicenza, inizieranno 
il 27 settembre e proseguiranno fino a maggio il lu-
nedì e il giovedì dalle 15,00 alle 17,30 in Sala Civica 
Corte delle Filande. 
Comprendono Arte, Scoperte scientifiche, Meteo-
rologia, Cinema, Psicologia, Letteratura ecc. Sono 
inoltre previsti seminari e laboratori adatti a sti-
molare la mente e far crescere la curiosità… senza 
interrogazioni o esami. Sono infatti in programma 
la Ricerca storica locale, la conoscenza dell’Ovest 
Vicentino, la scrittura creativa ed altro, come Pittu-
ra, Coralità, Recitazione, Fotografia. 
Le iscrizioni sono aperte da ottobre e nei pomerig-
gi di lezione. 
L’Università di Montecchio è una bella realtà in 
crescita (oltre 130 iscritti) e si sta confermando una 
grande opportunità di fare nuove amicizie e svilup-
pare il proprio interesse alla vita sociale. Per infor-
mazioni  contattare il  coordinatore prof. Claudio 
Beschin, cell. 335 5709173. 

università adulti-anziani 
nuovo anno accademico 2018/19

saLdi
saLdi
saLdi

Riabilitazione
fitness
piscina

nel numero di Settembre:
PreSenTaZiOne

calciO mOnTeccHiO
aGUSTin TUSSeTTO

camPiOne del mOndO dOWnHill
il vOlleY S. viTale

riParTe dalla 1ª diviSiOne

“La malattia non è una crudeltà in sè, nè una 
punizione, ma esclusivamente un correttivo, 
uno strumento di cui la nostra anima si serve per 
indicarci i nostri difetti, per trattenerci da errori 
più gravi e per ricondurci sulla via della verità e 
della luce, dalla quale non avremmo mai dovuto 
deviare. La malattia non esiste esistono solo de-
gli uomini ammalati”. 
La floriterapia è un dono che possiamo utilizzare 
per aiutarci.  Presso la erboristeria cristal trove-
rai tanti prodotti che sicuramente ti aiuteranno 
molto con prodotti assolutamente naturali.

le Partite delle nostre squadre
23/09/2018 15.30 CALDIERO

MONTECCHIO CALCIO
23/09/2018 15.30 ALTE CALCIO 

ALTAV. CHIAMPO
23/09/2018 15.30 MONTECCHIO S.PIETRO

B.GO SOAVE
23/09/2018 15.30 SAN VITALE ‘95

LONIGO 

LA CELLuLITE 
La cellulite è un’infiammazione del tessuto connettivo ed è con-
siderata un inestetismo che colpisce l’70-80% delle donne non 
necessariamente sovrappeso. Si evidenzia soprattutto in alcune 
regioni del corpo (cosce, glutei e fianchi), particolarmente sen-
sibili all’azione degli ormoni sessuali femminili (estrogeni) che 
tendono a far ritenere liquidi e accumulare grasso mentre la mi-
crocircolazione sanguigna e linfatica periferica procede 
con difficoltà. Il mancato drenaggio dei liquidi determi-
na quindi una stasi idrica e un processo infiammatorio 
locale. Le principali cause sono di natura genetica, 
ormonale, vascolare, posture, alimentazione e seden-
tarietà. Le soluzioni per prevenire e combattere questa 
patologia sono: corretta e varia alimentazione, massaggio, 
linfodrenaggio, attività fisica continuativa a bassa intensità 
(acquagym, nuoto e palestra con programmi mirati), trat-
tamento con elettromedicali specifici (Human Tecar Physio 
TT combinato con Human Tecar Hcr 801).
Venite a trovarci al Centro MAX


