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NUOVI ARRIVI SALUMI

Lunedì 29 Giugno, alle 20.30, il Corpo Bandistico Pietro Ceccato con il 
suo direttore Luca Giacomin si ritroverà in piazza S. Paolo per suonare in 
onore del Santo Patrono di Alte Ceccato. 
Stimolati dalla possibilità di riprendere insieme gli strumenti musicali per 
la principale ricorrenza religiosa di una comunità che, 41 anni prima, ave-
va contribuito alla nascita del corpo bandistico, i suonatori della Banda 
Ceccato in modo compatto hanno aderito alla richiesta della Parrocchia. 
A rassicurarli era la condizione di suonare in luogo aperto, nel rispetto 
rigoroso delle distanze previste per strumentisti a fiato, impossibilitati a 
portare la mascherina. Mercoledì scorso, quindi, chiudendo una pausa di 
120 giorni imposta dalle misure contro il Coronavirus, la banda cittadina 
s’era ritrovata a far le prove per alcuni brani religiosi adatti al programma 
dei festeggiamenti organizzati davanti la chiesa. 
Con la Banda presente in piazza accanto al coro parrocchiale, non poteva 
esserci migliore occasione per solennizzare con la musica anche la benedi-
zione che, in un altro angolo della piazza, il parroco don Giuseppe Tassoni 
darà alla nuova sede della Polizia Municipale. 

Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico

DOPO IL LUNGO BLACK OUT 
LA BANDA CECCATO TORNA A SUONARE 
INSIEME PER LA FESTA DEL PATRONO DI ALTE

Sono aperte le iscrizioni per la gita al Lago di Braies dell'11 luglio prossimo. Sono 
disponibili massimo 30/35 posti per cui si consiglia di affrettarsi a prenotarsi al 339 
4415819. Per coloro che sono invece amanti del mare si informa che è prevista una va-
canza dal 28 agosto al 7 settembre. Si avvisa che il Centro riaprirà mercoledì 1 luglio.

Il Presidente

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

Ho pensato molto prima di decidere di rispondere alla consigliera Lucantoni. 
D’istinto volevo ignorare la lettera scritta al vostro giornale come avevo fatto con 
l’intervento tenuto dalla suddetta in Consiglio comunale, che ho ritenuto sterile 
ed inadeguato viste le difficoltà post coronavirus per tutte le attività commerciali 
grandi e piccole della nostra città, ma le inesattezze e gli errori che, credo in buo-
na fede, ha scritto nella lettera mi obbligano a replicare per difendermi. 
In primis mi fa piacere che la consigliera Lucantoni mi segua sui social, nono-
stante lei non sia presente su Facebook. Ma correggiamo subito il primo errore: 
il Consiglio non ha votato all'unanimità a favore del “manifesto della comunica-
zione non ostile”, perché io sono stato l’unico ad astenermi. Mi sono astenuto 
nonostante in linea di massima sia concorde in tutto, anche perché ritengo che 
i punti di tale manifesto siano le regole base dell'educazione civile e intellettua-
le che ogni persona deve tenere. Ho trovato però alquanto strano che tutto il 
Consiglio (sottoscritto a parte) abbia votato a favore nonostante gli utilizzatori 
abituali dei social si possano contare su una mano e tra questi nessuno abbia 
una pagina o un profilo con un numero di followers sufficiente da considerarsi 
personaggio pubblico. 
Lo potrei capire per un politico di livello nazionale (anche se sappiamo che le 
loro pagine personali sono seguite da uffici di comunicazione), ma il massimo 
è stato vedere questo manifesto firmato da rappresentanti di un partito politico 
salito al potere con la satira sui social e nato dal “Vaffa Day”. Ma torniamo al 
focus della questione. Sulle rimostranze della consigliera Lucantoni mi trovavo 
in linea di massima concorde per quanto concerne il parcheggio, ma quella sera 
e in quel punto si discuteva se allungare o meno la convenzione per cercare di 
dare respiro a una attività commerciale messa alla prova da questo periodo buio. 
Credevo quindi che le questioni politiche dovessero essere messe da parte, così 
come il colore politico. 
Come conferma invece nella lettera, Lucantoni si è disinteressata del nostro con-
cittadino, generando una posizione sterile e figlia della vecchia politica italiana 
che nel 2020 è ancora divisa tra destra e sinistra, tra guelfi e ghibellini, e che in 
questo periodo di pandemia si è dimostrata a livello nazionale per l’ennesima 
volta inadeguata, con un governo centrale lontano dai bisogni dei cittadini. Ora 
dalla consigliera mi verrà detto che la convenzione poteva essere modificata, ma 
rispondo che sarebbe passato tempo ed il tempo per chi ha una attività commer-
ciale è cruciale. 
Per quanto riguarda le allusioni agli stipendi, chiarisco la mia posizione: le due 
consigliere astenute, che reputo delle ottime educatrici all’interno del nostro siste-
ma scolastico, hanno quotidianamente affrontato problemi che sono sicuro siano 
diversi da chi ha un'attività commerciale; quindi, come un commerciante non può 
capire fino in fondo i problemi di un insegnante (tanto per essere chiari per alcuni 
anni ho insegnato in un CFP), così per un insegnante può essere difficile capire i 
problemi di chi deve dar da mangiare oltre che alla propria famiglia anche alla fa-
miglia dei suoi dipendenti. E' semplicemente una questione di diverse esperienze 
di vita, nulla di più. Per quanto concerne il punto del manifesto citato da Lucan-
toni (“scrivo in rete quelli che ho il coraggio di dire di persona”), rispondo con le 
parole che mi diceva il mio caro nonno Severino, ex ferroviere vecchio stampo: 
“Parla solo se chi di fronte sa di cosa parli e oltre a sentire ti ascolta”. 
Facendo quindi fede all'insegnamento del nonno e leggendo la lettera inviata al 
vostro giornale, ho fatto bene a stare zitto durante il Consiglio, e le spiego il per-
ché. Nel suo intervento in Consiglio, cara collega Lucantoni, lei ha parlato di "ra-
gazzini" presenti su Facebook, quando tutto il mondo sa, statistiche alla mano, 
che i "ragazzini" non frequentano Facebook, ma prediligono altri social. La dimo-
strazione che il nonno Severino aveva ragione e, quindi, ho fatto bene a star zitto.

