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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Senza dubbio apprezzabile l’iniziativa della Pro Loco di Montecchio 
che, all’insegna di Oblio e Rivelazione, Amore filiale e Amore Coniu-
gale, ha organizzato una manifestazione commemorativa di due figure 
femminili esemplari nella storia di Montecchio: Eleonora, figlia di Anto-
nio Pizzocaro, noto architetto vicentino del secolo XVII, e Anna Maria 
Spangher, moglie di Vittorio Lombardi, illuminato mecenate che, negli 
anni Cinquanta del secolo scorso, ha fatto rinascere, dopo un lungo ab-
bandono, Villa Cordellina,  ove Giambattista Tiepolo dipinse uno dei tre 
grandi cicli di affreschi presenti nel territorio vicentino. Apprezzabile 
l’iniziativa, perché affidata, nella prima parte, alla relazione del prof. 
Luca Trevisan, studioso dell’architetto Pizzocaro, sepolto con  Eleonora, 
nell’Oratorio di Sant’Antonio a Montecchio, da lei fatto erigere nel 1717 
su disegni del padre; apprezzabile inoltre, perché dedicata, nella secon-
da parte, alla visita del sacro edificio che accoglie in sacrestia le spoglie 
mortali degli stessi coniugi Lombardi. 
L’occasione è stata propizia per rivisitare i monumentali rustici della 
Villa, dove si trova la sala intitolata a Remo Schiavo, che ne fu il geloso 
conservatore. Nel riconoscere l’impeccabile organizzazione dell’evento 
da parte della Pro Loco, mi permetto di dissentire dal tipo di rievoca-
zione romanzata fatta in forma teatrale delle due figure femminili, la cui 
personalità, per quanto riguarda la signora Lombardi, da me conosciu-
ta, non corrisponde al melenso profilo che ne è stato tracciato. Non è 
con il patetismo di facile presa che si restituisce ai cittadini di Montec-
chio, e non solo, « un brandello di storia locale », ma restando ai fatti, 
che nessuno dei benemeriti organizzatori ha dimostrato di conoscere. 
Intendo dire che la personalità della signora Lombardi, della cui tempra 
di donna potrebbe testimoniare solo chi, frequentandola in quegli anni, 
ne ha ricevuto le confidenze, era molto diversa dalla storia raccontata 
all’ignaro ascoltatore.
Non è il caso di insistere sulla questione, quanto, invece, di suggerire un 
differente approccio ai luoghi della cultura, in particolare a Villa Cor-
dellina, che sta subendo un nuovo preoccupante degrado, non solo fisi-
co, dovuto non, come si crede, a troppi visitatori, ma a poche presenze 
consapevoli del suo valore, che la preservino dall’ignoranza che produce 
più danni dell’incuria. Immagino lo sdegno della signora Lombardi, che 
si rivolta nella tomba per l’uso improprio che si fa del gioiello che ci ha 
regalato, da parte di richiedenti di ogni genere.

