
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

Con l’arrivo dellestate, l’inquinamento non va in vacanza, ma, con il contributo del 
bel tempo e del caldo, fa esaltare i livelli di ozono, nemico estivo della qualità dell’aria 
che respiriamo. L’ozono si forma nell’atmosfera a partire dagli inquinanti urbani per 
azione della luce solare, nelle ore di massima insolazione (indicativamente dalle ore 
10,00 alle ore 18,00). Si possono avere per gruppi di popolazione particolarmente 
sensibili (persone anziane, bambini, donne in gravidanza, persone affette da pato-
logie cardiache e polmonari,...) effetti sanitari limitati e transitori interessanti quasi 
esclusivamente l’apparato respiratorio in condizioni di attività fisica all’aperto.  
E’  PERTANTO  CONSIGLIATO:  
- Limitare lo svolgimento di intensa attività fisica e lavori pesanti nelle ore più 
calde della giornata, prediligendo luoghi freschi e ventilati; 
- Evitare la prolungata esposizione al sole senza protezione (cappelli, creme solari,...); 
- Assumere molti liquidi (non alcoolici), anche in assenza dello stimolo della sete; 
- Consumare pasti leggeri, evitando cibi elaborati, assumere una corretta alimen-
tazione ricca di frutta, verdura, ortaggi e sostanze antiossidanti.  
CONTRIBUISCI ANCHE TU A PROMUOVERE 
LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ! 
La rete di solidarietà parte infatti dal buon vicinato. Accèrtati presso il vicino di 
casa, soprattutto se anziano e/o solo, del suo stato di salute, nel caso non mani-
festasse il comportamento abituale  (mancata apertura delle imposte, protratta 
permanenza in casa...) segnalando prontamente il caso alle Autorità preposte.  
NUMERI DI EMERGENZA E/O DI PUBBLICA UTILITÀ: 
Emergenza sanitaria n. 118;  
Protezione Civile H24 cell. 330-250035;
Polizia Locale tel. 0444-699437 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it  NELLA SEZIONE “AMBIENTE”
www.arpa.veneto.it  
SONO DISPONIBILI I DATI IN DIRETTA DELL’OZONO

CALDO E OZONO

ULTIMI POSTI PER IL CAMP
Il Corpo Bandistico Pietro Ceccato e la Junior Band Montecchio Gambellara presentano, con 
il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e del Comune di Brendola, un Camp dal 5 
all’8 settembre 2019. Rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 20 anni, il camp si svolgerà nella Casa 
Parrocchiale “Madonna dell’Ascolto” a S.S. Trinità di Montecchio Maggiore. Orario attività 
dalle 9 alle 18:30. Concerto finale 8 settembre ore 11. A seguire pranzo con le famiglie. 
Grazie alla sponsorizzazione del progetto da parte di Acque del Chiampo SpA, il contri-
buto richiesto a ciascun partecipante è di soli euro 50 ed è comprensivo di pasti, lezioni di mu-
sica, prove d’insieme e maglietta della band. Strumenti e attività: flauto, clarinetto, sax, tromba, 
trombone, corno, baso tuba, basso elettrico, percussioni, musica d’insieme, junior band, giochi, 
passeggiate, attività ricreative. Iscrizioni entro il 30 giugno. E’ richiesta una conoscenza mi-
nima dello strumento e della lettura musicale. E’ possibile la frequenza anche con il flauto 
dolce. Contatti: info@bandaceccato.it;  349 5715253 (Anna), 342 0393262 (Nicola). 

