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CORO E BANDA INSIEME PER IL CONCERTO
UFFICIALE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Domenica 2 giugno, l’Amministrazione comunale offrirà ai cittadini il
concerto ufficiale per la festa della Repubblica.
Si svolgerà davanti al Municipio, nello slargo della fontana di via Roma.
il programma verrà aperto alle 20.30 dall’inno nazionale cantato dal coro
maschile VirilVocale, sulla musica del Corpo bandistico Pietro Ceccato.
Diretto da Enrica Valerio, il coro procederà poi ad allietare la prima parte
della serata con l’esecuzione di otto interessanti brani musicali di vario
genere.
L’intervallo consentirà a Gianfranco Trapula il suo esordio pubblico nella
veste di nuovo sindaco.
Infine, protagonista della seconda parte del programma sarà la banda
Ceccato diretta da Luca Giacomin con alcuni brani che già hanno riscosso successo in occasione del Concerto della vita, organizzato dai donatori
di sangue. Fra di essi ci saranno anche due piacevoli sorprese.
Presentatrice sarà Clara Larigno Mensi. In caso di pioggia il concerto si
farà al teatro S. Antonio.
Lino Vandin (presidente Corpo bandistico Pietro Ceccato)
PROGRAMMA CORO MASCHILE VIRILVOCALE
1. REQUIEM AETERNUM (Peter Cornelius 1824-1874)
2. MLK (U2 - arr. Bob Chilcott – 1955 vivente)
3. O LOVE (Elaine Hagenberg -vivente) con Andrea Rossi al pianoforte
4. LO SPENSIERATO (Giovanni Giacomo Gastoldi – 1555 ca-1609)
5. IL BALLERINO (id)
6. DOVE (Marco Maiero – 1956 vivente)
7. FIABE (id)
8. BONASERA (Antonio Scandello 1517-1580)
PROGRAMMA CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO
1. CELTIC RITUAL (John Higgins)
2. VARIATIONS ON SCARBOROUGH FAIR (arr. Calvin Custer)
3. A TRIBUTE TO LIONEL (Andrè Waignein)
4. MOMENT FOR MORRICONE (arr. Johann De Meij)

CICLISTA SOSPETTO

Sabato 25 verso le ore 11 andavo tranquillo in bici per la strada della Carbonara a consegnare l’ultima propaganda elettorale nelle cassette postali,
godendomi il sole finalmente splendente, quando un signore dal lucido
cranio rasato mi grida che non si può. Gli grido in risposta che è la propaganda è ancora consentita oltre i 200 metri dal seggio e io sono a 2 kilometri circa.
Riprendo a pedalare tranquillo in coscienza di stare facendo il mio dovere
di cittadino attivo in prossimità della scadenza elettorale.
Dopo un’ora sulla strada del ritorno sento alle spalle arrivare un’auto che
mi supera e in velocità si ferma bloccandomi. E’ l’auto della polizia municipale da cui scendono due vigili che mi chiedono i documenti. Alquanto
scocciato da questa invadenza, ma avendo subito intuito che il signore
che mi aveva gridato contro li aveva inviati, cerco di tergiversare come per
saggiare la serietà delle intenzioni del fermo. Non c’era dubbio, i due non
stavano scherzando, infatti mi ingiungono di presentare il documento altrimenti mi dicono che devo seguirli in caserma.
Ho fatto due conti e ho concluso che la faccenda sarebbe andata per le
lunghe e sarei tornato tardi per le tagliatelle della domenica (quelle col
sugo alla marchigiana vanno mangiate appena scolate).
Così mi sono deciso a tirar fuori la carta di identità che fortunatamente
avevo portato nel borsello, senza ascoltare mia moglie che di solito mi
dice “ma sei ridicolo in bici col borsello”.
Ma non basta, i vigili non si accontentano delle mie generalità, vogliono
anche sapere dove vado e cosa vado a fare!!!
A questo punto quella che poteva essere una inutile invadenza mi sembra
somigliare più ad un abuso di controllo, svolgendosi in un luogo aperto, di
giorno e senza alcun mio comportamento sospetto.
Comunque rispondo, pensando che i due possono anche ignorare che è
perfettamente legale consegnare la propaganda nelle cassette, purché si
sia a 200 metri dai seggi.
Conclusioni: non lamentarsi più del fatto che a S.Pietro i vigili non si vedono mai,
non dimenticare a casa il documento nemmeno per una passeggiata in
Carbonara,
non rispondere a domande non pertinenti, siamo ancora liberi di andare
dove ci aggrada.
E soprattutto attenzione ai ciclisti ultrasettantenni per le strade di campagna, possono essere sospetti e pericolosi, se ne vedete, chiamate i vigili....
Luciano Chilese