Giuliano Menato

A PROPOSITO DELLA SIGNORA LOMBARDI 
E DELLA VILLA CORDELLINA

Giovedì 28 novembre alle ore 19 presso la Sala Consiliare si terrà il Con-
siglio Comunale con il seguente Ordine del Giorno.
1) Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti
2) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 (provv. N. 12/V)
3) Concessione uso porzione area Via Roma per edicola
4) Individuazione delle zone non metanizzate ai fini della applicazione 
del beneficio della riduzione del costo del gasolio o del gpl usati per 
riscaldamento (art. 8 Comma 10 lettera c -Legge 23/12/1998 n. 448) - 
Aggiornamento anno 2019
5) Nomina dei rappresentanti del Comune nel Consiglio della Pro
Loco Alte Montecchio
6) Convenzione tra il Comune di Sovizzo ed il Comune di Montecchio 
Maggiore per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore 
degli alunni frequentanti le scuole dei rispettivi Comuni.
7) Approvazione proposta di convenzione con i comuni di Sovizzo e
Castelgomberto per la gestione della scuola d’infanzia Sant’agnese di 
Valdimolino.
8) Esame mozione di adesione alla campagna nazionale “figli costituen-
ti” per introdurre nella Costituzione della Repubblica Italiana i principi 
di equità generazionale, tutela dell’ambiente e crescita sostenibile pre-
sentata dai consiglieri comunali L. Meggiolaro, A.M. Lucantoni, M. Sca-
labrin, P. Carretta, G.L. Piccin (Prot. Com.Le n. 37712 Del 18.11.2019).
9) Esame e risposta interrogazione presentata dai consiglieri M. Scala-
brin, P. Carretta, L. Meggiolaro, A. M. Lucantoni, G.L. Piccin
(Prot. Com.Le n.35750 Del 30.10.2019) Relativa ai tempi previsti per la 
chiusura dei lavori del tratto di pedemontana che insiste nel territorio 
di Montecchio Maggiore.
10) Esame e risposta interrogazione presentata dal gruppo consiliare 
“Movimento 5 stelle” (prot. Com.Le 36345 del 06.11.2019) relativa alla 
chiusura al pubblico del Castello di Giulietta
11) Esame e risposta interrogazione presentata dal gruppo consiglia-
re “insieme per montecchio - coalizione civica” su cava Vaccari (prot. 
Com.Le n. 37699 Del 18.11.2019).

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/19

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

Gli allagamenti disastrosi di Venezia, Chioggia, Pelle-
strina ripropongono una questione che facciamo sempre 
finta non esista. L’anno scorso la “tempesta perfetta” che 
distrusse milioni di alberi sui monti triveneti e sugli alto-
piani. Durante le estati i “tornados” che devastano spiag-
ge, pinete e campeggi. La bora che si mischia allo scirocco. 
Il Clima si sta drammaticamente modificando. Nei mesi 
scorsi una giovane donna ha sconquassato l’opinione pub-
blica mondiale. Il discorso appassionato di Greta alle Na-
zioni Unite avrà  un seguito concreto? Dipende da noi.
Non possiamo delegare solo ai teenager certe responsa-
bilità. 
Dobbiamo pensarci anche noi. Ed agire. Giovani o anziani 
dobbiamo passare  all’azione. Siamo l’ultima generazione 
che può  fare qualcosa.  
Il 2050, la data limite entro cui si può  sperare di evitare 
la catastrofe climatica, è dietro l’angolo. È dal 1990 che si 
conoscono i rischi del riscaldamento globale, eppure in 
trent’anni le emissioni  sono aumentate del 60 %. 
Solo nei primi sei mesi di quest’anno sette milioni di per-
sone si sono spostate all’interno del proprio paese a causa 
di alluvioni, cicloni o distruzioni naturali provocati dal 
riscaldamento globale. Questa dinamica finisce poi per 
incrementare gli esodi, anche con modalità disperate.
Constatiamo come le clausole dell’accordo di Parigi ven-
gono sistematicamente violate. Anche da Paesi europei.
La politica non fa abbastanza. Ma non solo quella Euro-
pea o nazionale. Anche quella locale.
Anche noi cittadini siamo chiamati a fare qualcosa. Ogni 
giorno. Con i nostri comportamenti. A Montecchio ogni 
persona produce mediamente oltre 400 kg di rifiuti all’an-
no. E la quantità aumenta continuamente di anno in anno. 
Prima ancora della raccolta differenziata (che a Montec-
chio va bene ma potrebbe andare ancora meglio) dob-
biamo imparare a scegliere bene quando acquistiamo, 
dobbiamo impegnarci a riutilizzare, dobbiamo evitare la 
plastica usa e getta. 
Dobbiamo liberarci da questa esigenza di avere avere avere.
In attesa che la politica introduca soglie allo sfruttamento 
delle risorse non rinnovabili, noi ci dobbiamo abituare a 
consumare solo quello che serve. 
Non si tratta di “tirare la cinghia” ma di non “continuare 
ad allargarla”.
Forse non abbiamo evidentemente capito la gravità della 
situazione. A breve (30 anni non sono tanti) potremmo 
trovarci di fronte ad una crisi esistenziale dell’umanità.
L’uomo ha l’intelligenza per affrontare queste sfide e vin-
cerle. E’ da capire se c’è una consapevolezza collettiva. E 
se si trova la volontà per agire. Quindi diamoci da fare. 
Ognuno di noi da solo può fare qualcosa. Insieme possia-
mo fare tanto. Dipende anche da noi.

