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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

“Anche quest’anno la Pro Loco Alte Montecchio” -dice il presidente Giusep-
pe Ceccato- partecipa  al Festival ‘Veneto spettacoli di Mistero’,  dedicato ai 
luoghi leggendari e misteriosi del Veneto. Abbiamo aderito a questa iniziativa 
presentando alla regione Veneto due progetti.”
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE alle ore 20:45, nei  Rustici di Villa Cordellina nel-
lo spazio dedicato a Remo Schiavo (ingresso da Via Lovara) l’architetto Luca 
Trevisan, membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza, presenterà il suo li-
bro 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 importante 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 DO-
MENICA 10 NOVEMBRE alle ore 14.30, dove la Pro Loco, attraverso la reci-
tazione di due monologhi, farà conoscere al pubblico  due figure femminili: 
Leonora Pizzocaro e Anna Maria Spangher, che hanno caratterizzato la storia 
di Montecchio Maggiore, le cui vicende 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 teatro racconterà  la triste 
storia di  Leonora Pizzocaro, unica figlia rimasta 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 me-
moria. Per questo fece erigere nei suoi terreni, adiacenti la corte dei Pizzocaro, 
il famoso oratorio di S.Antonio, così chiamato in onore al padre. Nel  giardino 
segreto di villa Cordellina, entrando nello spazio dedicato 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,   trascor-
se 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’antico oratorio che si trova 
di fronte alla villa, per poter averlo ancora  vicino.  Come sua ultima volontà 
Anna Maria Spangher,  lasciò scritto  che voleva dopo la sua morte riposare 
accanto al marito, proprio di fronte  a quella villa Cordellina che insieme ave-
vano restaurato e tanto amato.
ORARIO SPETTACOLI 14.30 - 16.00 - 17.30.
Entrata libera, solo accompagnata e senza prenotazione. Parcheggio a dispo-
sizione nello spazio di Villa Fin - Schiavo (pizzeria Gabbana).

OBLIO E RIVELAZIONE
AMORE FILIALE - AMORE CONIUGALE

La conformazione fisica del territorio e l’insediamento urbano di 
Montecchio, partendo da Villa Cordellina Lombardi fino alla località 
Ghisa, hanno sempre creato problemi alle amministrazioni comu-
nali che si sono succedute, sia di viabilità interna sia di dislocazione 
dei servizi, a causa di un lungo rettilineo che si snoda tortuosamente 
per molti chilometri. Episodi particolari sono la frazione di Alte e la 
zona industriale, nate in epoca abbastanza recente, collegate al centro 
storico rispettivamente da Piazza Carli e dagli impianti sportivi che 
hanno dato spessore e compattezza al tessuto urbano. 
Montecchio ha provveduto nel tempo a dotarsi di opere di pubblica 
utilità. Si pensi alle scuole seppur tardivamente create rispetto ad altri 
centri di pari grado, colmando carenze vissute in passato con malce-
lato senso di inferiorità. Le ultime amministrazioni, consapevoli di 
quanto restava da fare, si sono soprattutto impegnate a mantenere 
in funzione l’esistente, utilizzando le risorse disponibili. L’asfaltatura 
delle strade, per esempio, e gli interventi sulla viabilità sono davanti 
agli occhi di tutti. Non si è riusciti, purtroppo, ad arrestare il degrado 
e la decadenza del centro storico,  dovuti alla miopia delle ammini-
strazioni e all’indifferenza degli abitanti.
Urge curare l’arredo urbano, tenere pulite le strade, punire l’abban-
dono dei rifiuti – scandalosa è l’incuria dell’area antistante l’ex Banca 
Popolare di Vicenza al semaforo di Corso Matteotti –. Sono situazio-
ni, queste, che, con il traffico incontrollato e con l’inquinamento di-
lagante, danno un’immagine poco rassicurante della città, mettono a 
rischio la salute e l’incolumità dei cittadini. Bisogna compiere un salto 
di qualità culturale che renda i cittadini più reattivi e responsabili. 
Serve promuovere iniziative che non soddisfino soltanto l’evasione 
e il passatempo per ricevere immediati consensi, ma maturino una 
presa di coscienza collettiva dei problemi. 
L’approccio stesso al nostro patrimonio storico-artistico dovrebbe 
avvenire, a mio avviso, in modo diverso. Non solo celebrando riti 
o commemorando personaggi, ma creando occasioni di vera cono-
scenza. I Castelli di Montecchio e Villa Cordellina Lombardi meri-
tano di essere al centro di eventi più qualificanti. La Pro Loco, oggi 
molto impegnata, dovrebbe selezionare le manifestazioni evitando 
l’attivismo fine a se stesso. Dovremmo capire tutti che il turismo in-
torno Castelli si affermerà quando la Taverna, oggi chiusa, sarà in 
grado di soddisfare le esigenze dei clienti vicini e lontani, quando si 
promuoverà intorno ad essi una campagna pubblicitaria degna della 
reputazione del luogo.

