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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

E’ confermato: dall’11 settembre 2017 i lavori della galleria Della 
Pedemontana Veneta a Castelgomberto (VI) sono fermi. Quel gior-
no un tratto della galleria  scavato sotto il leggero pendio che pre-
cede il monte crollò. Di questo grave fatto né la Regione,né la SIS 
(la società esecutrice) né i mezzi d’informazione hanno dato sinora 
spiegazioni. C’è da pensare che non sarebbero state bastanti le te-
stimonianze delle persone che lì abitano e che subito accorsero alla 
vista della voragine apertasi affinché l’evento fosse conosciuto. La 
SIS infatti provvide a riempire la voragine facendo lavorare di notte 
operai e camionisti. Per fortuna ci furono le foto di Massimo Follesa 
subito chiamato dai cittadini testimoni.
Il presidente della Regione Zaia, sotto cui cade dal primo genna-
io 2017 la responsabilità della superstrada a pedaggio, assicura che 
entro il 2020 essa sarà completata “A parte” aggiunge “La galleria 
Castelgomberto-Malo perché bloccata dalla Magistratura” e dice 
ciò come “La mamma non vuole”.
La Pedemontana attraversa, dove è avvenuto il crollo, le Risorgive 
delle Poscole, Sito di Interesse comunitario, ora distrutto dal cantiere. 
Il problema dell’acqua qui è enorme. Sin dall’inizio dei lavori (estate 
2014) che per un anno consistettero nell’estrazione del fango, grossi 
motori azionano pompe aspiranti l’acqua; poi sono stati costruiti ca-
nali per farla defluire; è stato deviato l’alveo del torrente Poscola e si 
son visti persino viaggiare camion colmi d’acqua.
Il crollo è successo dopo una normale pioggia e dopo un’estate sicci-
tosa, è evidente che procedere con lo scavo della galleria è pericoloso.
Cittadini e cittadine di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

PEDEMONTANA VENETA

Poste Italiane informa che nei giorni 18, 19 E 20 NOVEMBRE 2019 
nel’Ufficio Postale di Alte di Montecchio Maggiore saranno ef-
fettuati lavori di tinteggiatura dei locali che ne comporteranno la 
chiusura al pubblico. La consegna della corrispondenza non giunta 
a destinazione (raccomandate e posta ordinaria) verrà comunque 
garantita dalle ore 12.00 alle ore 13.00, presso i locali dellUfficio, a 
tal fine temporaneamente riaperti. Il servizio ATM (dispensatore 
automatico banconote) sarà in funzione.

CHIUSURA UFFICIO POSTALE DI ALTE
IL 18, 19 E 20 NOVEMBRE

Una interessante e commovente rievocazione nella chiesetta di 
S.Antonio, disegnata dall’architetto Pizzocaro, organizzata dal-
la Pro-Loco il pomeriggio del 10 c.m. ha restituito ai cittadini di 
Montecchio un brandello  di storia locale.
Questi eventi fedeli ai fatti reali, avvicinano la popolazione alla 
vita di personaggi che hanno attraversato il passato del nostro pa-
ese lasciando una importante traccia del loro operato.  Dagli spet-
tatori è arrivato un sentito plauso per la recitazione, le musiche e 
le scenografie e ringraziamenti sinceri per gli organizzatori.
Ci è stato anche ricordato come nella donazione della villa Cor-
dellina Lombardi alla Provincia la signora Anna Maria Spangher 
abbia voluto onorare la volontà del marito di riservare la fruizione 
della villa in forma gratuita a studenti e a convegni di architettura, 
nell’intento di farne un centro internazionale di studi. Io stessa 
ricordo nei primi anni ‘70 gruppi di studenti e musicisti stranieri 
che soggiornavano nella foresteria.
Ora che la villa è utilizzata a pieno non solo per iniziative culturali 
mi chiedo quanto l’ente gestore nel concedere questo gioiello che 
ci rende orgogliosi di abitare in questo territorio, tenga nel dovuto 
conto le volontà della signora Spangher Lombardi....
Questa preoccupazione non riguarda solo il rispetto delle regole 
dettate all’allora fedele custode  Remo Schiavo, ma soprattutto i 
danni che derivano agli affreschi della sala di Tiepolo dalla lunga 
permanenza di numerose persone e dalla luce e calore delle lam-
pade.
Perché non usare la comoda sala delle vetrate ristrutturata proprio 
per conferenze e convegni, invitando poi i partecipanti a visitare la 
villa con breve permanenza del pubblico?
Spero che questo appello sia raccolto dal Sindaco che era presen-
te all’evento e sia portato alle competenti autorità provinciali, in 
modo che un bene così prezioso sia preservato per il presente e il 
futuro da rischi di danneggiamento. 
La villa ne ha già passate tante: alloggiamento di truppe militari, 
allevamento di bachi da seta, tentativo di scavare un teatro di fos-
sa...!  ora vorrebbe essere trattata con tutto l’amore e il riguardo 
che ha avuto dai coniugi Lombardi.   