Marco Peruzzi

REPLICA A "QUESTIONE DI PARCHEGGIO E/O DI DEMOCRAZIA?"

n. 945 - Venerdì 26/06/2020

U.P. ALTE MONTECCHIO MAGGIORE E PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO
In occasione della Solennità di San Paolo Patrono nei giorni 
di SABATO 27 – DOMENICA 28 - LUNEDÌ 29 GIUGNO 
la piazza San Paolo si anima. La PARROCCHIA SAN PA-
OLO, l’associazione NOI LUOGO COMUNE e il GRUPPO 
GIOVANI propongono l’evento RI...TROVARSI con una se-
rie di appuntamenti per festeggiare San Paolo Patrono. 
Lo spirito della Festa è portare un messaggio di partecipazione, 
di RI...TROVARSI in amicizia,  
di RI...TROVARSI per parlare, 
di RI...TROVARSI per celebrare e pregare, 
di RI...TROVARSI come la comunità sa fare 
e che nell’edizione 2020 ha un significato ancora più impor-
tante e profondo in conseguenza della pandemia.
La festa di San Paolo inizia SABATO 27 alle ore 17.30 inau-
gurazione della mostra di acquerelli dell’artista “Tancredi 
Gianfranco”, chiude LUNEDÌ 29 ore 20.00 con S. Messa, 
Processione con la statua di SAN PAOLO e l’Anguriata.
SABATO 27 GIUGNO 
Ore 14:00 presso la Scuola Materna: "Giochi e Laboratori Creativi" per bambini
Ore 17:30 In piazza: Apertura Evento Ri...Troviamoci. Inaugurazione mostra di 
acquerelli dell'artista Tancredi Gianfranco. In Sala San Paolo: "Tenta la fortuna" 
a sostegno delle iniziative parrocchiali
Dalle ore 18:30 Serata Giovani. L.A.peritivo #36041 Aperitivo in piazza in col-
laborazione con il Bar Noi-LuogoComune e P.strò
Ore 19:00 S.Messa con Benedizione dei "Biscotti di San Paolo"
DOMENICA 28 GIUGNO
Dalle 9:00 Colazione in Piazza in collaborazione con il Bar Noi-LuogoComune
Ore 10:00 Santa Messa
Ore 11:00 "Concerto Campane" della Scuola Campanaria Parrocchiale
e "Lancio dei Palloncini"
Ore 20:30 Elevazione Musicale. Mattia Sciortino, Organista
Dalle 21:00 Gelato con @NOI
LUNEDÌ 29 GIUGNO
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Ore 20:00 Solenne Celebrazione Eucaristica e Processione con statua di S.Paolo
Dalle 21:00 Chiusura Evento Ri...Troviamoci
"L.A.nguriata"

