n. 875 - Venerdì 21/12/2018

NATALE IN PIAZZA…
PER RITROVARE AMICI QUASI DIMENTICATI

“Quando sono entrato, mi sembrava di non conoscere nessuno…”
Questo dialogo iniziava, quando l’antipasto dello Chef Tomasi era stato consumato dai 170 commensali nella tensostruttura allestita in piazza S. Paolo dalla Pro
Loco. A parlare un contitolare della ditta Elte, Beniamino Padoan, assiso alla tavola del corpo bandistico con altri sponsor dell’Associazione.
Riprende Padoan: “Poi aguzzo gli occhi, guardo attorno scavando nella memoria
ed ecco riconoscere ad un tavolo un commerciante (i nomi non li facciamo per
la privacy) che ha fatto strada nell’illuminazione. Quell’altro è l’importante industriale locale dell’acciaio e più in là c’è uno scultore in pietra. Nella stessa tavola i
titolari di supermercati di fama nazionale. In altre tavolate c’è l’avvocato impegnato nella cultura e altri industriali e cittadini più o meno noti.
A confermare che non è solo Padoan ad essere sorpreso piacevolmente, anche
Alberto Sgaggio ha voluto fare un breve intervento davanti a tutti. Messo a fuoco il quadro dalle testimonianze, si prendeva coscienza dell’importanza di quel
convivio fortemente voluto dal presidente della Pro Loco, Giuseppe Ceccato, e
dall’Amministrazione comunale presente in sala con consiglieri, assessori e Sindaco. Il pranzo di Natale aveva offerto a molti l’occasione di rivedersi dopo tanti
anni e se si ripeterà, diventando tradizione, diventerà luogo per altri fra i primi
cittadini di Alte, e loro coetanei di Montecchio, per ritrovarsi e riaprire un dialogo
interrotto dagli studi e dalle carriere di lavoro. La gente di Alte è tornata nella sua
piazza, qualcuno ha giustamente detto. Ed è stata per tanti sensazione piacevole di
orgoglio, vista la strada che tanti hanno fatto nel mondo del lavoro. Passando alle
due serate culinarie, il bilancio è risultato più che soddisfacente per una presenza
numerosa che ha apprezzato la qualità dei cibi e il costo accessibile a quasi tutti.
Sul Gran Concerto del Corpo bandistico Pietro ceccato, sono stati i numerosi
spettatori a esprimere commenti lusinghieri subito e, via internet, in seguito. In
particolare, tutti si sono accorti dei grandi progressi dei ragazzi della Junior Band,
che hanno aperto la serata con alcune celebri colonne di film d’avventura. Se l’anno prossimo si ripeterà, ci sono tutte le premesse che anche sul piano organizzativo lo spettacolo cresca ancor più di livello. Ultima cosa, l’utilità della tensostruttura concessa dalla Pro Loco alle scuole e alle associazioni: L’anno prossimo, ci sarà
la fila per le richieste.
Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico

NATALE IN PIAZZA 2018

Il Presidente della Pro Loco Alte – Montecchio ringrazia la cittadinanza per la
partecipazione avuta all’evento di Natale in Piazza tra gusto e tradizione.
Nessuno avrebbe immaginato con questo evento, di portare in piazza S.Paolo persone che non frequentavano il centro di Alte da anni. “Questo significa -dice il
presidente Giuseppe Ceccato- che se proponi ai cittadini eventi di qualità, come
le serate gastronomiche con cabaret e un incontro conviviale come il pranzo dei
soci Pro Loco, a cui hanno partecipato 170 persone, la cittadinanza partecipa in
maniera attiva. Un grazie particolare va all’amministrazione comunale, alle associazioni locali, alla parrocchia di S.Paolo, al parroco, ai volontari della Pro Loco e a
tutti coloro che nei tre giorni dell’evento hanno affollato la tensosruttura, non solo
per cenare o stare insieme, ma per farci sentire ancora una comunità unita e coesa,
con tanta voglia di stare insieme. Gli auguri di un sereno Natale vanno a tutti, dice
il Presidente, augurando un 2019 sereno e di prosperità.”
Pro Loco Alte – Montecchio

“IL VILLAGGIO DEI SAPORI”