Consigliere Anna Lucantoni 

PER VILLA CORDELLINA LOMBARDI

DOMENICA 24 NOVEMBRE presso la Fattoria Massignan a 
Brendola si terrà la sesta edizione di Tutto un altro Na-
tale, il mercatino buono, locale e solidale. Ci saranno i 
produttori e fornitori dei gruppi d’acquisto dell’ovest vi-
centino ad attendervi con associazioni e realtà del mondo 
dei GAS e della difesa dell’ambiente. 
Il tutto inizierà dalle 10.30 fino alle 18.00: potrete visitare 
tanti banchetti, conoscere i produttori e parlare con loro 
per capire come producono e cosa li caratterizza. Potrete 
trovare tante idee originali e sane per i vostri prossimi 
doni natalizi e conoscere il mondo degli acquisti di grup-
po e lo spirito che li sostiene.
Esporranno nella tensostruttura offerta come ogni anno 
dalla cooperativa Piano Infinito a cui poi andranno gli 
utili di questo evento. Vi aspettiamo numerosi!

I Gruppi d’Acquisto di Montecchio Maggiore, 
Lonigo, Sarego, Arzignano e Creazzo

TUTTO UN ALTRO NATALE
IL MERCATINO BUONO, 
LOCALE E SOLIDALE

La rondine. E’ la traduzione in italiano del termine vene-
to la sisila, nome che il gruppo del CAI decise di dare al 
proprio Coro. Ma “La Sisilla” deriva anche dal titolo della 
canzone preferita dai coristi, aria immancabilmente can-
tata a ridosso della parete della Sisilla, durante le riunioni 
a Campogrosso.
Nato all’interno di un gruppo di persone amanti della 
montagna prima, da cui è sembrato spontaneo anche il 
passaggio alla musica ed al piacere di stare insieme in ar-
monia, il coro “La Sisilla” viene fondato nel 1959 con la 
direzione del maestro Walfrido Calgaro che guida i “suoi” 
nelle prime esibizioni pubbliche con un repertorio com-
prendente canti di montagna, principalmente di deriva-
zione S.A.T.
Il coro ‘La Sisilla’ è diventato una delle realtà culturali più 
importanti della nostra città e con i suoi concerti, molti 
dei quali eseguiti all’estero, si pone come ambasciatore 
delle tradizioni e delle voci della nostra terra. Da ricorda-
re, tra le ultime trasferte quella in Ungheria a Budapest e 
in Vaticano con una Messa cantata a S. Pietro.
Toccherà all’attuale direttore Nicola Piccino dirigere il 
coro castellano nella serata dedicata al 60° in programma 
SABATO 30 NOVEMBRE alle ore 20:45 presso la Chiesa di 
S. Maria immacolata dei Padri Giuseppini di Montecchio 
con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e 
con la presenza e i commenti di Bepi De Marzi. Ingresso 
libero.
Ecco i canti della serata:
- Ave Maria (De Marzi) 
- Gerusalemme (De Marzi)
- La Sisilla (De Marzi)
- Restena(De Marzi)
- Alakiaz (elab. Lanaro) 
- La contrà de l’aqua ciara (elab. Lanaro) 
- Ai preat (trascr. Pietropoli) 
- Varda che vien matina (arm. Pietropoli) 
- Sani dapo (elab. Pietropoli) 
- Signore delle cime (De Marzi)

