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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Nel numero dei 15/11/2019 de “il Punto” è uscito un articolo di Anna Lu-
cantoni esprimendo apprezzamento per l’iniziativa della locale Pro Loco 
“Oblio e rivelazione: Amore filiale di Eleonora Pizzocaro, per il padre An-
tonio e Amore coniugale di Anna Maria Spangher per il marito Vittorio 
Lombardi”.
L’iniziativa è seguita alla precedente: “1761 dall’acquedotto alla villa” dedi-
cata alla costruzione dell’acquedotto che dalla vicina collina portava l’acqua 
prima a una grande vasca e poi “con galletto ottone in uso per attingere 
acqua”, sopra una vasca di pietra lavorata posta sotto la finestra a levante. 
Il tutto basato su rigorosa documentazione. In quest’occasione, con l’af-
fluenza di moltissime persone interessate a “questo piccolo documentato 
brandello di storia locale,” è stato vivacemente raccontato dagli attori de 
“La filigrana”. La medesima compagnia che ha ricordato attraverso Ema-
nuela Perlotto, l’attrice e autrice del monologo riferito alla figura di Anna 
Maria Spangher Lombardi. Una recitazione sorretta da un’accurata docu-
mentazione preparatoria ed una recitazione asciutta e partecipata che ha 
coinvolto e commosso i presenti, senza scivolare alla “patetismo di facile 
presa”, come è stato definito da Giuliano Menato in un successivo artico-
lo sul Giornale di Vicenza e sul Punto. D’altra parte ognuno ha il diritto 
di sentire e dissentire come crede. Come coinvolgente è stato il monologo 
di Irma Sinico del teatro “Ensemble” per Eleonora Pizzocaro nella chie-
setta di S. Antonio. È vero che l’interprete di Anna Maria Lombardi non 
ha conosciuto personalmente la signora, tantomeno ha ricevuto da lei le 
“confidenze” che avrebbe ricevuto il professor Menato, ma non sarà certo la 
conoscenza diretta di personaggi a dare il criterio della validità e veridicità 
di una interpretazione.
Riguardo poi ai fatti e non alle interpretazioni è da precisare che Antonio 
ed Eleonora Pizzocaro non sono stati sepolti nella cappella di Montecchio, 
ma in cattedrale a Vicenza dove l’affermato architetto aveva fatto dispor-
re per la sua sepoltura, come ben documenta Luca Trevisan nella sua tesi 
di dottorato. E i coniugi Lombardi sono dietro l’altare della chiesetta non 
nella sacrestia che ora non è non c’è più. Insomma i fatti sono fatti e non 
opinioni. E per finire sono stati citati nell’articolo “i danni che derivano agli 
affreschi della sala del Tiepolo dalla prolungata permanenza di numerose 
persone e dalla luce e calore delle lampade”. In verità rimandano a quanto 
raccomandato dalla dottoressa Filippa Aliberti Gaudioso Soprintendente ai 
Beni Artistici e Storici del Veneto l’1 dicembre 1985, in occasione della ceri-
monia di presentazione del restauro degli affreschi a cura della provincia di 
Vicenza. Testualmente: “Devo dire però che queste registrazioni (umidità) 
sono state condotte durante un periodo di quiete per la villa e non sono 
state misurate tutte le variazioni legate alle attività che si svolgono in questi 
ambienti e che da ora dovrebbero escludere l’uso di questo salone per ri-
unioni sovraffollate. La nostra presenza non fa bene gli affreschi e l’indice 
di U.R. in queste occasioni sale ad alti valori che potrebbero danneggiare le 
pitture se non venissero controllati”. 
A conclusione non posso però non condividere quanto Giuliano Melato 
deplora “per l’uso improprio che si fa del gioiello che Anna Maria e Vittorio 
Lombardi ci hanno regalato, da parte di richiedenti di ogni genere”. 

