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NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 905 - Venerdì 06/09/2019

Quando la vita di una persona umana è compromessa, sapere agire 
nel modo corretto e rapidamente può salvare vite. Lunedì 16 Settem-
bre parte il 33° Corso di PRIMO SOCCORSO gestito dalla A.I.S. As-
sociazione Italiana Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, in 
collaborazione con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con istrut-
tori BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione A.I.S. sezione 
Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccorso necessa-
rie a garantirne la sopravvivenza di infortunati fino all’arrivo del Soc-
corso Medico Avanzato SUEM 118.
Inoltre il nostro corso è utile a tut ti nella vita quotidiana, per lavoro o 
sport perché  vengono trattati moltissimi altri problemi come: ferite, 
fasciature, ustioni, parametri vitali, Rianimazione Cardio-Polmonare 
stato di Shock e molto altro. 
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo Soccorso nel 
campo della Formazione Sanitaria rivolta alla popolazione formando 
oltre 1000 persone che hanno partecipato e  superato l’esame finale 
di  questo corso ottenendo il Diploma di Soccorritore, valido anche 
per la Legge 81/2008 (ex.626/1994 ) . 
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati possono decide-
re   di sostenere l’Associazione A.I.S. diventando anche socio attivo 
formandosi in altri ambiti, migliorandosi con prove pratiche e pren-
dendo parte attiva ai servizi Sanitari di Primo Soccorso alle manife-
stazioni locali. 
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE IN GRADO 
DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA FORMAZIONE SU COSA 
FARE E COME FARLO.   
Per iscrizione oppure per altre informazioni rivolgersi presso la Sede 
A.I.S. in via del Vigo 3 (a fianco della Protezione Civile) tutti i Merco-
ledì sera dalle 20.30 o telefonando al numero 349 4502979 dopo le  le 
19.00, inviando una email corsiaismontecchiom@gmail.com oppure 
visitando la pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio Maggiore

Silva Peripoli - Consigliere del Direttivo, Segretaria CdF IRC Comunità
A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori sezione Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CORSO 
DI PRIMO SOCCORSO

DOMENICA IL PRIMO DI TRE CONCERTI DELLA JUNIOR BAND. 
A SOVVENZIONARLI LA SOCIETA’ “ACQUE DEL CHIAMPO”.
A CAUSA DEL PREVISTO MALTEMPO, SI TERRA’ PRESSO LA SALA 
PARROCCHIALE DI ALTE CECCATO.
Favorire nei ragazzi la voglia di misurarsi con uno strumento musica-
le, facendoli crescere insieme in un abbraccio alla musica attiva che po-
trebbe durare sempre: È quanto si è proposto il Corpo Bandistico Pietro 
Ceccato con un progetto che ha trovato l’appoggio dalla società “Acque 
del Chiampo”. 
La chiusura del “Band Camp Ceccato”, organizzato in questa sede per gli 
allievi dei corpi bandistici di Montecchio e Gambellara e alcuni ragazzi 
delle scuole primarie locali, inizialmente prevista nella casa della Parroc-
chia di Alte “Madonna dell’Ascolto” in Via Covolo Basso di SS. Trinità 
di Montecchio Maggiore, è stata spostata causa previsto maltempo 
presso la Sala Parrocchiale di Alte Ceccato. 
Ad istruirli per tre giorni, in relazione ai diversi strumenti musicali, tre 
insegnanti e vari assistenti.
L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Montecchio Maggiore e Brendo-
la, rientra nel progetto sovvenzionato dalla Società “Acque del Chiam-
po”. Dei tre concerti previsti, il primo si svolgerà, appunto, Domenica 8 
settembre con inizio alle ore 11,00. Ad esibirsi, saranno gli stessi allievi 
del Camp. Presenteranno i brani ispirati dal tema dell’acqua, che hanno 
appreso durante lo stage. A dirigerli il M. Anna Righetto. Il concerto è 
aperto a tutti.

