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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Anche la tredicesima raccolta alimentare “Aiutiamo-Ci” ha confermato la 
media della quantità di cibo donato delle scorse edizioni. Il 19 ottobre, nei 
supermercati Interspar, Alì, Tosano e Dado (ex G.B. Ramonda), i cittadini 
hanno devoluto 50 quintali di alimenti, che ora saranno distribuiti tra i cit-
tadini di Montecchio Maggiore che si trovano in situazioni di disagio eco-
nomico e che per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle 
parrocchie. Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto al banco alimentare 
nazionale, con la particolarità che tutto il materiale raccolto sarà appunto 
destinato esclusivamente a famiglie di Montecchio Maggiore.
Protagonisti non solo i generosi cittadini e i supermercati aderenti, ma 
anche le decine di volontari coinvolti tra Energia & Sorrisi, Gruppo Soli-
darietà, San Vincenzo, Alpini Alte Ceccato, Scout CNGEI, Parrocchia di 
San Paolo, Lions e singoli cittadini.
Sommati a quelli delle precedenti edizioni, in sei anni sono circa 700 i 
quintali di alimenti distribuiti tra i cittadini montecchiani bisognosi.
“Grazie veramente a tutti – afferma il  sindaco Gianfranco Trapula  –, è 
l’ennesima prova della generosità che contraddistingue i montecchiani. Il 
successo di questa edizione non fa altro che confermarlo”.
“I nostri uffici ora si attiveranno per consegnare gli alimenti alle fami-
glie bisognose – spiega l’assessore al sociale Maria Paola Stocchero –, che 
spesso possono essere i nostri vicini di casa. È veramente un aiuto ai più 
prossimi a noi”.
“Voglio sottolineare l’entusiasmo con cui ogni volta i volontari affrontano 
questa iniziativa – afferma la  consigliera comunale Anna Savegnago, in 
prima linea nell’organizzazione -. Il loro è un aiuto prezioso, che si rinnova 
con grandi numeri di anno in anno”.

RACCOLTA ALIMENTARE “AIUTIAMO-CI”  
IN 6 ANNI 700 QUINTALI DI ALIMENTI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE

VENERDÌ 15 NOVEMBRE alle ore 20.30 nella Nuova Galleria Civica di Mon-
tecchio Maggiore (Via Bivio San Vitale, ingresso libero), Giuseppe Dal Bian-
co, noto musicista vicentino, suonerà i suoi strumenti etnici, di cui è uno 
specialista di fama internazionale, in occasione della tavola rotonda sull’opera 
del pittore Gabriele Mattera in mostra fino al 24 novembre. Il connubio pit-
tura-musica è una proposta ormai consolidata a Montecchio, molto gradita 
ai frequentatori della Galleria, che si trasforma per occasione in una sala da 
concerto con le pareti animate dai colori. 
“Dal rosso al blu” è il titolo della mostra di Mattera per la presenza nei suoi 
quadri di figure che si dissolvono nella materia cromatica. Stando al tema, 
Dal Bianco creerà suoni modulati sulla stessa lunghezza d’onda. Daranno il 
loro contributo critico sulla pittura di Mattera, Resy Amaglio, Lucia Ferragu-
ti, Marica Rossi, coordinate da Giuliano Menato.