GRAZIE

Grazie alle concittadine e ai concittadini che mi hanno
accordato fiducia votando me e le liste che mi hanno
sostenuto.
E’ stata una importante ed entusiasmante esperienza di
conoscenza, di ascolto e di discussione con la mia città.
Per questo vi dico che resterò al vostro fianco con una
opposizione ferma e fattiva per portare ancora avanti il
sogno di “VOGLIO UN FUTURO PROGETTI-”AMO
MONTECCHIO.”
Veronica Cecconato

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

RINGRAZIAMENTI

Grazie. A tutti i candidati per Veronica sindaco: abbiamo fatto un bel cammino assieme con i nostri sogni,
programmi, idee, sorriso e tanta voglia di migliorare la
vita dei cittadini di Montecchio Maggiore.
Dobbiamo continuare il nostro cammino perché più
camminiamo più conosciamo e ci avviciniamo alla realtà, e più diventiamo forti. Camminare vuol dire anche
lasciarsi alle spalle i rovi e le catene.
Grazie di cuore a Veronica, grazie a tutti i candidati,
grazie particolare a tutte quelle persone che ci hanno
dato fiducia. E’ dalla crepa che passa la luce!!!
Alceo Pace

UN MESE DI MAGGIO RICCO DI INIZIATIVE
E DI EMOZIONI PER L’IIS CECCATO

Nell’Istituto Superiore della Città da qualche anno il mese
di maggio vede la conclusione di iniziative volte a premiare
il merito e l’eccellenza scolastica.
Si parte con il premio in memoria di Oriana Filippi, prova
letteraria che mette in palio sei borse di studio di 500 Euro
ciascuna equamente suddivise tra le tre scuole superiori
dell’ Ovest Vicentino. Quest’anno il tema da trattare, sotto
forma di racconto o poesia, era la bellezza. Venerdì 17 la
proclamazione dei vincitori, presso la sede di piazzale Collodi, alla presenza della famiglia Filippi e delle amiche di
Oriana, in rappresentanza dell’Associazione Inner Wheel.
A seguire, nel pomeriggio, la cerimonia di consegna dei
diplomi agli studenti che lo scorso giugno hanno sostenuto l’Esame di Stato. La cerimonia ha avuto luogo nella
sala civica delle Filande alla presenza dell’autorità civili e
ha visto l’esordio assoluto del Coro e della Band di Istituto.
A gennaio un gruppo di studenti, guidati di docenti Olivieri Simone e Cuccaro Bernardino, hanno avviato il nuovo
progetto scolastico che tende a far emergere talenti , quali
il cantare e il suonare insieme, potenzialità che spesso restano nascoste.
Venerdì 17 il Ceccato ha scoperto che tra i suoi banchi ci
sono bravi musicisti, ottimi cantanti e soprattutto che la
musica è un ottimo mezzo di socializzazione.
E non è finita! Sabato 18 si è svolta la cerimonia del Premio Galeotto: trentatré borse di studio per riconoscere le
eccellenze scolastiche nel nome dell’amata figlia Amelia da
parte dei coniugi Paola e Giuseppe Galeotto, noti imprenditori della città, capaci di trasformare il dolore in azioni di
generosità.
Sempre in fatto di eccellenze il 28 maggio altri cinque studenti di classe quinta hanno visto premiato il loro impegno
nello svolgere l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, grazie
al premio voluto dalla famiglia Trevisan in ricordo del padre Mario , il fondatore della Trevisan Macchine Utensili,
importante realtà produttiva della zona, da sempre e concretamente vicina alla scuola.
E sempre i ragazzi di quinta sono stati protagonisti del concorso indetto dall’Agenzia Adecco che il 23 maggio ha selezionato i migliori progetti realizzati, vere e proprie invenzioni che potrebbero trovare realizzazione, data la presenza
in sala di esponenti delle più importanti aziende della zona.
Gli studenti della Meccanica hanno realizzato un esoscheletro che permetterà ad un loro compagno meno fortunato
di camminare da solo. Due informatici hanno invece realizzato uno specchio dotato di tasti e collegamenti che permettono di ascoltare musica, controllare il meteo, la posta
elettronica, mandare messaggi vocali, proprio mentre ci si
lava o ci si veste. Un gruppo di Meccatronici ha progettato
un sistema di stoccaggio di trucioli scarti di lavorazioni.
Un mese di maggio dunque all’insegna della valorizzazione
dell’impegno scolastico e delle eccellenze, ma anche della
creatività, della capacità di mettersi in gioco, di collaborare,
di esplorare concretamente il mondo del lavoro.
Ufficio stampa IIS “S. Ceccato”

