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ANCHE L’ANDOS OVEST VICENTINO
AI 20 ANNI
DELLA “RACE FOR THE CURE”

Il Giornale di Vicenza voleva promuovere
e organizzare un torneo di calcio giovanile
per dare visibilità all’inserto del mercoledì
YOUNG SPORT dedicato al calcio giovanile e ha scelto l’Alte Ceccato Calcio come
partner.
Domenica 26 maggio saranno presenti
8 tra le migliori squadre della provincia
per la categoria Esordienti annata 2007:
Arzignano, Montecchio Maggiore, Next
Generation (Vicenza), Sarcedo, Berton
Bolzano, Alto Academy, Schio e Le Torri
Bertesina. Ci sarà spazio anche per una
partita esibizione delle due formazioni
Esordienti delle Alte Calcio.
Sarà una domenica (dalle 9 alle 19) ricca
di divertimento, sport, ospiti speciali e
con una succulenta gastronomia sempre
disponibile.
Speriamo solo che Giove pluvio sia in vacanza da qualche altra parte...

6° ROMEO & JULIET IN NORDIC WALKING

Un nuovo percorso di 9 km attorno ai Colli dei Castelli e lungo i loro sentieri, per scoprire le bellezze
storico-naturalistiche di Montecchio Maggiore. È
la principale novità della sesta edizione di “Romeo
& Juliet in Nordic Walking”, manifestazione in programma domenica 26 maggio con partenza alle 9 in
via Roma (davanti al Municipio).
L’organizzazione è come sempre dell’ASD Nordic
Walking Montecchio Maggiore, associazione che
conta ormai oltre 270 soci. L’evento è patrocinato
dalla Città di Montecchio Maggiore.
“Se il tempo ci assiste ci aspettiamo l’arrivo di circa
400 appassionati da tutto il Nord Est – spiega il presidente dell’associazione Silvano Bettega -. Ci sarà
un unico suggestivo percorso, che prevede anche un
grande ristoro al Castello di Romeo, per permettere
ai partecipanti di ammirare uno dei simboli della
nostra città”. La quota di partecipazione è di 2,50
euro, mentre per i ragazzi fino ai 14 anni e per i soci
dell’ASD Nordic Walking Montecchio Maggiore la
partecipazione è gratuita. La manifestazione si terrà
con qualsiasi condizione atmosferica e lungo il percorso è assicurata anche l’assistenza medica.

CANDIDATO VERONICA CECCONATO

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore

0444 607536 info@locandabotella.it

CANDIDATO GIANFRANCO TRAPULA

MONTECCHIO AL CENTRO
LEGA - LIGA VENETA SALVINI
INSIEME PER MONTECCHIO
LISTA MONTECCHIO
PARTITO DEMOCRATICO PER MONTECCHIO TRAPULA SINDACO
VOGLIA DI ARIA NUOVA A MONTECCHIO

In sintesi quello che l’amministrazione uscente non ci ha dato
in questi 10 anni diremmo: la PARTECIPAZIONE.
Hanno governato senza utilizzare strumenti democratici di
consultazione (comitati di quartiere, gruppi di interesse comune), ma ascoltando solo loro fidati elettori.
Ci sono cittadini che hanno aspettato invano di essere ricevuti
dalla sindaca, dopo aver fatto richiesta.
Hanno imposto la loro ideologia escludendo nella stampa, in
convegni e commissioni contributi di esperti di altro orientamento politico.
Hanno cercato di tenere ai margini i cittadini considerati “di
serie B”, creando ostacoli all’integrazione, senza peraltro risolvere nessun problema di convivenza ad Alte Ceccato.
Hanno svilito il ruolo delle opposizioni, svalutando il contributo
alla segnalazione di problemi e alla discussione e appropriandosi dei meriti di opere pubbliche decise ed avviate dall’amministrazione precedente (Piscina coperta, caserma, bretella...)
Questi 10 anni non saranno ricordati come anni di crescita democratica per il paese. Resterà l’impronta pesante del leone
nell’ultima rotatoria.
Fortunatamente non hanno smesso di funzionare le associazioni di volontariato, sostituendosi spesso al vuoto della progettazione amministrativa.
E’ arrivato il momento di ridare respiro ai diritti dei cittadini tutti
di Montecchio: alla casa, al lavoro, alla istruzione, all’assistenza sociale e ad un ambiente di vita sano. Per respirare aria
nuova VOTIAMO VERONICA CECCONATO SINDACO !
Partito Democratico Circolo di Montecchio