GIUSEPPE DAL BIANCO PER LA MOSTRA DI GABRIELE 
MATTERA ALLA GALLERIA CIVICA DI MONTECCHIO

A chi non piace ascoltare la natura, il canto della pioggia, lo scorrere 
dell’acqua di un ruscello o di una cascata?
Ancor più bello è rivivere queste sensazioni attraverso la musica che 
ci verrà proposta in due concerti della Junior Band Montecchio-
Gambellara. Concerti che saranno ad entrata libera. 
Il primo appuntamento sarà GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE ad Arzignano, 
nella sede di “Acque del Chiampo”, società che ha sponsorizzato que-
sto singolare percorso musicale della giovane Band su progetto già 
patrocinato dai Comuni di Montecchio Maggiore e Brendola. il pro-
gramma prevede alla 18.30 la presentazione di “Storie d’acqua e di 
fontane”, di Galliano Rosset a cura delle Pro Loco Vicentine. Segui-
ranno alle 19.30 il concerto e poi un buffet. 
Questo concerto della Junior Band verrà riproposto DOMENICA 8 
DICEMBRE nel teatro di Vò di Brendola, con inizio alle ore 20. Ma ve-
ramente in questi concerti si potrà rivivere come l’acqua, elemento 
prezioso della nostra vita, si manifesta nella natura?
Dice a questo proposito il maestro Anna Righetto che guida la band 
giovanile: “Le note degli strumenti della banda scorreranno come 
Fiumi, a volte placidi e a volte tumultuosi, esploreranno i fondali o 
cavalcheranno i flutti del Mare, si trasformeranno in Ghiaccio e infi-
ne scenderanno dal Cielo come Pioggia allegra e ristoratrice!”
Per chi, dunque, ha già sentito queste musiche nel loro esordio ad 
Alte l’8 Settembre è l’occasione di gustarle meglio. Per gli altri è un’e-
sperienza da non perdere.
IL PROGRAMMA: 
Water Music (G. F. Händel, arr. J. Vinson)
Beyond the Sea (C. Trenet - J. Lawrence, arr. F. Bernaerts)
Under The Sea (A. MenKen, arr. J. Vinson)
Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (K. Badelt, arr. 
M. Sweeney)
Music from “Frozen” (Arr. J. Vinson)
Wade in the water (arr. M. Story)
Autun Rains (P. Roszell)
Singin in the Rain (N.H. Brown, arr. A Cappellari)

Lino Vandin (presidente Corpo Bandistico Pietro Ceccato)

ARMONIE D’ACQUA: A FARCELE SENTIRE 
LA MUSICA DI DUE CONCERTI AD ENTRATA LIBERA 
DELLA JUNIOR BAND MONTECCHIO-GAMBELLARA

L’Informagiovani di Montecchio Maggiore invita a parte-
cipare SABATO 16 NOVEMBRE dalle 9.00 alle 13.00 ad una 
giornata di orientamento dedicata agli studenti frequentanti 
la classe terza media e alle loro famiglie, finalizzata alla scelta 
della scuola superiore. L’iniziativa si articola in una mattinata 
che vedrà la presenza degli Istituti di Istruzione Secondaria 
di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale 
dell’Ovest vicentino che avranno l’occasione di presentarsi e 
dare informazioni agli studenti delle classi terze medie inte-
ressati. Gli istituti presenti saranno: I.I.S. S. Ceccato di Mon-
tecchio Maggiore, CFP Casa della Gioventù di Trissino, I.I.S. 
L. Da Vinci di Arzignano, I.T.I G. Galilei di Arzignano, CFP G. 
Fontana di Chiampo, I.I.S. Marzotto-Luzzatti di Valdagno, I.I.S. 
G. G. Trissino di Valdagno, IPSSA P. Artusi di Recoaro Terme.
La mattinata vedrà anche la partecipazione di alcuni profes-
sionisti e imprenditori dell’organizzazione Business Voices 
che racconteranno e condivideranno la propria esperienza 
professionale. Sarà a disposizione degli studenti e dei loro ge-
nitori anche uno sportello di orientamento con due professio-
niste che lavorano nell’ambito HR e selezione per personale 
che potranno fornire un panoramica più ampia sul mercato 
del lavoro, utile nella scelta del percorso di studi.
L’iniziativa è si terrà presso la sede dell’InformaGiovani di 
Montecchio Maggiore, piazza San Paolo 2 (Alte Ceccato di 
Montecchio Maggiore) ed è patrocinata dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Vicenza.

GIORNATA DI ORIENTAMENTO
“SCEGLI IL TUO FUTURO” 
PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI

Anche quest’anno la Pro Loco Alte Montecchio partecipa al 
Festival ‘Veneto spettacoli di Mistero’,  dedicato ai luoghi leg-
gendari e misteriosi del Veneto.  DOMENICA 10 NOVEMBRE 
alle ore 14.30, la Pro Loco, attraverso la recitazione di due 
monologhi, farà conoscere al pubblico due figure femminili: 
Leonora Pizzocaro e Anna Maria Spangher, che hanno carat-
terizzato 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.  Le-
onora rimasta vedova, sola e senza figli, capì che la storia della 
sua ricca e stimata famiglia,   sarebbe caduta nell’oblio dei se-
coli,  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 Pizzocaro, il famoso oratorio 
di S.Antonio, così chiamato in onore al padre. Nel  giardino se-
greto di villa Cordellina, entrando nello spazio dedicato a Remo 
Schiavo, la compagnia teatrale La Filigrana, racconterà al pub-
blico la storia di Anna Maria Spangher, moglie amatissima di 
Vittorio Lombardi, ricco proprietario di Villa Cordellina.
La coppia Lombardi - Spangher proprietari di villa Cordelli-
na,  trascorse nell’amata dimora gli ultimi giorni insieme, pri-
ma 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 volon-
tà Anna Maria Spangher,  lasciò scritto  che voleva dopo la sua 
morte riposare accanto al marito, proprio di fronte  a quella villa 
Cordellina che insieme avevano restaurato 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

