
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

Domenica 19 maggio dalle 10 alle 19 potrete vedere, 
viaggiare e gustare “Tutto il bello che cè” a Montec-
chio Maggiore!
Un Trenino partirà alle ore 10.00 da Villa Cordellina 
e vi accompagnerà a visitare tutti i siti turistici del 
territorio. Con cadenza oraria e fino alle ore 18.00, il 
tour si ripeterà per tutto il giorno. 
1) Si potrà visitare gratuitamente Villa Cordellina, 
per scoprire i dipinti di Giambattista Tiepolo, in con-
comitanza con l’evento organizzato in Villa: Aspet-
tando l’Estate. 
2) Nello spazio Remo Schiavo il gruppo Lumiere di 
Paola Giaretta e i ragazzi delle scuole primarie Gia-
como Zanella e Don Lorenzo Milani, vi condurranno 
alla scoperta di due personaggi eccellenti: Leonardo 
da Vinci e Remo Schiavo dal titolo: Così lontani così 
vicini! 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 16.00 17.00 - 18.00, i 
ragazzi si esibiranno in una rappresentazione dal ti-
tolo: “Io Leonardomi racconto, Io Remomi racconto”. 
3) Al sito ipogeo delle Priare, si potrà visitare la mo-
stra allestita dalla Pro Loco e dai ragazzi del corso 
di scultura del Liceo Antonio Canova, in collabora-
zione con gli studenti delle scuole medie dell’Istitu-
to comprensivo di Val Liona, seguiti dell’insegnante 
Alessandra Xotta e Raffaello Peotta. 
Evento organizzato in collaborazione e con il patro-
cinio del Comune di Val Liona. Nel pomeriggio den-
tro le Priare, dalle ore 15.00 alle 18.00, gli studenti 
accompagnati dal Maestro Scultore Francesco Chie-
rici, vi faranno assistere dal vivo all’antica lavorazio-
ne della pietra di Vicenza. 
4) Al Castello di Romeo sarà inaugurata al pubblico 
la mostra “Sulle tracce di Romeo e Giulietta e Luigi 
Da Porto: storia di un uomo vissuto di cultura, amore 
e guerra” con letture tratte dalla novella di Luigi Da 
Porto a cura di Irma Sinico di Ensemble Teatro. 
5) Anche il Museo Archeologico e naturalistico G. 
Zannato sarà aperto per tutto il giorno, con visite ac-
compagnate a cura dei ragazzi della Pro Loco. 
6) Nella Nuova Galleria Civica al Bivio S.Vitale si 
potrà visitare la mostra personale dello Scultore Ro-
berto Lanaro “Sculture nello spazio” curata dal Prof. 
Giuliano Menato. 
Non mancherà il servizio Pedibus, ossia di passeg-
giate guidate con partenza da Villa Cordellina (par-
cheggio da Via Lovara) salita al solle dei Castelli, ar-
rivo alle Priare e ritorno con partenza dalle Priare e 
arrivo in Villa Cordellina. 
Per informazioni, stazione trenino e acquisto bigliet-
ti trenino: 
Infopoint attivo dalle 9.00 alle 19.00, parcheggio di 
Villa Cordellina (entrata da Via Lovara). 
Infopoint per tutte le informazioni relative alla ma-
nifestazione anche all’ingesso Priare e al Museo G. 
Zannato, dalle 9.00 alle 19.00. 
Costo biglietto trenino: 2,00 a persona. 
Siti turistici e museali, visite accompagnate, mostre e 
rappresentazioni gratuite per tutto il giorno. 
La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. 
Per informazioni: www.prolocoaltemontecchio.it  / 
info@prolocoaltemontecchio.it

SECONDA GIORNATA
DEL TURISMO DIFFUSO

Il quinto quadrangolare “MEMORIAL ARMAN-
DO” previsto per sabato 18 maggio presso il campo 
da calcio del SAN VITALE, è stato rimandato a sa-
bato 1 giugno causa maltempo.