FESTA DI SAN PAOLO

Nella quarta puntata della rubrica "SportivamenteMontecchio" di 
questa settimana abbiamo parlato di Basket con Antonino Can-
gialosi, Renato Urbani e Andrea Callegaro, rispettivamente Presi-
dente, DS e coach del Basket Montecchio e Lino Vandin giornali-
sta e corrispondente storico del basket per il Giornale di Vicenza. 
Si è discusso della ripartenza rispettando i 
protocolli anticovid, dei possibili problemi 
economici, del futuro del settore giovanile, ma 
si è anche fatto un tuffo nel passato quando il 
Wit Boy era in serie A. 
Il Basket Montecchio è infatti l'unica società 
sportiva castellana ad essere giunta in serie A.
Per rivedere il video https://www.facebook.
com/sportmontecchio/videos/2766771416888588/
Nella quinta puntata di mercoledì 01 luglio ci occuperemo di 
SPORT INDIVIDUALI POST-COVID con Antonio Grotto 
-Presidente Pattinaggio Alte e Responsabile Federale Settore Cor-
sa- e Gabriele Viale - Presidente Atletica Montecchio Maggiore.

SportivamenteMontecchio
La puntata de "il Punto di Vista" dell'25 giugno si è discusso del 
possibile utilizzo di VILLA FIN SCHIAVO 
per il trasferimento del Museo Zannato.
Ma con Luciano Chilese, Mario Guggino 
e Giuliano Menato si è parlato anche di 
Villa Cordellina, dei Castelli e di molto 
altro. 
Puoi vedere il video cliccando su https://
www.facebook.com/ILPUNTO.net/vi-
deos/714543695969739/
Nella prossima puntata de "il Punto di Vista" di giovedì 02 luglio ci 
occuperemo di FESTE DI PIAZZA NELL’ESTATE BLOCCATA 
assieme a Bortolo Carlotto - Presidente Provinciale UNPLI Unio-
ne Italiana Pro Loco d'Italia e a Ornella Vezzaro - Vicepresidente 
Pro Loco Alte - Montecchio.
Tanti i problemi che ha causato la pandemia, e tra questi l'im-
possibilità di tante associazioni ad organizzare le feste e sagre che 
animano da sempre le nostre estati.

ilPUNTOdiVISTA

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

CERCHIAMO ASSISTENTE 
PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA

353 3527164  -  388 8008150

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA

www.facebook.com/ILPUNTO.net/videos/651955452063915www.facebook.com/sportmontecchio/

Giovedì 
02 Luglio
ore 19:00

FESTE DI PIAZZA 
NELL’ESTATE BLOCCATA
Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin

Piazza San Paolo 14 - Alte Ceccato
353 3527164  -  388 8008150

NUOVA APERTURA

BILAL
MY STYLE

353 3527164
388 8008150

SA

LONE

MY STYLE

BILAL
Piazza San Paolo 14 - Alte Ceccato

353 3527164  -  388 8008150

NUOVA APERTURA

BILAL
MY STYLE

353 3527164
388 8008150

SA

LONE

MY STYLE

BILAL

diretta Facebook
facebook.com/ILPUNTO.net/

Mercoledì 
01 Luglio
ore 19:00
facebook.com/sportmontecchio/

SPORT INDIVIDUALI 
POST-COVID

Gabriele Viale
Atletica Montecchio Maggiore

Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin

Antonio Grotto
Pattinaggio Alte Ceccato

Bortolo Carlotto
Presidente Provinciale UNPLI
Ornella Vezzaro
Vicepresidente Pro Loco Alte - Montecchio