Il clima sta peggiorando su scala planetaria. Brucia non 
solo la foresta amazzonica, ma furibondi incendi ci sono 
in California, Canada e Siberia, mentre in Groenlandia si 
sciolgono i ghiacciai.
Ricordo che negli anni passati in molte scuole d’Italia si 
tenevano in primavera le “giornate degli alberi”. Maestre e 
maestri, d’intesa con le autorità di allora (sindaci e Corpi 
forestali), individuavano un’area dove mettere a dimora 
una pianticella affidata ad ogni scolaro. Era un’iniziativa 
molto suggestiva perché coinvolgeva i ragazzi e sottolinea-
va loro l’importanza di questo gesto. In quel periodo non si 
parlava quasi di ecologica: la si viveva e la si praticava, con 
una educazione ‘verde’ che restava addosso e si trasmette-
va nel tempo e nella vita. 
Proviamo a pensare che significato pedagogico avrebbe il 
ripristino in tutte le scuole della piantumazione di un albe-
ro sull’intero territorio della Penisola tenendo presente le 
specificità geografiche (la pianta giusta nel posto giusto). 
Questa iniziativa la estenderei anche alle persone adulte. 
Secondo i dati della FAO, per abbassare di 1,5 °C il riscal-
damento globale ci vorrebbe un miliardo di ettari di bo-
schi in più entro i prossimi 30 anni (attualmente sono 4,5 
miliardi). Proviamo a pensare quale significato e quale im-
patto ci sarebbero sul territorio se ogni Italiano si facesse 
dovere ambientale di mettere a dimora una pianta per il 
futuro di tutti.

Alceo Pace

IL PIANETA BRUCIA. 
UNITI PER SALVARE LA MADRE TERRA 

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00
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MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO
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 * Meccanica e meccatronica
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 * 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 

07/11-09/11 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.
09/11-11/11 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.
11/11-13/11 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.
13/11-15/11 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.

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 Novembre:

IL MONTECCHIO CALCIO TERZO 
MARCO GHIOTTO VINCE IL BOSS GP CHAMPIONSHIP

A MONTECCHIO TAPPA DI RUGBY IN CARROZZINA
VOLLEY RAMONDA IPAG DIVERTENTE E CONVINCENTE

IL SOL LUCERNARI IN TESTA A PUNTEGGIO PIENO

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 gin-
nastica dolce presso la Lega Comunale Pen-
sionati San Pietro. 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 Motoria, Scuo-
la di Ballo, Gite, Soggiorni Mare. Per parte-
cipare alle varie attività del Centro è obbliga-
torio il tesseramento. I prossimi Venerdi del 
Ballo: l’8 novembre 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 anche 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 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 Amico 
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 
DIVENTA DONO’ Venerdì 8 (ore 15-19) Sa-
bato 9 (ore 9-12/15-20) Domenica 10 (ore 
8.30-12/15-20). In Casa della Dottrina riaprirà 
infatti il MERCATINO DELL’USATO (indu-
menti-scarpe-lenzuola -casalinghi-giocattoli-
composizioni floreali...).
Il ricavato servirà ad aiutare i nostri missiona-
ri e i volontari che concretizzano la loro opera 
di apostolato in vari paesi del mondo. I volon-
tari vi aspettano anche solo per un saluto….
Gruppo Missionario San Pietro

MERCATINO DELL’USATO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
09/11/19 17:30 i M T.M.B. MONSELICE

SOL LUCERNARI MONTECCHIO

09/11/19 18:00 m F PAL. INTERCLUB MUGGIA
BASKET MONTECCHIO

09/11/19 20:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO
VOLLEY CASSOLA

10/11/19 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO
BELFIORESE

10/11/19 14:30 r M REAL MONTEFORTE
ALTE CALCIO

10/11/19 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
PROVESE

10/11/19 14:30 r M SAN VITALE 1995
SOSSANO VILLAGA ORGIANO

10/11/19 14:30 r F MASERA
REAL MONTECCHIO

10/11/19 17:00 i F OLIMPIA RAVENNA
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