Giuliano Menato

A MONTECCHIO SERVE FARE UN SALTO DI QUALITÀ

LIBRI + FILM + FOTOGRAFIE + GREENPEACE
Giovedì 7 novembre arrivano presso la Sala Civica di Cor-
te delle Filande di Montecchio Maggiore due dei libri che 
stanno spopolando nella galassia dell’attivismo sociale e 
ambientalista e un breve ma intenso docufilm di grande 
valore documentale. Chiara Spadaro, vicentina, antropolo-
ga, affermata giovane giornalista, vincitrice del premio più 
importante assegnato dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto 
nel 2013, porterà a Montecchio la sua ultima fatica Plastica 
addio,  presentata e accompagnata dal nostro concittadino 
Alberto Peruffo, autore del recente Non torneranno i prati, 
libro di cronache e di scritture operative diventato in pochi 
mesi un simbolo culturale tra gli attivisti del Nordest. 
I due si conoscono e collaborano da molti anni e fu proprio 
su di un lavoro pubblicato dalla Casa Editrice montecchiana 
di Peruffo - il film Piccola terra, prodotto da Antersass, Pri-
mo Classificato a CinemAmbiente Torino 2012 - che Spa-
daro scrisse l’articolo che le valse il premio. Il loro impegno 
sociale e ambientale si incrocerà presso la Sala Civica, dalle 
ore 20.45, dove per l’occasione - si parlerà di plastica e del-
le nuove idee e lotte per eliminarla - Greenpeace nazionale 
proietterà il nuovo docufilm  Il Santuario, una produzione 
Sky girata sul sito marino di Pelagos, nel Tirreno settentrio-
nale, per capire l’impatto dell’inquinamento da microplasti-
che nei mari di casa nostra. 
I giovani di Greenpeace Vicenza - tra cui alcuni montecchia-
ni - daranno man forte nella presentazione, coadiuvati da un 
intervento del fotografo Federico Bevilacqua - arzignanese, 
recentemente premiato a Siena per il Palio - sul suo nuovo 
progetto Scarti di piacere, un incredibile viaggio immaginifi-
co sui resti delle confezioni, del packaging, che tutti usiamo. 
Una serata da non perdere visto le alte competenze degli in-
vitati e il materiale visivo e conoscitivo finora prodotto, ac-
cessibile a tutti, ma di riconosciuta qualità. Entrata gratuita. 
Redazione Casadicultura.it