“MEMORIAL ARMANDO“
RIMANDATO PER MALTEMPO

n. 892- Venerdì 17/05/2019

Cara Mamma, mi sono allontanato da te 
giovanissimo per trovare altrove il lavoro, 
quando ti telefonavo, la prima cosa che mi 
chiedevi era come stavo e quando tornavo. 
Il giorno del mio arrivo a casa, mi raccontavi 
che al mattino presto, aprivi la finestra per 
vedere se il trenino passava, andavi fuori e ti 
avviavi verso la stazione, e alla mia vista, no-
nostante l’età,avevi la forza di correre per ac-
carezzarmi e manifestare gioia!!!Bastavano i 
nostri abbracci per dirci e darci la cosa im-
portante. Non ho mai dimenticato le tante 
cose che mi hai insegnato e io non ho mai 
dimenticato i tanti sacrifici che hai dovuto 
affrontare durante la seconda guerra mon-
diale e dopo. Ora che sei in Paradiso ti man-
do un’abbraccio forte e una tenera carezza. 
Come facevi tu!!! Anche in questo periodo, 
tante sono le mamme che fanno sacrifici e che 
lottano per difendere la loro dignità e con-
quiste. Tanti auguri, Mamme, non siete sole, 
ci sono tanti uomini e figli che vi sono vicini.

P.A.

DEDICATO ALLA MAMMA
Dodicesima edizione per la raccolta alimentare 
“Aiutiamo-Ci”, che torna sabato 18 maggio nei 
supermercati Interspar, Alì, G.B. Ramonda e 
Tosano. Nel corso dell’intera giornata i clienti 
potranno consegnare parte della loro spesa alle 
decine di volontari coinvolti tra Gruppo Solida-
rietà, San Vincenzo, Alpini Alte e Montecchio 
Maggiore, Scout CNGEI e Agesci e Parrocchia 
di San Paolo. Sarà possibile donare pasta, legu-
mi in scatola, tonno e carne in scatola, riso, latte 
a lunga conservazione, zucchero, alimenti per 
l’infanzia, pelati, sughi e olio: gli alimenti rac-
colti saranno distribuiti tra i cittadini di Mon-
tecchio Maggiore che si trovano in situazioni di 
disagio economico e che per tale motivo sono 
stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parroc-
chie. Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto 
al banco alimentare nazionale, con la particola-
rità che tutto il materiale raccolto sarà appunto 
destinato esclusivamente a famiglie di Mon-
tecchio Maggiore. Nelle 11 precedenti edizioni 
sono stati circa 600 i quintali di alimenti distri-
buiti tra i cittadini montecchiani bisognosi.

EDIZIONE 12  DI “AIUTIAMO-CI”

CAMPAGNA ELETTORALE
Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, fino alla fine della cam-
pagna elettorale 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 autore-
golamentazione 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 elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla 
redazione su supporto magnetico entro le ore 17 del mercoledì antecedente la 
pubblicazione. 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 pubblicazione. Le lettere che supe-
rano 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. 

La Redazione

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

CANDIDATO ZIGLIOTTO RUGGERO

SIAMO VENETO MONTECCHIO MAGGIORE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 3ª parte
 
UNA CITTA’ SICURA
Il controllo del territorio si realizza sicuramente con la 
collaborazione con le istituzioni preposte. Obiettivo della 
nuova amministrazione sarà quello di chiedere alle au-
torità preposte, un potenziamento delle forze presenti, in 
considerazione della vastità e complessità del territorio 
comunale, favorendo la partecipazione di forme diverse 
di volontariato, allo scopo di migliorare la sicurezza dei 
cittadini. 
Sarà attivata una campagna di informazione “ NO VOJO 
SLOT” ,incentivando i locali pubblici, attraverso una ridu-
zione della tassazione, ad aderirvi.

SVILUPPO ECONOMICO
La crisi economica globale si ripercuote anche nel no-
stro territorio, dove il numero di imprese in difficoltà è 
in costante aumento. L’Amministrazione comunale, 
pertanto, deve svolgere un ruolo fondamentale e attivo 
nella gestione dell’attuale status, riattivando un processo 
di sviluppo locale, dove il privato possa muoversi libe-
ramente in un mercato dinamico, ma opportunamente 
regolamentato.
Sarà disposta la riqualificazione e il sostegno per le pic-
cole- medio imprese locali artigiane e non, attraverso 
programmi di promozione e incentivazione. 
Saranno rivitalizzate le zone centrali, con l’apertura di 
nuovi esercizi commerciali, di somministrazione e di ar-
tigianato tipico (Corso Matteotti, Piazza Duomo, Piazza 
Carli, Viale Stazione e frazioni).
Sarà favorita la vendita di prodotti locali e la rimodulazio-
ne delle tariffe per gli esercenti.
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CANDIDATO GIANFRANCO TRAPULA