Mercoledì 01 Luglio 
ore 19:00

SPORT INDIVIDUALI 
POST-COVID
Con la partecipazione di

Gabriele Viale
Atletica Montecchio Maggiore

Antonio Grotto
Pattinaggio Alte Ceccato

Conduce 
Sandro Scalabrin

FESTE DI PIAZZA 
NELL’ESTATE BLOCCATA
Con la partecipazione di
Bortolo Carlotto
Presidente Provinciale UNPLI
Ornella Vezzaro
Vicepresidente Pro Loco Alte - Montecchio

Conduce 
Sandro Scalabrin

Giovedì 02 Luglio 
ore 19:00



19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Se non puoi andare in edicola 

Sulle cose che non si conoscono si nutrono spesso im-
motivati pregiudizi. Se esse sono anche importanti, si 
tende perfino a rimuoverle. Eppure solo la conoscenza 
scevra da pregiudizi nobilita l’uomo. E, fugando le te-
nebre dell’ignoranza, lo apre al confronto con gli altri. 
A questo pensavo visitando per la prima volta, pochi 
mesi fa, il Museo delle Forze Armate di Montecchio 
Maggiore, ammirato e frequentato anche da chi viene 
da lontano.
Contrario per principio alla guerra, non volevo arren-
dermi alla vista delle armi con le quali si fa la guerra. Il 
titolo stesso “Museo delle Forze Armate”, mi inquietava 
non poco. Lo ritenevo dedicato più che agli uomini e 
ai mezzi destinati alla difesa militare dello Stato, all’of-
fesa e alla violenza indistintamente. Mi sono ricreduto 
visitando la mostra monografica intitolata “Nel gelo 
e nel fango, la Campagna Italiana di Russia 1941-43”. 
Soffermandomi, per occasione, sulle varie sezioni del 
Museo, che abbraccia l’arco temporale 1914-1945, ho 
apprezzato la ricca collezione di materiali bellici im-
piegati nelle imprese militari, ma ancor più la nutrita 
serie di documenti e cimeli che attestano il contributo 
di vite umane, il sacrificio di soldati e di civili impegnati 
nella lotta contro il nemico e nella difesa della libertà. 
Cosa che fa ben capire «di che lacrime e di che sangue 
grondi lo scettro a’ regnatori». Insomma è l’insegna-
mento della storia che prevale, le armi sono presenze 
strumentali.
“Non per celebrare, ma per ricordare e capire" leggevo 
a premessa della bellissima mostra monografica, che 
ricordava la nefasta scelta di inviare un Corpo di Spedi-
zione Italiano in Russia, l’impreparazione nell’affronta-
re un fronte come quello orientale, ma anche il valore, 
il sacrificio, la solidarietà umana, il senso di dovere dei 
nostri soldati.
Le uniformi originali di tutte le divisioni inquadrate 
nel Corpo di Spedizione e dell’ARMIR, i documenti, 
gli equipaggiamenti, il materiale fotografico e i mezzi, 
consentivano al visitatore di compiere «un viaggio cro-
nologico dall’euforia iniziale della spedizione, alle pri-
me vittorie e al  Don, fino alla rovinosa ritirata e alle sue 
tragiche conseguenze ». Mi ha molto impressionato ciò 
che gli archeologi italiani, coadiuvati dalle autorità rus-
se, hanno recuperato nelle fosse sovietiche, gli ultimi 
resti dei soldati morti per il gelo, la fame, lo sfinimento 
per le interminabili marce.
Mi congratulo con i promotori, i curatori, i prestatori, 
e chiedo loro se tanto impegno sia stato ripagato, se 
la mostra sia stata visitata soprattutto dalle scuole, di 
ogni ordine e grado. Altrimenti, mi domando che cosa 
si insegni, che cosa si impari a scuola.

Giuliano Menato

MUSEO DELLE FORZE ARMATE. 
UNA MOSTRA ESEMPLARE.

