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Carni nostrane
preparati pronto CuoCi

nuovi arrivi salumi

Il Comune di Montecchio Maggiore informa che il 1° ottobre ha preso il 
via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 
Il Comune chiede la collaborazione delle famiglie campione scelte dall’I-
STAT. Il personale incaricato, che avrà il compito di rilevare i dati, sarà 
dotato di tesserino di riconoscimento Istat autorizzato dal Comune di 
Montecchio Maggiore. Partecipare al censimento è un obbligo di legge ma 
è soprattutto un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rile-
vazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività. Dal 10 ottobre par-
tiranno le interviste porta a porta. Il rilevatore si recherà presso le abita-
zioni per effettuare un’intervista e compilare il questionario tramite tablet. 
Il censimento avviene ormai con cadenza annuale e non più decennale e 
coinvolge ogni anno solo un campione, non più tutte le famiglie.

Censimento

Dal 1 ottobre si possono inviare le domande di contributo comunale a beneficio 
delle associazioni del territorio.
Le domande vanno inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

DomanDe Di Contributo 
a benefiCio Delle assoCiazioni

Venerdì 2 novembre alle ore 20:45 presso l’auditorium della Scuola Media Man-
zoni di Creazzo incontro con CHRISTIAN GRECO Direttore del Museo Egizio 
di Torino. Il tema della serata sarà  “Il Museo Egizio: un museo archeologico 
contemporaneo, un centro di ricerca internazionale”.

inContro Con Christian GreCo 
Direttore Del museo eGizio Di torino

Da diversi anni il mese di ottobre è stato dichiarato e riconosciuto a livello 
mondiale come “ottobre rosa” perché dedicato alla prevenzione nel campo 
della salute e, in particolare, della salute della donna...
Il nostro Comitato lavora da sempre in sinergia con ospedali, medici e sin-
daci per aumentare la percentuale di guarigione del tumore alla mammella 
e garantire una maggiore quantità e qualità di vita. Quest’anno in colla-
borazione con l’Azienda ULSS8 BERICA, con la partecipazione di altre 
Associazioni e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore, ha 
organizzato alcune iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sull’im-
portanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori fem-
minili, informando i cittadini anche sugli stili di vita sani da adottare e sui 
controlli diagnostici da effettuare. 
Lunedì 29 ottobre  dalle ore 9.00 - 13.00 presso la SEDE ANDOS - 
Ospedale Civile di Montecchio Maggiore ci sarà l’OPEN DAY Le donne e 
l’osteoporosi: “chiedere, conoscere, prevenire”
Dott. V. Tovo – Dott.ssa C. Cattelan: Geriatria Osp. Valdagno
(prenotazione sede Andos tel. 0444 708119 – ore 9-12 entro 23/10/18)

ottobre rosa

Sabato 27 ottobre alle 17 la Sala Civica Corte delle Filande ospiterà un in-
contro pubblico con la dott.ssa Cinzia Rossignoli (funzionario Soprinten-
denza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Vicenza 
e Rovigo) che parlerà di un tema di grande interesse per tutti i Montec-
chiani, ossia le recenti indagini archeologiche eseguite durante i lavori di 
realizzazione del nuovo ospedale di Montecchio Maggiore. 
Nell’aprile 2017, infatti, con l’avvio dell’ultima tranche dei lavori di costru-
zione della nuova struttura ospedaliera, è iniziata l’assistenza archeologica 
prescritta dalla Soprintendenza. 
Ciò ha permesso di individuare, a ridosso dell’insediamento romano e poi 
tardo-antico/alto-medievale (già oggetto di indagini nel 2013-2014), la 
presenza di un’area funeraria racchiusa da un ampio recinto, in cui si col-
locavano quattro tombe romane a incinerazione entro cassoni di blocchi 
lapidei, dotate di ricchi corredi.
Al termine della conferenza, verrà inaugurata al Museo Zannato una mo-
stra fotografica sulle scoperte e ricerche archeologiche a Montecchio Mag-
giore: una storia che risale molto indietro nel tempo e che continua tuttora 
con grandi risultati. 