Maurizio Scalabrin – Consigliere Comunale Italia Viva

DIPENDE DA NOI.

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 ricordare, 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

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 
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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 

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.
25/11-27/11 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041; S. 
P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; 
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti 
Silvana Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.
27/11-29/11 CEREDA DI 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.

I lavori della galleria della superstrada a pe-
daggio Pedemontana Veneta a Castelgomberto 
sono fermi ma se dovessero riprendere ci vor-
ranno anni prima che i 6 Km di galleria “natura-
le” a doppia canna siano percorribili.
Ma nella Valle dell’Agno dove i cronici cantieri 
della superstrada procedono a strappi o languo-
no perpetuando le difficoltà del traffico quoti-
diano, i responsabili dell’opera si preoccupano 
della realizzazione dei caselli. Perché? 
Per conculcare nella testa delle persone l’idea 
che per percorrere le strade bisogna pagare? 
Per spillare  un po’ di soldini ai camionisti?
Lo slogan che da sempre accompagna i di-
scorsi riguardanti la Pedemontana è “L’opera 
che collegherà Montecchio Maggiore (VI) a 
Spresiano(TV)”. Ma quando la prossima prima-
vera verrà, come promesso, il presidente della 
Regione ad inaugurare questi 15 Km di autostra-
da nella Valle dell’Agno, l’opera strategica sarà 
da “Montecchio Maggiore a Castelgomberto”.
Ricordiamo i principali interventi per portare 
l’autostrada nella Valle dell’Agno: 4 deviazioni 
del torrente Poscola; 3 caselli di cui uno sarà con-
tiguo al futuro casello dell’A4; 3 attraversamenti 
della provinciale di fondo valle; una galleria di 
1600 metri; distruzione delle Risorgive delle Po-
scole Sito di Interesse Comunitario. Dobbiamo 
ancora calcolare i chilometri di sponde di ce-
mento verticali, e quelli delle sponde, sempre di 
cemento. per delimitare lo spazio dell’autostra-
da, poi i ponti e i viadotti.

Cittadini/e di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana

PEDEMONTANA

IL 4 Dicembre si festeggia SANTA BARBARA Patro-
na dei Marinai. E’ festa grande per noi marinai, per le 
nostre famiglie, per i nostri amici e per tutti coloro che 
hanno “un animo marinaro”.
Ricordiamo con  un devoto pensiero ai nostri caduti in 
mare, ovunque in Italia e nel mondo, rinnoviamo l’im-
pegno a non dimenticarli ed a proseguire, con lo stesso 
senso dell’onore, della lealtà e dell’appartenenza, il cam-
mino intrapreso. Questa continuità d’intenti è la vera 
anima, l’ossatura della nostra Associazione.
Cari Cittadini e Soci Marinai,nella giornata di dome-
nica 8 Dicembre festeggeremo  la nostra Patrona con 
cerimonia di Alza Bandiera al Parco Marinai di Mon-
tecchio, Santa Messa presso la chiesa di SS.Trinità e a 
seguire un aperitivo conviviale presso la sede ANMI di 
SS.Trinità e pranzo  presso l’Agriturismo “I Peccati del-
la Terra”- Montecchio. Ecco che l’appello di ritrovarci 
almeno a Santa Barbara diventa accorato da parte del 
Gruppo pur capendo i mille pensieri e i mille impegni 
che ci sono in ognuno di noi, ricordiamo che sarebbe 
bello incontrarci almeno in questa occasione per passa-
re assieme una bella giornata in serenità con familiari e 
simpatizzanti. Vi aspettiamo …. passate parola
Potete contattare: Cortese Antonino 347 8173481, Ru-
mere Angelo 333 2579668, Cecchetto Giuseppe 347 
2402440.