Luciano Chilese

ANCORA SU VILLA CORDELLINA LOMBARDI

IL 40° ANNO DEL CORPO BANDISTICO SI CHIUDE CON 2 CONCERTI. 
AL COMUNE, AGLI IMPRENDITORI E AI CITTADINI UN GRAZIE PER 
L’AIUTO DATO IN TUTTI QUESTI ANNI.
40 anni fa, nella sede degli Alpini di Alte nasceva il Corpo Bandistico 
Pietro Ceccato. A fondarlo il direttivo della locale sezione guidata da An-
tonio Visonà insieme ad eminenti personaggi del paese.
I primi strumenti sono stati acquistati grazie ad una sottoscrizione pro-
mossa fra i cittadini e imprenditori con l’aiuto dei commercianti.
Nel festeggiare questa ricorrenza, in occasione della festa della patrona 
S. Cecilia, il corpo bandistico cittadino ha ringraziato tutti quanti hanno 
aiutato in questo quarantennio la banda cittadina a suonare nelle strade 
e piazze, oltre che nei teatri. Se il gruppo esiste ancora e continua a far 
sentire le sue armonie, anche attraverso i giovani, lo si deve al supporto 
che ha sempre ricevuto dall’Amministrazione Comunale e da tanti amici 
sostenitori. 
Fra questi, anche i commercianti che anche quest’anno non hanno man-
cato di dimostrare la loro vicinanza, contribuendo con premi anche im-
portanti al bilancio finale della festa. Un grazie, dunque, ai commercianti 
che già meriterebbero la gratitudine dei cittadini per il fatto di tenere il-
luminate le loro vetrine in un momento di mercato difficile. Ad ogni loro 
chiusura si spegne nella città un po’ di vita.
La banda, in segno di gratitudine, fa loro particolare l’invito (che è ri-
volto a tutti i cittadini) per assistere a due piacevoli concerti. DOMENICA 
8 DICEMBRE alle ore 20.30 la Junior Band Montecchio-Gambellara pre-
senterà nella Sala della Comunità di Vò di Brendola: “Armonie d’Acqua 
– Percorso musicale per giovani strumentisti.” 
Alcuni di questi brani saranno presentati dai 35 giovani musicisti anche in 
piazza S. Paolo ad Alte la domenica successiva come premessa del concer-
to della banda maggiore, che includerà anche un brano di Rossini. Anche 
questo spettacolo prenderà avvio alle 20.30 e sarà ad entrata libera. Chiu-
derà, nella serata del 15 DICEMBRE, il lungo programma di manifestazioni 
natalizie, sostenute dalla Pro Loco col patrocinio del Comune nella tenso-
struttura allestita in piazza S. Paolo.

Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico 

40 ANNI DEL CORPO BANDISTICO “P. CECCATO”

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 20, presso 
la Chiesetta di Alte.
Il  Mercatino Missionario esporrà i suoi prodotti: Oggetti nata-
lizi, biancheria della nonna, pizzi, ricami, oggetti vintage, lavori 
fatti a mano, cose utili ed interessanti per voi e per i vostri regali.

MERCATINO MISSIONARIO

Pizzi, ricami, lavori fatti a mano... questo ed altri  oggetti uti-
li  per la casa. Venite a dare un’occhiata al mercatino di  Natale 
organizzato dalla Società di San Vincenzo De Paoli, Conferenza  
di Montecchio Maggiore Duomo. Troverete sicuramente l’idea 
che fa per Voi!!! In Casa della Comunità, nel giorno 8 dicem-
bre (ore  8/12 – 15/20). Il ricavato del mercatino andrà tutto in 
beneficenza, a sostegno delle persone meno fortunate di questa 
Comunità. Vi aspettiamo!!!

MERCATINO DI  NATALE

LIVIO SENIGALLIESI OSPITE DEL SILVIO CECCATO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARLARE AI MURI” 
DELL’ASSOCIAZIONE INCURSIONI DI PACE
L’incontro di Giovedì 21 novembre si è tenuto a conclusio-
ne di un progetto di approfondimento sul muro di Berlino 
condotto nelle classi 5^ dai docenti di storia, precedente-
mente formati dallo stesso fotoreporter.
Livio Senigalliesi ha svelato i retroscena del proprio lavoro 
e raccontato attraverso la proiezione di immagini e testi-
monianze personali, i conflitti vissuti in prima linea e le 
conseguenze per le popolazioni civili.
I temi trattati si estendevano dalla Germania della divisione 
e della riunificazione fino all’innalzamento dei muri odier-
ni sparsi in tutta Europa. Senigalliesi ha fatto notare come, 
a differenza del Berliner Mauer, costruito per contenere, i 
muri di oggi siano stati eretti per non lasciare entrare.
La particolarità e l’attualità di questi argomenti hanno per-
messo di riscuotere la viva attenzione degli alunni. 