in un inContro pubbliCo i risultati 
Delle inDaGini arCheoloGiChe 
all’ospeDale Di monteCChio maGGiore

n. 867 - Venerdì 26/10/2018

La vignetta di marco Legumi

Sabato 27 ottobre alle ore 21.00, appuntamento col diver-
timento a Montecchio Maggiore con la commedia “BEN 
HUR” di Gianni Clementi, con la regia di Daniele Marchesi-
ni presentata dalla Compagnia “La Moscheta” di Colognola 
ai Colli (VR), nell’ nell’ambito del 25° Trofeo Vasca d’Argen-
to, presso il Teatro Patronato Sant’Antonio.
Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman 
di successo, costrettoa fare il centurione davanti all’Arena 
per sbarcare il lunario. Si propone per le foto di rito con i 
turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scar-
seggiare.
Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui vive per di-
videre l’affitto, impiegata in una chat line erotica, perde il 
lavoro. Una vita destinata ad una lenta, inesorabile deriva.
L’arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall’accentuato 
istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la pre-
caria economia domestica e dà nuovo slancio alla coppia in 
crisi. Almeno così sembra...
L’appuntamento è al Teatro Patronato Sant’Antonio, Via 
Pieve (dietro Ospedale Civile), alle 21.00. Il costo del bigliet-
to è di € 8,00 per l’intero, € 6,00 per il ridotto (soci Pro Loco, 
soci FITA, carta giovani, over 60 e ragazzi fino a 14 anni) e 
€ 4,00 per i ragazzi.

25° trofeo vasCa D’arGento:
“ben hur”

Oggi per il nostro Paese il problema non è tanto (o solo) 
l’Europa. Male di tutti i mali. Che con tutti i difetti che 
ha, ciononostante ci ha dato 70 anni di pace in mezzo a 
tantissime guerre capitate nel mondo. E che in un mo-
mento di crisi mondiale “ci ha messo in riga” ma ha evita-
to situazioni invece scoppiate in Sudamerica (Argentina, 
Venezuela, Brasile e tutti gli stati da cui partono carovane 
di senza speranze). 
No. Il problema (vero) non è l’Europa. 
Se anche l’Europa ci bloccasse la manovra finanziaria, 
troveremo come Paese il modo di concordare una solu-
zione.
Il problema sono i mercati finanziari e le borse, che ogni 
giorno bruciano le risorse che i grillini e i leghisti avevano 
pensato di poter disporre... per regalare varie decine di 
miliardi di euro a chi forse non se lo merita fino in fondo.
E mentre il Paese sprofonda e si avvita in una crisi sen-
za certezze, qualcuno ha festeggiato dal balcone. (Che, 
ahimè, porta male).
Vi sembra giusto festeggiare un debito? E debito per cosa? 
Per dar soldi a chi sta a casa togliendoli a chi lavora? 
Per far pagare meno tasse ai ricchi senza contropartita 
certa? Avete deciso di perdonare gli evasori, avete mar-
chiato gli onesti cittadini da stupidi... li avete fatti pentire.

Circolo Pd Montecchio Maggiore

forse il problema 
non è l’europa

Alle Priare dei Castelli torna l’annuale appuntamento con il 
divertimento, la magia, il mistero e un pizzico di brivido. Il 
sistema di cave sotterranee che si snoda tra i Castelli di Giu-
lietta e Romeo ospita infatti anche quest’anno “Halloween alle 
Priare”, evento firmato dal regista e scenografo Gianfranco 
De Cao con la neonata associazione “Montecchio Maggiore 
Fantasy World” e con il patrocinio della Città di Montecchio 
Maggiore.
Il tema scelto per questa edizione promette un’avventura 
mozzafiato per i bambini più temerari: Frankenstein – La pri-
ma scuola italiana per giovani cacciatori di vampiri del profes-
sor Van Helsing.
L’appuntamento è sabato 27 ottobre dalle 15 alle 20, domenica 
28 ottobre dalle 14 alle 20, mercoledì 31 ottobre dalle 15 alle 
21 e giovedì 1 novembre dalle 14 alle 20.
Il famoso cacciatore di vampiri Abraham Van Helsing adde-
strerà a guiderà i suoi giovani alunni lungo un percorso pieno 
di insidie e di prove da superare. I bambini, accompagnati da 
un genitore, affronteranno l’eroica impresa che li aspetta e al 
termine dell’avventura riceveranno un attestato che certifi-
cherà il loro coraggio.
L’avventura è consigliata a bambini e ragazzi dai 6 anni in su, 
con ingresso unico al costo di 7 euro e prenotazione obbli-
gatoria ai seguenti recapiti: tel. 342 9466721 (ore 9-18); mail: 
dimoradibabbonatale@gmail.com.
La durata del percorso è di circa 30 minuti. Sono consigliate 
scarpe comode ed è obbligatorio l’uso del caschetto che sarà 
consegnato all’ingresso. In attesa di entrare nelle Priare sarà a 
disposizione un ampio tendone riscaldato.