Tel. 0444 694721 www.silvioceccato.edu.it
LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore

0444 607536 info@locandabotella.it

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

SECONDA SERATA: COLTIVARE FELICI

Prosegue la formazione della Pro Loco per coltivare felicemente i fiori e il giardino di casa propria.
La seconda lezione si terrà martedì 4 giugno in sala
civica ad Alte in vale Ceccato, dalle ore 20.30 alle
22.30. L’argomento della serata riguarderà la cura
del roseto e dei fiori. L’agronomo Manola Carollo
titolare del vivaio il Roseto, ci spiegherà come coltivare in maniera naturale e con pochi concimi i
nostri balconi e giardini fioriti.
L’incontro e aperto a tutti.
Pro Loco Alte - Montecchio

ABILITANTE SOCIAL FEST FINO AL 9/06

E’ iniziato l’Abilitante Social Fest 2019 in Fattoria sociale
Massignan a Brendola organizzato da Piano Infinito cooperativa sociale. E’ una nostra proposta al territorio che
viviamo. Pensiamo possa essere un buon modo per passare insieme del tempo: il luogo è accogliente, a misura di famiglia ed i bimbi trovano sfogo e tante attività da fare, chi
vuole può assistere a spettacoli musicali e teatrali oppure
solo cenare e farsi una buona birra.
Il meteo cambierà e comunque siamo attrezzati e tutto si
svolgerà al coperto e in comodità.
E’ tempo di incontri. Senza titubanze.
Il programma completo degli eventi lo trovate sul sito.
Per info e prenotazioni 0444 492415 pianoinfinito.coop@
gmail.com www.pianoinfinito.wordpress.com
#Abilitantesocialfest2019 #Pianoinfinitoinclude

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
Di Vietri con Enrico Pesavento
22.00 “Festa d’aprile”- concerto de il Canzoniere Vicentino
MARTEDÌ 4

21.30 Archam live - concerto e danze del repertorio balfolk
MERCOLEDÌ 5

21.30 “Drammatica Elementare” Spettacolo teatrale di e
con Marta e Diego dalla Via
GIOVEDÌ 6