Lino Vandin, Presidente Corpo bandistico Pietro Ceccato

CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO

Venerdì 13 settembre alle 21, il giardino della bibliote-
ca ospita il concerto MARCO PANDOLFI BAND feat 
UMBERTO PORCARO con Marco Pandolfi: Armonica 
- Chitarra - Voce, Federico Paternello: Batteria, Michele 
Bonivento: Hammond - Piano e Umberto Porcaro: Chitar-
ra - Voce
Conosciuto quasi più a livello internazionale che non in 
patria, Marco Pandolfi è uno dei migliori armonicisti euro-
pei e un chitarrista sopraffino. Presente da vent’anni sulla 
scena blues, le sue performance e i suoi dischi sono stati 
recensiti dalle più autorevoli riviste del settore e la sua mu-
sica trasmessa nei programmi radio di tutto il mondo. E’ 
considerato la stella nascente dell’armonica Blues e “Italian 
Ambassador to the Chicago Blues Harmonica Tradition”. 
Al concerto del Montecchio Maggiore Live 2019, Mar-
co Pandolfi e la sua band avranno come ospite speciale 
il grande chitarrista Umberto Porcaro (endorser ufficiale 
della EkoGuitar), musicista che ha collaborato, nei suoi 
innumerevoli tours, con i più grandi nomi del blues inter-
nazionale. 
Ingresso libero - majorismbm@gmail.com
...E come dice il presidente dell’Associazione: “quando il 
blues si ferma da noi ...Montecchio diventa ...Majoris!”

MONTECCHIO MAGGIORE LIVE

L’ANPI di Montecchio Maggiore riprende le proprie attivi-
tà con una ricca serie di eventi promossi dalla sezione e dal 
Comitato Valle Agno. In particolare:
- domenica 8 settembre, rifugio Bertagnoli – Scagina: 
commemorazione dei caduti di Crespadoro e del ragazzo 
partigiano Francesco Fochesato. Ore 9.00: ritrovo in piazza 
a Crespadoro. Ore 10.00: ritrovo al rifugio. 
- venerdì 13 settembre, ore 20.30, sala parrocchiale “Auro-
ra” di Piana di Valdagno: conferenza “Piana 75 anni dopo. 
9 settembre 1944”. Relatori: Maurizio Dal Lago Giorgio Fin 
– storici della Resistenza
- domenica 15 settembre: gita formativa di sezione a 
Fossoli e Modena. Partenza ore 7.00 da piazza Duomo a 
Montecchio. Per il programma ed eventuali iscrizioni: 
3457000785; anpi.montecchio.vi@gmail.com 
- sabato 21 settembre, Piana di Valdagno: cerimonia di 
commemorazione del 75esimo anniversario del rastrella-
mento e dell’eccidio: ore 9.30: raduno presso il circolo ope-
raio di Piana; ore 10.00: inizio cerimonia in piazza a Piana 
di Valdagno.
- domenica 22 settembre: pellegrinaggio civile a Piana di 
Valdagno. Ritrovo ore 08.15 presso il cimitero di Quar-
gnenta. Partenza ore 8.30.
- mercoledì 25 settembre, ore 20.30, Sala Civica “Corte 
delle filande” Montecchio M.: “Tragedia e commedia del 
fascismo nel cinema italiano”. Relatore: Elvio Bissoli (ANPI 
Vicenza).
- domenica 29 settembre, Vigo di Sovizzo: commemora-
zione dei partigiani caduti il 30/09/1944. Ritrovo alle ore 
10.00 presso la chiesetta di S. Reparata. Cerimonia civile e 
a seguire S. Messa. Al termine della celebrazione la sezione 
offrirà un rinfresco ai convenuti.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare, nel ricordo dei 
concittadini caduti nella guerra di Liberazione, in partico-
lare a Piana, e nella consapevolezza che gli ideali di libertà, 
giustizia, democrazia, pace, che la Resistenza ci ha conse-
gnato, restano eredità preziosa da conservare, difendere e 
promuovere anche oggi.