Corpo Bandistico Pietro Ceccato 

CECCATO BAND CAMP

n. 898 - Venerdì 28/06/2019

La Pedemontana Veneta ha il suo sbocco previsto nella Autostra-
da A4 in località Alte Ceccato al confine con Montebello e Bren-
dola. Da anni (almeno 18) è previsto lo spostamento del casello 
autostradale attualmente ubicato all’inizio di via Melaro. Nei pro-
getti della Pedemontana si sostiene che essa sgronderà parecchie 
migliaia di auto al giorno. Va da sé che la già insufficiente bretella 
sarà totalmente incapace di sostenere il traffico proveniente dalla 
Pedemontana, soprattutto la rotatoria allungata non potrà svolge-
re nessun ruolo calmieratore. 
La viabilità proveniente da Brendola e quella proveniente da via 
Battaglia saranno eternamente bloccate. Si preannuncia un nuo-
vo disastro viabilistico per Alte. Il flusso di auto previsto nei pro-
getti è tale da comportare una paralisi dei traffici urbani in località 
Alte, qualora l’innesto in autostrada non sia diretto.
A meno che al momento in cui diventerà operativa la Pedemon-
tana non sia già in funzione lo svincolo ed il nuovo casello.
Su questo pensiamo che nessuno sia di parere diverso.
Fa specie che il nuovo sindaco sia andato a verificare immedia-
tamente la situazione. Quasi che se lo immaginasse. Visto che in 
campagna elettorale ha sempre sostenuto che il nuovo casello è 
un obiettivo ed una priorità, sembra quasi che sospettasse qualche 
intoppo.
Lo sapeva? E’ davvero strano che non sapesse nulla. Non è un nuo-
vo amministratore, è dieci anni che governa Montecchio e da die-
ci anni in Consiglio ed in Commissione Territorio tutti (sindaco, 
vicesindaco e assessori) hanno sempre rassicurato che per TAV e 
Pedemontana era tutto sotto controllo!
Ora sui giornali si apre un quotidiano dibattito sul tema. I quattro 
anni che servono per il rifacimento del Casello non si capisce da 
che giorno cominceranno a decorrere.
Un argomento così delicato e strategico per Montecchio merite-
rebbe che fosse affrontato subito in Commissione Territorio e Am-
biente. Dobbiamo avere informazioni e, se possibile, rassicurazioni.
Su un argomento così importante tutti i consiglieri hanno diritto 
di essere informati direttamente e non solo attraverso i giornali e 
inoltre l’argomento può raccogliere l’unanimità degli interessi e 
del sostegno dei vari gruppi.
Per questo motivo chiediamo che venga istituita subito la Com-
missione Territorio e Ambiente e venga convocata per affrontare 
questo problema. Maurizio Scalabrin, Pierangelo Carretta

IL CASELLO DI MONTECCHIO

Dicembre 2013. Il commissario straordinario per la superstrada 
a pedaggio Pedemontana Veneta, Silvano Vernizzi, assicura il 
Governo che il progetto esecutivo dell’opera è pronto. Progetto 
esecutivo pronto entro il dicembre 2013 era infatti la condizione 
per ottenere    i 370 milioni promessi dal Governo Letta con il 
decreto “FARE”. Al progetto invece mancavano platealmente 
varie parti tra cui il casello di Montecchio Maggiore ma nessuno 
si preoccupò di controllare e la somma fu erogata.
Come è noto l’importante casello d’ingresso alla Pedemontana a 
Montecchio Maggiore si va a costruire accanto a quello dell’au-
tostrada A4. Già due caselli così ravvicinati danno da pensare. 
Ma su quest’area incombono altri due progetti: la TAV e le tan-
genziali venete (questo 2° progetto è sospeso ma non abbando-
nato). Infine, il tratto interessato al casello è nuovamente allaga-
to a causa dell’innalzamento della falda.
Questi fatti e gravi problemi vengono occultati o, alternativa-
mente, di essi ascoltiamo insulsi ritornelli con cui si vuole ad-
dossare agli altri la responsabilità di scelte sbagliate tra cui l’idea 
di  un’autostrada nella Valle dell’Agno.

Giugno 2019 – Cittadini e cittadine di Montecchio Maggiore 
contrari alla Pedemontana

PEDEMONTANA: IL CASELLO 
DI MONTECCHIO MAGGIORE

Accade che alcune automobili parcheggiano in Piazza San Pao-
lo, come molte persone fanno regolarmente.
Ma alle 12, 12e 30 quando vanno per riprendere l’auto si trovano 
un bel biglietto giallo per sosta in zona di rimozione, ed addirittu-
ra qualcuno non trova più l’auto perché rimossa.
Alle 8 e 30, quando ho parcheggiato io, e non negli spazi all’om-
bra riservati alla polizia,  davanti al bar c’era un  Agente che non 
mi ha fatto nessuna sorta di rilievo. Nel frattempo, quindi certa-
mente dopo le 8,30,  è apparso un bel divieto di accesso e di sosta 
in piazza. Ci siamo trovato in parecchi a discutere con l’Agente 
di turno e Lei, ci ha detto che il giorno prima la transenna c’era, 
ma certamente qualcuno la notte l’aveva spostata????
Chi doveva assicurarsi che tutto fosse in ordine?  E dov’era la 
transenna all’inizio della giornata?
Sono domande alle quali mi piacerebbe ci fosse una risposta, ma-
gari pubblica. Visto che non solo solo io la parte lesa.

