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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Anche quest’anno è arrivato il momento delle “manifestazioni d’autunno” vol-
te a trascorrere alcuni momenti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la 
bellezza del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tradizioni e oc-
cupazioni. 
Un autunno all’insegna delle tradizioni e della natura grazie ad un’intera set-
timana di iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Città di Mon-
tecchio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il via domenica 11 
novembre a Valdimolino, quando alle 14 dal Campo Sportivo verrà proposto 
un nuovo percorso che partendo da Valdimolino passerà per la localià “Vigo” 
per una visita alla chiesa di Santa Reparata. Si tornerà poi attraverso un sentiero 
nel bosco, dove sarà possibile vedere un’enorme quercia millenaria. All’arrivo 
nella corte di Peruzzi – Lappo, come consuetudine ci sarà una degustazione di 
mostarda con il vino novello della nostra Cantina.
Domenica 18 novembre alle 14, con ritrovo nel Piazzale delle Poste a S. Urbano 
è in programma un interessante percorso tra olivi e vigneti con visita ai capitelli 
di “Covolo Basso”, in compagnia del gruppo “dei Trodi”. Si farà poi rientro a 
Sant’Urbano per la ferta dell’olio . Per tutto il pomeriggio infatti sarà attivo un 
mercatino di prodotti tipici della zona e degustazioni di pane e olio novello, 
pamojo offerto dalla “Confraternita del Pamojo” e polenta e scopeton con gli 
“Amici del Scopeton”.
Venerdì 16 novembre alle 19,30 l’agriturismo “La Costalta” ospiterà la cena – 
degustazione “I sapori dell’olio di S. Urbano”, con assaggi di prodotti tipici locali. 
Si richiede la prenotazione allo 0444 607116.
Spazio anche all’educazione: oltre 300 studenti delle scuole elementari di Mon-
tecchio Maggiore saranno invitati a partecipare ad alcune lezioni all’aperto che 
prevedono la raccolta delle olive e la visita al frantoio di S. Urbano. 
Occasioni da non perdere per gustare in modo diverso il nostro magnifico ter-
ritorio”.

