
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

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 setti-
mana di iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Città di Montec-
chio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. 
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

Venerdì 23 novembre alle ore 20.30 presso la sala civica Corte delle Filande di 
Montecchio serata informativa promossa dal gruppo Cittadini/e di Montecchio 
Maggiore contrari alla Pedemontana.
A rispondere alle domande ANDREA ZANONI, vicepresidente della commis-
sione ambiente del Consiglio regionale e OSVALDO PICCOLOTTO, tecnico 
ambientalista e puntuale contestatore della legittimità dell’opera.
A moderare la serata GIOVANNI COVIELLO direttore del giornale VicenzaPiù.

Cittadini/e di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

SERATA INFORMATIVA
“QUANTO CI COSTA LA PEDEMONTANA?”

Numeri da record anche nell’undicesima edizione della raccolta alimentare 
“Aiutiamo-Ci”, promossa dall’Assessorato al Sociale allo scopo di distribuire ali-
menti tra le famiglie montecchiane in difficoltà economica.
Sabato 20 ottobre sono stati quasi 51 i quintali di alimenti consegnati dai clienti 
dei supermercati Alì, Interspar, G.B. Ramonda e Tosano ai volontari del Gruppo 
Solidarietà, della San Vincenzo, degli Alpini di Alte e Montecchio Maggiore, 
degli Scout CNGEI, dei Lions e della Parrocchia di San Paolo.
Nello specifico sono stati raccolti 161 kg di olio, 103 di omogeneizzati, 44 di 
alimenti per l’infanzia, 150 di tonno, 783 di pelati, 367 di legumi, 2.024 di pa-
sta, 383 di riso, 202 di zucchero, 322 di latte, 216 di biscotti e cracker e 319 di 
alimenti vari.
Tutti gli alimenti raccolti saranno ora distribuiti anche con l’aiuto dell’associa-
zione Energia & Sorrisi tra i cittadini di Montecchio Maggiore che a causa della 
crisi economica o per la perdita di lavoro si trovano in situazioni di disagio e che 
per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie.
Complessivamente nelle undici edizioni di “Aiutiamo-Ci” sono stati raccolti e 
distribuiti circa 550 quintali di alimenti.

QUASI 51 QUINTALI DI ALIMENTI RACCOLTI 
GRAZIE AD “AIUTIAMO-CI” N° 11+++

In questo mese di novembre è iniziato il programma di divieti di circolazione 
per i veicoli a benzina euro 0 e 1 e diesel euro 0, 1, 2, 3 e di obbligo di spegnere 
i motori nelle soste ai semafori nel centro storico e nei quartieri della cintura 
urbana di Vicenza.
Montecchio Maggiore evidentemente è considerato dai nostri amministratori 
fuori rischio da inquinamento dalle polveri sottili emesse dai veicoli, visto che 
non è uscita alcuna ordinanza in tal senso. 
Sono stati emanati  nel passato avvisi per il rischio da alte temperature estive, da 
precipitazioni nevose, ma niente sulla qualità dell’aria.
Forse il problema non esiste visto che non abbiamo più la centralina per il rile-
vamento dei gas presenti nell’aria. E sì che tutti constatiamo, in particolar modo 
nella zona di S.Pietro, il flusso continuo di auto anche di non residenti che attra-
versano il paese evitando la valdagnese e la ex statale 11 per accorciare i tempi.
Infatti il traffico procede spedito con code nei punti di incrocio, anche perché gli 
autisti sono incoraggiati dagli scarsi controlli sulla velocità da parte della polizia 
locale.
Intanto all’estero studiano le nostre malattie da inquinamento dell’aria, che sem-
bra fare più danni anche di quello dell’acqua, fino a che non potremo acquistare 
bottigliette di aria pura.....

Circolo Partito Democratico Montecchio

SMOG E DINTORNI

n. 870 - Venerdì 16/11/2018

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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. Alle par-
tecipanti 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 concretizzerà nel posiz-
ionamento 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. Ciascuna di quelle donne, pri-
ma che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse 
di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a 
scuola, in metropolitana, nella società. Ecco perché un posto riser-
vato a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.
Per rafforzare questo messaggio, in distinte zone della città (Piaz-
zale 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 fotografare sulle panchine: ven-
erdì 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.

NOVEMBRE DEDICATO ALLA LOTTA 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La scelta della scuola superiore rappresenta per ragazzi e fami-
glie uno dei momenti più importanti, e allo stesso tempo diffi-
cili e affascinanti, nel percorso di crescita di ogni adolescente. 
Ecco perché gli Assessorati alle Politiche Giovanili e all’Istru-
zione hanno deciso di organizzare “Montecchio orienta”, una 
iniziativa di orientamento alla scelta della scuola superiore. 
Rispetto allo scorso anno, la proposta si è ampliata e vede la 
collaborazione di tutti gli istituti di istruzione superiore e dei 
centri di formazione professionale con sede nel territorio in-
dividuato dall’ambito territoriale Vicenza Ovest, ma anche di 
molti professionisti e imprenditori aderenti all’organizzazione 
di business networking BNI. 
Due gli appuntamenti in programma, entrambi ospitati nella 
palestra della scuola secondaria di primo grado “A. Frank”, in 
via Zannato 5.
Sabato 17 novembre, ore 15 – 18
TI RACCONTO IL MIO LAVORO E LA MIA STORIA!
Un’occasione unica per incontrare più di 20 professionisti e 
imprenditori che racconteranno in modo semplice e concreto 
il loro lavoro. In dettaglio, dalle 15 alle 15.30 “Ti racconto la 
mia storia in 60 secondi” vedrà ogni professionista raccontare 
in un minuto di tempo chi è, cosa fa e perché; successivamente, 
dalle 15.30 alle 18 “Il banco delle professioni” permetterà agli 
studenti di incontrare a tu per tu i professionisti e fare tutte le 
domande utili per capire ogni aspetto del lavoro d’interesse. Le 
professioni presenti sono tra le più varie: idraulico, posatore, 
ingegnere, avvocato, manutentore edile, agente immobiliare, 
geologo, amministratore condominiale, elettricista, architetto, 
arredatore, commercialista, sistemista e IT, comunicazione e 
marketing e tante altre. 
Domenica 18 novembre, ore 9 – 13
DALLE MEDIE ALLE SUPERIORI
Torna l‘appuntamento con gli Istituti di Istruzione Superiore 
dell’Ovest Vicentino, che si presenteranno agli studenti e alle 
famiglie con i loro stand e con il loro materiale informativo. 
Docenti e studenti di ogni scuola saranno insomma pronti ad 
illustrarne l’offerta formativa. Gli istituti presenti sono: I.I.S. S. 
Ceccato di Montecchio Maggiore, CFP Casa della Gioventù di 
Trissino, I.S. L. Da Vinci di Arzignano, ITI G. Galilei di Arzi-
gnano, CFP G. Fontana di Chiampo, I.I.S. Marzotto-Luzzatti 
di Valdagno, I.I.S. G. G. Trissino di Valdagno, IPSSA P. Artusi 
di Recoaro Terme.
L’organizzazione di “Montecchio orienta” è a cura dell’Infor-
maGiovani e l’evento è patrocinato dall’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Vicenza.
L’ingresso è libero.

“MONTECCHIO ORIENTA”, 
PER COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO

CERCASI IMPIEGATA CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE ASSICURATIVO 

DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO
MANDARE MAIL CV A treeffeassicurazioni@gmail.com

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI
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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

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 

16/11-18/11 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.
18/11-20/11 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.
20/11-22/11 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.
22/11-24/11 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; 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.

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

È tutto pronto presso la Fattoria Massignan a Bren-
dola per la quinta edizione Domenica 25 novembre 
di Tutto un altro Natale, il mercatino buono, locale e 
solidale. Ci saranno infatti i produttori e fornitori dei 
gruppi d’acquisto dell’ovest vicentino ad attendervi 
con associazioni e realtà del mondo dei gas e della 
difesa dell’ambiente. Il tutto inizierà dalle 10.30 fino 
alle 18.00: potrete visitare tanti banchetti, conoscere 
i produttori e parlare con loro per capire come pro-
ducono e cosa li caratterizza. Potrete trovare tante 
idee originali e sane per i vostri prossimi doni natali-
zi e conoscere il mondo degli acquisti di gruppo e lo 
spirito che li sostiene.
Esporranno nel tendone offerto come ogni anno dal-
la cooperativa Piano Infinito a cui poi andranno gli 
utili di questo evento. Vi aspettiamo numerosi!

   I Gruppi d’Acquisto di Montecchio, 
Lonigo, Sarego, Arzignano e Creazzo

TUTTO UN ALTRO NATALE
IL MERCATINO BUONO, LOCALE E SOLIDALE

Anche quest’anno tornano i concerti d’autunno 
con due pomeriggi musicali molto intensi. 
Domenica 18 novembre alle ore 16.00 risuone-
ranno nel Duomo di Santa Maria e San Vitale le 
armonie 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 assolu-
ta 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 
ingresso libero e gratuito.  

CONCERTI D’AUTUNNO 2018
DUE APPUNTAMENTI DI QUALITA’

Sempre più cittadini di Montecchio si interessano 
alla gestione del loro paese. Alcuni desiderano, per 
esempio, seguire la diretta streaming del Consiglio 
Comunale, ma trovano davvero complicato l’uso 
del programma proposto per accedervi. Program-
ma che poi non dà modo di vedere bene la diretta 
inceppandosi più volte nel corso della seduta.
Anche qualora un cittadino volesse vedere la ri-
unione consiliare nei giorni seguenti si trova in 
difficoltà perché del 2018 l’unica data disponibile 
è quella del 28 maggio, che segue quella del 26 ot-
tobre 2017.
Mancano quindi all’appello tutti i video dei consigli 
effettuati dal 26.10.2017 al 28.05.2018 (4 consigli) e 
poi dal 28.05.2018 ad oggi (5 consigli). Degli anni 
passati ne mancano 4 tra fine 2016 ed inizio 2017,
Pensiamo che la trasparenza di ogni atto dell’am-
ministrazione comunale e la partecipazione co-
stante e attiva dei cittadini alla vita pubblica del 
nostro Comune siano molto importanti, perciò 
pensiamo che le sedute mancanti debbano essere 
inserite e che sia possibile utilizzare una modalità 
più semplice per la trasmissione come una diretta 
Facebook, vista la massiccia e progressiva diffu-
sione di sistemi mobili (smartphone e tablet) con 
i quali l’uso dei social è più semplice e integrato di 
un sito web su un browser.
Inoltre, viste le interessanti idee e proposte che 
compaiono nella pagina Facebook “Sei di Montec-
chio Maggiore se…” suggeriamo di proporre uno 
spazio sul sito del Comune dove sia possibile pro-
porre e votare dei progetti, come già avviene per 
le attività dell’InformaGiovani. Sarebbe un primo 
passo verso un bilancio partecipativo.

M5S Montecchio Maggiore

CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING

Continuano le domeniche danzanti: il 18 novembre Ce-
sare e la sua fisarmonica e il 25 Silvia Urbani.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE
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Nel numero di Novembre:
GIOVANILI: 

CALCIO MONTECCHIO, UN 
ESEMPIO DA SEGUIRE

IN RICORDO DI CLORINDA
LE RONDE DEL PALLADIO

La disintossicazione per sanare l’organismo 
da abuso di farmaci, fumo, alcool e contro lo 
stress e le cattive abitudini, fatta con le piante, 
è una buona e sana pratica da effettuare cicli-
camente.
La Naturopata, diplomata presso RIZA-Istituto 
di medicina psicosomatica, organizza corsi di 
psico-animazione di gruppo che trattano vari 
temi per aiutare “nella disintossicazione dalle 
brutte abitudini” e per far ritornare il sorriso. 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
17/11/18 20:30 LIBERTAS CUSSIGNACCO

BASKET MONTECCHIO
17/11/18 21:00 KIOENE PADOVA

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
17/11/18 21:00 LAGUNA VOLLEY

CHIME CASTELLANA
18/11/18 14:30 MONTECCHIO CALCIO

PIOVESE
18/11/18 14:30 ALTE CALCIO

CASTELGOMBERTO
18/11/18 14:30 SAN VITALE '95

MONTECCHIO S. PIETRO
18/11/18 14:30 REAL MONTECCHIO

PORTOGRUARO CALCIO
18/11/18 18:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

THIENE C5                      al Palacollodi
18/11/18 17:00 BARRICALLA TORINO

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
23/11/18 21:30 FUTSAL GIORGIONE

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
23/11/18 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

A.A.PUPI
23/11/18 21:30 REAL LE ALTE

VELO CALCIO A5
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C’è stato un tempo dove anche a Montecchio Mag-
giore giravano le ruote dei mulini e dalle mole “reco-
are” si raccoglieva il macinato ad uso famigliare o di 
contrada. Tempo lontano, ci raccontano le vecchie 
mappe e i documenti d’archivio, ma non completa-
mente cancellato. Per  vedere dove si scavavano que-
ste pesantissime e dure mole, è programmata dagli 
Amici del Museo Zannato una escursione guidata in 
alta valle di Recoaro (Campogrosso), che si tiene Do-
menica 18 novembre con partenza  dal Museo Zan-
nato alle ore 8.00 e rientro entro le ore 13.00-13.30. 
Per l’uscita, con mezzi propri, si raccomanda vestia-
rio adatto (scarponcini ecc.) e da bere. In caso di 
maltempo la stessa è rinviata. Il presidente dell’As-
sociazione Amici del Museo, Claudio Beschin (cell. 
335 5709173).

A RECOARO SUL SENTIERO DELLE MOLE


