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Seguici su Facebook

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

“Come tutte le belle storie, quella dei donato-
ri di sangue di Montecchio Maggiore ha un 
inizio. È l’anno 1969, quando sul colle dei ca-
stelli davanti alla chiesetta degli alpini il dott. 
Giampietro Zanovello lancia il messaggio che 
l’ospedale di Montecchio ha bisogno continuo 
di sangue. Salta fuori un tavolino e 80 dei pre-
senti all’annuale ritrovo di penne nere, guidate 
dal capogruppo Armando Guderzo, scrivono 
il proprio nome su un quaderno. Alla fonda-
zione del gruppo gli iscritti erano ben 400. 
Fra di essi figurano imprenditori noti come 
Mario Faggionato e Pietro Trevisan, tecnici e 
uomini di cultura come Pavle Vucinic e il ma-
estro Giovanni Brunello. Personaggi allora che 
riuscirono a trascinare altri all’impresa, ma 
anche giovani come Narciso Cerato che poi ri-
sulteranno utilissimi non solo all’associazione, 
ma soprattutto nelle emergenze in sala opera-
toria per il loro gruppo sanguigno. La storia 
del gruppo donatori subisce un’altra accelera-
zione quando si decide per l’autonomia,  onde 
gestire direttamente le risorse che arrivavano 
dalla Regione come rimborso per le trasfusio-
ni. Si aprivano possibilità impreviste, come 
quelle di erigere il monumento al donatore 
davanti all’ospedale o di assumere ruolo di be-
nefattore verso la ricerca medica o verso altre 
associazioni sportive, religiose o culturali. 
Ad impedire che la polvere del tempo copra 
tutto questo è il ricordo di anziani donatori 
come “Ciso” o Eugenio. 
Sono inoltre i verbali delle assemblee annuali 
ad elencare quanto è stato dato, anche in ter-
mini economici, in questi 50 anni. Elargizioni 
fatte non certo per scopo politico o per guada-
gnarsi un posto in Paradiso. 
Semmai l’obiettivo era penetrare nel mondo 
dei giovani per riuscire a portare alle giovani 
generazioni il messaggio di quanto sia bello e 
utile farsi donatore di sangue. Solo in tal modo 
era possibile programmare la strada del ri-
cambio generazionale che consente all’eserci-
to di donatori di sopravvivere integrando con i 
giovani il proprio numero di effettivi. 
Solo così poteva essere sconfitto quello che è il 
vero nemico, ossia le defezioni, dovute al rag-
giungimento del limite di età consentito per le 
donazioni di sangue.
Se è bello, infatti, poter riscontrare nei bilanci 
annuali sempre nuove voci di elargizioni eco-
nomiche; 
Se è bello andare a vedere dai bilanci il numero 
delle trasfusioni di sangue fatte durante l’anno 
dai nostri donatori; 
ancor più importante è andare a ricercare la 
voce che riguarda i nuovi iscritti. Solo essi of-
frono il vero segno che la storia dell’Associa-
zione continua… che per essa esiste un futuro.”
(Su incarico della presidente Franca Quaglia, il 
brano è stato letto dalla presentatrice al “Con-
certo per la Vita”)

LA STORIA DEI 50 ANNI DEI DONATORI 
DI SANGUE PIETRO TREVISAN 

n. 890 - Venerdì 03/05/2019

Cari concittadini, in qualità di presidente dell’Associazione Nazionali Partigiani 
d’Italia – sez. di Montecchio Maggiore, desidero esprimere pubblicamente il mio 
grazie per la bella e partecipata cerimonia tenutasi lo scorso 25 aprile. Il grazie 
mio e dell’Associazione che presiedo va a tutti coloro che sono intervenuti, dai 
rappresentanti delle Istituzioni civili e militari (non c’era il sindaco, come da tradi-
zione, ma pazienza), ai partigiani e patrioti presenti, agli amici delle Associazioni 
combattentistiche e d’Arma; dal Corpo bandistico “Pietro Ceccato” a coloro che 
hanno curato la celebrazione religiosa o che hanno gestito la parte tecnica fino a 
tutti i cittadini presenti. 
Il grazie più grande, però, va ai nostri splendidi ragazzi di terza media delle scuole 
“Anna Frank” e “Marco Polo”, i quali, con i loro docenti, hanno studiato gli eventi 
che hanno portato alla Liberazione dal nazifascismo a Montecchio in queste set-
timane e hanno pronunciato il testo che, come ogni anno, ricorda le tappe della 
Resistenza e della Liberazione nella nostra città.
Ricordare  e celebrare oggi la Liberazione non è un semplice atto formale, è un ge-
sto per ribadire che il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà, la democrazia, la 
giustizia, la pace non è stato vano, per ricordare a tutti, presenti e non, che, come 
recitano le parole incise sul nostro monumento alla Resistenza, le tenebre del na-
zifascismo non devono rispuntare, che «per la porta spalancata con il sacrificio e 
con la lotta passa soltanto più libertà». Michele Santuliana