GRUPPO MARINAI MONTECCHIO MAGGIORE

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

Al nastro di partenza la stagione teatrale 2019/2020 
del Teatro Sant’Antonio di Montecchio Maggiore, che 
aprirà martedì 26 novembre. Ultime possibilità per ac-
quistare il mini abbonamento 4 spettacoli, un’occasio-
ne unica rivolta a coloro che desiderano una formula 
personalizzata: il mini abbonamento permette infatti di 
scegliere i quattro titoli della rassegna che lo spettato-
re preferisce ad un prezzo vantaggioso. La stagione è 
promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Montecchio Maggiore con la collaborazio-
ne del Circuito Teatrale Arteven / Regione del Veneto.  
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE in WINSTON VS CHUR-
CHILL Giuseppe Battiston, attraverso la magia del tea-
tro, indaga il mistero dell’uomo politico e stratega senza 
mai perdere il potente senso dell’ironia. GIOVEDÌ 12 
DICEMBRE è la volta di ROGER, una tragicomica par-
tita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero 
uno del tennis di tutti i tempi con Emilio Solfrizzi come 
protagonista. L’anno nuovo si apre a passo di danza VE-
NERDÌ 17 GENNAIO con MM Contemporary Dance 
Company in CARMEN/BOLERO. Bolero (1928), di 
Michele Merola, è un meccanismo ad orologeria dalla 
rigorosa precisione, in grado di evocare immagini di 
sensualità a tratti ambigua. Carmen Sweet invece, di 
Emanuele Soavi, immerge in una trama fatta di sottili re-
lazioni, equilibri e ricami, dove movimenti e gesti vanno 
letti oltre l’apparente eleganza. MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 
saliranno sul palco Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, 
Davide Sportelli, Francesco Wolf nella versione teatrale 
di SAVANA PADANA, romanzo di Matteo Righetto, 
che offre una rilettura del testo tragicomica dal sapore 
pulp descrivendo un far west in salsa padana. GIOVEDÌ 
20 FEBBRAIO calcheranno la scena Enzo Vetrano, Ste-
fano Randisi e Giovanni Moschella in RICCARDO 3 – 
L’AVVERSARIO, rivisitazione del testo di Shakespeare 
in chiave contemporanea che cala l’azione in un mon-
do simile ad un ospedale psichiatrico. MERCOLEDÌ 26 
FEBBRAIO Stivalaccio Teatro propone ARLECCHINO 
FURIOSO, un originale canovaccio costruito secon-
do i canoni classici della Commedia dell’Arte: riuscirà 
l’amore a trionfare tra i quattro protagonisti? Giobbe 
Covatta approda a Montecchio Maggiore LUNEDÌ 9 
MARZO con SCOOP (la donna è superiore all’uomo), 
una serie di interviste ad eminenti personaggi - tra cui 
Dio, Dante Alighieri, Giacomo Casanova, D’Artagnan 
- che la sanno lunga sull’argomento. I miti dell’antica 
Grecia si intrecciano con il teatro martedì 17 marzo con 
Angela Finocchiaro in HO PERSO IL FILO, dove l’attri-
ce si mette alla prova e combatte fino all’ultimo il suo 
spaventoso Minotauro. VENERDÌ 27 MARZO chiude la 
stagione LUCIO INCONTRA LUCIO, omaggio musi-
cale di Sebastiano Somma a Lucio Dalla e Lucio Battisti.
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00
MINI ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI (da scegliere 
al momento dell’acquisto)  UNICO € 50 in vendita pres-
so l’Ufficio Cultura 
INFORMAZIONI Ufficio Cultura Via Roma 5, Mon-
tecchio Maggiore tel. 0444 705737 - cultura@comune.
montecchio-maggiore.vi.it www.comune.montecchio-
maggiore.vi.it – FB / montecchio maggiore eventi
Arteven www.arteven.it - FB / Arteven