Associazione Amici della Città di Montecchio

PASSEGGIATE D’AUTUNNO 2018

Le celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra 1915-1918, si sono tenute  
all’insegna di un diligente   e ben organizzato svolgimento  che ha visto impe-
gnate  nelle giornate del 3 e 4 corrente mese Istituzioni, Alpini, Autorità civili 
e militari in una precisa nota scenografica allietata da una radiosa  giornata di 
sole. Due, i significativi e toccanti momenti del ricordo per i nostri Caduti. Saba-
to sera,  con la dignitosa ed apprezzata  presenza  degli Alpini e  la deposizione  
di una corona, l’accensione del braciere accanto al monumento per diverse ore 
della notte,   e la bella proiezione  su maxischermo  dei  nuovi caduti montec-
chiani –rimasti finora nell’oblio – ma fortunatamente riscoperti a seguito di una 
ricerca storica  e quindi ancora non iscritti nel nostro monumento. 
A completamento della serata, ecco la “Sisilla,” con gli struggenti ed azzeccati 
canti a ricordare il sacrificio dei soldati, con 130 rintocchi di campana, quanti i 
caduti di Montecchio nel corso della Grande Guerra.  
Una serata composta e colma di quel patos che sa risvegliare  gli animi alla me-
moria spesso assopita, e fa riflettere nel profondo quel senso di appartenenza 
alla Comunità tutta. Bene, anzi benissimo!  Perché il “grande sacrificio” non si 
può dimenticare, e quelle tragiche pagine di inaudita sofferenza non permet-
tono di essere girate come quelle di un lontano e crudele libro…Mai. Lo dico a 
voce alta, lo dico alle nuove generazioni, lo dico alla Scuola, affinchè nel nostro 
odierno e fugace incedere di vita possa rinvigorirsi l’attaccamento ai nostri va-
lori, alla nostra Patria, alla nostra  democrazia conquistata. Ed ecco il giorno 
successivo, la  domenica del  4 Novembre, storica data  che mai potrà essere né 
obliata né cancellata,  anzi, maggiormente ricordata  e valorizzata nei luoghi 
dell’insegnamento, dell’istruzione  e  nella famiglia!   
Partendo dalla sede Municipale, si snoda in  rispettoso silenzio il corteo, la 
banda musicale in testa, poi l’azzurro gonfalone di Montecchio, le bandiere e 
i  labari, le  Autorità civili e militari convenute,  i corpi rappresentanti d’Arma 
e cittadini. Al monumento – inaugurato il 18 giugno 1922 su bozzetto degli 
scultori veronesi Eugenio Prati ed Egisto Zago – altra deposizione dell’alloro e 
scoprimento delle nuove lapidi con incisi i trentasei “caduti riscoperti” montec-
chiani, seguita da canti patriottici ed orazione  ufficiale,  con una graditissima  
foto  d’insieme sui gradini del Duomo, a ricordo.   
Non comune l’intera regia scenografica,  resa maggiormente  significativa  gra-
zie alla gradita  presenza di figuranti in divisa d’epoca del Museo delle Forze 
Armate di Montecchio. Tutto ben riuscito quindi, mentre il tricolore sventolava 
sul pennone, quasi a ricordare l’unità del nostro Paese ed il sacrificio immane di 
giovani vite. Sacrificio che ha visto storie di coraggio e di eroismo, in un enor-
me cimitero a cielo aperto, uomini che nel buio e nel freddo delle trincee, nelle 
terribili ore nell’attesa dell’assalto , provavano gli stessi , umanissimi sentimenti: 
la paura  della morte, della sofferenza , la nostalgia degli affetti, il dolore. Oggi, 
possiamo ben gridarlo a voce alta: è stata la pace, non la guerra ad assicurare 
stabilità e progresso; è stato il dialogo, non lo scontro a permettere le grandi 
conquiste civili, economiche e sociali, assicurando un futuro di pace, di benes-
sere e di diritti. Termino con un caloroso grazie di cuore, a tutti i partecipanti e 
a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa doverosa ricorrenza, 
con la speranza che il tempo che scorre  non abbia mai a stendere il  velo della  
dimenticanza. 

Prof. Mario Guggino - Presidente Ass. Combattenti e Reduci di M.M.

COMMEMORAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
n. 869 - Venerdì 09/11/2018

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Con voto unanime Lino Vandin è stato confermato alla presi-
denza della nostra banda cittadina per altri tre anni. L’assem-
blea dei soci ha quindi dato pieno consenso anche ai candidati 
che si sono resi disponibili per il direttivo. A comporre il nuo-
vo Consiglio sono il dott. Marco Avesani (nuovo Vicepresi-
dente, suona il saxofono), Raffaele Decicco (nuovo Segretario, 
clarinetto), Chiara Trentin (nuovo Consigliere, flauto), Nicola 
Padedda (nuovo Consigliere, percussioni e saxofono). Come 
revisore dei conti è stata rieletta Raffaela Trentin (saxofono). 
Conferma importante c’è stata nella carica di presidente ono-
rario al dott. Gianni Righetto (euphonio, attuale responsabile 
provinciale dell’associazione delle bande AMBAC), mentre 
lo storico Segretario della banda, Livio Gollin, ha accettato il 
ruolo di consulente per la segreteria.
Nonostante il rinnovo del Consiglio, non ci saranno cam-
biamenti per la direzione artistica, di cui è responsabile l’ap-
prezzato maestro e trombettista, prof. Luca Giacomin. Al 
suo fianco e pronte a guidare la banda in caso di sua forzata 
assenza, saranno la prof. Anna Righetto (eccellente saxofo-
nista e direttore della Junior Band Pietro Ceccato, oltre che 
della banda di Gambellara) e Francesca Caron (corno). Alle 
spalle di questo formidabile trio, ci sarà anche la giovane Al-
thea Giuriato (percussioni, fisarmonica e clarinetto), pronta 
per fare esperienza anche nella direzione in manifestazioni 
minori.
Come suo primo atto, il dott. Vandin ha ringraziato per l’ot-
timo lavoro svolto i due dirigenti usciti dal Consiglio: l’ex 
Vicepresidente Albano Bomitali (tromba), che ha dovuto 
rinunciare a causa degli aumentati obblighi di lavoro; Mario 
Avesani (tromba, basso tuba e altro), perché è attualmente 
lontano, a studiare all’estero con l’Erasmus.

CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO: 
CONFERMATO LINO VANDIN ALLA PRESIDENZA

Siete tutti invitati alla nostra Marronata Sociale che quest’anno 
è arrivata alla sua 21ª edizione. Vi aspettiamo presso la Fattoria 
Sociale Massignan domenica 11 Novembre.
Il programma come al solito prevede il pranzo sociale alle 12.30 
a cui è necessario prenotarsi allo 0444.492281 o mandando una 
mail a pianoinfinito.coop@gmail.com
Nel pomeriggio ci sarà uno spettacolo rivolto ai più piccoli in 
tema con la giornata: “Castagne matte” a cura de Il teatro delle 
Verdure. A seguire ci saranno musica e balli con il Dj Whisker 
P.Nok.Yo. Il tutto sarà accompagnato da vin brulè, marroni, fri-
tole e molto altro. Se piove faremo festa lo stesso perché siamo 
all’interno della tensostruttura della fattoria. Vi aspettiamo.

Piano Infinito Cooperativa Sociale

21ª MARRONATA DI PIANO INFINITO
Al grido di “La violenza sulle donne è un crimine”, la Città di 
Montecchio Maggiore e l’Assessorato alle Pari Opportunità 
dedicano il mese di novembre alla lotta contro la violenza sulle 
donne (la cui Giornata internazionale ricorre il 25 novembre) 
con una serie di iniziative dal forte impatto sociale ed emotivo.
Il primo appuntamento è GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE alle 20 
in Sala Civica Corte delle Filande con “Tutto quello che non ab-
biamo potuto vedere degli uomini”. L’operatrice olistica Monica 
Tonin stimolerà il pubblico a riflettere sugli anni di storia e men-
talità che hanno contribuito a renderci ciò che siamo. 
Spesso, senza averne consapevolezza, seguiamo una traccia che 
ci porta ad aprire le stesse porte che sono già state aperte dai 
nostri avi. Prendere coscienza del nostro individuale pensiero e 
modo di essere ci rende dunque persone più libere e la libertà 
espande la mente, il cuore e ci aiuta a riconoscere il nostro va-
lore.
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE alle 20,45 al Teatro S. Antonio con 
ingresso libero andrà in scena lo spettacolo “Frammenti – Voci 
della violenza di genere”: testo e drammaturgia di Franca Pretto, 
regia di Franca Pretto e aiuto regia di Gianni Gastaldon.
“Frammenti” è uno spettacolo testimonianza in cui sei attrici 
e due attori mettono in scena le voci della violenza di genere. 
Frammenti di storie, frammenti di quotidianità per raccontare. 
Alle partecipanti  allo spettacolo  la Polizia Locale dei Castelli 
donerà  uno spray anti-aggressione  al peperoncino, che verrà 
distribuito anche alle cittadine di Montecchio Maggiore che ne 
faranno richiesta.
VENERDÌ 23 NOVEMBRE, come avviene già da qualche 
anno, sarà il giorno di “Posto occupato”, iniziativa a cui sono 
invitati ad aderire anche gli istituti scolastici e che si concre-
tizzerà nel posizionamento di una sedia vuota in Municipio e 
nelle classi. La sedia dovrà ospitare un oggetto che rimandi alla 
quotidianità interrotta di una donna a causa della violenza.  Per 
rafforzare questo messaggio, in distinte zone della città (Piazzale 
Collodi, Piazza Fraccon, incrocio tra via Madonnetta e via Gen. 
Dalla Chiesa, via Roma, Municipio, incrocio tra via Veneto e via 
Sardegna) sono state posizionate 6 panchine dipinte di rosso, 
recanti la scritta “L’amore non uccide”, come simbolo della lotta 
quotidiana  contro la violenza sulle donne. 
L’Amministrazione comunale invita chiunque a farsi fotografa-
re sulle panchine: venerdì 16 e venerdì 25, dalle 10 alle 12, sarà 
inoltre a disposizione un fotografo professionista per fare le foto 
sulla panchina posizionata di fronte al Municipio. Tutte le foto 
saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook di Montecchio 
Maggiore Eventi.

