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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Il 22 novembre ricorre il giorno di S. Cecilia, protettrice dei cantori e dei 
suonatori. Anche quest’anno il Corpo bandistico Pietro Ceccato l’ha festeg-
giata con un momento di verifica dei programmi, di convivialità, di allegria e 
con una lotteria con ricchi premi donati dai nostri commercianti e artigiani. 
E’ sempre utile ricordare il ruolo che svolge il commerciante nel territorio: 
fa vivere quella zona, la valorizza con vetrine illuminate e mantiene la zona 
ben pulita, e tante volte è luogo di incontri. Le associazioni del territorio 
sono sempre state disponibili e solidali. Io personalmente e il Corpo ban-
distico Pietro Ceccato ringraziamo di cuore tutti quanti per i premi donati! 
La musica vive sempre, la musica è fonte di ricordi, la musica è allegria, la 
musica è utopia, la musica unisce, la musica fa sognare. 
Ricordiamo con l’occasione che Domenica 16 dicembre alle 20:30 sotto il 
tendone allestito in Piazza San Paolo dalla Pro Loco Alte-Montecchio, si 
terrà il tradizionale Concerto di Natale. Non perete l’occasione di ascoltare 
tanta bella musica natalizia!!! Alceo Pace

RINGRAZIAMENTI

Sabato 1 dicembre alle 16, il Salone Tiepolo di Villa Cordellina Lombardi (ingresso 
via Lovara) ospita la cerimonia di premiazione del Premio per tesi di laurea “Città 
di Montecchio Maggiore”, che si articola in tre sezioni: Premio Carolina Cola Ga-
lassini (riservato a tesi di laurea su argomento di carattere locale o che approfondi-
scono tematiche strettamente legate alla realtà territoriale), Premio Remo Schiavo 
(riservato a tesi di laurea su argomento inerente la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico artistico vicentino) e Premio Pietro Ceccato (riservato a tesi 
di laurea su argomento vertente le innovazioni tecnologiche e scientifiche fina-
lizzate a valorizzare la produzione industriale presente nel territorio vicentino). I 
premiati saranno nominati dal prof. Bruno Giacomello, che motiverà anche le va-
lutazioni della Commissione.La cerimonia di premiazione sarà accompagnata dal 
concerto dell’Orchestra del Liceo Musicale “A. Pigafetta” di Vicenza, che proporrà 
un programma per ensemble di chitarre e clarinetti. A seguire buffet nella sala dei 
Rustici dedicata a Remo Schiavo.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
DEL PREMIO PER TESI DI LAUREA 
“CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE”

Da qualche settimana nelle case di tutti è arrivato il Magazine Montecchio Mag-
giore che riporta molte attività promosse dall’Amministrazione in quest’ultimo 
periodo. Crediamo che sia importante mettere a conoscenza la comunità delle 
varie iniziative realizzate e che sia bello per molti cittadini ritrovarsi nelle foto 
scattate durante gli eventi e rivivere delle significative esperienze condivise.
Tuttavia ci chiediamo se non sarebbe corretto dare uno spazio anche alle oppo-
sizioni che magari avrebbero la possibilità di esprimere il loro punto di vista. Se 
il giornale è finanziato con risorse pubbliche o attraverso inserti pubblicitari di 
qualche ente che, comunque, vuole dare la possibilità a tutti di leggere questa 
rivista, pensiamo che sarebbe quantomeno giusto dare l’opportunità a tutti di 
comunicare con la cittadinanza.  
Basterebbero anche solo alcune facciate per relazionare sul lavoro delle oppo-
sizioni nelle riunioni del consiglio comunale oppure per fare un resoconto di 
alcune battaglie portate avanti su più fronti.  Inoltre, potrebbe essere uno spazio 
utile per promuovere un confronto anche propositivo. 
Illudersi che un paese funzioni a meraviglia perché si riportano solo notizie 
autocelebrative non giova a nessuno, specie in questo momento storico in cui 
Montecchio sta per diventare terra di grandi opere che oltre ad un presunto 
progresso portano con sé molti problemi ambientali e non solo.
Ci piacerebbe davvero avere uno spazio democratico di condivisione, magari ci 
venisse risposto che “bastava chiedere”!
A tal proposito abbiamo presentato un’interrogazione che verrà discussa nel 
prossimo consiglio comunale del 10 Dicembre 2018.