Igina Scaramuzza

CHE COSA SUCCEDE IN PIAZZA SAN PAOLO IN 
UN’ASSOLATA E TRANQUILLA MATTINA DI MERCOLEDÌ?

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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

Venerdì 28 giugno alle 21, il giardino della biblioteca ospita il 
concerto del Ruggero Robin Trio, evento organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale Majoris nell’ambito di Montecchio Maggiore 
Live 2019, a sua volta inserito nel calendario di Estate d’Eventi.
Ruggero Robin, chitarrista dalla tecnica eccelsa, spazia tra i ge-
neri con leggera scioltezza, dal rock progressivo al jazz, alla mu-
sica italiana; questo suo talento lo fa essere presente in oltre ses-
santa milioni di dischi venduti in tutto il mondo, collaborando 
con importantissimi artisti pop, rock nazionali ed internazionali 
(Bocelli, Zucchero, Pavarotti, Giorgia ecc.) e del jazz (Gaitsch, 
Clewer, Todesco, Acuña, Cartaya, Patitucci ecc). Il trio che si 
esibirà a Montecchio è composto dal solido basso elettrico di Ni-
cola Sorato e da Eric Cisbani, uno dei più talentuosi batteristi 
della sua generazione. 
Ingresso libero - majorismbm@gmail.com

ESTATE D’EVENTI: RUGGERO ROBIN TRIO
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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 

28/06-30/06 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.
30/06-02/07 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; 
02/07-04/07 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.
04/07-06/07 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via P.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.

E’ stata una bellissima giornata, sabato 22 giugno in Museo. 
L’inaugurazione della Sala Aeronautica si è svolta alla presenza 
del sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, ma 
ha visto anche la partecipazione del sindaco di Brendola, Bru-
no Beltrame – legato da parentela al pluridecorato Ferruccio 
Marzari –  e di altre autorità civili e militari. 
E’ stata, dicevamo, una bellissima giornata, perché vissuta in 
compagnia di tutte le famiglie dei piloti di cui conserviamo il 
materiale: nessuno è voluto mancare, come nel caso di Italo 
Nannini, figlio del trasvolatore atlantico Umberto, giunto ap-
positamente da Roma per l’occasione.
La giornata era nata per ringraziare e premiare con un certifi-
cato di apprezzamento, le donazioni o le messe a disposizione 
del materiale che oggi compone la Sala Aeronautica; oggetti 
unici, come il cuscino utilizzato in volo dal maresciallo istrut-
tore montecchiano Carlo Carletti, le tre medaglie d’argento del 
pilota, anche lui montecchiano, Luigi Vicariotto o ancora gli 
strumenti di bordo – barometro, altimetro e bussola -  montati 
sull’aereo usato dal brendolano Ferruccio Marzari per il Raid 
Roma Tokio, la statuina portafortuna, piazzata fra le due mi-
tragliatrici  del tenente Aldo Anesini di Arzignano, le uniformi 
e le decorazioni dell’asso Antonio Riva, le aquile aeronautiche 
con la V rossa del reparto Alta Velocità di Giovanni Buffa, di 
Trissino, o con la A azzurra degli Atlantici di Nannini e molto, 
molto altro ancora. 
La cosa più bella però è stata percepire l’emozione e ricevere i 
ringraziamenti da parte di queste famiglie, proprio nel giorno 
in cui noi intendevamo ringraziare loro.
Un evento del genere, carico di sostanza ed emozioni, rias-
sume l’essenza stessa del Museo, le sue motivazioni, la sua 
missione, il suo “potere” di rafforzare la memoria, creando un 
legame tangibile tra la Storia e il Territorio. 
Ricordiamo infine che cos’è un Museo secondo l’ente interna-
zionale ICM: 
“Il Museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, 
al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, 
che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immate-
riali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, 
le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, 
educazione e diletto”.