I 60 ANNI DEL CORO “LA SISILLA”
UN ORGOGLIO DI MONTECCHIO

 Dall’acqua travolta
 dal mare tradita,
 ancora una volta 
 Venezia è ferita.
 Sei sola Venezia!

 Dall’acqua distrutta.
 Sei sola Venezia! 
 Nessuno ti aiuta.

 Né promessa o parola
 risana il tuo cuore
 né mano ti consola 
 tuo solo è il dolore.

 Oh, mia città 
 urla il tuo pianto
 alla triste realtà 

 che ha distrutto l’incanto.
 Ma l’alba è vicina,
 il giorno ti vuole,
 sii forte Regina

 che arriverà il sole.
 La luce del giorno
 ti regala certezza

 è sempre un gran dono
 la tua eterna bellezza.

Dal Web, dedicato a Venezia

DURI I BANCHI VENEXIA MIA
(TIENI DURO VENEZIA MIA)

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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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 

15/11-17/11 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; RECOARO 
- Borgo Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 
24 Tel.0445/962021.
17/11-19/11 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO 
- Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
19/11-21/11 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO 
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; MONTEBELLO VIC.NO - 
Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042.
21/11-23/11 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO 
- Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
23/11-25/11 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118;
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGHEDO - Posenato 
Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.

Seconda passeggiata dopo quella della scorsa 
settimana di Valdimolino. 
DOMENICA 17 NOVEMBRE alle 14, con ritrovo nel 
Piazzale delle Poste a S. Urbano, è in programma 
un suggestivo percorso tra olivi e vigneti lungo 
la “strada dei Masi” con visita alle caratteristiche 
fontane del Covolo e contrà Ghiotti di SS. Tri-
nità. 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’as-
saggio del loro piatto tradizionale. 
In caso di maltempo saranno attuati percorsi al-
ternativi. Si consiglia l’uso di calzature adatte a 
percorsi sterrati.

Associazione Amici della Città di Montecchio

PASSEGGIATE D’AUTUNNO 2019 

Dopo il generoso successo registrato con l’e-
sibizione del Fortissimo Sax Quartet lo scorso 
3 novembre, la rassegna dei “Concerti d’Au-
tunno 2019” propone il tradizionale appunta-
mento con la grande musica sacra per coro e 
orchestra con un programma incentrato sulla 
produzione musicale del XVIII secolo.
“Lucernalis” sarà infatti un viaggio tra le due 
più grandi scuole della musica barocca italia-
na: da una parte il rigore del napoletano Fran-
cesco Durante (con il “Magnificat”), dall’altra 
il dirompente splendore veneziano di Antonio 
Vivaldi (“Domine ad me adjuvandum” RV610 
e “Dixit Dominus” RV594).
Protagonista dell’appuntamento sarà una for-
mazione inedita per il festival, il gruppo vocale 
e strumentale “Caterina Ensemble” di Padova, 
diretto dal M° Alessandro Kirschner. Appun-
tamento DOMENICA 17 NOVEMBRE alle ore 
16.00 presso il Duomo di S. Maria e S. Vitale 
a Montecchio Maggiore, con ingresso libero.