Movimento 5 Stelle Montacchio Maggiore

PER UN MAGAZINE DI TUTTI

Dopo il successo del 1° appuntamento con il Coro e l’Orchestra “A. Palladio”, i 
Concerti d’Autunno ritornano con un’esecuzione inedita. Domenica 2 dicem-
bre, presso la Sala Civica di Corte delle Filande, il Coro maschile VirilVocale di-
retto da Enrica Valerio – accompagnato dal quartetto d’archi Hibiscus, da Mat-
teo Berlaffa (flauto traverso), Rossella Vicentini (pianoforte) e dagli attori Luca 
Mascia e Ilaria Rigoni – proporrà in prima esecuzione assoluta la “Cantata per 
la Pace”, opera del compositore thienese Lorenzo Signorini. Nata sulla scia degli 
eventi commemorativi per il primo centenario della Grande Guerra, la cantata 
propone un momento di riflessione incentrato sul tema della pace e sulla sua 
importanza nella nostra realtà di oggi, ancora dilaniata da molti conflitti sparsi 
in tutto il mondo. Le musiche vedranno l’alternanza di brani originali con pezzi 
noti (Over the rainbow, What a wonderful world…), riarrangiati per l’occasione 
dalla maestria di Lorenzo Signorini. Il concerto, organizzato dall’Associazione 
musicale “Quarta Giusta” con il patrocinio del Comune di Montecchio Mag-
giore, si terrà domenica 2 dicembre alle ore 17.00 presso la Sala Civica di Corte 
delle Filande, con ingresso libero.

LA PRIMA ASSOLUTA DELLA “CANTATA PER LA PACE” 
DI L. SIGNORINI CHIUDE I CONCERTI D’AUTUNNO 2018

n. 872 - Venerdì 30/11/2018

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia da oltre trent’an-
ni. La provincia di Vicenza è terra di imprese manifatturiere 
i cui prodotti sono esportati nei mercati di tutto il mondo. 
La nostra agricoltura e lo sviluppo del territorio sono stati 
rafforzati e sostenuti dai Fondi Europei. 
Queste sono le ragioni che portano la grande maggioranza 
dei Veneti a sostenere un legame forte tra Veneto ed Europa, 
così come evidente dal sondaggio di Demos&PI realizzato nel 
luglio 2018 in cui il 77% dei cittadini del nord-est dell’Italia 
dichiara che voterebbe per rimanere nell’Unione Europea 
in un eventuale referendum sull’uscita dell’Italia dalla stessa 
Unione Europea.
Al fine di valorizzare e comprendere il significato di questo 
rapporto fondamentale, il PD Vicentino ha organizzato una 
serie di eventi itineranti dal titolo Europa al bivio che avran-
no luogo tra novembre e la prossima primavera in varie zone 
della provincia. 
Questo percorso ha l’obiettivo di riflettere sulle grandi sfide 
future dell’Europa che interessano direttamente ogni cittadi-
no vicentino e veneto: dall’economia e il lavoro alla salute e 
all’ambiente, dalla politica estera alle migrazioni.
Il primo convegno sarà a Montecchio Maggiore il 30 no-
vembre alle ore 20:30 presso la sede della Pro Loco di Alte-
Montecchio in Viale P. Ceccato 88 con “Acqua, terra, aria: 
l’impegno dell’Unione Europea, per un ambiente più pulito e 
un’economia più sostenibile.”
Introduzione di Maurizio Scalabrin - Consigliere Comunale
Ospiti Damiano Zoffoli - Europarlamentare comm. Ambiente
e Cristina Guarda - Consigliere Regionale.