CERIMONIA DELLA LIBERAZIONE 2019: GRAZIE!

CAMPAGNA ELETTORALE
Da questo numero, per ottemperare a principi di equilibrio e di 
pluralismo, metteremo a disposizione dei candidati a Sindaco gli 
stessi spazi per eventuali pubblicità, nelle stesse posizioni, cioè in 
prima pagina, con un formato standard corrispondente a 3 moduli 
(64x90mm). Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa 
identica cifra. Senza distinzioni (codice di autoregolamentazione 
pubblicato in questo numero). Compreso nel costo dello spazio a 
pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 battute (compresi di 
spazi). Le lettere che superano le 1500 battute saranno scartate, le 
lettere non utilizzate saranno archiviate. Gli spazi a pagamento e le 
lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettro-
nica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto 
magnetico entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazio-
ne. Inoltre per ogni candidato (NON per ogni lista) è disponibile uno 
spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono 
pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblica-
zione. Le lettere che superano le 800 battute saranno scartate, le 
lettere non utilizzate saranno archiviate. Tali lettere devono essere 
spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.it, 
ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico.
Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione dei cittadini 
che desiderano scrivere, delle associazioni che vogliono comunicare, 
delle scuole che devono informare. La Redazione
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CANDIDATO ZIGLIOTTO RUGGERO

SIAMO VENETO MONTECCHIO MAGGIORE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
In questa e nelle prossime tre uscite proporremo il 
nostro programma amministrativo.

IDENTITA’ CULTURALE
Attraverso il nostro progetto amministrativo si inten-
de dare un impulso decisivo per innalzare non solo 
la qualità della vita, ma anche lo sviluppo economico 
della nostra città. 
Gli interventi nella cultura possono contribuire fattiva-
mente alla visibilità del nostro sistema locale.
Saranno attivati processi di valorizzazione del centro-
storico e dei punti di interesse storico- culturale, di-
slocati su tutto il territorio comunale, con particolare 
attenzione alle frazioni e alla loro riqualificazione.

LO SPORT
La nostra Città ha una forte vocazione sportiva ed ec-
cellenze in varie discipline. 
Il nostro obiettivo sarà garantire una offerta sempre più 
qualificata e fruibile, attraverso un processo di concer-
tazione con gli operatori e gli utenti.
Sarà posta attenzione e sensibilità verso tutte le asso-
ciazioni sportive, con un’equa distribuzione dei contri-
buti comunali e garantendo incontri programmati per la 
risoluzione dei problemi.
Sarà migliorata l’efficienza e la funzionalità delle strut-
ture sportive, agonistiche e non, per garantire agli atleti 
un adeguato comfort.
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CANDIDATO GIANFRANCO TRAPULA