Otto maggio 1988. Siamo nell’aula magna delle scuole 
elementari Manzoni, in un pomeriggio domenicale, pro-
fumato dai maggiociondoli del cortile sottostante. Fran-
cois Bruzzo, direttore della biblioteca civica, coadiuvato 
da Giancarlo Giani, presenzia un cerimoniale letterario 
in onore dell’illustre concittadino scrittore Renato Ghiot-
to, scomparso due anni  prima (10/04/1986). Sulla lunga 
cattedra presiedono l’assessore della cultura patrocinante 
l’evento, Attilia Andreasi, affiancata da Fernando Baldini, 
Emilio Franzina, Neri Pozza e Gianantonio Cibotto. Ospi-
te d’onore del convegno è Ferdinaldo Camon e sono citati 
come assenti giustificati dalla lontananza, Luigi Mene-
ghello perché in Inghilterra e Silvio Ceccato in quanto a 
Milano. La fascia di sindaco cinge i fianchi di Dino Zanni. 
Un attento e interessato parterre  è composto dalla moglie 
di Renato, dai figli e da tutti i componenti della celebre di-
nastia dei  Ghiotto e da una nutrita classe imprenditoriale 
con a capo il “patron” della Lowara, Renzo,  ed una affolla-
ta generazione di giovani intellettuali, futuri amministra-
tori comunali della seconda repubblica.
Racconta Neri Pozza, decano dei relatori, con voce rauca, 
reduce da un malanno, delle sue lunghe conversazioni con 
il giovane Renato, sul ponte Pusterla, dopo la chiusura  del 
quotidiano locale, nelle silenziose notti del 1945, tra com-
menti influenzati dall’ attualità della cronaca ed i ricordi 
delle recenti vicissitudini belliche, con la sensazione di tro-
varsi di fronte ad un” nuovo principio del mondo”. Renato 
non menzionava mai il periodo d’internamento nei campi 
di lavoro in Svizzera a raccogliere patate. Al Giornale di 
Vicenza lo volle il CLN(comitato di liberazione nazionale) 
come direttore, a ventidue anni, subito dopo il suo rim-
patrio, attorniandosi a sua volta di validi redattori come 
Gigi Girotti e Licisco Magagnato. Appassionato di cine-
ma, passava il tempo disponibile a gustarsi i film ameri-
cani degli anni ‘30, coinvolto dalla dinamica dei racconti 
e delle trame.
Il prof. Fernando Bandini invece si sofferma nel periodo in 
cui, lui stesso, era studente sfollato ai Giuseppini di Mon-
tecchio e siamo negli anni a cavallo del‘43/’44. Un certo 
padre Zefferino, figura carismatica d’insegnante del con-
vitto, un giorno lo riprese perché essendo troppo bravo 
nei temi d’italiano, voleva punire la sua superbia. Lo pre-
se in disparte e con fare delicato gli mostrò  un prezioso 
quadernetto, di un suo ex allievo prodigioso. Lo invitò a 
leggere il contenuto riguardante  una composizione sulla 
primavera, tutta scritta con quartine rimate ed endecasil-
labi. Il vecchio insegnante setenziò che quel componimen-
to era insuperabile e nulla di più avrebbe potuto fare il pur 
bravo Fernando. Quel componimento era stato scritto da 
Renato Ghiotto. Il giovane Bandini confessa ora, che il suo 
amore per la poesia, iniziò da quell’esempio e capì la forza 
della scrittura grazie ad una persona che non conosceva.
Lo storico Emilio Franzina narra di un episodio del mag-
gio del ‘39 dove Renato Ghiotto venne prescelto dalla 
montecchiana “Gioventù Italiana del Littorio” per un con-
corso provinciale di letteratura ed arte, visti i suoi trascorsi 
brillanti come ex studente dei Giuseppini. L’allora “Vedet-
ta Fascista” ,divenuta poi Giornale di Vicenza, ne pubblicò 
i risultati  finali. Il vincitore risultò Renato Ghiotto e come 
secondo fu scelto Franco Barbieri, futuro storico dell’arte. 
Sembrava l’inizio di una gioventù fascista proiettata come 
la migliore classe dirigente emergente. Invece la guerra 
mussoliniana cambiò il destino di molti giovani intellet-
tuali compreso Luigi Meneghello. Nacque all’università 
di Padova, la vocazione giornalistica di Renato Ghiotto, 
sia scrivendo per il quotidiano padovano “IL VENETO”, 
sia per il quindicennale universitario “IL BO”, fucina e la-
boratorio utile per un’Italia post bellica. Dall’esposizione 
del prof.Franzina, emerge che Renato  fu scelto come di-
rettore del Giornale di Vicenza, dal CLN, dopo una lunga 
discussione interna, per non dare troppi fastidi all’allora 
opinione pubblica locale, spaurita dalla guerra di libera-
zione partigiana, ma soprattutto per non indispettire gli 
alleati. Renato risultava essere tra i giovani capaci il  più 
equilibrato e non troppo coinvolto  negli avvenimenti del-
la liberazione armata del partito d’azione. A suo sostegno 
ci fu il parere favorevole dell’ avvocato Gallo e di Licisco 
Magagnato e quindi escludendo un altro candidato quale 
Luigi Meneghello.
Sulla vita e sulla personalità di Renato Ghiotto si sofferma 
lo scrittore e grande amico per molti anni Gian Antonio 
Cibotto. Egli racconta del ritorno di Renato dall’Argentina 
nel 1952 e dell’aiuto che gli diede offrendogli la collabora-
zione alla rivista femminile “Stella” con molta soddisfazio-
ne per la committenza di cui si è perso traccia nella  bio-
grafia ufficiale. Scrisse anche su riviste cinematografiche e 
teatrali ed infine il lancio nella narrativa. Quando si trattò 
di censire il film di Bernardo Bertolucci “Ultimo tango a 
Parigi” nel 1972, Renato ebbe molti tentennamenti, perché 
conoscendo l’Italia di allora, temeva le critiche dei colleghi 
più celebrati tra i quali anche Moravia. Ebbe una raffinata 
competenza teatrale tanto che con Romolo Valli ripensa-
rono un Moliere togliendo una patina comica tipica degli 
autori di allora. Ma i critici, conclude Cibotto, non furono 
teneri con questo scrittore dai modi eleganti e signorili 
e dalla personalità attenta e moderata, ma ciò non toglie 
che lui scrisse dei capolavori come “Adios e Rondò”, anti-
cipando i tempi, perché sono testi molto riflessivi con una 
scrittura veloce. Saranno i lettori a decretarne il successo.
Rintocchi vespertini del “campanon” del duomo, entrano 
decisi dai finestroni aperti a confonderne le parole nell’au-
la, a conclusione di un dì di festa pregno di memorie da 
romanzo letterario di fine novecento italiano.