Il 22 e 23 dicembre Piazza Marconi diventa “Il villaggio dei sapori”, un luogo in cui
gusto, tradizioni e divertimento si fondono per celebrare l’ormai imminente Natale.
L’organizzazione dell’evento, patrocinato dalla Città di Montecchio Maggiore, è affidata all’associazione Quadratum, che ha ideato un vero e proprio villaggio di Natale
con mercatini natalizi di artigianato locale e hobbistica, espositori di prodotti tipici in
collaborazione con la Fiera della Mostarda, Street Food Truck e molto altro, compreso ovviamente l’arrivo di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli
“Il villaggio dei sapori”, che conterà in tutto 22 espositori, sarà dunque un contenitore
che accoglierà sia la Fiera della Mostarda Vicentina De.Co. in una tensostruttura riscaldata, sia il party di Montecchio d’Ampezzo, sia le tradizioni tipiche del Natale. Una
grande festa, che vedrà anche la partecipazione degli amici dei Montecchio d’Italia
(Montecchio Precalcino, Montecchio Emilia e Montecchio in provincia di Terni) con
i loro prodotti tipici.
L’inaugurazione è in programma sabato 22 dicembre alle 11 alla presenza dei sindaci
dei Montecchio d’Italia, seguita alle 11,45 dallo show “W i palloncini”, che propone
la storia dei palloncini modellabili; alle 16,45 sarà invece la volta dello spettacolo di
Mago Giacomo.
Domenica 23 dicembre il programma prevede alle 11,30 la fiaba animata di Mr Nany
e alle 16,45 lo spettacolo di mimo “Momenti di silenzio” con il Clown Secondo.
Se le due giornate sono dedicate a grandi e piccini e quindi a tutte le famiglie, le serate saranno dedicate prevalentemente ai giovani. Sabato tornerà in Piazza Marconi
“Montecchio d’Ampezzo”, il party più atteso del Natale, che avrà come ospiti i Riverbros, coppia di dj che si sono esibiti in tutta Italia e che sono stati protagonisti
anche a Montecchio Marittima. La serata di domenica sarà invece dedicata al meglio
della musica made in Italy.
La due giorni di festa sarà come detto caratterizzata anche dalla tradizionale Fiera
della Mostarda Vicentina De.Co.: saranno presenti in piazza gli stand dei produttori,
tra cui per la prima volta uno proveniente dall’estero, a cui si affiancheranno gli stand
dei Montecchio d’Italia. Presenti inoltre 5 camioncini di street food del circuito Street
Food Garden: uno proveniente da Urbino con panini gourmet, uno da Modena con
tigelle e gnocco fritto, uno dalla Sicilia con arancini, cannoli siciliani e panini con la
milza, uno da Treviso con hot dog, chili e panini con sfilacci di maiale allo spiedo e un
altro da Treviso con tacos e tortillas messicane.

Auguri
di Buon Natale
e Felice Anno
Nuovo
IL PUNTO RITORNA
IN EDICOLA
VENERDI' 11 GENNAIO 2019
GLI AUGURI DELL’ISTITUTO
SUPERIORE “SILVIO CECCATO”