CANDIDATO ZIGLIOTTO RUGGERO

SIAMO VENETO MONTECCHIO MAGGIORE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO Ultima parte

INVITO AL VOTO. IL 26 MAGGIO SI VOTA PER CULTURA E SPETTACOLO
Verranno conservate e potenziate tutte le manifestazioni
LE ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE.
divenute ormai un appuntamento fisso per la continuità di
È molto importante andare a votare. È un diritto di
libertà vera a cui non si può rinunciare. E’ la massima
espressione per un cittadino che ha la possibilità di
scegliere da chi farsi governare. Vi chiedo il voto per
poter attuare il nostro programma di governo che
è la visione della Montecchio che verrà. Una visione
che abbiamo avuto con Milena Cecchetto e la maggioranza uscente e che si realizzerà compitamente
nei prossimi anni.
Una città che si sta trasformando sempre di più nella
capitale dell’ovest Vicentino, per le grandi opere viarie e per il nuovo ospedale unico.
Abbiamo in mente una grande città, attenta all’ambiente e alla salute dei cittadini. Sarà una città più
vivibile perché sposteremo il traffico di attraversamento, incentivando una mobilità interna sostenibile,
ecologica, con piste ciclabili e il bus elettrico. Sarà
una città attiva e vivace con nuove ed ulteriori attività
sportive, culturali e di intrattenimento.
Sarà una città virtuosa ed attenta ai bisogni dei più
deboli, sarà una città moderna che sfrutta la tecnologia per migliorare la sicurezza e facilitare la vita dei
cittadini e dei turisti.
Sarà una città che abbiamo sognato e ridisegnato,
una città che saprà parlare con la grammatica del presente e, soprattutto, del futuro, una città in cui sarà
ancora più bello vivere.

svolgimento e per il notevole riscontro di partecipazione.
Sarà garantito un maggior controllo e una maggior sicurezza
durante le manifestazioni e gli eventi. Saranno organizzati e
programmati eventi culturali formativi, ricreativi e sportivi, con
l’ intento di valorizzare l’identità del Popolo Veneto.

CITTADINANZA
La realtà sociale di Montecchio Maggiore ha assunto nel corso degli anni, caratteri sempre più marcati di multietnicità. Si
vuole attivare un processo di inclusione e condivisione sociale, basato sulla correttezza, onestà , rispetto reciproco e delle
regole. Saranno promossi corsi di lingua e cultura italiana e
veneta per gli stranieri. Sarà promossa una forma più marcata di democrazia diretta, attraverso la predisposizione di
un app informativa per tutti i cittadini e la programmazione di
“referendum”, per indirizzare in modo più confacente alle esigenze della cittadinanza, le scelte amministrative comunali.
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Si vorrà consolidare ed estendere la collaborazione con
il volontariato e le diverse forme di associazione, con particolare attenzione verso chi si rivolge alle fasce più deboli
della popolazione. Sarà garantita una fattiva collaborazione
e sostegno alle numerose attività delle associazioni che si
muovono all’interno delle più svariate realtà, perseguendo
scopi sociali degni della massima considerazione, utilizzando anche le risorse economiche messe a disposizione dalla
Comunità Europea.

CAMPAGNA ELETTORALE

Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, fino alla fine della campagna 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 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 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 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.
La Redazione