Il Presidente e il Direttivo

“SETTEMBRE RESISTENTE”: 
PROSSIME INIZIATIVE ANPI

Dallo cronistorico della parrocchia di S. Vitale: “25 luglio 
1943: Il capovolgimento della sitazione politica lascia il 
paese senza gravi strascichi. Grida di evviva e di abbasso, 
qualche fischiata, un senso generale di sollievo e di spe-
ranza, molte recriminazioni sul passato, propositi molti di 
vendetta, ma in complesso, anche per le misure restrittive 
dal nuovo governo, nessun fatto sensazionale”. 
Gli esponenti fascisti locali cercano di farsi vedere il meno 
possibile. Non così chi clandestinamente si stava prepa-
rando per  una futura liberazione. A Montecchio Renato 
Ghiotto con un articolo di grande valore già il 27 luglio 
si espone con grande lucidità politica. Con lui il fratello 
Renzo. Finalmente i vecchi “sovversivi”, socialisti e comu-
nisti possono riemergere alla luce del sole. Ma i “45 giorni” 
passano veloci.
Sempre dal cronistorico di S. Vitale (l’autore l’arciprete 
don Gasparotto):
“8 IX. Viene diffusa dalla radio che l’Italia ha firmato l’ar-
mistizio con gli alleati. Scoppio irrefrenabile di entusiasmo 
che subito diminuisce di tono, man mano che si va deline-
ando l’atteggiamento dell’ex alleato”.
“I montecchiani capivano soltanto che l’incubo della guer-
ra era finito. E questo dava a tutti un grande sollievo, e li 
guidava verso il luogo dove era ammassata piccola parte 
dell’Itala guerriera. Il brolo (frutteto dove ora sta il par-
cheggio di fronte al Duomo) era pieno di gente . Tutti fra-
ternizzavano con i piccoli soldati del sud. Alcuni volevano 
regalare un camion nuovo di zecca a chi avesse dato loro 
abiti civili; altri pezzi di ricambio, o parti essenziali di mo-
tori, oppure anche gomme. Quella sagra popolare si con-
cluse inaspettatamente il giorno dopo, con l’arrivo di due 
motociclisti. Elmetto in testa e mitra a tracollo, faccia dura 
e piglio deciso. Si guardarono attorno: afferrata al volo 
la situazione, imbracciarono lentamente i mitra e quindi 
tuonarono nella loro lingua “Via tutti di qui ...altrimenti...
kaputt”. Dei soldati del sud nemmeno l’ombra”. ( Da Dome-
nico Corà, Lacrime di ghiaccio, p.75-76).
“11 IX: arrivo di soldati tedeschi in paese. Gravi minacce 
di rappresaglie contro la popolazione pel saccheggio avve-
nuto di un centinaio di macchine. L’arciprete segue tutte 
le mosse di questi soldati diventati nemici. S’interessa al 
recupero di quanto è possibile anche per rendere contenta 
l’autorità occupante.
La cappa di piombo che incombeva sul paese sembra al-
leggerirsi. 
Sconfitta avvilente e demoralizzante, il suolo della Patria 
conteso da due nemici. Le rovine si aggiungono alle rovine, 
per di più le due fazioni in lotta spingono gli italiani a com-
battersi tra di loro, la guerra civile è ormai in atto. (…) Mi-
serando spettacolo dei nostri soldati fuggitivi o disarmati e 
concentrati. Le invasioni barbariche trovano riscontro in 
questa epoca della storia d’Italia”.
‘I nostri soldati fuggitivi o disarmati e concentrati’: 630.000 
internati nei lager tedeschi, altri già lo erano in quelli del 
Sudafrica e dell’India.  
Oltre  50.000 non torneranno. Qualcuno tornerà con le 
divisioni repubblichine della “Monterosa”  o della “Taglia-
mento”, qualche altro, dopo un percorso a piedi arriverà a 
casa in condizioni pietose. Ma moltissimi preferirono “li-
beri in prigionia”, la resitenza dietro il filo spinato.
Intanto chi si era esposto deve scegliere l’esilio in Svizzera, 
come Renato Ghiotto, o la clandestinità, come il fratello 
Renzo. A Montecchio si costituisce il CLN locale. Si pone 
per molti giovani, specie la classe del 1925, la dura scelta 
fra le formazione della resistenza armata o l’arruolamen-
to sotto la RSI, o il nascondiglio in famiglia o fra parenti. 
Il podestà Nicola Ghiotto il 12 settembre comunicherà al 
prefetto che a Montecchio  della cinquantina di ebrei ivi 
confinati non c’è più alcuna traccia. 
Intanto dei montecchiani erano già attivi nel proteggere e 
sostenere la fuga degli ebrei e quella dei prigionieri alleati. 
Ma da qui è un’altra tremenda storia.