Mentre i quasi 1000 studenti delle due Sedi si preparano alle imminenti feste natalizie con assemblee organizzate in laboratori creativi, tornei, talent show e naturalmente panettone e brindisi a base
di coca cola, la Dirigente Antonella Sperotto, docenti e personale
tutto dell’Istituto “ S. Ceccato” rivolgono i più sinceri auguri alla
Città di Montecchio Maggiore e lo fanno con gioia e con speranza.
Lo fanno con gioia perché ora veramente si può affermare che la
Scuola Superiore è diventata parte viva di un tessuto sociale ed
economico capace di interagire attraverso le attività di Alternanza
scuola lavoro: oltre 400 gli alunni che la scorsa estate hanno trovato
collocazione estiva in aziende castellane. Molti quelli assunti immediatamente dopo la conclusione degli Esami di Stato, specie per
gli indirizzi che rispondono maggiormente al tessuto produttivo
del nostro Territorio, la Meccanica- Meccatronica e la Manutenzione.
Novanta studenti vincitori di Borse di Studio hanno sperimentato il mondo del lavoro e il perfezionamento linguistico in Irlanda,
Galles ed Inghilterra.
Venti studenti sono stati selezionati per il progetto Erasmus Plus e
lavoreranno per 5 settimane in Europa a partire da giugno.
Una scuola dunque che si apre al mondo, incontra le esigenze della
realtà produttiva, dialoga con l’imprenditoria locale e lo dimostrano i dati di Eduscopio, l’agenzia che studia i dati del rapporto tra
formazione entrata nel mondo del lavoro: l’indirizzo
L’indirizzo “Manutenzione Assistenza tecnica” del Ceccato si colloca al secondo posto in provincia per quanto riguarda l’indice di
occupazione immediata, al primo per quanto concerne invece la
coerenza tra il tipo di lavoro e diploma. Diploma che nel giugno
scorso è stato conseguito anche da dieci studenti lavoratori del
Corso serale avviato nell’anno scolastico 2016/17 e, tra questi un
diplomato con 100/100.
Molti dunque i motivi per essere soddisfatti ed è giusto condividere la nostra gioia con la cittadinanza nella speranza che quanto
evidenziato costituisca una buona base su cui sostenere qualcosa
di ancora più significativo.
Più grande intanto sarà la sede di Piazzale Collodi che presto inaugurerà l’ampliamento con uffici e grandi laboratori attrezzati secondo le esigenze di una didattica 4.0.
E più grande speriamo diventi il numero di famiglie castellane che
sceglieranno di iscrivere i propri figli al Ceccato, che offre garanzie di formazione tecnica economica, tecnologica e professionale
completa, al pari degli istituti della città di Vicenza, con il vantaggio
che al Ceccato si può andare in bici o a piedi senza spese di abbonamento per il pullman, si guadagna il tempo occupato altrimenti
dai trasferimenti, ma soprattutto si contribuisce concretamente al
futuro economico e sociale della Città di Montecchio Maggiore.
Ufficio Stampa IIS “Silvio Ceccato”

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore

0444 607536 info@locandabotella.it

NATALE 2018

Aperitivo di benvenuto
Terrina di fegatelli al Porto su crostone con pere caramellate
Involtino di radicchio trevisano
Gnocchetti della nonna Clelia in brodo di cappone
Risotto dell’amore (scalogno, petto d0ca e Amarone)
Ravioli fatti in casa con Castelmagno e tartufo nero dei Colli Berici
Cotechino con purè e le sue salse
Sorbetto
Tacchinella ruspante al melograno
Contorni misti di stagione
Semifreddo al mango con zabaione
Pandoro con salsa al mascarpone
frutta secca e agrumi
Vini della nostra cantina in abbinamento

E 48,00

CAPODANNO 2018-19
Aperitivo di benvenuto
Trittico di tartare (gamberi, tonno e ombrina)
Seppiolini in umido con polentina
Gamberoni in crosta di arancia
Capesante in sfoglia di pancetta con panna acida e cappuccio viola
Zuppa di vongole (New England clam chowder)
Filetto di branzino in crosta di mandorle con lime e acqua di pomodoro
Semifreddo al lampone
Pandoro e crema di mascarpone
Vini della nostra cantina in abbinamento
La serata proseguirà con musica e DJ

E 75,00

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Seguici su Facebook

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

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

termoidraulica

URBANI

Nel numero di Dicembre:

GIULIANO CORALLO:
UOMO DI SPORT A 360°
AD ALTE “CALCIO INCLUSIVO”
PALATENDA RINATO
GIOVANILI DELL’ALTE CECCATO

SportMONTECCHIO
sempre più multimediale

A partire da questo numero troverete qua

Scarica il PDF

e là dei QR code.
Con qualsiasi App per la lettura dei codici QR
per iOS o Android potrete scaricare facilmente
la versione PDF completa del giornale o vedere
dei post di Facebook con foto o video.
Questo anche se non siete iscritti a Facebook!