10/11/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM
C5 FEMMINILE PONTE

15/11/19 21:30 r M C5 VALDAGNO
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

15/11/19 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM
TEAM VALPOLICELLA

15/11/19 21:30 r M CALCIO TORRE
REAL LE ALTE

Quest’anno gli animatori ed i Giovanissimi di 
San Pietro contribuiranno ad aiutare l’associa-
zione Selineh a costruire un pozzo d’acqua in 
un villaggio della Sierra Leone. 
Come primo passo per raccogliere fondi han-
no organizzato un mercatino del libro usato.
Vi chiediamo, quindi, se volete contribuire in 
questa iniziativa, di essere presenti alla vendi-
ta dei libri che si terrà 
- Sabato 9 novembre alle ore 17 al Monastero 
di Montecchio Maggiore e
- Domenica 10 novembre alle ore 10 davanti 
alla chiesa di San Pietro.
Anche con un solo libro puoi aiutarci ad aiu-
tare! Grazie!

MERCATINO DEL LIBRO USATO

Si intitola “Storie che la musica racconta”, il pri-
mo evento a favore dell’Associazione Joseph di 
Montecchio, interamente organizzato e gestito 
dai suoi giovani soci. SABATO 16 NOVEM-
BRE 2019 alle 20.45 presso il Teatro S. Antonio. 
Potrete gustare una serata speciale di musica, 
balletto, testimonianze, che vede anche la par-
tecipazione straordinaria di Bruno Scorsone, 
dell’Accademia Pappamondo, già da tempo so-
stenitore dell’Associazione. Lo spettacolo gode 
del patrocinio della città di Montecchio. Per in-
formazioni e biglietti Rossella 349-5636913 (dal-
le 18.30) – Carmen 328-1162191 (13.00-14.00, 
18.00-20.00). Seguiteci anche su Instagram “@
casajosephplus” e su Facebook “Associazione Jo-
seph Onlus”

EVENTO MUSICALE 
A FAVORE DELL’ASS. JOSEPH ONLUS

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

Giovedì 28 novembre  alle ore 20.15, presso la 
Sala Civica di Alte Ceccato, l’Unione Calcio 
Montecchio Maggiore  organizza un convegno 
per la FIGC dal titolo “Il doping nello sport”. Re-
latore il dott. Alessandro Zanni, medico fisiatra.
Il doping è l’uso (o abuso) di sostanze, medici-
nali o l’utilizzo di metodi al fine di aumentare 
artificialmente  le prestazioni ed il rendimento 
fisico dell’atleta. Il ricorso al doping è un’infra-
zione sia all’Etica dello Sport, sia a quella della 
Scienza Medica. Le sostanze dopanti si dividono 
in vari gruppi: steroidi androgeni anabolizzan-
ti (nandrolone, testosterone), ormoni peptidici 
(EPO), modulatori ormonali (insulina, GH), B2 
agonisti (salbutamolo), diuretici, stimolanti (an-
fetamine e cocaina), narcotici (ossicodone, mor-
fina), glucocorticosteroidi (cortisonici), canna-
binoidi. Esistono poi dei metodi dopanti, come 
la manipolazione chimica e fisica del sangue, le 
auto-emotrasfusioni ed il doping genetico. In 
Italia il laboratorio antidoping ha sede a Roma, è 
il primo in Europa come numero di controlli ed 
il secondo al mondo. Nel 2019 sono stati eseguiti 
circa 15000 controlli ed il 2,7% dei quali è risul-
tato positivo.

CONVEGNO “IL DOPING NELLO SPORT”,
ORGANIZZATO DAL CALCIO MONTECCHIO

TORCICOLLO
ll torcicollo è un disturbo dall’esordio improvviso e la cui 
risoluzione avviene spontaneamente nel giro di qualche 
giorno. Il torcicollo si manifesta con un dolore acuto all’al-
tezza del collo e in sua presenza è difficile compiere 
movimenti di flessione, estensione e rotazione del 
capo. L’origine può essere dovuta a uno sbalzo di 
temperatura, dall’assunzione di posizioni scorrette 
prolungate, ma anche da movimenti bruschi della 
testa e traumi. In fase acuta può essere di aiuto: fare 
una doccia tiepida perché l’acqua effettua una sorta di 
massaggio sui muscoli del collo e li rilassa; l’assunzio-
ne di farmaci antinfiammatori; esercizi di stretching, 
massaggi e Tecar.  Vi aspettiamo al MAX