A MONTECCHIO MAGGIORE NOVEMBRE 
È IL MESE DEDICATO ALLA LOTTA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

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 

08/11-10/11 MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via 
Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via 
Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.
10/11-12/11 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio 
Tel.0444/699788.
12/11-14/11 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 - Dr. Pasetti Antonio Via chiesa 11 - Località Novale 
Tel.0445/414389.
14/11-16/11 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.

Presso questo Centro si svolgerà il 1° Torneo di 
Scopa o Scopone all’Asso. L’invito è diretto an-
che ai Soci di altre Associazioni. Chiunque fosse 
interessato è pregato ad iscriversi. Le iscrizioni 
sono iniziate Lunedì 8 ottobre. Ai primi 3 classi-
ficati andranno Sopresse - Vini - Prosecco. Ben-
venuti al Centro!

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Mi-
lani 35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), potrete 
praticare tante attività in compagnia: Serate Ballo 
e Cene Varie, Giochi da Tavolo, Biliardo, Bocce, 
tv, Ginnastica Motoria, Gite, Soggiorni Mare.
I Venerdi del Ballo di Novembre: il 16 Francesca 
Band, il 23 Nadia Band, il 30 Graziano Duo. 

CLUB LAGUNA BLU

Sabato 10 novembre alle ore 21.00,  ultimo appun-
tamento col divertimento a Montecchio Maggio-
re con la commedia “MAI SPUNCIAR ‘A TERSA 
ETÀ”, di Memo Bortolozzi nella versione dialettale 
di F. Gigliello presentata dalla Compagnia “Asolo 
Teatro” di Casella d’Asolo (TV), nell’ambito del 25° 
Trofeo Vasca d’Argento, presso il Teatro Patronato 
Sant’Antonio.
La vicenda si svolge all’interno di una casa di riposo, 
(lascito testamentario della dimora del conte Din-
dona, fondatore dell’Ospizio) dove gli ospiti, pur 
consapevoli della propria condizione di persone 
anziane, abbandonate dai propri cari proprio come 
“rottami della società in attesa di demolizione”, cer-
cano nella quotidianità, una ragione di vita: voglio-
no sentirsi ancora giovani e vivi! 
L’appuntamento è al Teatro Patronato Sant’Antonio, 
Via Pieve (dietro Ospedale Civile), alle 21.00. Il co-
sto del biglietto 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:
“MAI SPUNCIAR ‘A TERSA ETÀ”

Anche quest’anno tornano i concerti d’autunno con 
due pomeriggi musicali molto intensi. 
Domenica 18 novembre alle ore 16.00 risuoneran-
no nel Duomo di Santa Maria e San Vitale le armo-
nie del coro e orchestra “Andrea Palladio” diretti 
da Enrico Zanovello con un programma dal titolo 
EXULTAT con musiche di Haendel, Monteverdi  e 
Buxtehude.
Il secondo concerto si terrà domenica 2 dicembre 
alle 17.00 presso la Sala Civica Corte delle Filan-
de dove ascolteremo la prima esecuzione assoluta 
dell’inedita CANTATA PER LA PACE scritta dal 
Maestro di Thiene L. Signorini per il Coro Maschile 
Virilvocale, realtà vivace di Montecchio Maggiore, 
diretta da Enrica Valerio. Assieme al coro maschile 
ci sarà un quartetto d’archi, flauto, pianoforte e due 
attori. 
I concerti sono organizzati dall’associazione mu-
sicale “Quarta Giusta”, dalla Parrocchia di Santa 
Maria e San Vitale con il patrocinio del Comune di 
Montecchio Maggiore. Tutti i concerti sono ad in-
gresso libero e gratuito.  

