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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

“Anche quest’anno la Pro Loco Alte Montecchio” -dice il presidente 
Giuseppe Ceccato- partecipa  al Festival ‘Veneto spettacoli di Miste-
ro’,  dedicato ai luoghi leggendari e misteriosi del Veneto. Abbiamo 
aderito a questa iniziativa presentando alla regione Veneto due pro-
getti.”
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE alle ore 20:45, nei  Rustici di Villa Cordelli-
na nello spazio dedicato a Remo Schiavo (ingresso da Via Lovara) l’ar-
chitetto Luca Trevisan, membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza, 
presenterà il suo libro scritto su Antonio Pizzocaro, illustrandone la 
figura e le opere che hanno contraddistinto l’architetto montecchiano 
negli anni del 1600, riconosciuto da tutti come l’architetto più impor-
tante del vicentino nel periodo storico del (XVII secolo )
Entrata libera e senza prenotazione.
AMORE FILIALE - AMORE CONIUGALE
Ma questo è solo il preludio della seconda iniziativa organizzata   per 
DOMENICA 10 NOVEMBRE alle ore 14.30, dove la Pro Loco, at-
traverso la recitazione di due monologhi, farà conoscere al pubbli-
co  due figure femminili: Leonora Pizzocaro e Anna Maria Spangher, 
che hanno caratterizzato la storia di Montecchio Maggiore, le cui vi-
cende però sono cadute nell’oblio dei secoli.
Verrà aperto al pubblico l’antico oratorio di S. Antonio situato di 
fronte a Villa Cordellina, dove la compagnia teatrale Ensemble tea-
tro racconterà  la triste storia di  Leonora Pizzocaro, unica figlia ri-
masta in vita del famoso architetto montecchiano.  Leonora rimasta 
vedova, sola e senza figli, capì che la storia della sua ricca e stimata 
famiglia,  sarebbe caduta nell’oblio dei secoli,  poiché nella sua triste 
vita non era riuscita ad avere figli che ne tramandassero la memoria. 
Per questo fece erigere nei suoi terreni, adiacenti la corte dei Pizzoca-
ro, il famoso oratorio di S.Antonio, così chiamato in onore al padre. 
Nel  giardino segreto di villa Cordellina, entrando nello spazio dedi-
cato a Remo Schiavo, la compagnia teatrale La Filigrana, racconterà 
al pubblico la storia di Anna Maria Spangher, moglie amatissima di 
Vittorio Lombardi, ricco proprietario di Villa Cordellina.
La coppia Lombardi - Spangher proprietari di villa Cordellina,  tra-
scorse nell’amata dimora gli ultimi giorni insieme, prima che il marito 
Vittorio, venisse  ricoverato in clinica  per non uscirne più. Rimasta 
sola Anna Maria Spangher decise di fare seppellire il marito  nell’an-
tico oratorio che si trova di fronte alla villa, per poter averlo anco-
ra  vicino.  Come sua ultima volontà Anna Maria Spangher,  lasciò 
scritto  che voleva dopo la sua morte riposare accanto al marito, pro-
prio di fronte  a quella villa Cordellina che insieme avevano restaura-
to e tanto amato.
ORARIO SPETTACOLI 14.30 - 16.00 - 17.30.
Entrata libera, solo accompagnata e senza prenotazione. Parcheggio 
a disposizione nello spazio di Villa Fin - Schiavo (pizzeria Gabbana).