CIRCOLO DEL PD DI MONTECCHIO

Il Circolo del Partito Democratico di Montecchio apre
la propria sede di via Battaglione Valdagno (di fianco
alla palestra Gymnasium) alla consultazione dei concittadini in vista delle prossime elezioni amministrative
ed europee. Tutti i mercoledì dalle ore 20,45 chiunque
interessato potrà trovare l’occasione per discussioni,
proposte, approfondimenti ed altro ancora. L’iniziativa
e i relativi temi saranno resi noti a partire dal 9 gennaio.
P.D. Montecchio Maggiore

AUGURI!

Auguri! Semplicemente auguri a tutti i cittadini di questa città che abbiamo davvero a cuore. C’è un messaggio
bello che vogliamo condividere con voi perché fa parte
di quegli stili di vita chi ispirano il Movimento: “Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. E’ una frase di
Gandhi. Un motto che, al di là di qualsiasi ideale politico,
guida le scelte di chi decide di operare per il bene comune. E sappiamo che in questo paese molte donne e molti
uomini lo fanno da molto tempo, dedicando ore al sociale, alla cura dell’ambiente, alla promozione della salute,
allo sviluppo culturale, all’accoglienza… e non solo nelle
associazioni, ma anche nella vita di ogni giorno all’interno delle famiglie o nei luoghi di lavoro. Questa è una
grande potenzialità per Montecchio della quale bisogna
andare fieri. Auguri e una Speranza: che ci sia sempre
più il desiderio di ritrovarsi come comunità per condividere i progetti di una città migliore dove ognuno mette in
gioco le proprie competenze e fa la sua parte!
Sonia Perenzoni - consigliere comunale M5s

CLUB LUNA BLU

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 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

A Dicembre: il 21 Francesca Band, il 28 Graziano Duo. Lunedì 31 dicembre VEGLIONE con Silvia Urbani.

SACRA RAPPRESENTAZIONE
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE

PARROCCHIA SAN PAOLO- ALTE CECCATO
Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 16.00 a S.S. TRINITA’, viene riproposta la rappresentazione del Presepe
Vivente itinerante. Appuntamento importante per
tutta la Comunità di Alte che è diventato da alcuni
anni tradizione alla preparazione del Natale. Il tema
di quest’anno è “VENITE E VEDRETE”, come risponde Gesù a chi chiede dove abita e vorrebbe seguirlo.
La natura farà da coreografia come vera protagonista in semplicità e bellezza. Le scene si alterneranno tra ulivi e fontane da Covolo Basso a Covolo Alto
per concludersi con la scena della Natività nella casa
parrocchiale. Interpreti saranno i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti che racconteranno le storie di
Maria e degli Apostoli primi testimoni e discepoli
di fede. Non mancheranno cavalli, pecore, galline,
conigli, asino e bue. Finale con scambio di auguri e
cioccolata.

INVERNO AL MUSEO ZANNATO

Il Museo Zannato propone a tutti i bambini dai 7 agli 11
un modo diverso, intelligente e divertente di trascorrere
le vacanze di Natale. Si tratta dell’iniziativa “Inverno al
Museo”, che propone una serie di laboratori per acquisire
nuove conoscenze in diversi ambiti.
Il via il 24 dicembre, Vigilia di Natale, con la costruzione della lanterna di Babbo Natale; il 27 e 28 dicembre
sono in programma attività naturalistiche, mentre il 2 e
il 4 gennaio sarà dato spazio ad attività archeologiche.
Le attività si svolgeranno dalle 8 alle 13. Quota di partecipazione: 27 € a turno oppure 10 € a giornata; sconto
10% per fratelli/sorelle (dal secondo partecipante) o per
pacchetto completo di due turni. Adesioni: compilando
e inviando il modulo di prenotazione reperibile sul sito
www.museozannato.it. Infoline: 346.3168610 (anche
SMS e Whatsapp). L’attività sarà confermata con numero
minimo di partecipanti.

AUGURI DI NATALE
Tutti i martedì e giovedì dalle ore 14:45 alle ore 15:45.
Per iscrizioni contattare Lia al 347 2784729 o il Centro allo L’ anno sta volgendo al termine e lascerà il posto a
0444 491176.
quello nuovo, che sarà il 50° di fondazione della nostra Associazione. Voglio esprimere un ringraziaCENTRO DIURNO ANZIANI VALLE mento a tutti i testimoni di questa crescita, manteviva la fiamma accesa alla nostra nascita con
Continuano le domeniche danzanti: il 23 Alberto. nendo
l’augurio di un lieto Santo Natale.
Mercoledì 26 S. STEFANO con Michela e lunedì 21 Grazie a tutti coloro che nell’arco di quest’ anno ci
VEGLIONE con Cesare e la sua fisarmonica.
hanno aiutato a realizzare le nostre iniziative di prodel dono. Grazie ad Infermiere e medici del
LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE mozione
Centro Trasfusionale a tutte quelle persone di buona
22/12/18 18:00 INTERCLUB MUGGIA
volontà che hanno compreso il valore etico e sociale
BASKET MONTECCHIO
della donazione del sangue.
22/12/18 21:00 CHIME CASTELLANA
G.S. VOLPE
“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli ten22/12/18 16:30 ENERGREEN ORGIANO
di la mano…E’ Natale ogni volta che riconosci con
GT TREVISAN SAN VITALE
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni
23/12/18 14:30 CALIDONENSE
MONTECCHIO CALCIO
volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo
TUMBO
23/12/18
agli altri”
MONTECCHIO FUTSAL TEAM
(Madre Teresa di Calcutta)
23/12/18 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO
OLIMPIA TEODORA RAVENNA
BUONE FESTE!
Il Presidente Franca Quaglia
26/12/18 17:00 DELTA INFORMATICA TRENTINO
CORSI DI GINNASTICA

RAMONDA IPAG MONTECCHIO

05/01/19 18:30 VOLLEY TREVISO

SOL LUCERNARI MONTECCHIO

06/01/19 14:30 MONTECCHIO CALCIO
TEAM S. LUCIA

06/01/19 14:30 ALTE CALCIO

SAN VITALE '95

06/01/19 14:30 CASTELGOMBERTO

MONTECCHIO S. PIETRO

06/01/19 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO
OMAS S. G. IN MARIGNANO

11/01/19 21:30 A TEAM FUTSAL
1958

1958 1958

2008

2008 2008

MONTECCHIO FUTSAL TEAM

11/01/19 21:30 DON ROMEO C5

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

11/01/19 21:30 C5 VALDAGNO
REAL LE ALTE

11/01/19 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE

SPORTING ALTO VICENTINO

NUOVI
ARRIVI
SCONTO
10%

Per le persone schive a ritrovare un rapporto gioioso con
gli altri e le persone timide la floriterapia regala autostima.
Prepariamoci all’evento natalizio.
Secondo Edward Bach “la malattia non esiste, esistono
solo dei malati. La malattia non è una crudeltà in sé, né 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
vita della verità e della luce, dalla quale non avremmo mai
dovuto deviare”. Dopo Bach altri scienziati hanno seguito
il suo esempio studiando i fiori degli altri continenti. Sempre attraverso agli altri suoi studi egli ha dato la possibilità
alla nascita di essenze e di gemme, alle essenze ambientali,
alle essenze degli animali. Ringraziamo per il lavoro che
loro hanno svolto e di cui noi possiamo beneficiare.

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
20/12-22/12 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.
22/12-24/12 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.
24/12-26/12 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.0444/68858; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13
Tel.0445/410099.
26/12-28/12 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.
28/12-30/12 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

APERTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA
I.C. 2 - MONTECCHIO MAGGIORE

H.C. ANDERSEN
da MERCOLEDÌ 9 a MARTEDÌ 15 gennaio 2019 dalle ore
10:30 alle ore11:30 ...e SOLO genitori: INCONTRO DI
PRESENTAZIONE MARTEDÌ 8 gennaio 2019 ore 18:30
presso la scuola “H.C.Andersen” via Grappa Zona S. Pietro
Montecchio Maggiore, Vi (tel. 0444 699602).
J. PIAGET
da MERCOLEDÌ 9 a MARTEDÌ 15 gennaio 2019 dalle
ore 10:30 alle ore11:30 ...e SOLO genitori: INCONTRO
DI PRESENTAZIONE MERCOLEDÌ 9 gennaio 2019 ore
18:30 presso la scuola “Piaget”di Piazzale Collodi - Alte di
Montecchio Maggiore, Vi - (tel. 0444 699887).

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