“L’EUROPA AL BIVIO”
CONVEGNO A MONTECCHIO

Prosegue a Montecchio Maggiore (e Trissino) la distribu-
zione dei secchielli per la raccolta porta a porta del vetro, 
che scatterà nei due Comuni il prossimo 1° gennaio. Assie-
me ai secchielli saranno distribuiti anche i calendari 2019 
con tutte le indicazioni e le informazioni sulla raccolta dif-
ferenziata.
Per gli utenti di Montecchio Maggiore i secchielli e i ca-
lendari saranno distribuiti fino al 22 dicembre (escluso l’8 
dicembre) nei seguenti luoghi e con i seguenti orari:
Sede di Agno Chiampo Ambiente, via Einaudi 2, Brendola 
(ufficio bollette): lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 14 alle 16;
Sala Civica Corte delle Filande, via Lorenzoni, Montecchio 
Maggiore: venerdì dalle 8,30 e alle 12,30;
Magazzini Comunali (ex rimessa scuolabus), via del Vigo, 
Montecchio Maggiore: sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
13 alle 17;
Sala Civica di Alte Ceccato, viale Ceccato, Alte di Mon-
tecchio Maggiore: sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 
alle 17.
Sabato 1 dicembre la distribuzione avverrà invece per gli 
abitanti di Valdimolino e S. Urbano nei seguenti luoghi e 
con i seguenti orari:
Ex scuola elementare di Valdimolino, via Valdimolino, 
Montecchio Maggiore: dalle 8,30 alle 12,30;
Ex edificio Poste di S. Urbano, via S. Urbano, Montecchio 
Maggiore: dalle 13 alle 17.
Per ritirare il secchiello è necessario che gli utenti si pre-
sentino muniti del modulo allegato alla lettera con cui 
sono stati informati su luoghi e orari della distribuzione. 
Nel caso un utente non possa presentarsi personalmente, 
può incaricare al ritiro un delegato munito di documento 
di identità, purché il modulo sia opportunamente compi-
lato in tutte le sue parti. Senza la presentazione del modu-
lo firmato o della delega, il personale addetto non conse-
gnerà il contenitore. In caso di smarrimento del modulo o 
per qualsiasi informazioni è possibile contattare o recarsi 
all’ufficio bollette di Agno Chiampo Ambiente in via Ei-
naudi 2 a Brendola.

CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI SECCHIELLI 
PER IL PORTA A PORTA DEL VETRO: 
ECCO I LUOGHI E GLI ORARI

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

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

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

“A scuola con i genitori”
Sabato 1 Dicembre 2018, ore 15:00 - 17:30
“A scuola con i genitori”
Sabato 1 Dicembre 2018, ore 15:00 - 17:30
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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 

28/11-30/11 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.
30/11-02/12 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.
02/12-04/12 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.
04/12-06/12 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 
35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), potrete prati-
care tante attività in compagnia: Serate Ballo e Cene 
Varie, Giochi da Tavolo, Biliardo, Bocce, tv, Ginnasti-
ca Motoria, Gite, Soggiorni Mare.
I Venerdi del Ballo di Dicembre: il 7 Sergio Bevilac-
qua e “Le Melodie”, il 14 Michela e la sua fisarmonica, 
il 21 Francesca Band, il 28 Graziano Duo. Lunedì 31 
dicembre VEGLIONE con Silvia Urbani.

CLUB LUNA BLU

Il gruppo A.A. di Montecchio-Alte (con sede in Via Mu-
rialdo, 4/7 – cell. 3347469830) è lieto di invitarvi alla riu-
nione pubblica che si terrà DOMENICA 16 DICEMBRE 
2018 ALLE ORE 9.30 per festeggiare insieme il 35° anno di 
fondazione del gruppo presso la Sede degli Alpini ad Alte 
di Montecchio Maggiore (VI) Piazza Don Milani (vicino al 
Pattinodromo).  Tema della riunione: “1983-2018: 35 anni 
d’amore”. Alcolisti Anonimi è un’associazione di uomini e 
donne che mettono in comune la loro esperienza forza e 
speranza al fine di risolvere il loro problema comune e di 
aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo. L’unico requisito 
per divenirne membri è desiderare di smettere di bere. Non 
vi sono quote o tasse per essere membri di A.A. Noi siamo 
autonomi mediante i nostri propri contributi. A.A. non è 
affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, organiz-
zazione o istituzione; non intende impegnarsi in alcuna 
controversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa. 
Il nostro scopo primario è rimanere sobri e aiutare altre al-
colisti a raggiungere la sobrietà.