OBLIO E RIVELAZIONE
AMORE FILIALE - AMORE CONIUGALE

Con delibera di giunta, il comune di Montecchio Maggiore si co-
stituisce parte civile nel processo che vede imputati nove manager 
dell’azienda Miteni e ICG, per i reati di avvelenamento delle acque e 
disastro innominato.
E’ andata, insomma, proprio come chiedeva il Movimento 5stelle di 
Montecchio Maggiore, che con il consigliere comunale Gian Luigi 
Piccin il 30 settembre aveva presentato una mozione (sottoscritta 
dalle altre opposizioni) sollecitando l’amministrazione comunale a 
costituirsi parte civile e partecipare quindi alla eventuale causa risar-
citoria per i considerevoli danni ambientali procurati al territorio e 
ai cittadini.
Con nostro rammarico, nella votazione la maggioranza che governa 
il Comune aveva rifiutato di assumere questa iniziativa. A distanza di 
pochi giorni però, forse per la presa di posizione di Arzignano, arriva 
il provvidenziale ripensamento della Giunta che, tornando sui propri 
passi, ha questa volta positivamente deliberato in merito: il Comune 
si costituisce parte civile. Come cittadini siamo felici che questa azio-
ne sia stata intrapresa, come era stato sollecitato dal Movimento 5 S 
di Montecchio, augurandoci che la scelta sia stata fatta convintamen-
te e non solo come semplice e banale posizione di facciata.
Guardare al miglior futuro per la nostra città, dove con coraggio e de-
terminazione andrà affrontata la bonifica delle falde per avere acqua 
priva di sostanze velenose in genere, è cosa buona e giusta.
Inoltre, per evitare ulteriori “casi Miteni” si dovrà prestare attenzio-
ne a tutte quelle aziende del territorio che usano sostanze potenzial-
mente dannose per la vita di migliaia di cittadini dell’ovest Vicentino, 
premiando invece chi si distingue come azienda virtuosa. Il Movi-
mento 5stelle continuerà a vigilare in tal senso, facendo da pungolo e 
da sprone all’amministrazione comunale.

Movimento 5Stelle Montecchio Maggiore

UN PROVVIDENZIALE 
SEPPUR TARDIVO RIPENSAMENTO

SABATO 26 OTTOBRE
Ore 16.30/18.30 Auditorium dei Carmini –Vicenza
INCONTRO CULTURALE MULTIMEDIALE Presen-
tazione libro + progetto fotografico
VIAGGIATORI DAL BASSO - DALLA TERRA DI 
SOTTO ALL’ITALIA CHE NON CI STA
Relatori: Francesco Erbani, giornalista e scrittore; Luca 
Quagliato, fotografo
Ore 18.00 STOP GENX > collegamento internaziona-
le con i gruppi NO PFAS del North Carolina, Messico, 
Olanda Modera Adriano Verneau. Presentano France-
sca Leder e Alberto Peruffo
Ore 21/23 Cinema Araceli  - PROIEZIONE PARTE-
CIPATA + LIBRO 
Film + Libro con breve dibattito in preparazione di do-
menica - ERDE (2019) regia di Nikolas Geyrhalter - IL 
CONSUMO DELLA TERRA DA PARTE DELL’UO-
MO COME CRIMINE LEGALIZZATO UNA VAL-
LE NELL’ANTROPOCENE (2019)  di  Dario Zampieri 
- L’UOMO COME AGENTE GEOLOGICO NELLA 
VAL D’ASTICO. Presentano  Alberto Peruffo  e  Dario 
Zampieri

DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 9.30/10 Centro Culturale Porto Burci  
MOSTRA FOTOGRAFICA | PRELUDIO - Visita gui-
data: LA TERRA DI SOTTO. VIAGGIO NEL CONTA-
MINATO NORD di Luca Quagliato e Luca Rinaldi 
Ore 10.30/12.30 Auditorium dei Carmini -Vi 
TAVOLA ROTONDA ALLARGATA - Conferenza 
pubblica con dibattito: IL CRIMINE AMBIENTALE 
TRA ISTITUZIONI E LOTTE TERRITORIALI Relato-
ri: Alessandro Bratti, Presidente ISPRA; Antonio Di Gen-
naro, agronomo e territorialista, dalla “Terra dei Fuochi” 
(Napoli); Salvatore Livorno, sindacalista e scrittore d’in-
chiesta, autore di Quanta bella monnezza!; Ilaria Boniburi-
ni, urbanista e attivista, da Venezia, curatrice di Eddyburg, 
esperta di Grandi Opere (TAV, Mose e Grandi Navi); Se-
rena Tarabini, Phd Candidate dell’Università La Sapienza, 
Roma, esperta del Trans-Adriatic Pipeline (TAP Salento 
– Lecce) Edoardo Bortolotto, avvocato del Movimento 
No Pfas, Vicenza. Modera Francesco Erbani, giornalista 
e scrittore. Presentano Francesca Leder e Alberto Peruffo 
Ore 14.30/18.30 Centro Culturale Porto Burci 
ESCURSIONE PARTECIPATA: IN CAMMINO LUN-
GO IL RETRONE, IL FIUME DI VICENZA CONTA-
MINATO DA PFAS, PER RISCOPRIRNE LA BELLEZ-
ZA VIOLATA
Accompagnano: Gruppo Vaghe Stelle, escursionisti 
culturali; Davide Sandini, kayaker e attivista, esperto di 
idrogeologia; Con la gentile partecipazione di Martina 
Pittarello [si raccomandano calzature da trekking, scor-
te d’acqua, pila frontale, eventuale poncho o ombrel-
lo. La camminata si farà anche in caso di pioggia – 12 
km raggiungendo e attraversando il Parco del Retrone, 
Ponte Quarello, Bosco del Quarello, zona Gogna, il par-
co Bedin Aldighieri, piazzale della Libertà, scalette di 
Monte Berico, per rientrare a Porto Burci] 
Ore 19/20.30 Centro Culturale Porto Burci 
MOMENTO CONVIVIALE FINALE 
dettagli su https://pfas.land/