Prof. Luciano Chilese

L’8 SETTEMBRE 1943  
A  MONTECCHIO MAGGIORE

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia “J. Piaget” e “H.C. 
Andersen” invitano i genitori degli alunni nuovi iscritti 
all’assemblea del giorno 9 settembre 2019 alle ore 18.30 
presso le rispettive scuole, per illustrarel’organizzazione 
per i primi giorni di scuola. Chi fosse impossibilitato a par-
tecipare prenda contatto telefonico martedì 10 settembre 
2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ai numeri di telefono:
- J. Piaget 0444699887
- H.C. Andersen 0444699602
IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Francesca D’Antuono

STITUTO COMPRENSIVO N. 2
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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 

06/09-08/09 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.
08/09-10/09 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.
10/09-12/09 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.
12/09-14/09 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.

Cari coscritti, come da tradizione, ci ritroveremo 
anche quest’anno per festeggiare la nostra classe 
1946. Questa volta l’incontro è presso il Ristorante 
COSTA di Selva di Trissino il giorno di Domenica 
22 Settembre 2019 alle ore 12,30 con il seguente 
menù: Risotto ai porcini-Gnocchi alla matricia-
na-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla 
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagio-
ne- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce 
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con 
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chi-
lese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Gior-
gio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

FESTA DELLA CLASSE 1946
Anche quest’anno la Pro Loco Alte - Montecchio 
organizza i corsi di ginnastica, pensando alla salu-
te  dei suoi associati.
Iscrizioni aperte da lunedì 16 settembre. Occorre 
presentarsi con il certificato medico ed essere soci 
Pro Loco, per poter usufruire dell’assicurazione 
obbligatoria per tutti.
Per iscrizioni e informazioni si può chiamare l’uf-
ficio aperto da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 
18.30.  allo 0444.696546 o mandare una e-mail a 
questi indirizzi: info@prolocoaltemontecchio.it;
segreteria@prolocoaltemontecchio.it
 Le lezioni si terranno ad Alte Ceccato presso la 
Palestra “COLLODI” il Lunedì e Mercoledì dalle 
ore 15:00 alle ore 16:00; presso la Palestra “ZA-
NELLA” il Martedì e Giovedì dalle ore 19:00 alle 
ore 20:00. AMONTECCHIO MAGGIORE pres-
so la Palestra “A.FRANK” il Lunedì e Giovedì dalle 
ore 19:00 alle ore 20:00 e presso la Palestra “POLI-
SPORTIVO” il Lunedì e Giovedì dalle ore 10:00 
alle ore 11:00.   Pro Loco Alte – Montecchio