frankenstein trova Casa 
alle priare per halloween 2018

Non c’è Halloween che si rispetti senza la tradizionale zucca 
intagliata, ma ogni operazione di intaglio ha i suoi piccoli se-
greti da tramandare. Ecco allora che arriva in soccorso l’esper-
ta Riccarda Mescola, che il 31 ottobre dalle 15 in Piazza Carli, 
in concomitanza con il Mercato Agricolo dei Castelli, sarà a 
disposizione dei bambini di tutte le età (accompagnati dai ge-
nitori) per insegnare loro come intagliare in modo perfetto le 
zucche. Basterà portare da casa la zucca per poi divertirsi a 
decorarla in compagnia.
Ma c’è di più, perché ci si potrà divertire anche sui gonfiabili, 
che saranno allestiti in piazza per l’occasione.
“Invitiamo tutti i bambini e i loro genitori a partecipare a 
questa iniziativa avviata ormai già da qualche anno – afferma 
l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero -. Sarà un mo-
mento che coniugherà l’attività manuale al divertimento e in 
cui, stando tutti insieme, ci si potrà scambiare l’uno con l’altro 
i segreti del perfetto intaglio delle zucche”.

Come intaGliare la zuCCa 
Di halloween? Ce lo spieGa 
riCCarDa mesCola

Abbiamo l’immenso piacere di comunicare che da novembre 
inizierà il servizio gratuito “Sos truffati dalle banche”. 
L’ultimo sabato di ogni mese ci sarà la possibilità (previo ap-
puntamento telefonando al nr 347 5747659) di incontrare 
presso il nostro ufficio in corso Matteotti n.45 a Montecchio 
Maggiore un consulente legale che, vagliando la documenta-
zione bancaria che gli mostrerete, vi indicherà la via migliore 
da percorrere per recuperare i vostri soldi.
Il tutto assolutamente in modo gratuito, è un servizio che for-
niamo come M5S in quanto da sempre ci battiamo contro i 
vari decreti salva banche e stiamo facendo tutto il possibile 
per risarcire tutti i risparmiatori truffati.
Come avevamo anticipato,quindi, il nostro ufficio a Montec-
chio Maggiore sarà utile per la cittadinanza e non sarà sola-
mente la classica sede di partito.   
Non vi resta quindi che prendere appuntamento e venire con 
tutta la documentazione bancaria presso il nostro PUNTO 
SOS AL CITTADINO. #SosAlCittadino   

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

sos ai truffati Dalle banChe

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 

25/10-27/10 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.
27/10-29/10 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.
29/10-31/10 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.
31/10-02/11 BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042

Presso questo Centro si svolgerà il 1° Torneo di Scopa 
o Scopone all’Asso. L’invito è diretto anche ai Soci di 
altre Associazioni. Chiunque fosse interessato è pre-
gato ad iscriversi. Le iscrizioni sono iniziate Lunedì 
8 ottobre. Ai primi 3 classificati andranno Sopresse 
- Vini - Prosecco. Benvenuti al Centro!

Centro anziani san pietro
Il 4 novembre p.v., presso la Sala Civica (Corte delle 
Filande), alle ore 11, verrà presentato dal prof. Paolo 
Pozzato il libro di Gianni Peltrin ARMATA FRAN-
CESE D’ITALIA 1917-1918, nell’ambito delle celebra-
zioni del centenario della fine della guerra 1915-1918.

L’autore Gianni Peltrin

presentazione libro
in sala CiviCa

In vista del 29 novembre, Giornata Internazionale di 
Solidarietà per il Popolo Palestinese istituita dall’O-
NU, la Sala Civica Corte delle Filande ospita un in-
contro pubblico ad ingresso libero durante il quale 
i rappresentanti di Dottor Clown Italia, che ha sede 
all’ospedale S. Bortolo di Vicenza, parleranno delle 
due missioni svolte in Palestina nel 2018. L’appunta-
mento è martedì 30 ottobre alle 20,45.
Per la missione svolta tra il 22 e il 30 aprile 2018, il 
Presidente della Repubblica Italiana ha conferito la 
Medaglia d’Onore all’associazione: in quell’occasio-
ne 21 clown di corsia ed un fotoreporter spagnolo 
si sono recati a Betlemme per visitare gli ospedali, le 
case di cura, i campi profughi, il conteso villaggio di 
beduini Khal al-Ahmar e i villaggi in area A dove, con 
un sorriso, un abbraccio, qualche (abbondante) coc-
cola e i loro spettacoli itineranti, sono riusciti a porta-
re sollievo e momenti di serenità a quel popolo.
La serata, patrocinata dalla Città di Montecchio Mag-
giore, sarà costellata da narrazioni, micro spettacoli 
di magia, e soprattutto dalla presentazione delle due 
missioni.