VICENZA - 26/27 OTTOBRE 
GIORNATE CONTRO I CRIMINI AMBIENTALI

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con 
serietà e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha 
bisogno. Corso gratuito di formazione per operatori vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione Telefo-
no Amico Vicenza. 338 2782909 oppure invia una mail 
a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

La Pro Loco Alte Montecchio presenta la 26ª rassegna te-
atrale Vasca d’Argento. Saranno  cinque gli spettacoli  pro-
posti dalle compagnie di teatro amatoriali del Veneto scel-
te dal curatore della rassegna Bortolo Carlotto, Presidente 
delle Pro Loco provinciali e grande appassionato di teatro.
SABATO 26 OTTOBRE “Ancora 6 ore”, testo e regia di Da-
vide Stefanato Compagnia “Amici del Teatro di Pianiga” 
di Venezia.
Antonio burbero contadino della provincia padovana, 
vive gli anni della sua vecchiaia nella sua grande casa 
di campagna, in compagnia della governante emiliana 
Lorella che nonostante i continui e coloriti contrasti, lo 
accudisce con amorevole cura. Non si avvede però che 
ultimamente, alcuni suoi parenti e conoscenti tramano 
animatamente per poter ottenere tutti o parte dei suoi 
beni in eredità. E cosi mentre il figlio Ettore, abilmen-
te manipolato dalla cinica ed arrivista moglie Adelaide, 
tenta di fargli firmare un ben “mirato” testamento, lo 
spiantato fratello Luciano, il furbo parroco del paese e 
lo pseudo medico personale, provano circuirlo con altri 
espedienti. Il divertente epilogo è ammantato di amaro 
romanticismo.
Prezzi dei biglietti per singoli spettacoli: interi: 8,00 
euro; ridotti 6,00 euro; ragazzi 4,00 euro. Per info www.
prolocoaltemontecchio.it oppure chiamare da lunedì a 
venerdì dalle 16.30 - 18.30.  Tel. 0444.696546.

Pro Loco Alte Montecchio

VASCA D’ARGENTO

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

IN EDICOLA SPORTMONTECCHIO
CON INSERTO SPECIALE 
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DIASTASI ADDOMINALI
La diastasi dei muscoli addominali consiste nell’al-
lontanamento progressivo e purtroppo irreversibile 
dei due muscoli retti addominali ed il concomitante 
assottigliamento della Linea Alba. 
I motivi di questa patologia sono da ricercarsi 
nell’eccessivo aumento del volume endo-addo-
minale che si verifica nel caso di gravidanze o 
obesità viscerale. 
La maggior parte dei casi può migliorare con il trat-
tamento conservativo fisioterapico, considerato dalla 
comunità scientifica il miglior trattamento per risultati 
ottenibili, oppure tramite intervento chirurgico.
 Vi aspettiamo al MAX

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 

26/10-28/10 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. 
28/10-30/10 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.
30/10-01/11 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.
01/11-03/11 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; 
NOVENTA VIC.NA - Schio Luciano Via Matteotti 73 Tel.0444/887224.