A.A. ALCOLISTI ANONIMI

A Montecchio Maggiore si è ormai conclusa la 25esima 
edizione della rassegna “Vasca d’Argento”.
Cinque compagnie di teatro amatoriale si sono sfidate, 
per altrettanti sabati consecutivi, a partire da sabato 13 
ottobre fino a sabato 10 novembre, sul palco del Teatro 
Sant’Antonio in Via Pieve di Montecchio Maggiore, per 
la conquista del premio, rappresentato proprio da una 
vasca d’argento.
Il trofeo, anche quest’anno, è stato organizzato dalla 
Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, la F.I.S, il Consorzio Pro Loco 
Serenissima Agno-Chiampo e Unpli Vicenza.
Il giudizio del pubblico ha così decretato la compagnia 
vincitrice della rassegna montecchiana:
Trofeo Vasca d’Argento:
Compagnia “La Moscheta” di Colognola ai Colli (VR) 
con la commedia “Ben Hur”, scritta e diretta da Fabri-
zio Piccinato
Di seguito, la classifica completa della rassegna:
Prima classificata - Compagnia “La Moscheta” di Colo-
gnola ai Colli (VR)
Seconda classificata - Compagnia “Astichello” di Mon-
ticello Conte Otto (VI)
Terza classificata - Compagnia “Modus Vivendi” di Ve-
rona
Quarta classificata - Compagnia “Asolo Teatro” di Ca-
sella d’Asolo (TV)
Quinta classificata - Compagnia “ArteFatto Teatro” di 
Verona
La compagnia vincitrice verrà invitata, il prossimo 
anno, ad esibirsi con una nuova commedia sul palco 
del teatro Sant’Antonio e verrà premiata con il trofeo 
della Vasca d’Argento in occasione dell’ultima serata 
della 26esima edizione della rassegna.
L’esigua differenza di punteggio riscontrata tra le cin-
que compagnie ha ancora una volta dimostrato l’ottima 
qualità di tutti gli spettacoli.

Segreteria Pro Loco Alte Montecchio

RASSEGNA TEATRALE 
“VASCA D’ARGENTO” 2018

Continuano le domeniche danzanti: il 2 Dicembre 
Silvia Urbani, il 9 Alberto, il 16 Cesare e la sua fisar-
monica, il 23 Alberto. Mercoledì 26 S. STEFANO con 
Michela e lunedì 21 VEGLIONE con Cesare e la sua 
fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

NUOVI 
ARRIVI
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Novembre:
GIOVANILI: 

CALCIO MONTECCHIO, UN 
ESEMPIO DA SEGUIRE

IN RICORDO DI CLORINDA
LE RONDE DEL PALLADIO

Le ditte erboristiche proposte dispongono di laboratori 
di ricerca e sviluppo e controllo di qualità sia per gli 
integratori alimentari che per i prodotti cosmetici. 
Questi laboratori sono luoghi dove le nuove idee pren-
dono forma e vengono trasformati in prodotti finiti. Il 
controllo di qualità è importante perché viene controlla-
ta e garantita la conformità agli elevati standard qualita-
tivi richiesti dalle disposizioni normative e dal mercato. 
Noi creiamo il lavoro per loro e loro ci danno piante 
speciali e preparazioni come la Whitania, il Guggul, 
il Tulsi Tea, il Chayavan Prasa, il Triphala Churna, il 
Shilajit e molte altre con cui formuliamo poi le nostre 
ricette. 
Dalla natura impariamo il giusto rapporto di condivi-
sione delle ricchezze... 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
01/12/18 21:00 SOL LUCERNARI MONTECCHIO

BTM&LAME MASSANZ.
01/12/18 20:30 VOLLEY MARCA PAESE

CHIME CASTELLANA
02/12/18 14:30 MONTECCHIO CALCIO

BORGORICCO
02/12/18 14:30 ALTE CALCIO

GAMBELLARA 1980
02/12/18 14:30 LONIGO

MONTECCHIO S. PIETRO
02/12/18 14:30 SAN VITALE '95

REAL BROGLIANO
02/12/18 14:30 REAL MONTECCHIO

FUTURO GIOVANI
02/12/18 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

MONTICANO C5
02/12/18 18:00 BASKET MONTECCHIO

OMA BASKET TRIESTE
02/12/18 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO

SIGEL MARSALA
07/12/18 21:30 HELLAS VERONA 2003

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
07/12/18 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

7 COMUNI 1967
07/12/18 21:30 REAL LE ALTE

BISSARESE

Nuova strepitosa edizione del Mercatino Missionario 
di Alte. Oggetti natalizi ed altre cose utili ed interes-
santi. Presso la Chiesetta di Alte nei giorni 7, 8 e 9 
dicembre.