Committente resp.: LUCIANO ROMIO

Committente resp.: ANDREA MAROSO

Sono partite cariche di entusiasmo e sono tornate più motivate che mai. Sono le 33 volontarie e
simpatizzanti del Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest
Vicentino che domenica 19 maggio hanno preso
parte, come da tradizione e nonostante la pioggia
a tratti, alla “Race for The Cure” a Roma, la più
grande manifestazione per la lotta ai tumori del
seno in Italia e nel mondo, promossa da Komen
Italia e con madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.
Quest’anno l’iniziativa di sensibilizzazione ha festeggiato 20 anni, tanti quanti quelli del Comitato
di Montecchio Maggiore. Per la particolare occasione, che ha visto partecipare alla corsa benefica
nella zona del Circo Massimo ben 81mila persone, le “castellane in rosa” si sono fatte notare per
l’originale mantello realizzato a mano dalle pazienti volontarie dedite al cucito. Fotografi e televisioni, ma anche tante podiste e gruppi di runner
stranieri, le hanno immortalate per la simpatia
che esprimevano e i canti intonati.
“Essere presenti alla ‘Race for the Cure’ significa ricordare chi purtroppo non ce l’ha fatta, ma
soprattutto testimoniare, a chi sta affrontando il
percorso di cura, che dal cancro al seno si può
guarire. È un messaggio, questo, che vogliamo
gridare forte – afferma la squadra speciale vicentina –. Ogni volta questo evento rappresenta un’emozione indescrivibile: un ripercorrere momenti
difficili, caratterizzati da disorientamento e paure,
ma al contempo pieni di speranza e voglia di rinascere. L’incontro con Andos ci ha aiutate molto in
tal senso, poiché mette al centro tutte le necessità
della donna”.
Ufficio stampa Andos Ovest Vicentino

AD ALTE CECCATO
IL PRIMO TROFEO YOUNG

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 Aprile:

PAROLA D’ORDINE
STAR BENE. MA DOVE?

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

SPAZI ELETTORALI GRATUITI

RUGGERO ZIGLIOTTO: PERCHE’ MI CANDIDO SINDACO
Ho lavorato per 43 anni come fotografo professionista e da imprenditore 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 quindi 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.
GIANFRANCO TRAPULA: APPELLO AL VOTO
Sono stato 10 anni al fianco di Milena Cecchetto e con la mia
squadra vogliamo dare continuità ai successi raggiunti ed all’idea
di Montecchio che abbiamo avuto. La città si é trasformata, è più
viva e più bella, ma ancora imperfetta perché i tempi della Pubblica
Amministrazione sono lenti nonostante il nostro impegno. Abbiamo
avuto un’idea di Montecchio, l’abbiamo trasformata in progetti e
stiamo andando a realizzarli tutti, i progetti per la Montecchio del
futuro. Nel nostro programma é scritto con chiarezza come e cosa
vogliamo. Una città a misura di persona ancora più vivibile, attrattiva, virtuosa e Smart. Una città moderna, efficiente e ideale per
viverci e per investire. La capitale dell’Ovest Vicentino.

CIÒ CHE ISPIRA GLI OCCHI
ISPIRA ANCHE IL CUORE E LA MENTE!

Per questo la Pro Loco Montecchio, pensando a
rendere più curati e accoglienti i luoghi in cui viviamo, propone due incontri aperti a tutta la popolazione.
Nelle due serate Manola Carollo, dottore e agronomo titolare del vivaio il Roseto, dove produce in
modo biologico rose e ortensie, ci insegnerà come
approfondire la coltivazione dell’orto in cassetta.
Perché fragole, insalata e erbe aromatiche si possono coltivare anche nei terrazzi di un piccolo appartamento.
Nella seconda serata Manola ci spiegherà come
coltivare rose e fiori annuali in modo naturale,
perché l’uso parsimonioso dei prodotti fitosanitari
e diventato per noi tutti un imperativo per vivere
meglio.
Con semplici accorgimenti e possibile coltivare bene
le nostre piante e ciò che mangiamo dice l’agronomo
Manola, senza abusare di prodotti che inquinano e
danneggiano la salute e l’ambiente.
Le due serate si svolgeranno in sala civica ad Alte in
viale Ceccato, martedì 28 maggio e martedì 4 giugno
dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Vi aspettiamo numerosi.
Pro Loco Alte – Montecchio

IV CONCORSO “BALCONI FIORITI”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721 www.silvioceccato.edu.it