CORSI DI GINNASTICA 
CON LA PRO LOCO

Domenica 22 settembre il Museo di Archeologia 
e Scienze Naturali “G. Zannato”, in collaborazione 
con Associazione Amici del Museo Zannato e Pro 
Loco Alte-Montecchio (organizzazione tecnica 
Pro Loco Alte-Montecchio), propone  una visita 
guidata alle Grotte di Catullo, villa residenziale ro-
mana tra le più importanti dell’Italia settentriona-
le, circondata da uno storico uliveto, in posizione 
eccezionale sulla punta della penisola di Sirmione.
Dopo la pausa pranzo, il programma prevede 
l’escursione guidata lungo i sentieri della riserva 
naturale fino alla Rocca medievale di Manerba, 
dominante sul lago. Infine, visita al Museo della 
Valtenesi che documenta il ricco palinsesto arche-
ologico della zona.
Il viaggio sarà in pullman, con partenza dal Mu-
seo Zannato alle 8 e rientro previsto alle 20. Sono 
necessari abbigliamento adeguato alle condizioni 
atmosferiche e scarpe con suola antiscivolo.
Quote di partecipazione (soci Pro Loco).
1) Compreso pullman, ingressi e visite guidate, 
pranzo: adulto 60 euro; sotto i 12 anni 55 euro.
2) Compreso pullman, ingressi e visite guidate 
(senza pranzo): adulto/bambino 35 euro.
N.B.: Per la copertura assicurativa è necessaria l’i-
scrizione alla Pro Loco Alte Montecchio (10 euro 
da aggiungere alla quota di partecipazione).
Informazioni e iscrizioni (entro 11 settembre):
Pro Loco Alte- Montecchio Maggiore, Viale Pie-
tro Ceccato 88, dal lunedì al venerdì, ore 16.30-
18.30 - tel. 0444 696546, cell. 340 0796224.

ESCURSIONE GUIDATA

Si comunica l’appuntamento per i giorno 13 e 
per il weekend del  20 – 21 e 22  settembre nella 
piazzetta del Municipio per la festa della Tegolina 
Cornetta De.Co di Montecchio Maggioree e del-
la Carne con le Macellerie del Gusto giunta alla 
sua settima edizione. Un’occasione per valorizza-
re, conoscere e gustare i prodotti tipici del nostro 
territorio. La Tegolina Cornetta è uno dei simboli 
della tradizione agricola e gastronomica del paese 
di Montecchio che ha ottenuto nel 2013 la Deno-
minazione Comunale d’Origine.
Nei giorni 13 -  20 – 21 e 22  settembre sarà alle-
stito uno  stand per la vendita e degustazione della 
Tegolina Cornetta nella piazzetta del Municipio, 
tra le ore 9.00 e le 12.00. Sabato 21 settembbre  
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 saranno serviti a cura 
delle MACELLERIE DEL GUSTO  piatti di carne 
alla brace e “Cornette in tecia”  Le Macellerie del 
Gusto assicurano particolare attenzione alle ca-
ratteristiche delle carni e della loro preparazione. 
L’intero ricavato sarà poi devoluto in beneficenza. 
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degu-
stare questo tipico prodotto in alcuni piatti pro-
posti da ristoranti, agriturismi, pizzerie e bar del 
paese. La manifestazione è realizzata dalla Città 
di Montecchio in collaborazione con . Vicenza è 
– tavolo De.Co. Vicentine – Amici della Citta di 
Montecchio – Macelleria storica Peretti e MA-
CELLERIE DEL GUSTO.

7ª FESTA DELLA TEGOLINA 
CORNETTA E DELLA CARNE 
CON LE MACELLERIE DEL GUSTO

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Settembre:

SETTEMBRE, SI RICOMINCIA
INTERVISTA AL SINDACO TRAPULA

UN FANTASTICO MANUEL GHIOTTO, ORO AGLI EUROPEI 
MARCO GHIOTTO: “BELLO CORRERE CON LA MACCHINA DI LECLERC!”

INTERVISTA AL DS DEL MONTECCHIO NICOLA MASIERO

“La malattia non è una crudeltà in sè, nè una 
punizione, ma esclusivamente un correttivo, 
uno strumento di cui la nostra anima si serve 
per indicarci i nostri difetti, per trattenerci da 
errori più gravi e per ricondurci sulla via della 
verità e della luce, dalla quale non avremmo 
mai dovuto deviare.
La malattia non esiste esistono solo degli uo-
mini ammalati”.
La floriterapia è un dono che possiamo utiliz-
zare per aiutarci. 
Presso la Erboristeria Cristal troverai tanti 
prodotti che sicuramente ti aiuteranno molto 
con prodotti assolutamente naturali.