GRANDE SERATA CULTURALE 
SULL’AMBIENTE E SULLA PLASTICA

Egregio direttore, perché mai dal nuovo casello 
dell’autostrada A4 di Montecchio Maggiore, una volta 
realizzato, dovrebbero riversarsi grandi flussi di traffi-
co nella futura superstrada a pedaggio Pedemontana 
Veneta? Secondo me il traffico nel suo complesso ne 
sarà agevolato ma il numero di mezzi che dall’A4 im-
boccano la Valle dell’Agno sarà quello di prima. Inol-
tre non pochi saranno quelli che per non pagare il pe-
daggio continueranno a percorrere la provinciale 246 
che così continuerà ad essere trafficata, Una beffa per 
quelli che vivendoci accanto speravano diversamente. 
Solo con la Pedemontana libera da pedaggio sarà pos-
sibile liberare la provinciale di fondo valle dall’intenso 
traffico. Un risarcimento per i tanti danni causati dalla 
Pedemontana.
Avremo un aumento del traffico (quindi un aumento 
dell’inquinamento) quando ci sarà la galleria che col-
legherà la Valle dell’Agno a Malo. Sarà comunque un 
aumento limitato considerando l’entità del pedaggio, il 
tracciato tortuoso (altro che 130 all’ora!) ed il non pia-
cevole percorso in galleria. I mezzi provenienti dall’A4 
preferiranno alla Pedemontana la più economica ed 
agevole A31 Valdasticonord per raggiungere la zona 
Thiene. Per la galleria c’è molto comunque d’aspettare 
come ha spiegato il signor Cordaro responsabile per la 
SIS del lotto 1 convocato dalla commissione ambiente 
di Montecchio M. lo scorso dicembre: 30 mesi solo per 
lo scavo. Questa galleria comporta un’enorme spesa, 
disagi tremendi per gli abitanti di Castelgomberto e di 
Cornedo, un danno ambientale oggi incalcolabile ed è 
pure pericolosa in fase di scavo. Ne vale la pena? 

Daniela Muraro

PEDEMONTANA

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

IN EDICOLA SPORTMONTECCHIO
CON INSERTO SPECIALE 

Sabato 9 Novembre 2019, ore 15:00-17:00

Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00

SEDE PRINCIPALE
ALTE CECCATO - PIAZZALE COLLODI

SEDE ASSOCIATA
MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO

 * Informatica e Telecomunicazioni

 * Meccanica e meccatronica

 * Manutenzione e assistenza tecnica
 * Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

 * Amministrazione, finanza e marketing
 * Sistemi informativi aziendali
 * Relazioni internazionali per il marketing

Sabato 9 Novembre 2019, ore 15:00-17:00

Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00

SEDE PRINCIPALE
ALTE CECCATO - PIAZZALE COLLODI

SEDE ASSOCIATA
MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO

 * Informatica e Telecomunicazioni

 * Meccanica e meccatronica

 * Manutenzione e assistenza tecnica
 * Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

 * Amministrazione, finanza e marketing
 * Sistemi informativi aziendali
 * Relazioni internazionali per il marketing
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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 

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.
03/11-05/11 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.
05/11-07/11 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.

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali pas-
seggiate d’autunno volte a trascorrere alcuni momenti piacevoli 
in ambienti ancora suggestivi per la bellezza del paesaggio e la 
presenza di realtà legate ad antiche tradizioni e occupazioni. Oc-
casioni da non perdere per gustare in modo diverso il nostro ma-
gnifico territorio”. Un autunno all’insegna delle tradizioni e della 
natura grazie ad alcune passeggiate organizzate dall’Associazione 
Amici della Città di Montecchio con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale. 
Il via DOMENICA 10 NOVEMBRE a Valdimolino, quando alle 
14 dalla Chiesa di Valdimolino partirà la “Passeggiata d’autun-
no” alla scoperta di luoghi ancora incontaminati tra contrade 
ricche di storia contadina. Al termine sarà a disposizione nella 
corte Peruzzi-Lappo una degustazione di pan biscotto, mostarda 
vicentina e vino novello della nostra Cantina e altri prodotti di 
tradizione locale.
DOMENICA 17 NOVEMBRE alle 14, con ritrovo nel Piazzale del-
le Poste a S. Urbano, è in programma un suggestivo percorso tra 
olivi e vigneti lungo la “strada dei Masi” con visita alle caratteristi-
che fontane del Covolo e contrà Ghiotti di SS. Trinità. Da li lungo 
il sentiero Ambrosi si ritornerà a Sant’Urbano per il tradizionale 
mercatino con i prodotti tipici della zona e la degustazione di 
pamojo offerto dalla “Confraternita del Pamojo” Inoltre gli amici 
dello Scopeton offriranno l’assaggio del loro piatto tradizionale. 