Associazione musicale Quarta Giusta

BRILLA LO SPLENDORE DEL BAROCCO 
ITALIANO CON “LUCERNALIS”

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 trovarsi 
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 ‘73Sono 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: 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 con-
tattare 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 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

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
16/11/19 18:00 i F ASD PALLAVOLO ROSSANO

CASTELLANA SAN PIETRO
16/11/19 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

BASKET OMA TRIESTE
16/11/19 20:30 i F CHIME CASTELLANA

CADONEGHE VOLLEY
16/11/19 20:30 i F GT TREVISAN SAN VITALE

ASD MAROLA VOLLEY
16/11/19 21:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO

TREBASELEGHE
17/11/19  r F ALBA BORGO ROMA

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
17/11/19 14:30 r M ARCELLA

MONTECCHIO CALCIO
17/11/19 14:30 r M ALTE CALCIO

ALTAVALLE DEL CHIAMPO
17/11/19 14:30 r M LOCARA

MONTECCHIO SAN PIETRO
17/11/19 14:30 r M GRANCONA 1969

SAN VITALE 1995
17/11/19 14:30 r F REAL MONTECCHIO

PORTOGRUARO CALCIO 
17/11/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO

FUTURA VOLLEY
22/11/19 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

A.A. PUPI
22/11/19 21:30 r M ISOLA 5

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
22/11/19 21:30 r M REAL LE ALTE

VELO CALCIO A 5Si intitola “Storie che la musica racconta”, il 
primo evento a favore dell’Associazione Joseph 
di Montecchio, interamente organizzato e ge-
stito 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

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE alle ore 20:30 presso la 
Sala Civica di Corte delle Filande di Montecchio 
si terrà l’incontro dal titolo “Chi ama accarezza, 
non imprigiona e non picchia”. Ospiti della serata 
l’avvocato Martina Sartori, le operatrici del Cen-
tro antiviolenza di Vicenza ed Arzignano. Con 
la partecipazione degli studenti dell’IIS Ceccato. 
Modera l’incontro la giornalista Antonella Fadda.

INCONTRO “CHI AMA ACCAREZZA, 
NON IMPRIGIONA E NON PICCHIA”

L’Informagiovani di Montecchio Maggiore invita a 
partecipare 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 superio-
re. L’iniziativa si articola in una mattinata che vedrà 
la presenza degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
secondo grado e dei Centri di Formazione Profes-
sionale dell’Ovest vicentino che avranno l’occasione 
di presentarsi e dare informazioni agli studenti delle 
classi terze medie interessati. Gli istituti presenti sa-
ranno: I.I.S. S. Ceccato di Montecchio Maggiore, CFP 
Casa della Gioventù di Trissino, I.I.S. L. Da Vinci di Ar-
zignano, 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 professionisti e imprenditori dell’organizzazio-
ne Business Voices che racconteranno e condivide-
ranno la propria esperienza professionale. Sarà a di-
sposizione degli studenti e dei loro genitori anche uno 
sportello di orientamento con due professioniste che 
lavorano nell’ambito HR e selezione per personale che 
potranno fornire un panoramica più ampia sul mer-
cato del lavoro, utile nella scelta del percorso di studi.
L’iniziativa è si terrà presso la sede dell’InformaGiova-
ni 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

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 ti-
tolo “Il doping nello sport”. Relatore il dott. Alessandro 
Zanni, medico fisiatra.
Il doping è l’uso (o abuso) di sostanze, medicinali o l’u-
tilizzo di metodi al fine di aumentare artificialmente le 
prestazioni ed il rendimento fisico dell’atleta. Il ricorso 
al doping è un’infrazione sia all’Etica dello Sport, sia a 
quella della Scienza Medica. Le sostanze dopanti si di-
vidono in vari gruppi: steroidi androgeni anabolizzanti 
(nandrolone, testosterone), ormoni peptidici (EPO), 
modulatori ormonali (insulina, GH), B2 agonisti (sal-
butamolo), diuretici, stimolanti (anfetamine e cocaina), 
narcotici (ossicodone, morfina), glucocorticosteroidi 
(cortisonici), cannabinoidi. 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 secon-
do al mondo. Nel 2019 sono stati eseguiti circa 15000 
controlli ed il 2,7% dei quali è risultato positivo.

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