Fino all’8 settembre la Parrocchia di S. Maria Im-
macolata dei Padri Giuseppini torna ad ospitare la 
Sagra della Valle, giunta all’edizione numero 41 e 
patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore.
Oltre al fornito stand gastronomico (aperto tutte 
le sere dalle 19), la sagra propone diversi appunta-
menti e spettacoli.
Il 7 settembre alle 19,45 è in programma l’esi-
bizione di danza orientale e indiana a cura del 
gruppo “Belly Bolly Girls”, alle 20 l’inaugurazione 
dell’esposizione micologica autunnale a cura del 
Gruppo Ecomicologico e della mostra di fotogra-
fia naturalistica allestita da Faunambiente e alle 
20,45 musica dal vivo con “Roger la voce del sole”; 
domenica 8 settembre la giornata conclusiva: alle 
10,30 la S. Messa solenne, dalle 16 pomeriggio di 
animazione per bambini con gonfiabili, trucca-
bimbi a cura del Centro Ank’io e i “zugatoli de 
‘na volta” a cura di Jacopo Ceola, alle 20,45 serata 
danzante con “Giancarlo e la Santa Monica Band” 
e alle 22,30 l’estrazione della sottoscrizione a pre-
mi.
Per tutta la durata della sagra nella cappella del Sa-
cro Cuore sarà presente una mostra d’arte a cura 
del Gruppo Beato Angelico. Saranno inoltre alle-
stite bancarelle con prodotti di artigianato locale 
e una pesca di beneficenza a favore dei bambini 
poveri della Sierra Leone.

EDIZIONE N. 41 
PER LA SAGRA DELLA VALLE

SI RICORDA A TUTTI I SOCI: Sabato 14 settembre, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 circa nello spiazzo 
della Casa delle Associazioni in Via San Pio X, 2 
sarà celebrata una cerimonia religiosa per ricor-
dare tutti i Soci che non sono più tra noi. 
A seguire un rinfresco offerto dal Centro Anzia-
ni San Pietro. 
Un grazie anticipato a chi sarà presente.

Il Presidente dell’Associazione

30° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
LEGA COMUNALE SAN PIETRO 
DI MONTECCHIO MAGGIORE

La Classe del ‘44 festeggia il 75° domenica 20 
ottobre presso il Ristorante “La Villa” di San 
Quirico. Per motivi organizzativi vi preghiamo 
di dare la vostra adesione al più presto. Carretta 
Paolo 3471047300, Signore Bruno 3395323597.

FESTA CLASSE 1944

Per il weekend dell’8 settembre Campagna Ami-
ca e Coldiretti Vicenza hanno pensato di propor-
re uno dei prodotti, l’uovo, presente da sempre 
nelle dispense di tutte le famiglie, anche quelle 
più povere. L’uovo è un ingrediente utile e, talvol-
ta, indispensabile, per la preparazione di ricette 
dolci e salate: è presente negli impasti base di lie-
vitati, torte e crostate e nella maggior parte delle 
creme da farcitura, ma si utilizza anche per molti 
formati di pasta fresca, ripiena o meno, soufflé, 
torte salate e salse cremose a base di maionese.
Sabato 7 settembre dalle ore 11 sarà possibile 
prendere parte all’evento “Uova in tutti i modi”, 
a cura dell’azienda agricola Cortile De Marchi, 
che proporrà con abilità e semplicità delle ricette 
interessanti ed accattivanti.
Domenica 8 settembre, sempre alle ore 11, inve-
ce, i produttori del mercato coperto di Campa-
gna Amica Vicenza offriranno a tutti i visitatori 
un aperitivo di benvenuto e benaugurante per 
festeggiare assieme la tradizionale Festa dei Oto.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna 
Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 
alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertan-
to i visitatori potranno testare personalmente la 
qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che 
i produttori sapranno consigliare per utilizzare al 
meglio le eccellenze vicentine.

CAMPAGNA AMICA 
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