Associazione Amici della Città di Montecchio

PASSEGGIATE D’AUTUNNO 2019 

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 3 no-
vembre Ruaro, il 10 Cesare e la sua fisarmonica, il 17 
Michela e la sua fisarmonica e il 24 Rossano.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

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 volontari al telefono 
organizzato dall’associazione Telefono Ami-
co Vicenza. 338 2782909 oppure invia una mail 
a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

Il Gruppo Missionario Parrocchia San Pietro di 
Montecchio M. organizza ‘IL DONO CHE DI-
VENTA DONO’ Venerdì 8 (ore 15-19) Sabato 9 
(ore 9-12/15-20) Domenica 10 (ore 8.30-12/15-
20). In Casa della Dottrina riaprirà infatti il 
MERCATINO DELL’USATO (indumenti-scar-
pe-lenzuola -casalinghi-giocattoli-composizioni 
floreali...).
Il ricavato servirà ad aiutare i nostri missionari 
e i volontari che concretizzano la loro opera di 
apostolato in vari paesi del mondo. I volontari vi 
aspettano anche solo per un saluto….

Gruppo Missionario San Pietro

MERCATINO DELL’USATO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
02/11/19 16:30 i F LASERJET ORGIANO

GT TREVISAN SAN VITALE

02/11/19 19:00 m F BASKET MONTECCHIO
SISTEMA ROSA PALL.

02/11/19 20:00 i F VILLAFRANCA VOLLEY
CHIME CASTELLANA

02/11/19 21:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO
RTM&LAMETRIS MASSANZAGO

03/11/19  r F UNITED FUTSAL ROSSANO 
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

03/11/19 14:30 r M CEREAL DOCKS CAMISANO  
MONTECCHIO CALCIO

03/11/19 14:30 r M ALTE CALCIO
REAL BROGLIANO

03/11/19 14:30 r M SAMBONIFACESE
MONTECCHIO SAN PIETRO

03/11/19 14:30 r M SAN VITALE 1995
REAL MONTEFORTE

03/11/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
ACQUA&SAPONE ROMA

05/11/19 20:30 i F PARISI SPED. V. FONTAN
CHIME CASTELLANA

08/11/19 21:00 i F PELLANDA AUTOTRASPORTI
GT TREVISAN SAN VITALE

08/11/19 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
PRESSANA SCALIGERA C5

08/11/19 21:30 r M LEONICENA CALCIO A 5
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

08/11/19 21:30 r M ADIGE WOLVES FUTSAL
REAL LE ALTE

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

Domenica 3 novembre si svolgono in città le ce-
lebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e 
delle Forze Armate, con il seguente programma.
CENTRO
Ore 10.15: raduno e formazione del corteo di 
cittadini, autorità, associazioni combattentisti-
che e d’arma di fronte al Municipio; sfilata lungo 
via Roma e partecipazione alla Santa Messa nel 
Duomo di Santa Maria e San Vitale alle 10.30 in 
memoria dei caduti.
Ore 11.15: alzabandiera e onore ai caduti con 
deposizione della corona presso Monumento 
ai Caduti di Piazza Marconi; Lettura del Bol-
lettino della Vittoria (4 novembre 1918); saluto 
dell’Amministrazione; orazione ufficiale.
ALTE CECCATO
Ore 10.15: alzabandiera e deposizione della co-
rona presso Monumento ai Caduti di Piazza San 
Paolo.
S. URBANO E SS. TRINITÀ
Ore 9.00: deposizione delle corone presso i mo-
numenti ai Caduti di Sant’Urbano e, a seguire, di 
Santissima Trinità.
VALDIMOLINO
Ore 10.00: alzabandiera e deposizione della co-
rona presso Monumento ai Caduti.
Il 3 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 è 
inoltre in programma l’apertura al pubblico del 
Museo delle Forze Armate 1914 – 1945, in occa-
sione dell’ultima giornata della mostra “I Recu-
peranti di ieri e di oggi”. Ingresso libero.

LE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA 
DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

I formaggi di montagna tornano al mercato. E si tratta 
di un momento particolarmente atteso, in quanto dopo 
una stagione monticatoria che ha dato grandi soddisfa-
zioni, ora si torna alla consuetudine. Così al mercato 
coperto di Campagna Amica, in contra’ Cordenons 4 
a Vicenza, i formaggi dell’azienda agricola El Tabaro di 
Enego tornano ad essere protagonisti e, soprattutto, a 
soddisfare le richieste dei visitatori abituali.
È con questo spirito che sabato 2 novembre alle 11 
verrà proposto l’evento “Il ritorno dei formaggi di 
montagna”, curato dall’azienda agricola El Tabaro, che 
proporrà degli assaggi di formaggi tipici di montagna 
e malga.
E per non farsi mancare proprio nulla, domenica 3 no-
vembre, sempre alle 11, il sipario si alzerà sui cachi, con 
l’evento “Carichiamoci con i cachi”, a cura dell’azienda 
Fru.Ber, che proporrà una degustazione di vari tipi di 
cachi, con relativa illustrazione delle caratteristiche di 
questo frutto tipico autunnale.
“L’universo del cachi è senza dubbio affascinante – 
aggiunge il presidente Cogo – in quanto si tratta di 
un frutto energetico, quindi raccomandato in caso di 
inappetenza, stress psicofisico e sport. Per la presenza 
di potassio, inoltre, è considerato un buon diuretico e 
depurativo”.
Le varietà non mancano, dal caco-mela al cioccolatino, 
fino al caco-vaniglia, che dal punto di vista nutrizionale 
è un portento: simile al classico per consistenza quasi 
liquefatta al consumo, il caco-vaniglia è ricchissimo di 
vitamina C.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Ami-
ca Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 
e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori po-
tranno testare personalmente la qualità dei prodotti e 
misurarsi con le ricette che i produttori sapranno con-
sigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

MERCATO COPERTO 
DI CAMPAGNA AMICA VICENZA

Il 10 novembre si celebra la ventiduesima edizione della 
Marronata sociale di Piano infinito.
E’ un appuntamento importante, nato per scherzo nel 1999, 
col quale siamo soliti stare insieme a molti compagni di 
viaggio e salutare l’arrivo dell’inverno. Una stagione di cui 
vogliamo abbracciare la voglia di sentire il calore dello stare 
vicini, del ritrovo più intimo, dopo la scorpacciata di spazi 
e aria aperta estivi.
La Marronata è occasione di convivialità con molte delle 
famiglie che frequentano i nostri Servizi.
La Marronata è l’apertura della “porta” della nostra fattoria 
sociale per ospitare tutti coloro che desiderano trovarci e 
aggiornarsi sulle iniziative solidali che portiamo avanti quo-
tidianamente.
La Marronata è sacchetti di castagnone fumanti, frittelle 
morbide, brulé e cioccolata caldi.
La Marronata è pozzo dei desideri, felpe personalizzate, 
banchetti espositivi, sorrisi e abbracci di molte persone ca-
ratteristiche.
La Marronata è musica in acustico...coinvolgente e delicata.
La Marronata è estrazione di una ricca sottoscrizione a pre-
mi (verso le 17.30).
La Marronata è strette di mano, abbracci, parole, commen-
ti, scambi di idee. 
La Marronata è Piano Infinto che accoglie e include!
Domenica 10 novembre a partire dalle 14.45, presso il pala-
tenda della Fattoria sociale Massignan,  in via Sella, 20 loc. 
Pedocchio Brendola.
La Marronata vi aspetta numerosi.

MARRONATA SOCIALE 
DI PIANO INFINITO