ABILITANTE SOCIAL FEST DAL 30/05 AL 9/06

Piano Infinito cooperativa sociale vi INVITA in Fattoria
sociale Massignan a Brendola dal 30 maggio al 9 giugno
per l’Abilitante Social Fest 2019. E’ tempo di incontri. Senza titubanze. Dare il benvenuto a tutti diventa sostanza.
Cambiare punti di vista, mettersi nei panni, condividere
le sorti sono azioni potenti di umanità. Solidarietà e cooperazione.. .tutto torna! Piano Infinito è in questo tipo
di contesto, dove tutti sono benvenuti in un ambiente che
accoglie. Tutto ciò che accade in questi 11 giorni rimanda alla coralità, all’inclusione, alla resilienza. Guardate e
partecipate per credere! Il programma completo degli
eventi lo trovate sul sito. Il ristorante/bar è sempre aperto
e soddisfa tutti i gusti, per grandi e piccini, carnivori e vegetariani. Per info e prenotazioni 0444 492415 pianoinfinito.coop@gmail.com www.pianoinfinito.wordpress.com
#Abilitantesocialfest2019 #Pianoinfinitoinclude

Il gruppo volontari AIRC di Montecchio Maggiore
desidera ringraziare tutte le persone che hanno aderito, malgrado anche le condizioni meteo, alla manifestazione “Azalea della Ricerca” fiore simbolo della
battaglia contro i tumori, contribuendo a finanziare
il lavoro dei ricercatori impegnati ogni giorno per
migliorare la qualità della vita delle persone e rendere
i tumori sempre più curabili.
Grazie all’Amministrazione Comunale per la concessione del Patrocinio e un sentito grazie a Sorelle Ramonda e GB Ramonda per la grande disponibilità ad
accogliere noi volontari presso i loro punti vendita.
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NUOVI ARRIVI
SCONTO
10%

SIGNORA REFERENZIATA
GRANDE ESPERIENZA
OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE.
TELEFONARE AL 3387912957

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 accogliere senza alcun giudizio i nostri stati
d’animo.
Tecniche olistiche possono aiutare a ristabilire un legame più diretto con il tuo corpo, a
percepire sensazioni ai bisogni.
Iscriviti al corso di psico animazione più
adatto per aiutarti a stare meglio con te è
stesso e con gli altri.

VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO
(Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
25/05-27/05 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone
41/e Tel.0445/431746.
27/05-29/05 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.
29/05-31/05 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.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 30

21.30 “Rumori fuori scena” di Mikael Frayn a cura della
compagnia Teatrando Autore: Michael Frayn testo tutelato
VENERDÌ 31

22.00 Rebel Party - Summer opening
DOMENICA 2

07.00 “The times they are a-changing”- spettacolo Bob
Dylan, un viaggio on the road di Fiorella Mauri e Thierry
Il concorso, che permette agli iscritti di vincere dei Di Vietri con Enrico Pesavento
buoni spesa nei vivai e fioristi aderenti, si chiuderà il 22.00 “Festa d’aprile”- concerto de il Canzoniere Vicentino
28 giugno. Per iscriversi è obbligatorio recarsi in Pro MARTEDÌ 4
Loco, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 21.30 Archam live - concerto e danze del repertorio balfolk
ore 18.30, oppure scaricare il modulo dal sito www. MERCOLEDÌ 5
prolocoaltemontecchio.it, recandosi poi in sede per 21.30 “Drammatica Elementare” Spettacolo teatrale di e
depositare il modulo e farsi consegnare il numero di con Marta e Diego dalla Via
iscrizione al concorso.
GIOVEDÌ 6
Entro il 28 giugno i balconi e i giardini dovranno es- 22.00 Gli Stellari- concerto di fiati e percussioni
sere allestiti. Si possono mandare le foto di aiuole e VENERDÌ 7
giardini nel momento della massima fioritura all’in- 21.30 “É un momento difficile, tesoro” Nada in concerto
dirizzo di posta elettronica info@prolocoaltemon- SABATO 8
tecchio.it, allegando il nome del concorrente e l’indi- 22.00 Kalascima - Original sound from south of Italy
DOMENICA 9
rizzo del titolare del giardino allestito.
La premiazione del concorso si terrà in sala civica 18.00 La fortuna musica da osterie - concerto di musiche
popolari in aperitivo
Corte delle Filande giovedì 18 luglio alle ore 20.30.

RINGRAZIAMENTO

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
23/05-25/05 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408;

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

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

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 internazionale.
La mostra intende offrire proprio una chiave di approfondimento 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 Armate 1914-45, in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore
(Vicenza) fino al 15 settembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.00, domenica ore 9.00-12.00.

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