Dal Lago Laura, Tasson Sara 5AR - IIS “Silvio Ceccato”

MURI CHE CROLLANO, 
MURI CHE CRESCONO

L’altro giorno ho incontrato un amico dopo tanto tempo. Ci 
siamo raccontati le vicende della nostra vita e ci siamo sof-
fermati sul passato e sul futuro. Con un occhio di attenzione 
per i più giovani! 
Il mondo è sempre più online, sempre più connesso virtual-
mente. Sta succedendo che il mondo reale e virtuale si stan-
no separando. Tanti sono chini sullo smartphone: al lavoro, 
in treno, al ristorante, e in tanti altri luoghi, chiusi in una 
bolla. Il web è un sedativo perfetto e con l’esplosione delle 
fake-news (bufale e falsità) ci capiamo sempre meno. 
Quindi, quello che c’è da chiedersi, è quanto la nostra vita 
online si stia sostituendo alla vita concreta di ogni giorno. 
Tanti sono concentrati su se stessi e non più interessati ad 
un cammino condiviso di una comunità. Si spendono tante 
risorse economiche e di intelligenza per tecnologie per fare 
un viaggio sulla Luna e su Marte e buttiamo via milioni di 
tonnellate di alimenti e prodotti. La natura lancia segnali e 
chiede nuove sensibilità che vengono ascoltate prevalente-
mente dai più giovani. 
E’ da molti anni che si parla di sostenibilità, ma questo con-
cetto non sembra trovare ascolto fra i potenti della Terra. I 
ghiacciai si sciolgono, il clima impazzisce, il mercato globale 
impoverisce chi è già povero. 
E l’Italia, attraversata da problemi creati da noi stessi come 
le mafie, gli eserciti di evasori e la burocrazia, è desertificata 
dalla grande distribuzione che sta facendo morire tanti pic-
coli commercianti.
E c’è pure chi ha come unica ossessione il migrante. La no-
stra Libertà, la nostra Democrazia, la nostra Costituzione 
sono state conquistate con il sangue contro il nazifascismo. 
Nessuno c’è le ha regalate!!! Quindi, occorre essere tutti vi-
gili e lottare per conservare e rafforzare il nostro grado di 
Civiltà, la nostra Democrazia, la nostra Libertà, la nostra 
Costituzione. 
E’ sacrosanto e giusto garantire a tutti Pace, Dignità e Diritti.

Alceo Pace

IL MONDO IN MANO AI GIOVANI

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 

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 

29/11-01/12 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.
01/12-03/12 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.
03/12-05/12 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.
05/12-07/12 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.

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

La Pro Loco Alte Montecchio organizza  la quinta edi-
zione di Natale in Piazza. La tensostruttura bianca verrà 
allestita nei prossimi giorni ad Alte in piazza di fronte 
alla chiesa e per domenica 8 dicembre tutto sarà pronto 
per festeggiare anche quest’anno un felice Natale. 
“E’ un grande impegno -dice il presidente Giuseppe 
Ceccato- non solo economico, ma abbiamo molti vo-
lontari che ci aiutano, la vicinanza dell’amministrazione 
e alcuni sponsor che ci sostengono economicamente.” 
“Inizieremo domenica mattina 8 dicembre con una no-
vità: MONTECCHIO LEGGE.
La mattinata sarà dedicata ai bambini dalle 10.00 alle 
12.00, dove all’interno della tensostruttura alcuni au-
tori locali presenteranno i loro libri con laboratori, 
giochi  e  animazioni. Avremo con noi Michele Santu-
liana, Maddalena Schiavo, Jury Zambon, Elisa Pilati e 
Elisa Bertinato, tutti  giovani  che nel nostro territorio 
si sono impegnati e distinti, per promuovere con i loro 
libri  la cultura nel mondo dei bambini. Alle 20.30 di do-
menica 8 dicembre procederemo con l’accensione del 
grande albero in piazza, seguirà poi un concerto  nella 
tensostruttura con il coro: SOVIZZO GOSPEL CHOIR 
con canti natalizi, per chiudere in bellezza la serata con 
cioccolata e vin brulè, offerto dal gruppo parrocchiale.
Venerdì 13 dicembre alle 19.30 la cucina Tomasi aprirà 
i battenti, per farci degustare i prodotti del territorio.
Durante la serata musica con i Sunday Mood.
Sabato alle 19.30 riaprirà la cucina Tomasi con le sue 
allettanti  proposte della cucina locale, in serata musi-
ca  e risate garantite con TAKE TRIO E JANI (Gianni 
Bedin)  Durello e birra artigianale tutte le sere.
Domenica 15 dicembre ore 12.30 grande pranzo di NA-
TALE DELLA CITTA’, con menù proposto dalla cucina 
Tomasi.  Sarà un vero pranzo di NATALE, dove i com-
mensali saranno serviti ai tavoli. Vorremmo essere in 
tanti per ricreare un’atmosfera serena e  gioiosa,  per 
augurarci  tutti insieme buone feste.”
La prenotazione è obbligatoria chiamando allo   340 
0796224. Costo: adulti 25 euro, ragazzi fino ai 12 anni 
15 euro.
Alla sera di domenica ore 20.30 GRAN CONCERTO 
DI NATALE con la banda PIETRO CECCATO.
Seguiranno gli auguri dell’Amministrazione comunale 
alla cittadinanza, brindisi con panettone e vin durello. 
www.prolocoaltemontecchio.it
info@prolocolatemontecchio.it