Il 26 e 27 ottobre il “Palacollodi” di Montecchio Mag-
giore ospiterà la 5^ Tappa del Campionato Italiano di 
Rugby in Carrozzina organizzata dai biancorossi dei 
4 Cats Vicenza - H81 con il sostegno dell’Assessora-
to allo Sport della Città di Montecchio Maggiore, del 
Comitato  Italiano Paralimpico e della Fispes - Federa-
zione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.
Nelle due giornate il Palacollodi farà da palco alle sfide 
tra le migliori formazioni nazionali: la squadra beri-
ca dei 4 Cats Vicenza - H81 scenderà in campo per 
affrontare il Padova Rugby e le formazioni romane 
dell’ASD Romanes e dell’Ares Centurioni Wheelchair 
Rugby.
SABATO 26 OTTOBRE
ore 14.30, ASD Romanes - Padova Rugby
ore 16.00, Ares Centurioni Wheelchair Rugby - 4 Cats Vi-
cenza H81
ore 18.00, 4 Cats Vicenza H81 - Padova Rugby
DOMENICA 27 OTTOBRE
ore 9.30, Ares Centurioni Wheelchair Rugby - Padova Rugby
ore 11.00, 4 Cats Vicenza H81 - ASD Romanes

A MONTECCHIO 5ª TAPPA DEL CAMPIONATO 
ITALIANO DI RUGBY IN CARROZZINA

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Ottobre:

LE PRIME VITTORIE PER IL MONTECCHIO
TROFEO ALEARDI E MEMORIAL M.PERIPOLI

BRILLANTI RISULTATI PER IL PATTINAGGIO ALTE
IL BASKET MM INIZIA UN CAMPIONATO DIFFICILE
PRESENTAZIONE DEL MONTECCHIO FUTSAL TEAM

SAVE THE DATE: 23.11.2019
ore 20:00 presso ristorante IL BORGO di Montebello 
Vicentino, Cena della nostra fantastica annata ‘73.
Gli anni passano, non perdiamo tempo, è bello tro-
varsi tra “vecchi amici”. Quota partecipazione € 35 
(cena + sorpresa). Intrattenimento a cura di MAX DJ 
Iscrizioni ENTRO IL 15.11.2019  presso il BAR MEE-
TING ad Alte Ceccato. NON MANCATE !!!!
Per info Giovanna 345.6713104, Manuela 340.8869121.

FESTA DELLA CLASSE ‘73

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ginnastica 
dolce presso la Lega Comunale Pensionati San Pie-
tro. Al lunedì e al Giovedì dalle ore 15 alle 16. Per 
informazioni 0444 491427.

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO:
CORSO DI GINNASTICA

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 
35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), potrete praticare 
tante attività in compagnia: Serate Ballo e Cene Varie, 
Giochi da Tavolo, Biliardo, Bocce, tv, Ginnastica Mo-
toria, Scuola di Ballo, Gite, Soggiorni Mare. Per par-
tecipare alle varie attività del Centro è obbligatorio il 
tesseramento. I prossimi Venerdi del Ballo: l’1 novem-
bre con Graziano Duo, l’8 con Sergio Bevilacqua e “Le 
Melodie”il 15 con Roby Band, il 22 con Gianni Dego e 
il 29 con Garbin Duo. Il Club Luna Blu organizza an-
che corsi di ginnastica tutti i martedì e giovedì dalle ore 
14:45 elle ore 15:45. Per iscrizioni e info contattare Lia 
347 2784729 e Centro 0444 491176.

CLUB LUNA BLU: VENERDI’ 
DANZANTI E CORSI GINNASTICA

Presso il Centro di Via Murialdo 4 (tel. 0444 490412) 
continuano le domeniche danzanti. Domenica 27 con 
Michela e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

DIASTASI ADDOMINALI
La diastasi dei muscoli addominali consiste nell’al-
lontanamento progressivo e purtroppo irreversibile 
dei due muscoli retti addominali ed il concomitante 
assottigliamento della Linea Alba. 
I motivi di questa patologia sono da ricercarsi 
nell’eccessivo aumento del volume endo-addo-
minale che si verifica nel caso di gravidanze o 
obesità viscerale. 
La maggior parte dei casi può migliorare con il trat-
tamento conservativo fisioterapico, considerato dalla 
comunità scientifica il miglior trattamento per risultati 
ottenibili, oppure tramite intervento chirurgico.
 Vi aspettiamo al MAX

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
26/10/19 19:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO

ASVOLLEY SANTORSO 1°DIV. 