MERCATINO MISSIONARIO DI ALTE

INCONTRO SULLA SICUREZZA
La Lega Pensionati San Pietro informa tutti i Soci che 
in data 18 dicembre alle ore 15,00 presso i locali di via 
San Pio X n. 2 ci sarà un incontro con il Comandante 
dei Carabinieri di Valdagno. 
Il tema dell’incontro sarà: LA SICUREZZA   DEGLI 
ANZIANI PER LE TRUFFE A CUI SONO SEMPRE 
PIU’ ESPOSTI. E’ gradita la presenza del maggior nu-
mero di soci, parenti o amici. Al termine dell’incontro 
ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti
SCONTI PER GLI ISCRITTI
La Lega Pensionati San Pietro informa che alcuni Stu-
di Professionali danno diritto a tutti i Soci iscritti di 
ottenere particolari sconti sulla loro parcella. In par-
ticolare: dentista Dr. Bartolo Longo - sconto 15%, or-
topedico Dr. Abarkouni - sconto 20%, studio tecnico 
Arch. Nicoletta Ruzza - € 40,00 per dichiarazione dei 
redditi e altri servizi.

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

È tutto pronto al mercato coperto di Campagna Amica a 
Vicenza, in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza, uno dei 15 
mercati della provincia berica, che si affiancano agli oltre 
70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del 
territorio, per celebrare il Natale nel migliore dei modi.
I produttori di Campagna Amica, infatti, il primo 
weekend di dicembre non si faranno cogliere imprepara-
ti, ma dimostreranno come il mercato abbia la capacità di 
trasformarsi in occasione di eventi importanti. Ed il Santo 
Natale è indubbiamente uno dei momenti dell’anno in cui 
i vicentini approfittano delle tipicità del territorio per tra-
sformarle in gradite strenne natalizie.
Così sabato 1 dicembre alle 11 verranno proposti tanti 
piccoli trucchi ed idee per confezionare in modo econo-
mico, ma originale il proprio regalo natalizio, che diven-
terà così unico. Nell’area espositiva del mercato coperto 
di Vicenza, inoltre, saranno a disposizione i cesti, che po-
tranno rappresentare delle ottime idee regalo per confe-
zionare la propria strenna personalizzata.
“Sarà un weekend ricco di eventi – commentano il presi-
dente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Ceranto-
la ed il direttore Roberto Palù – e che abbiamo pensato di 
dedicare ai visitatori del mercato coperto, offrendo spunti 
per un regalo originale, personalizzato ed all’insegna del 
gusto, naturalmente made in Italy, o meglio a km0. Nel 
Vicentino, infatti, le prelibatezze non mancano, quindi è 
possibile pescare dai produttori ciò che meglio aggrada 
per realizzare il proprio cesto da donare a parenti ed ami-
ci”.
Il cesto di Natale, in effetti, non è un regalo qualsiasi. Si 
tratta di un dono fatto con amore, ma anche con un certo 
sforzo, perché occorre mettere assieme i prodotti preferiti 
da chi lo riceve. Un regalo proprio su misura, quindi, che 
spesso viene indirizzato non ad una singola persona, ma 
alla famiglia.
La proposta di prodotti è davvero articolata, così come la 
rete di mercati di Campagna Amica nel territorio vicenti-
no. Infatti, grazie al circuito Campagna Amica, che garan-
tisce l’origine agricola ed italiana dei prodotti, sarà possi-
bile acquistare le arance nei mercati di Vicenza, Schio (il 
lunedì pomeriggio alla Giardiberia Drago), a Vigardolo (il 
martedì mattina), Marostica (il giovedì mattina), Sarcedo 
(il venerdì mattina) ed a Vicenza (il venerdì pomeriggio al 
Foro Boario).
Domenica 2 dicembre, sempre alle 11, invece, si passerà 
dai prodotti del territorio agli addobbi per l’albero di Na-
tale, ma anche per la propria casa, naturalmente sempre 
a km0.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica a 
Vicenza, operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la dome-
nica dalle 8.30 alle 13.00, metterà a disposizione, il sabato, il 
servizio di consegna della spesa in tutta la città. Facendo la 
spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in 
omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.

AL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA 
IL PROFUMO DEL NATALE È GIÀ NELL’ARIA