Ufficio Stampa Museo delle Forze Armate

UNA GIORNATA UNICA 
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE

Biancheria della nonna, pizzi, ricami, oggetti vintage, lavori 
fatti a mano… Come sempre, tutto questo vi offre il Mercatino 
Missionario di Alte durante le festività per S. Paolo.
Aperto dalle 17 presso la Chiesetta nelle prossime sere di Ve-
nerdì 28 Giugno, Sabato 29, Domenica 30, Lunedì 1 Luglio e 
Martedì 2. Domenica anche durante le SS.Messe.

MERCATINO

Si rinnova l’appuntamento con la “Festa  Patronale 
San Paolo”, come ogni anno, il comitato organizzatore 
ha predisposto un programma di festeggiamenti religio-
si e civili. Una festa che affonda le sue radici con la na-
scita stessa della comunità di Alte che in tali ricorrenze 
si riscopre unita e compatta e mette in risalto i valori 
dello stare assieme. I festeggiamenti in onore a San Pa-
olo sono parte della tradizione e saranno i rintocchi 
“a festa” delle campane ad annunciarli; i Vespri con 
elevazione spirituale, musicale, organistica, interpreta-
ta in maniera personale, suonando con il cuore, prima 
che sui tasti, dal maestro organista Mattia Sciortino. 
Punto focale della festa, la processione con la statua 
di San Paolo per le vie centrali del paese accompagna-
ta dal corpo bandistico “Pietro Ceccato”; si invitano 
i parrocchiani ad addobbare  le case e le strade per il 
passaggio della statua del Santo; la Concelebrazione 
Eucaristica per la Solennità  Ss. Pietro e Paolo animata 
dalla Schola Cantorum Alte. 
Nelle serate, la piazza diventa un palcoscenico con il 
“Noi talent show”, le Orchestre Spettacolo e altro. Du-
rante la manifestazione “Ricca Pesca di Beneficenza”, 
il Mercatino pro-missioni e Lotteria. Al bar “NOI Luo-
go Comune” sarà ospitata l’esposizione collettiva d’arte 
di Montecchio Maggiore “IL CENACOLO”. A chiu-
sura manifestazione spettacolo pirotecnico dai mille 
colori. Tutte le sere stand gastronomico con possibilità 
d’asporto. Si ringraziano tutti i sostenitori dell’iniziati-
va che con il loro apporto ci consentono di offrire più 
servizi e un grosso “GRAZIE” va a tutti i volontari che 
con grande impegno e tanta buona volontà si sono resi 
attivi affinchè la Festa riesca al meglio.
Evento Patrocinato dal Comune della città di Montec-
chio Maggiore e dalla Proloco Alte Montecchio.

Comitato Organizzativo

PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO 
DI ALTE CECCATO: FESTA PATRONALE 
FINO A MARTEDI’ 2 LUGLIO Venerdì 5 luglio alle ore 17.00 Ester e Carla di Pagine in Scena 

arrivano al parco giochi di via Volta ad Alte con la loro Libro-
cicletta. E’ una bicicletta speciale, si lascia pedalare solo se le 
si raccontano leggende avvincenti, fiabe incantate o storie di-
vertenti. Quando è felice non riesce a star ferma e va in giro 
col suo Kamishibai senza stancarsi mai. Stavolta arriva al parco 
giochi di Alte Ceccato con  letture itineranti e avventurose  per 
bambine coraggiose ae bambini curiosi, dai 4 ai 103 anni. L’e-
vento, organizzato dall’associazione Calimero non Esiste, è ad 
ingresso gratuito ed è inserito all’interno della rassegna Estate 
d’Eventi del Comune di Montecchio Maggiore.