Dottor Clown in palestina, 
il resoConto Delle missioni Del 2018

Se tuo figlio o tua figlia ha tra gli 8 e i 16 anni perché 
non dargli l’opportunità di provare un’attività diversa? 
Se la vita all’aria aperta e il divertimento in compagnia 
fanno per lei/lui vi aspettiamo sabato 13 ottobre dalle 
15.30 nella nostra sede in Piazzale Collodi. Siamo li 
anche i sabati successivi. Vieni a conoscerci. 

Gruppo Scout Cngei Montecchio Maggiore – Alte Ceccato

porte aperte al CnGei Di alte

Cara coscritta e caro coscritto, ti invitiamo a trascorrere 
una piacevole serata con tutti noi, in un ambiente fami-
liare e accogliente con un gustoso menu e ..... la nostra 
allegria presso l’Agriturismo Ca’ D’Oro Via Guido Sal-
vagnini 60 a Monticello di Fara. Circondati da vigneti in 
un ambiente accogliente, passeremo una serata allegra 
e simpatica tra amici vecchi e anche nuovi. La serata 
sarà animata da buona musica che ci accompagnerà per 
tutta la serata. 
Ci troveremo Sabato 17 Novembre 2018, alle ore 19.45. 
Per chi volesse raggiungere il posto in compagnia il ri-
trovo è fissato per le ore 19,30 presso il parcheggio Ra-
monda alimentari di Alte. La quota di partecipazione 
richiesta è di euro 35,00 di cui 15,00 da versare al mo-
mento dell’iscrizione; il saldo verrà effettuato alla festa. 
Per motivi organizzativi, è tassativa l’iscrizione entro e 
non oltre Sabato 10 Novembre, presso i seuenti reca-
piti: Pasticceria Sweet Meeting Via B.Croce Brendola; 
Melchioro Silvia 340-4782167; Meggiolaro Flavio 347 
2729886; Visonà Paolo 333 2258582
PASSA PAROLA .... TI ASPETIAMO !!!!

Amici del ‘59

oopplaa.... eCCoCi pronti 
per la festa Del ‘59

La Città di Arzignano e la Pro Loco di Arzignano or-
ganizzano “La Grande Guerra dalla matita di Achille 
Beltrame”
In Biblioteca civica fino al 3 Novembre 2018
In occasione del centenario della fine della Grande 
Guerra, la Pro Loco di Arzignano ripropone la mostra 
già allestita nei saloni del Comune nel 2015: una mo-
stra storico iconografica che permette di ripercorrere 
le drammatiche vicende della prima guerra Mondiale 
attraverso le illustrazioni della Domenica del Corriere, 
opera del nostro illustre concittadino Achille Beltrame,
Un modo per rivedere le straordinarie opere di Beltra-
me e di chiudere, in modo simbolico, tutte le iniziative 
che in questi tre anni la nostra Città ha voluto dedicare 
alle vicende e alle vittime di quel conflitto.

beltrame e la GranDe Guerra

doMenICA 28 ottobre, presso la Chiesetta degli 
Alpini ai Castelli, ci sarà il raduno dei reduci dei battaglioni 
Vicenza e Val Leogra. Il programma sarà il seguente:
ore 10.30 - ammassamento presso il piazzale del ca-
stello di Giulietta - 
ore 10,40   breve sfilata dal castello di Giulietta alla 
chiesetta degli Alpini accompagnata dalla Fanfara 
Storica della Sezione Ana di Vicenza Monte Pasubio 
reparto percussioni.
ore 10,45   Alzabandiera ed onore ai caduti
ore 11,00   Santa Messa
ore 11,45  Allocuzioni delle Autorita’ presenti
ore 12,15   Sobria bicchierata
Remo Chilese Capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

avvisi aGli alpini monteCChiani

Continuano le domeniche danzanti: domenica 28 otto-
bre Cesare e la sua fisarmonica, il 4 novembre Michela, 
l’11 Alberto, il 18 Cesare e la sua fisarmonica e il 25 Silvia 
Urbani.