STAGIONE TEATRALE 2019/2020 
TEATRO SANT’ANTONIO

L’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Mon-
tecchio Maggiore, celebrerà quest’anno l’Anniversa-
rio dei Caduti di Nassiriya e la “Virgo Fidelis”, patrona 
dell’Arma dei Carabinieri, il giorno 24 novembre p.v., 
con il seguente programma:
- Ore 10,15 Ritrovo nel piazzale della Chiesa del Duomo 
di Montecchio Maggiore,
- Ore 10,30 Santa Messa.
Contemporaneamente presso il “Circolo Noi” del Duo-
mo, si svolgeranno le elezioni di rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il quinquennio 2019-2024, i Soci sono in-
vitati a partecipare.
Il Presidente della Sezione - Car. Carazzato Renato

ANC DI MONTECCHIO - XVI° ANNIVERSARIO 
NASSIRIYA E CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS

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 prati-
care tante attività in compagnia: Serate Ballo e Cene 
Varie, Giochi da Tavolo, Biliardo, Bocce, tv, Ginnasti-
ca Motoria, Scuola di Ballo, Gite, Soggiorni Mare. Per 
partecipare alle varie attività del Centro è obbligatorio 
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 gio-
vedì 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 24 Rossano.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
23/11/19 18:30 i M TREVISO

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
23/11/19 19:00 m F JUNIOR BK S.MARCO

BASKET MONTECCHIO
23/11/19 19:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO

LASERJET ORGIANO
23/11/19 20:30 i F INGLESINA ALTAV SOV 1 DIV

GT TREVISAN SAN VITALE
23/11/19 21:00 i F LAGUNA VOLLEY

CHIME CASTELLANA
24/11/19 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

VALGATARA
24/11/19 14:30 r M SAN VITALE 1995

ALTE CALCIO
24/11/19 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO

ALTAVILLA CALCIO
24/11/19 14:30 r F VIRTUS PADOVA

REAL MONTECCHIO
24/11/19 17:00 i F P2P SMILERS BARONISSI

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
24/11/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM

VALPO FUTSAL
29/11/19 21:30 r M DOSSOBUONO C5

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
29/11/19 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM

CALCETTO QUINTO
29/11/19 21:30 r M BISSARESE

REAL LE ALTE

IL LAVORO CON I PESI IN PALESTRA
Il lavoro con i pesi in palestra vive ancora di false 
credenze: è solo per uomini, si diventa “grossi”, si fa 
troppa fatica, ecc. In realtà non c’è un’attività cosi mira-
ta e personalizzabile come il lavoro in palestra: si 
può affrontare a tutte le età a partire dai 15/16 
anni ed è perfetto sia per uomo che per donna. I 
benefici più noti sono: crescita muscolare, perdita 
della massa grassa, incremento della forza e della 
resistenza, miglioramento estetico. Non tutti sanno però 
che il lavoro in palestra migliora la qualità del sonno, 
le qualità coordinative, si proteggono le articolazioni 
e si migliora l’apparato cardiovascolare. 
 Vi aspettiamo al MAX

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

IL LAVORO CON I PESI IN PALESTRA
Il lavoro con i pesi in palestra vive ancora di false cre-
denze: è solo per uomini, si diventa “grossi”, si fa trop-
pa fatica, ecc. In realtà non c’è un’attività cosi mirata e 
personalizzabile come il lavoro in palestra: si può 
affrontare a tutte le età a partire dai 15/16 anni 
ed è perfetto sia per uomo che per donna. I be-
nefici più noti sono: crescita muscolare, perdita 
della massa grassa, incremento della forza e della 
resistenza, miglioramento estetico. Non tutti sanno però 
che il lavoro in palestra migliora la qualità del sonno, 
le qualità coordinative, si proteggono le articolazioni 
e si migliora l’apparato cardiovascolare. 
 Vi aspettiamo al MAX