A CACCIA DI STORIE... SU DUE RUOTE! 
BAMBINE E BAMBINI, ATTENZIONE ATTENZIONE, 

Se vi piacciono le atmosfere dell’Irlanda e volete vivere un 
evento particolare ed unico, non potete mancare sabato 6 
luglio alle ore 21.00 al parco giochi di via Volta ad Alte dove 
i DNA proporranno il loro repertorio fatto di ballate tradi-
zionali irlandesi. Dario Valle (chitarra, bouzouki, armonica, 
voce), Andrea Zarantonello (violino, mandolino, voce) e Ni-
cola Dal Lago (bodhran, cajon, percussioni, voce) provengo-
no da diverse esperienze musicali con altri gruppi irish folk 
del triveneto e partecipano regolarmente ad eventi culturali 
a tema o appuntamenti musicali in pub, locali e festival. Tra 
pub songs e tunes mozzafiato, con ritmi e strumenti tradi-
zionali, presentano la faccia goliardica e frizzante d’Irlanda 
personalizzandone la forma e coinvolgendo il pubblico in un 
clima da vero e proprio Pub irlandese. Racconti di whiskey 
e di fantasmi, storie di ribellioni e marinai, filastrocche, da 
Dublino a Galway, passando per Derry, Sligo e Cork.
L’evento, organizzato da Piano Infinito, è ad ingresso gratuito 
ed è inserito all’interno della rassegna Estate d’Eventi del Co-
mune di Montecchio Maggiore.

DNA IRISH TRIO IN CONCERTO

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Giugno:
SIAMO TUTTI CON LE AZZURRE
15° TORNEO DONATORI SANGUE

1° TROFEO YOUNG
FUN FOOTBALL A SAN PIETRO
ESIBIZIONE CALCIO AMPUTATI

U18 TERZA ALLE FINAL4

Il Monoi da Tahiti costituisce l’elemento caratte-
rizzante della gamma dei prodottiHelan da usarsi 
sia al sole che quotidianamente per proteggere e 
arricchire tanto la pelle quanto i capelli. In lingua 
polinesiana Monoi significa olio profumato e in-
fatti è ottenuto dall’associazione di due prodotti 
caratteristici di quelle isole: la noce di cocco e 
il fiore di Tiarè. Emblema di Tahiti e ornamento 
caratteristico delle donne polinesiane esso si ca-
ratterizza per il suo profumo caldo, inebriante e 
sensuale. Helan inoltre ha messo una linea solare 
a Tripla azione con una fragranza solare rinfre-
scante tipicamente occidentale per vivere il mare 
e tutte le sue emozioni idrattati e ben schermati 
dalle radiazioni UV-B e UV-A. 

SIGNORA REFERENZIATA 
GRANDE ESPERIENZA 

OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 

TELEFONARE AL 3387912957

1 LUGLIO – Giardino della Biblioteca inizio ore 21:15 (in caso 
di maltempo gli eventi si terranno in Sala Civica di Corte delle 
Filande). L’ingresso è libero.  
BOLIVIA - dalla misteriosa foresta amazzonica agli spettacolari 
altopiani di Ennio Savio e Rosanna Bassan
Cuore dell’America meridionale, incastonata come una pietra 
preziosa tra catene di montagne e selve impenetrabili, la Bolivia è 
un paese capace di regalare unintensa esperienza di viaggio in un 
contesto naturale e umano ancora integro.
Più del 60% del suo territorio fa parte della foresta amazzonica. 
Partiti da qui, lungo il percorso ci siamo fermati nelle città di Su-
cre, Potosì con le sue miniere e la spettacolare capitale La Paz, sia-
mo poi arrivati sugli altopiani per ammirare le bellissime lagune 
popolate dai fenicotteri rosa e lincredibile Salar di Uyuni, la più 
grande distesa di sale al mondo.

TURISTI IN POLTRONA: BOLIVIA

Convocazione dei soci del Comitato A.n.d.o.s. Ovest Vicenti-
no Onlus per adeguamento dello statuto alla riforma del terzo 
settore. Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 19.30 in prima convo-
cazione e alle ore 20.30 in seconda convocazione presso l’ospe-
dale di Montecchio Maggiore - Via Ca’ Rotte, 9 è convocata 
l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
1) adeguamento dello statuto alla riforma del terzo settore;
2) varie ed eventuali. Informazioni presso la sede al n. 
0444/708119 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

CONVOCAZIONE DEI SOCI DEL COMITATO 
A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO ONLUS

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