LEGA - LIGA VENETA SALVINI
LISTA MONTECCHIO
TRAPULA SINDACO
UNA MONTECCHIO VIRTUOSA E SMART
Montecchio virtuosa non solo per le finanza in ordine 
ma anche per l’attenzione ai più deboli. Montecchio 
si prende cura delle famiglie con problemi abitativi. 
Montecchio si prende cura degli anziani: nelle strut-
ture dismesse dell’Ospedale realizzeremo un  Polo 
di Servizi per gli Anziani, con Centro Diurno, Servizi 
Ambulatoriali, Servizi diagnostici, esami e controlli, 
e sedi di associazioni per l’assistenza agli anziani. 
Montecchio considera il disabile una risorsa: verrà 
attuato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Ar-
chitettoniche e si attiveranno ulteriori supporti alle as-
sociazioni che si occupano di disabilità. Montecchio è 
attenta alle periferie: attivandosi per riconoscere alla 
varietà e all’identità delle frazioni, un ruolo decisivo 
assicurando rappresentanza attraverso un Regola-
mento per la loro Partecipazione. Montecchio è anche 
Alte: istituiremo una specifica delega con l’obiettivo di 
realizzare un Piano Tematico Integrato, che compren-
da anche la ex Ceccato, per integrare e riqualificare 
quella parte del nostro territorio.
Vogliamo rendere più semplice vivere a Montecchio, 
con la digitalizzazione dei servizi. Vogliamo facilite-
remo l’utilizzo del wi-fi gratuito, e realizzare un’app 
comunale che fornisca tutte le informazioni sulla città. 
Che possa anche Interagire con gli uffici comunali per 
accedere direttamente alla produzione di documenti 
per il cittadino (Fascicolo digitale). Vogliamo una città 
moderna e attenta all’ambiente.

CANDIDATO VERONICA CECCONATO

MONTECCHIO AL CENTRO 
INSIEME PER MONTECCHIO
PARTITO DEMOCRATICO PER MONTECCHIO
I GIOVANI DEMOCRATICI 
IN CAMPAGNA ELETTORALE 
Ad inizio anno, con molto impegno ed altrettanto en-
tusiasmo, abbiamo ricostituito i Giovani Democratici 
a Montecchio Maggiore. Dopo i primi mesi di assesta-
mento, durante i quali abbiamo dovuto provvedere ad 
una programmazione seria della nostra attività presen-
te e futura, ci siamo subito trovati a dover fronteggiare 
la campagna elettorale per le elezioni amministrative. 
A rappresentarci, nella lista del Partito Democratico per 
Montecchio Maggiore, è presente il nostro coordinatore, 
Alessio Meca, che abbiamo deciso di appoggiare e so-
stenere pubblicamente. Da subito ci siamo fatti promotori 
delle istanze e delle esigenze delle generazioni a noi più 
vicine: l’individuazione di luoghi in cui potersi incontrare, 
spazi pubblici attrezzati per varie attività, programmazio-
ne di eventi, tanto culturali quanto di svago e divertimen-
to, nonchè la possibilità di proporre possibili soluzioni per 
ampliare l’orario di apertura della biblioteca civica, per 
permettere ai molti studenti che ne usufruiscono di avere 
ancora maggiori possibilità di studiare. Riteniamo che la 
biblioteca sia un luogo di incontro importante, dove allo 
studio ognuno di noi ha la possibilità di abbinare momenti 
di incontro con le altre persone, durante i quali spesso 
nascono discussioni profonde e stimolanti. Per tutti que-
sti motivi, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di 
Veronica Cecconato, che ha dimostrato da subito inte-
resse e cura per tutti gli aspetti sopra citati. 

Giovani Democratici di Montecchio Maggiore
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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 

17/05-19/05 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041; S. 
P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; 
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti 
Silvana Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.
19/05-21/05 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; 
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.
21/05-23/05 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.
23/05-25/05 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 (Novale) - Farm. 
Alma snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.

La mostra di per sé è straordinaria, inedita ed in un certo 
senso unica; curata dall’oplologo del Ministero dei Beni 
Culturali di Roma, dottor Glauco Angeletti, essa raccoglie 
centinaia di pezzi provenienti da tutta Italia, alcuni dei 
quali dal valore storico inestimabile.  
Gli oggetti esposti, variano dalla montura completa da 
ufficiale della Guardia d’onore borbonica, fino alle lame 
impiegate nell’ultimo grande duello d’onore combattuto 
in Italia, nel 1922, e passato alla storia come “Il duello del 
secolo” con, al tempo, un’enorme risonanza anche inter-
nazionale. 
La mostra intende offrire proprio una chiave di approfon-
dimento ad un tema che oggi ci sembra quasi inconsueto, 
un concetto d’altri tempi, l’onore appunto, e a quello che si 
era disposti a fare in suo nome. 
Ricordiamo che la mostra “In nome dell’onore”, inaugurata 
il 5 maggio, rimarrà in esposizione al Museo delle Forze Ar-
mate 1914-45, in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore 
(Vicenza) fino al 15 settembre con i seguenti orari: dal lune-
dì al venerdì ore 9.30-12.00, domenica ore 9.00-12.00. 

AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE LA MOSTRA 
IN NOME DELL’ONORE

Il 18 e 19 maggio dalle 10 alle 20 Villa Cordellina Lombar-
di ospita la prima edizione di “Aspettando l’estate”: non solo 
una fiera, ma un nuovo evento con tante aree tematiche quali 
moda, viaggi, tempo libero, food, wellness e molto altro. E in 
più aperitivo in musica con DJ Set, sfilate di moda, gioielli e 
accessori, intrattenimento e giochi per adulti e bambini, esi-
bizioni sportive, area bar e ristorazione. La fiera, ad ingresso 
gratuito, ospiterà inoltre un’area wedding. Tutti i dettagli di 
“Aspettando l’estate” su www.aspettandolestate.it.

1ª EDIZIONE DELLA FIERA “ASPETTANDO L’ESTATE”

Domenica 19 maggio alle 10,15 in Piazza San Paolo ad Alte 
Ceccato di Montecchio Maggiore è in programma l’inaugu-
razione delle nuove sedi della Polizia Locale dei Castelli e 
dell’InformaGiovani. La cittadinanza è invitata per visitare i 
nuovi spazi dedicati ai due servizi comunali. A seguire buffet.

INAUGURAZIONE DELLE NUOVE SEDI 
DI POLIZIA LOCALE E INFORMAGIOVANI

“Consapevoli che circondando di bellezza le  case e i luo-
ghi in cui viviamo questi   diventano più accoglienti e 
vivibili - dice  il presidente della Pro Loco Giuseppe Cec-
cato - quest’anno il concorso promuove un’iniziativa per 
approfondire le nostre conoscenze nella cura del verde, 
proponendo due serate  di approfondimento e  aperte  gra-
tuitamente a tutti, che si terranno in Sala Civica ad Alte 
in viale Pietro Ceccato nelle serate di martedì 28 maggio, 
“L’orto a metro quadro”, e martedì 4 giugno, “Balcone e ai-
uole fiorite”, dalle 20.30 alle 22.30”. 
Il concorso, che permette agli iscritti di vincere dei buoni 
spesa nei vivai e fioristi aderenti, si chiuderà il 28 giugno. 
Per iscriversi è obbligatorio recarsi in Pro Loco, aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, oppure 
scaricare il modulo dal sito www.prolocoaltemontecchio.
it, recandosi poi in sede per depositare il modulo e farsi 
consegnare il numero di iscrizione al concorso. Entro il 
28 giugno i balconi e i giardini dovranno essere allestiti. Si 
possono mandare le foto di aiuole e giardini nel momen-
to della massima fioritura all’indirizzo di posta elettronica 
info@prolocoaltemontecchio.it, allegando il nome del con-
corrente e l’indirizzo del titolare del giardino allestito.
La premiazione del concorso si terrà in sala civica Corte 
delle Filande giovedì 18 luglio alle ore 20.30.

IV CONCORSO “BALCONI FIORITI”

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

L’aloe da sempre è conosciuta per un’azione 
di rinforzo generale su tutto l’organismo.Il 
succo di aloe è usato come depurativo ed è 
eccezionale in caso di acne. Consigliati an-
che i prodotti cosmetici che la contengono. 
Anche l’argilla ventilata è consigliata per 
uso interno; a volte anche per uso esterno. 
Per l’acne comedonica o di altro tipo esisto-
no altri articoli. Per chi non è più giovane il 
succo di melograno è un toccasana. 
Il nocciòlo, considerato l’albero della sag-
gezza, dà forza e concretezza. Un consiglio: 
delizioso consumare le nocciole con un po’ 
di miele.