“NATALE IN PIAZZA“ 
8 - 13 - 14 -15  DICEMBRE 

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ginnastica dolce 
presso la Lega Comunale Pensionati San Pietro. Al lu-
nedì 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 Moto-
ria, Scuola di Ballo, Gite, Soggiorni Mare. Per parteci-
pare alle varie attività del Centro è obbligatorio il tesse-
ramento. I prossimi Venerdi del Ballo: il 6 dicembre La 
Perla bianca, l’13 Aurora “The Voice”, il 20 Nadia Band, 
il 27 Ulisse e Giukia. Martedì 31 VEGLIONE con Silvia 
Urbani. Il Club Luna Blu organizza anche corsi di gin-
nastica 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

DALLE RICETTE SENZA GLUTINE CON IL RISO AL TRADI-
ZIONALE COTECHINO, UN TRIPUDIO DI GUSTI E CONSI-
GLI PER I CELIACI ED I PIU’ TRADIZIONALISTI A TAVOLA
Riso davvero per ogni gusto e per tutti. Anche per i ce-
liaci. SABATO 30 NOVEMBRE alle 11 al mercato co-
perto  di Campagna Amica a Vicenza, in contra’ Cor-
denons 4, infatti, verrà proposto l’evento “A tutto riso, 
ricette senza glutine”, a cura dell’azienda agrituristica Le 
Poscole, che offrirà ai visitatori del mercato degli assag-
gi di piatti tradizionali ed inconsueti senza glutine. “Il 
riso è sicuramente l’alimento gluten free più consumato 
al mondo e nel Vicentino abbiamo una degna produzio-
ne in particolare a Grumolo delle Abbadesse. I chicchi 
di riso – spiega il presidente di Campagna Amica Vi-
cenza, Raffaele Cogo – contengono soprattutto amido 
che, similmente al glutine, produce un effetto collante, 
senza però sviluppare alcun tipo di intolleranza”.
DOMENICA 1 DICEMBRE, invece, spazio ad uno degli 
alimenti tipici del menù natalizio, il cotechino. Attorno 
a questa portata tradizionale, l’azienda agricola Al Ro-
vere proporrà una degustazione guidata rivolta a tutti i 
visitatori del mercato coperto di Campagna Amica Vi-
cenza. La produzione del cotechino è tipica dei comu-
ni del Basso Vicentino, dove si realizza con numerose 
varianti. Molte testimonianze storiche provengono da 
quei comuni di pianura, protesi verso il Veronese, carat-
terizzati da una storia di povertà, isolamento e famiglie 
particolarmente numerose. È proprio in quest’ambito 
che si inserisce la cultura familiare del “far sù el màscio”: 
tecniche, tramandate di padre in figlio, di lavorazione 
e conservazione di tutte le parti del maiale, nell’arco 
di tutto l’anno, tra l’uccisione del vecchio ed il “màscio 
novo”. Ricordiamo che il mercato coperto di Campa-
gna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 
13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori 
potranno 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

Presso il Centro di Via Murialdo 4 (tel. 0444 490412) 
continuano le domeniche danzanti. Domenica 1 dicem-
bre Ruaro, l’8 Cesare e la sua fisarmonica, il 15 Michela 
e la sua fisarmonica, il 22 Rossano. Il 26, Santo Stefano, 
con Graziano “Chi c’è c’è”. Martedì 31 VEGLIONE con 
Cesare e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