CONCERTI D’AUTUNNO 2018
DUE APPUNTAMENTI DI QUALITA’

Continuano le domeniche danzanti: l’11 novembre-
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

All’Erboristeria Cristal puoi trovare libri interessanti 
da regalare che possono essere da guida nel mondo 
del naturale.
La lettura di riviste di Terra Nuova e di libri in co-
modato d’uso ti appassionerà sempre di più alla 
Creazione di cui c’è stato fatto dono e permetterà di 
condividere esperienze che altre persone ci mettono 
a disposizione.
Il Centro Olistico vuole essere fonte di arricchimen-
to reciproco. Vieni a trovarci: il nostro obiettivo è 
di favorire l’approfondimento e la diffusione della 
medicina naturale nelle sue varie sfumature.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
10/11/18 20:30 BASKET MONTECCHIO

BASKET SARCEDO
10/11/18 21:00 CHIME CASTELLANA

CADONEGHE VOLLEY
10/11/18 20:30 ASD MAROLA VOLLEY

GT TREVISAN SAN VITALE
11/11/18 14:30 S. GIOVANNI LUPATOTO

MONTECCHIO CALCIO
11/11/18 14:30 REAL BROGLIANO

ALTE CALCIO
11/11/18 14:30 MONTECCHIO S. PIETRO

SAMBONIFACESE
11/11/18 14:30 ARCUGNANO

SAN VITALE '95
11/11/18 14:30 KERALPEN BELLUNO

REAL MONTECCHIO
11/11/18 --:-- NOVENTA CALCIO A5

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
11/11/18 17:00 OMAS S.G. MARIGNANO

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
11/11/18 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO

PORTOGRUARO VE
16/11/18 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

ATLETICO NERVESA 2014
16/11/18 21:30 VELO CALCIO A5

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
16/11/18 21:30 CRESOLE 80

REAL LE ALTE
16/11/18 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE

POL.VA SANTA CROCE PSC

Domenica 18 novembre 
dalle ore 15:30

Intrattenimenti musicali
Ricco buffet

ABBIGLIAMENTO MERCERIE BRUN - ALTE CECCATO - Piazza San Paolo, 34

Con il Patrocinio Città di Montecchio Maggiore

Grande Festa 
per il 60° di attività

1958 - 2018

IL MAL DI SCHIENA 
Il mal di schiena è la patologia del nuovo millennio. Ne 
soffrono saltuariamente o in forma continuativa fino 
all’80% della popolazione. Gli studi scientifici sono chiari: 
il mal di schiena va curato principalmente con esercizi spe-
cifici, attività fisica regolare e imparando a gestire 
la quotidianità, senza mai rimanere fermi. Eppure 
la maggioranza dei pazienti si sente invece dire 
di stare a riposo, prende farmaci a sproposito o 
troppo a lungo. La back school  insegna come muo-
versi nel modo giusto e come tornare a un’attività fisi-
ca adeguata, perché fare movimento è imprescindibile 
per una schiena in salute. Si può prevenire il mal di 
schiena? Certo e la strategia è anche molto semplice: 
abituarsi a praticare una corretta e regolare attività 
fisica. Vi aspettiamo al MAX

L’Associazione NOI LUOGO COMUNE in col-
laborazione con il Circolo Scacchistico  A.D.S 
Scacchi BERICI e con la sponsorizzazione 
dell’Associazione Donatori Sangue “Cav. P. Tre-
visan”, organizza per Sabato 24 Novembre 2018, 
presso la sala parrocchiale di S. Paolo  di  Alte 
Ceccato, il 4° Torneo di Scacchi Donatori Sangue 
“Cav. P. Trevisan”  -  2° TAPPA CIRCUITO BE-
RICO. Il torneo in programma per Sabato pome-
riggio 24 Novembre   è inserito come 2° TAPPA 
in un circuito di promozione scacchistica pro-
mosso in vari paesi dell’OVEST Vicentino.
Verranno svolti 3 tornei validi per le variazio-
ni di categorie giovanili: torneo b - riservato ai 
bambini da principiante a rondine; torneo a - 
riservato ai ragazzi da gabbiano a falco; torneo 
open - aperto a tutti. CHIUSURA ISCRIZIONI 
ore 14:45 del giorno stesso. INIZIO TORNEI ore 
15:00 .
Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizio-
ne via sms o mail entro le ore 24:00 di Vener-
dì 23/11/2018 inviando sms o mail  con nome, 
cognome e anno di nascita del partecipante:   
scacchiberici@gmail.com:  -  MAURIZIO 329 
9843784. Vi aspettiamo numerosi!

Per il Direttivo Noi Associazione

4° TORNEO DI SCACCHI DONATORI 
SANGUE “CAV. P. TREVISAN”