Centro Diurno anziani valle

saLdi
saLdi
saLdi

Riabilitazione
fitness
piscina

nel numero di Ottobre:
22° TOrneO naTalinO 

aleardi e 9° memOrial 
maTTeO PeriPOli

vOlleY mOnTeccHiO: 
BUraTO SUBenTra a 

ZiGGiOTTO

Sta arrivando il freddo e i cereali, lo zinco, l’orzo, l’ave-
na, le noci, la vitamina e, sono indispensabili per forni-
re energia senza appesantire e sono utili per combattere 
la degenerazione cellulare e l’invecchiamento. 
E si possono accompagnare a piante stimolanti e vivifi-
canti per l’organismo. 
ottime le tisane rilassanti per attenuare il nervosismo 
come quelle di angelica ed iperico. Fiori e profumi aiu-
tano a ricreare i nostri spazi e momenti di benessere. 
E la svogliatezza può essere spazzata via con fiori di 
Bach ed olii essenziali. inoltre le candele possono crea-
re una atmosfera più accogliente e rilassante.

le partite Delle nostre squaDre
27/10/18 20:30 BASKET MONTECCHIO

FUTUROSA TRIESTE
27/10/18 20:00 ASD VILLAFRANCA VOLLEY

CHIME CASTELLANA
27/10/18 20:00 SAN VITALE

GT TREVISAN SAN VITALE
28/10/18 14:30 MONTECCHIO CALCIO

BELFIORESE
28/10/18 14:30 LOCARA

ALTE CALCIO
28/10/18 14:30 MONTECCHIO S. PIETRO

REAL BROGLIANO
28/10/18 14:30 BORGO SOAVE CALCIO

SAN VITALE '95
28/10/18 14:30 VIRTUS PADOVA

REAL MONTECCHIO
28/10/18  PSN PADOVA SPORT

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
28/10/18 17:00 OLIMPIA TEODORA RAVENNA

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
28/10/18 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO

ALVAINOX DELTA PVIRO RO
01/11/18 14:30 MONTECCHIO CALCIO

SAN MARTINO SPEME
01/11/18 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO

DELTA INFORMATICA TRENTINO
02/11/18 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE

VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO

IL KRAV MAGA 
Il Krav Maga è la quintessenza della tattica per l’autodi-
fesa, il combattimento corpo a corpo e la protezione di 
terza persona e insegna ad affrontare i reali pericoli della 
strada. A seconda della pericolosità dell’aggressione e 
delle circostanze si impara a scegliere l’azione più 
opportuna da utilizzare per salvaguardare la pro-
pria incolumità, sia dileguarsi che colpire e fuggire 
o arrivare alla risoluzione più estrema. E’ un vero 
sistema di autodifesa semplice e rapido da apprende-
re, si adatta ad ogni tipo di persona: uomini, donne, 
ragazzi, di qualsiasi corporatura e peso, anche da chi 
non ha esperienze nelle arti marziali e negli sport da 
combattimento.Vi aspettiamo al MAX

Visitare un museo toccando, annusando, ascoltando e tenen-
do gli occhi chiusi, escludendo per una volta la vista, quella 
tra i sensi che la fa normalmente da padrone a scapito de-
gli altri. Questa la filosofia del percorso multisensoriale “Ad 
occhi chiusi al Museo”, che coinvolge i visitatori con sensa-
zioni ed emozioni inconsueteè stato inaugurato  al Museo di 
Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio 
Maggiore sabato 13 ottobre. 
Il progetto, incentrato sulla sezione archeologica, è stato ide-
ato dall’Associazione TRAMA e realizzato in collaborazione 
con Musei Alto Vicentino e la curatrice archeologa del Museo 
Zannato dott. Annachiara Bruttomesso. L’esperienza multi-
sensoriale sarà guidata da un operatore. 
Le visite “ad occhi chiusi” saranno a pagamento domenica 28 
ottobre e sabato 3 novembre, sempre su prenotazione: dal-
le 15,30 alle 16,30 sono in programma attività sensoriali per 
bambini (al costo di 5 euro a bambino), mentre dalle 16,30 
alle 17,30 si potrà partecipare ai percorsi sensoriali al buio (al 
costo di 3 euro a persona). Tutti i giorni, su prenotazione, po-
tranno infine essere organizzati percorsi sensoriali al buio per 
le scuole, al costo di 50 euro a classe.
Info e prenotazioni: 347 4666141; info@associazionetrama.it

“aD oCChi Chiusi al museo”:
una nuova esperienza sensoriale