26/10/19 20:00 i F GT TREVISAN SAN VITALE
PALLAVOLO ARZIGNANO

26/10/19 20:30 m F CESTISTICA RIVANA
BASKET MONTECCHIO

26/10/19 20:30 i F CHIME CASTELLANA
CAVAZZALE VOLLEYLAB

26/10/19 21:00 i M KIOENE PADOVA
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

27/10/19 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
CASTELBALDO MASI

27/10/19 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
ALTE CALCIO

27/10/19 14:30 r M CASTELGOMBERTO LUX
SAN VITALE 1995

27/10/19 14:30 r F VILLAFRANCHESE
REAL MONTECCHIO

27/10/19 17:00 i F CUS TORINO VOLLEY
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

27/10/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM
NOVENTA CALCIO A 5

31/10/19 20:30 i F DELTA INFORMATICATRENTINO
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

01/11/19 20:30 i F PALLAVOLO ARZIGNANO
CASTELLANA SAN PIETRO

La Classe 1949 organizza per il 10 novembre presso il ri-
storante “Alla Campagna”, pranzo e ballo aperto anche ai 
coniugi e simpatizzanti. Per prenotazioni e informazioni 
rivolgersi a Meggiolaro Bruno, Mezzari Daniela, Scottuzzi 
Anna 0444 697696, Tamiozzo Paolo.

FESTA CLASSE 1949

Nel mese di Ottobre nella nuova sede dell’Informagiovani 
di Montecchio Maggiore inizieranno dei corsi di lingue, in-
formatica e del tempo libero. 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, ver-
ranno attivati i corsi base di Inglese, Tedesco, Cinese, In-
formatica, Wordpress, Giornalismo, Video creativo e un 
corso di Scrittura Creativa. Il costo previsto è di 30 euro a 
partecipante per la durata dell’intero corso per tutti i corsi 
elencati, tranne che per il corso di Scrittura Creativa, il cui 
il costo previsto è di 60 euro. La quota richiesta è da inten-
dersi a copertura dei costi. I corsi sono aperti a chiunque 
abbia il desiderio di imparare una nuova lingua o a chi vuo-
le semplicemente rinfrescarsi la memoria, a chi desidera 
prendere familiarità con il mondo della rete e a chi invece 
desidera conoscere come aprire e gestire un blog o un sito, 
così come a chi desidera cimentarsi in qualcosa di più crea-
tivo come nel caso del corso di Giornalismo, Videomaking 
e Scrittura creativa. I corsi saranno tenuti da giovani inse-
gnanti residenti a Montecchio Maggiore e dintorni.
A partire dal 24/10 inizierà anche l’attività del gruppo di 
arteterapia “Le stagioni della vita”: durante gli 8 incontri 
verranno realizzate varie attività con l’utilizzo di diversi tipi 
di materiali con l’obiettivo di avvicinarsi al mondo dell’arte 
e scoprire parti di sé delle quali non si ha consapevolezza. 
Posti limitati e iscrizione gratuita.
Avvisiamo inoltre che sono ripresi gli incontri del Circolo 
Scacchistico Castellano: ogni giovedì dalle 16 alle 18 aspet-
tiamo tutti i giovani e i bambini interessati ad imparare a gio-
care a scacchi o che vogliono condividere questa passione. 
Partecipazione libera e gratuita. Per ulteriori informazioni, 
iscrizioni e per consultare il programma dei corsi visitate il 
nostro sito www.infogiomm.it, la pagina Facebook Informa-
giovani di Montecchio Maggiore oppure contattate l’ufficio 
di Piazza San Paolo 2/A ad Alte Ceccato, allo 0444490934. 