22.00 Gli Stellari- concerto di fiati e percussioni
VENERDÌ 7

21.30 “É un momento difficile, tesoro” Nada in concerto
SABATO 8

22.00 Kalascima - Original sound from south of Italy
DOMENICA 9

18.00 La fortuna musica da osterie - concerto di musiche
popolari in aperitivo

LA CELLULITE
La cellulite è un’infiammazione del tessuto connettivo ed è considerata un inestetismo che colpisce l’70-80% delle donne non necessariamente sovrappeso. Si evidenzia soprattutto in alcune regioni
del corpo (cosce, glutei e fianchi), particolarmente sensibili all’azione
degli ormoni sessuali femminili (estrogeni) che tendono a far
ritenere liquidi e accumulare grasso mentre la microcircolazione sanguigna e linfatica periferica procede con difficoltà. Il mancato drenaggio dei liquidi determina quindi una
stasi idrica e un processo infiammatorio locale. Le principali
cause sono di natura genetica, ormonale, vascolare, posture,
alimentazione e sedentarietà. Le soluzioni per prevenire e combattere questa patologia sono: corretta e varia alimentazione,
massaggio, linfodrenaggio, attività fisica continuativa a bassa
intensità (acquagym, nuoto e palestra con programmi mirati),
trattamento con elettromedicali specifici (Human Tecar Physio TT
combinato con Human Tecar Hcr 801).
Venite a trovarci al Centro MAX

WHORKSHOP GRATUITO SU LINKEDIN

Martedì 4 giugno dalle 16 alle 19, nella nuova sede in
Piazza San Paolo ad Alte Ceccato, l’InformaGiovani di
Montecchio Maggiore propone un workshop gratuito per
conoscere e saper utilizzare al meglio il social network
Linkedin. L’iniziativa è pensata in particolare per chi non
riesce a far valere le proprie capacità e valorizzare le proprie esperienze lavorative precedenti e per chi ha terminato gli studi e non sa come farsi notare dalle aziende. Il workshop mostrerà concretamente come ci sia la possibilità
di trovare lavoro online e sfruttare a questo fine un social
network. Docente: Gessica Garbo (Social Media Manager). POSTI LIMITATI. Iscrizione obbligatoria.
Link per registrazione: https://tinyurl.com/y6opy728
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NUOVI ARRIVI
SCONTO
10%

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

All’Erboristeria Cristal puoi trovare libri interessanti da regalare che possono essere da
guida nel mondo del naturale.
La lettura di riviste di Terra Nuova e di libri
in comodato d’uso ti appassionerà sempre di
più alla Creazione di cui c’è stato fatto dono
e permetterà di condividere esperienze che
altre persone ci mettono a disposizione.
Il Centro Olistico vuole essere fonte di arricchimento reciproco. Vieni a trovarci.

MONDO IN PIAZZA

La Festa del Mondo in Piazza, realizzata in P.zza San Paolo
ad Alte domenica 26 maggio, è arrivata alla sua 5° edizione
con la tradizionale Caccia al Tesoro multilingue. Quest’anno sono state ancora più numerose le associazioni che
hanno sostenuto concretamente le attività e gli obiettivi
della festa incentrata sulle DIVERSITA’ COME VALORE.
Il focus di quest’anno era la diversità come mancanza di
abilità specifiche: la disabilità. Cinque squadre, seguendo
gli indizi in lingue diverse(inglese, russo, serbo, arabo,
bengalese), hanno sperimentato alcune disabilità:
-la cecità, facendo un percorso motorio con tutta la squadra con occhi bendati organizzato da un capo scout CNGEI VI3 di Alte Ceccato
-la disabilità motoria attraverso percorsi organizzati da
Piano Infinito in tandem con Alte Calcio,
- la disabilità cognitiva attraverso l’uso delle abilità artistico-pittoriche, che spesso vengono in aiuto dove non arriva la razionalità. Ogni bambino ha potuto esprimersi col
pennello mentre Adjei suonava diversi strumenti, spazio
animato dall’Unione Immigrati di Vicenza, Sall presidente,
Bade e Aida.
- l’irrequietezza motoria rappresentata nella storia animata dalla mediatrice culturale russa Irina con la fiaba “la
festa della rapa”,
-il disturbo del linguaggio compensato dal linguaggio gestuale e cinetico di cui si faceva esperienza nel laboratorio col paracadute realizzato da Roberta, ins. dell’infanzia
Piaget.
Vi erano 5 animali che rappresentavano le disabilità, personaggi conosciuti da gran parte dei bambini poiché elementi della storia “Alla ricerca di Abilian”, progetto proposto dal Club Lions e Kairos di Montecchio Maggiore
che da due anni viene realizzato nelle scuole dell’infanzia e
primarie dell’I.C. 2 i cui rappresentanti hanno fatto un breve saluto: il presidente Giorgio Stocchero e il Prof.Zanin.
A concludere l’evento si sono succedute diverse esibizioni canore e danzanti: dalle danze serbe delle associazioni
Sumadia e Arcobaleno , ai canti del coro internazionale
dell’IC2 di Montecchio Maggiore e del coro russo Gala.
Ci auguriamo, come organizzatori, che il prossimo anno
siano sempre di più le braccia ed i cuori disponibili e volenterosi nel realizzare UNITA’ NELLA DIVERSITA’.