LEGA - LIGA VENETA SALVINI
LISTA MONTECCHIO
TRAPULA SINDACO
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
PER GIANFRANCO TRAPULA SINDACO
E’ Gianfranco Trapula, assessore uscente della giunta Cecchet-
to, il candidato sindaco del Centro Destra di Montecchio Mag-
giore per le prossime amministrative. Invitiamo i cittadini lunedì 
06 maggio alle 20.30 in Sala Civica “Corte delle Filande” alla 
presentazione delle tre liste che lo sostengono: Lega - Liga Ve-
neta Salvini, partito di appartenenza, la lista Civica “Montecchio” 
e “Trapula Sindaco”, la terza lista civica di appoggio.
La civica “Trapula Sindaco”, promossa da Claudio Meggiolaro, 
Paola Stocchero e i consiglieri uscenti della lista Cecchetto, è 
composta per buona parte di persone senza appartenenze 
partitiche o tessere,  ma che stimano Gianfranco per il suo equi-
librio, la sua determinazione, le competenze e le qualità che è 
grado di mettere in campo al servizio della città,  considerandolo 
l’uomo giusto per governare Montecchio nei prossimi anni. 
La lista Lega - Liga Veneta Salvini, ha come capolista Milena 
Cecchetto e al suo interno vede candidati assessori e consi-
glieri dell’amministrazione uscente, militanti storici della Lega ed 
alcune persone nuove,  motivate e disponibili a mettersi in gioco 
per il bene della città. 
La Lista Montecchio è una proposta civica, capeggiata dal vi-
cesindaco uscente Gianluca Peripoli e Coordinata da Graziano 
Meneghini, che assembla l’esperienza amministrativa passata 
di Forza Italia e  di Vivi Montecchio con la partecipazione di per-
sone che rappresentano il meglio della società civile e fortemen-
te legate al nostro territorio. 

CANDIDATO VERONICA CECCONATO

MONTECCHIO AL CENTRO 
INSIEME PER MONTECCHIO
PARTITO DEMOCRATICO PER MONTECCHIO
AL CENTRO L’AMBIENTE
Veronica Cecconato, candidato sindaco per il centrosinistra, 
mette al centro l’ambiente: “Il progetto che presentiamo per 
Montecchio si pone l’obiettivo di evidenziare, far comprendere 
e condividere con i nostri concittadini la realtà in cui viviamo: la 
crisi ambientale più grave che l’umanità abbia mai affrontato. 
Dobbiamo prenderne coscienza e agire subito”. Fondamentale 
proporre un atteggiamento nuovo, un modo diverso di progetta-
re il futuro di Montecchio. 
“Ci poniamo l’obiettivo di un miglioramento della qualità della 
vita senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi a 
sostegno nella nostra comunità e nel territorio. Il problema è 
globale, ma ognuno deve impegnarsi e anche noi a Montecchio 
dobbiamo fare la nostra parte”. 
In testa alle priorità lo sviluppo sostenibile che necessita di una 
presa di coscienza del cittadino per orientare il vivere quotidia-
no verso comportamenti “sostenibili” nel tempo e nel rispetto 
delle regole. Ogni intervento di programmazione dovrà tenere 
conto delle interrelazioni tra dimensione economica, sociale e 
ambientale. 
Prioritaria è, quindi, l’effettiva partecipazione dei cittadini nel pro-
cesso decisionale. “La necessità di un futuro più rispettoso del 
prossimo e delle risorse del pianeta ha bisogno di formazione, 
informazione e sensibilizzazione in cui va coinvolta l’educazio-
ne scolastica, vengano realizzate campagne informative, siano 
proposte formazioni professionali, attività artistiche, culturali e 
del tempo libero sull’argomento”.
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MAGGIORE

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 

03/05-05/05 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.
05/05-07/05 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.
07/05-09/05 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; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
09/05-11/05 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.
11/05-13/05 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 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.

Ci troviamo mercoledì 8 maggio alle 20:30 presso la Casa del-
la Dottrina per versare il saldo per la prossima gita in Friuli.

GITA CLASSE 1944

Dal 3 al 5 maggio Villa Cordellina Lombardi ospita la se-
conda edizione di “Villa Cordellina in fiore”, la mostra mer-
cato internazionale di orchidee botaniche e ibride e piante 
particolari organizzata dall’Associazione Triveneta Amato-
ri Orchidee in collaborazione con la Città di Montecchio 
Maggiore e il patrocinio della Regione del Veneto.
Il via venerdì 3 maggio dalle 19,30 alle 20,30 con il corso 
base gratuito sulla coltivazione delle orchidee.
Sabato 4 maggio alle 9,30 è in programma l’inaugurazione, 
mentre alle 10,30 la Commissione dell’Associazione Italia-
na Orchidologia premierà le migliori piante esposte.
La mostra sarà aperta il 4 maggio dalle 9 alle 19 e il 5 
maggio dalle 9 alle 18 con ingresso libero. Una decina di 
espositori, selezionati tra i migliori venditori e produttori 
a livello nazionale e internazionale, proporrà al pubblico 
orchidee, piante particolari ed accessori per la coltivazione, 
offrendo a tutti la possibilità di avvicinarsi a questo splen-
dido mondo e agli addetti ai lavori la possibilità di scovare 
insoliti esemplari. Nel corso delle due giornate sarà attivo 
uno spazio “SOS orchidea”, dove chi possiede piante in sof-
ferenza potrà ottenere consigli da parte degli esperti sulla 
coltivazione e il recupero delle stesse. Saranno inoltre pre-
senti alcuni volontari dell’Associazione Team for Children 
Vicenza Onlus, che distribuiranno gadget per informare 
sulle finalità e sui progetti dell’associazione.

“VILLA CORDELLINA IN FIORE”

Montecchio Maggiore diventa per un giorno “Sicuropoli”, 
la città della sicurezza. Domenica 5 maggio sarà una gior-
nata dedicata a coloro che ci proteggono ogni giorno con 
attività di prevenzione e di intervento in caso di emergenza. 
L’appuntamento è dalle 9.30 alle 18 in piazza Marconi, dove 
saranno allestiti stand dedicati ai protagonisti della pubbli-
ca sicurezza e si potrà partecipare ad attività per tutte le età. 
Saranno presenti i Vigili del Fuoco con Pompieropoli, un 
luogo in cui i ragazzi e bambini potranno sperimentare le 
loro attività; una palestra di roccia artificiale del Club Alpi-
no Italiano per arrampicare in sicurezza; attività didattiche 
dei Carabinieri Forestali; personale, mezzi e attrezzature 
che faranno conoscere meglio i Carabinieri, la Guardia di 
Finanza, il soccorso sanitario del SUEM 118; e ancora l’A-
genzia Regionale per l’Ambiente (ARPAV), il Consorzio di 
Bonifica Alta Pianura Veneta, il Soccorso Alpino, l’Associa-
zione Italiana Soccorritori, il gestore delle linee elettriche 
E-distribuzione e il Comitato Volontario Protezione Civile 
di Montecchio Maggiore. Nel corso della manifestazione i 
bambini e i ragazzi potranno eseguire o consegnare elabo-
rati a tema che saranno esposti durante l’evento. 
“Sicuropoli” è organizzata da Città di Montecchio Mag-
giore, Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio 
Maggiore, Associazione Artemide e gode del patrocinio 
della Regione del Veneto.

“SICUROPOLI”

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Aprile:
PAROLA D’ORDINE 

STAR BENE. MA DOVE?
IL VOLLEY RAMONDA 

RIMANE IN A
LA SCUOLA CALCIO ELITE 
DELL’U.C. MONTECCHIO

I nostri disagi dipendono in gran parte 
dall’incapacità di stare con il nostro mondo 
interiore.
L’arte di star bene con noi stessi si sviluppa 
tanto più quanto più impariamo ad accoglie-
re senza alcun giudizio i nostri stati d’ani-
mo, fino a far cessare quella “guerra inte-
riore” che è la causa principale del nostro 
malessere. Tecniche olistiche possono aiuta-
re a ristabilire un legame più diretto con il 
tuo corpo, a percepire sensazioni ai bisogni.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
04/05/19 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO

EAGLES MESTR.PD

04/05/19 20:30 LEALI PADOVA V.PROJECT
CHIME CASTELLANA

04/05/19 20:30
GARA 2 PLAYOUT
CUSSIGNACCO
BASKET MONTECCHIO

05/05/19 
9:15 - 20:00

Noventa Padovana

FINAL FOUR REGIONALI BASKIN
Palestra comunale di Via XXV Aprile, 2 
con Baskin Padova, GSA Baskin Vicenza, 
Baskin Mestre e KARIBU BASKIN MONTECCHIO

05/05/19 16:30
PRIMA FASE PLAYOFF ECCELLENZA
MONTECCHIO CALCIO
POZZONOVO

Come tradizione nel giorno della Festa della Mamma i vo-
lontari AIRC saranno presenti anche quest’anno  con l’aza-
lea della ricerca. Questo appuntamento non vuol dire solo 
raccolta fondi per rendere il cancro sempre piu’ curabile 
ma anche informazioni e consigli sui corretti stili di vita che 
troverete sulla pubblicazione che vi sara’ consegnata insie-
me ai fiori. Sabato 11 maggio dal mattino presso: Galleria 
GB Ramonda e Ramonda Abbigliamento – Alte Ceccato
Domenica 12 maggio mattino - Piazza Marconi Montec-
chio Maggiore e Ramonda Abbigliamento -  Alte Ceccato
Vi aspettiamo numerosi – grazie di cuore 

MAMMA, TI REGALO UNA AZALEA – UN 
FIORE PER DIRTI TANTI AUGURI DI CUORE

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
RUGGERO ZIGLIOTTO: PERCHE’ MI CANDIDO SINDACO
Ho lavorato per 43 anni come fotografo professionista e da im-
prenditore ho svolto il mio ruolo di cittadino pur tra mille difficoltà 
e problematiche. 
Lo Stato non è più nostro “amico” e credo che, ognuno di noi, su 
vari fronti lo verifichi quotidianamente. Il patto sociale tra cittadini 
si è interrotto e non realizza più il loro benessere, perdendo quin-
di la sua stessa funzione. La città di Montecchio è una bellissima 
città all’interno di un contesto, quello veneto, che da generazioni 
è riconosciuto come la locomotiva del sistema economico italiano, 
ma purtroppo noi veneti non ce la facciamo più… Anche la stessa 
Europa sta cambiando, è arrivato quindi il momento di proporre alla 
città di Montecchio un cambiamento VERO.
ASSESSORI M5S
Erika Zenere candidata assessore alla scuola: età 46, sposata, 2 
figli, di Montecchio, impiegata part-time in ag. assicurativa. Ciò le 
ha permesso di seguire i figli e di fare volontariato. Il desiderio di 
essere genitore attivo l’ha portata a rivestire vari ruoli nella scuola, 
nell’istituto comprensivo 1: rappresentante di classe, referente del 
presidente del Comitato Genitori e consigliere nel Consiglio d’Isti-
tuto; autista Pedibus, catechista e membro del gruppo La Faida 
nel 2000. Famiglia e scuola sono fondamentali nella crescita dei 
ragazzi che insieme formano gli adulti del futuro. Queste 2 colonne 
vanno supportate dalle istituzioni: scuole sicure, dotazioni informati-
che aggiornate, ampliamento di progetti educativi e di prevenzione 
di comportamenti dannosi. Servono dialogo e cooperazione verso 
un unico obiettivo: una crescita sana, con sani principi per i nostri 
ragazzi. Questo il nostro impegno.

APERITIVO VENETO
Vieni a conoscere “Ruggero Sindaco Vero” e la sua squadra per 
Montecchio Maggiore, tra ciacole e spriss!
Dalle ore 18:00
3 maggio / MEETING BAR CAFFE’
6 maggio / GOLIN BAR
11 maggio / VIA VAI CAFFE’
17 maggio / STAZIONE SAN VITALE
18 maggio / BAR CASTEI
19 maggio / TRENDY CAFFE’

APPUNTAMENTI ELETTORALI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

Una nuova realtà lavorativa è nata a Montecchio Maggiore: 
Keyspace, il centro business che profuma di opportunità per 
molti professionisti, startup, freelancer e tutti coloro che voglio-
no dare maggiore visibilità e credibilità alla propria attività.
Soluzioni di ufficio chiavi in mano per ogni esigenza e perio-
do di tempo richiesto: possibilità di co-working e uffici singoli 
arredati e con tutti i servizi inclusi, compreso l’uso di internet, 
con connessione in fibra ottica, WiFi veloce e senza limiti.
E’ presente inoltre la segreteria e la sala riunioni a disposizione 
per corsi di formazione e meeting: per coach, freelancer e azien-
de che ne sono sprovviste e necessitano di un luogo fuori sede 
adatto all’incontro con dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti.
D’altronde si sa: anche l’occhio vuole la sua parte e nel mondo 
del lavoro oggi più che mai! Proprio per questo l’opportunità 
di avere uno spazio di riferimento, confortevole e accogliente 
è fondamentale per ogni professionista. 
Per saperne di più www.keyspaceinc.com

KEYSPACE. DÈDICATI AL TUO BUSINESS.
ALL’UFFICIO PENSIAMO NOI. 