CORSI ALL’INFORMAGIOVANI

Al nastro di partenza la stagione teatrale 2019/2020, pro-
mossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Montecchio Maggiore con la collaborazione del 
Circuito Teatrale Arteven / Regione del Veneto. Nove gli 
spettacoli in programma che allieteranno gli spettatori dal 
mese prossimo fino a marzo. 
In apertura martedì 26 novembre ci sarà Giuseppe Batti-
ston, uno dei personaggi più rappresentativi del cinema 
italiano contemporaneo: in WINSTON VS CHURCHILL. 
Giovedì 12 dicembre è la volta di ROGER con Emilio Sol-
frizzi. L’anno nuovo si apre a passo di danza con MM Con-
temporary Dance Company: venerdì 17 gennaio in scena 
CARMEN/BOLERO. Martedì 4 febbraio saliranno sul 
palco Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, Davide Sportelli, 
Francesco Wolf. SAVANA PADANA è una storia di con-
fini: quello tra i capannoni e i campi di mais, quello tra gli 
italiani e gli stranieri più o meno integrati, quello tra la ric-
chezza economica e la povertà culturale.  Giovedì 20 feb-
braio calcheranno la scena Enzo Vetrano e Stefano Randisi 
in RICCARDO 3 – L’AVVERSARIO. Mercoledì 26 febbra-
io Stivalaccio Teatro propone ARLECCHINO FURIOSO 
un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici 
della Commedia dell’Arte. Giobbe Covatta approda a Mon-
tecchio Maggiore lunedì 9 marzo con SCOOP (la donna è 
superiore all’uomo). I miti dell’antica Grecia si intrecciano 
con il teatro martedì 17 marzo con Angela Finocchiaro in 
HO PERSO IL FILO. Venerdì 27 marzo chiude la stagione 
uno spettacolo musicale, LUCIO INCONTRA LUCIO, 
che rende omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti. 
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00
Anche quest’anno Montecchio Maggiore fa parte della 
rete Teatri Vi.Vi.: gli abbonati della stagione al Sant’Anto-
nio avranno diritto alla card che darà accesso agevolato agli 
spettacoli ospitati negli altri teatri del circuito: Arzignano, 
Bassano, Lonigo, Noventa, Schio, Thiene e Vicenza.
ABBONAMENTI 
In vendita dal 23 ottobre c/o Ufficio Cultura 
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o in altri orari pre-
vio accordi telefonici
Platea € 95 - Galleria € 80
MINI ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI (da scegliere al 
momento dell’acquisto)
In vendita dall’11 novembre c/o Ufficio Cultura 
Unico € 50
BIGLIETTI (posti numerati)
Prevendita a partire da lunedì 18 novembre c/o Ufficio 
Cultura e online su arteven.it, vivaticket.it e nei punti ven-
dita del circuito vivaticket (con diritto di prevendita). Platea 
€ 18 - Ridotto (fino a 30 anni e oltre 65 anni) e Galleria € 15  
-  Ridotto studenti € 10
INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura Via Roma 5, Montecchio Maggiore
tel. 0444 705737 - cultura@comune.montecchio-maggio-
re.vi.it www.comune.montecchio-maggiore.vi.it – FB / 
montecchio maggiore eventi
Arteven www.arteven.it - FB / Arteven

TEATRO SANT’ANTONIO
STAGIONE TEATRALE 2019/2020

Sabato 26 ottobre alle 11 protagonista sarà il Mondo di Bu, 
con un laboratorio di Halloween all’insegna del sorriso e 
della condivisione, in cui i protagonisti decoreranno ed in-
taglieranno delle zucche ed alcuni tipi di frutta a tema Hal-
loween. Domenica 27 ottobre sempre alle 11, invece, sarà la 
volta dei pastai di Confartigianato Vicenza, in cui preparerà 
delle degustazioni con la pasta fresca alla zucca o ripiena di 
zucca. Con l’occasione ricordiamo una delle ricette storiche 
dello chef vicentino Amedeo Sandri: la mosa. Con un coltel-
lino affilato togliete alla zucca tutta la scorza, levare anche la 
parte centrale con i semi, lavarla sotto acqua corrente e met-
tetela, tagliata a grossi pezzi, in acqua bollente salata. Farla 
cuocere a recipiente scoperto per 20 minuti, finché non sarà 
tenera. Levarla dall’acqua con un mestolo forato e passarla 
allo schiacciapatate, raccogliendo il passato in una casse-
ruola in cui verrà fatto sciogliere il burro. Porre il recipiente 
sul fuoco e, continuando a mescolare con un cucchiaio di 
legno, far soffriggere per alcuni minuti il passato di zucca 
con il burro. Aggiungere il latte bollente, facendolo scendere 
a filo, senza mai smettere di mescolare. Portare nuovamente 
a bollore, assaggiare ed eventualmente salare, quindi distri-
buite la zuppa nei piatti, lasciandola riposare per una decina 
di minuti prima di servirla.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica 
Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dome-
nica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare 
personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ri-
cette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al 
meglio le eccellenze vicentine.

FESTA DI HALLOWEEN AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA