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.
CANDIDATO SINDACO VERONICA CECCONATO
Nel programma del candidato sindaco Veronica Cecconato, soste-
nuta dalle liste “Montecchio al centro”, “Insieme per Montecchio” e 
“Pd per Montecchio” c’è l’idea di far diventare, sempre di più, Mon-
tecchio una città dove un giovane può vivere, lavorare e studiare 
nel modo più agevole attraverso la tutela e la promozione del diritto 
allo studio, la valorizzazione dell’associazionismo, una variegata 
programmazione di eventi per i giovani e l’individuazione di nuovi 
spazi, dove ritrovarsi. Dal punto di vista delle politiche del lavoro, 
l’obiettivo sarà intervenire e sostenere le situazioni di difficoltà tra 
aziende e lavoratori, disincentivare la delocalizzazione, sostenere 
le politiche di “green economy” in modo che le imprese investano 
nell’innovazione, incentivare l’alternanza scuola-lavoro.
GLI ASSESSORI DEL M5S
Sonia Perenzoni, consigliere comunale uscente, sarà il nostro 
candidato assessore all’ambiente.  Nei suoi 5 anni di mandato si è 
occupata molto del tema ambientale. Ha studiato e seguito il caso 
PFAS, presentando interrogazioni e mozioni in consiglio comunale, 
richieste di commissioni ambiente e salute, esposti a varie procure. 
Ha seguito e denunciato i casi della discarica intercettata dai lavori 
della Pedemontana e la presenza delle terre nere (scarti di fonderia) 
derivanti dallo sbancamento della tangenziale SP246. Data la sua 
conoscenza del territorio, le competenze maturate e la passione 
che ci mette, la scelta del candidato sindaco Gian Luigi Piccin non 
poteva che ricadere su di lei. Ci sono molte altre situazioni da mo-
nitorare nel nostro territorio: sia aziende insalubri che la discarica 
GM in Z.A. e se ne occuperà con la massima serietà ed impegno. 
Dobbiamo salvaguardare l’ambiente per le generazioni future.
TRAPULA: PERCHE’ MI CANDIDO SINDACO
Ho deciso di scendere in campo e candidarmi sindaco della mia 
città perché penso che occuparsi della cosa pubblica, del bene dei 
cittadini nel luogo in cui sono nato, vivo e lavoro sia un grande ono-
re ed una grande occasione. Non per appagare sogni e ambizioni 
di carriera politica, ma perché poter dare un contributo serio per 
migliorare la vita di Montecchio è un privilegio cui non voglio rinun-
ciare. Ho condiviso con la giunta uscente un’idea di Montecchio 
moderna ed efficiente ed il percorso per arrivarci, ora ho l’occasione 
per continuare a perseguire quell’obiettivo insieme alle tante perso-
ne che in queste settimane mi dimostrano affetto, fiducia ed aspet-
tative di crescita. I sindaci sono persone che incontri per strada, che 
scambiano opinioni e consigli. Il sindaco è uno di noi.

APERITIVO VENETO
Vieni a conoscere “Ruggero Sindaco Vero” e la sua squadra per 
Montecchio Maggiore, tra ciacole e spriss!
Dalle ore 18:00
17 maggio / STAZIONE SAN VITALE
18 maggio / BAR CASTEI
19 maggio / TRENDY CAFFE’
DOVE INCONTRARE IL CANDIDATO SINDACO VERONICA CECCONATO 
Gli appuntamenti pubblici nei quali incontrare il candidato sindaco 
Veronica Cecconato, sono: 18 maggio alle 11.30 al bar Golin con 
l’europarlamentare uscente Elly Schlein e alle 17 incontro in sala 
civica ad Alte con la candidata alle europee Laura Puppato; 
il 19 maggio alle 16.30 al bar Trendy in Piazza Carli, incontro con 
la deputata Lucia Annibali; 
il 20 maggio alle 20 al Bar alla Rosa; 
il 21 maggio alle 20.30 in sala civica ad Alte sulle proposte per il 
quartiere.
GLI APPUNTAMENTI DI GIANFRANCO TRAPULA 
Domenica 19 maggio: ore 10.15 inaugurazione nuova sede dei Vigili 
Urbani  e dell’Informagiovani ad Alte, piazza San Paolo
Lunedì 20 maggio: ore 20.30, a Valdimolino presso struttura sportiva
Martedì 21 maggio: ore 20.30 incontro presso Agriturismo Rivaratta 
in località Carbonara
Mercoledì 22: ore 20.30 incontro pizzeria Da Giacomo SS. Trinità
Giovedì 23 maggio: ore 10 incontro a Montecchio con il Presidente 
della Regione Veneto, Luca Zaia; ore 20.30 presso la Sala Civica di 
Alte, incontro con la cittadinanza.
Venerdì 24 maggio: mattinata al mercato con Ministro Erika Stefani e 
on. Mara Bizzotto.

APPUNTAMENTI ELETTORALI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
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SIGNORA REFERENZIATA 
GRANDE ESPERIENZA 

OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 
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