PERCHE’ VENIRE AL MUSEO?

Perché venire a visitare il Museo delle Forze Armate? Perché il Museo parla e raccontando storie perpetua vicende
personali e “di Stato”, rammenta i fatti del passato da quelli
più grandi, macroscopici, fino ai più piccoli ed intimi.
Il nostro scopo è quello di raccontare la gente di quel tempo, le loro storie e memorie, svelarle in alcuni casi, offrendole ai visitatori, suggerendo delle chiavi di approfondimento su temi variegati ed egualmente importanti con un
occhio di riguardo alla nostra Terra.
Si tratta in un certo senso di uno scrigno che raccoglie decine di trame che quasi sempre si intrecciano a momenti
importanti, talvolta gloriosi, più spesso drammatici.
Scorrendo fra le vetrine si possono osservare i cimeli, le
fotografie, gli oggetti personali, appartenuti a ragazzi con
delle vite quantomeno avventurose e che ci onoriamo di
poter raccontare.
E così, dai cimeli dell’unica Medaglia d’Oro al Valore Militare nella Storia di Montecchio Maggiore, Ferruccio Bonapace, si passa a quelli del reduce carrista di El Alamein
Antonio Tomba Masiero di Cologna. Vi sono le uniformi
dell’Asso della Grande Guerra Antonio Riva, o gli strumenti di bordo del pluridecorato Ferruccio Marzari di
Brendola, le medaglie ed i cimeli del trissinese Giovanni
Buffa, pilota del Reparto Alta Velocità e la tuta di volo di
sua moglie, Elsa Dalle Ore, una delle prime donne con brevetto di volo al mondo.
Ancora il Museo racconta le storie di Aldo Anesini, arzignanese che comandava la squadriglia Caccia a Castelgomberto durante la Grande Guerra, di Francesco Lovato,
pilota di Montebello morto giovanissimo sui cieli del Mediterraneo durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ci sono le strazianti lettere delle mamme di Montecchio
che chiedono notizie del figlio deceduto, come nel caso
dell’alpino montecchiano Giovanni Lionzo, i documenti e
le fotografie di Gino Cosaro, a cui è stato dedicato il Polisportivo di Montecchio Maggiore, ma anche quelle del
cappellano militare Don Albanello cui è stata intitolata la
Scuola di Nogarole.
Raccontiamo anche le vicende dei prigionieri di guerra,
come quelle del nonno di chi scrive, Eliseo Peretti di Tezze
di Arzignano, partito da casa a vent’anni e tornato a ventisette. E molti, molti altri.
Ma il Museo non racconta solo le persone, ma anche i fatti
ed i luoghi del tempo come ad esempio la presenza a Montecchio, durante la Seconda Guerra Mondiale, del Sottosegretariato di Stato della Marina Repubblicana, l’impiego
delle scuole elementari oggi Manzoni, come Ospedale
d’Armata Francese negli anni della Grande Guerra, la partenza dalla piazza di Lonigo del Savoia Cavalleria per la
Russia.
Quindi, perché venire al Museo? Semplicemente perché
racconta la nostra Storia, la nostra Terra, la nostra Gente.

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
31/05-02/06 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.
02/06-04/06 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.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n.
13 Tel.0445/410099.
04/06-06/06 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.
06/06-08/06 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

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