DOMENICA 1° DICEMBRE alle 15 il Museo Zannato 
propone una visita guidata alla propria sezione natu-
ralistica sul tema “Antichi vulcani e mare tropicale a 
Montecchio Maggiore... 30 milioni di anni fa”. La cu-
ratrice naturalista Viviana Frisone condurrà i visitatori 
alla scoperta dei minerali e delle gemme del Vicentino, 
dei granchi fossili tridimensionali del Veneto, di antichi 
vulcani, palme fossili, barriere coralline e molto altro 
ancora. Sarà dunque l’occasione per fare domande sugli 
aspetti naturalistici del nostro territorio, ma anche su 
com’è organizzato e come funziona il Museo.  La visita 
guidata è nell’ambito delle aperture gratuite della prima 
domenica del mese (ore 9.30-12.30/15.00-18.30).

VISITA GUIDATA GRATUITA ALLA SEZIONE 
NATURALISTICA DEL MUSEO ZANNATO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
30/11/19 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

THERMAL BASKET
30/11/19 20:00 i F G.T TREVISAN S. VITALE

CASTELLANA SAN PIETRO
30/11/19 20:30 i F CHIME CASTELLANA

INGLESINA ALTAVILLA
30/11/19 21:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO

DA ROLD LOGISTICS BL
01/12/19 14:30 r M BORGORICCO

MONTECCHIO CALCIO
01/12/19 14:30 r M ALTE CALCIO

ALTAVILLA CALCIO
01/12/19 14:30 r M BORGO SOAVE CALCIO

MONTECCHIO SAN PIETRO
01/12/19 14:30 r M SAMBONIFCESE

SAN VITALE 1995
01/12/19 14:30 r F REAL MONTECCHIO

VIRTUS PADOVA 
01/12/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO

SIGEL MARSALA
01/12/19 00:00 r F FUTSAL SAN VENDEMIANO

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
06/12/19 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO  

CUS VERONA CALCIO A 5

06/12/19 21:30 r M REAL LE ALTE
INTERNAZIONALE 09

Nei prossimi giorni inizierà la consegna dei calenda-
ri 2020 di Agno Chiampo Ambiente alle circa 80.000 
utenze dei 21 Comuni soci su 22 che hanno scelto di 
affidare all’azienda la loro realizzazione.
Alcuni Comuni per la distribuzione hanno scelto il ser-
vizio postale: si tratta di Altissimo, Brogliano, Montor-
so Vicentino, San Pietro Mussolino, Chiampo, Corne-
do Vicentino, Recoaro Terme, Montebello Vicentino, 
Trissino, Montecchio Maggiore, Sovizzo, Monteviale 
e Castelgomberto.
Hanno invece scelto di optare per la distribuzione cu-
rata per proprio conto i Comuni di Nogarole Vicentino, 
Zermeghedo, Brendola, Gambugliano, Creazzo, Cre-
spadoro, Arzignano e Gambellara.
“Invitiamo i cittadini a controllare bene nei prossimi 
giorni il contenuto della cassetta postale – sottolinea 
il Presidente di Agno Chiampo Ambiente Alberto 
Carletti – in modo che il calendario non venga scam-
biato per pubblicità e gettato. Si tratta infatti di uno 
strumento molto importante, perché riporta i giorni 
della raccolta differenziata, gli orari di apertura degli 
ecocentri e preziosi suggerimenti sulla corretta diffe-
renziazione dei rifiuti. È quindi il principale veicolo per 
un fruttuoso rapporto tra i cittadini e i servizi forniti 
da Agno Chiampo Ambiente. Ricordo che comunque i 
calendari possono essere scaricati anche dal sito www.
agnochiampoambiente.it e che i giorni di raccolta e le 
informazioni sugli ecocentri sono disponibili anche 
sulla nostra app gratuita”.

AGNO CHIAMPO AMBIENTE 
CALENDARI 2020, AL VIA LA CONSEGNA

Concerto del 14 novembre - Sede di Acque del Chiampo spa

JUNIOR BAND MONTECCHIO-GAMBELLARA: 
“ARMONIE D’ACQUA”

VEDI IL VIDEO 
SU FACEBOOK

FACEBOOK.COM/ILPUNTO.NET