Ilario Bari

ANCORA UN RICORDO 
DI RENATO GHIOTTO

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 

26/06-28/06 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.
28/06-30/06 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 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.
30/06-02/07 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO - Regazzini 
Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 
13 Tel.0445/75041.
02/07-04/07 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. 
Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara 
Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
04/07-06/07 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO - Rigo snc 
Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
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SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Giugno:

DALLO SPORT PER TUTTI 
ALLO SPORT PER POCHI?

CALCIO MONTECCHIO 
TRA ATTESE E SPERANZE

LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE 
GHIOTTO ED ENRICO AGOSTI

LA STORIA DEL BASKET 
FEMMINILE MONTECCHIO

ALESSANDRO ZANNI: COME 
HO SCONFITTO IL CORONAVIRUS

APERTURA PISCINE 
COMUNALI A RISCHIO

PERSONAL TRAINER 
Dopo un lungo periodo di inattività legato al lockdown, 
per una ripresa graduale e protetta dell’attività, è mol-
to utile essere guidati da un personal trainer che 
informato sulle condizioni individuali pianifica il 
percorso migliore stabilendo qualità e quantità 
degli stimoli allenanti. 
Con questo supporto si ha la certezza di ottenere 
i migliori risultati preservando lo stato di salute e 
ottimizzando gli impegni settimanali. 
La professionalità dei nostri tecnici altamente quali-
ficati vi garantirà la massima soddisfazione. 
Vi aspettiamo al MAX

PERSONAL TRAINER 
Dopo un lungo periodo di inattività legato al lockdown, 
per una ripresa graduale e protetta dell’attività, è molto 
utile essere guidati da un personal trainer che in-
formato sulle condizioni individuali pianifica il 
percorso migliore stabilendo qualità e quantità 
degli stimoli allenanti. 
Con questo supporto si ha la certezza di ottenere 
i migliori risultati preservando lo stato di salute e 
ottimizzando gli impegni settimanali. 
La professionalità dei nostri tecnici altamente quali-
ficati vi garantirà la massima soddisfazione. 
Vi aspettiamo al MAX

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

"Domenica 7 giugno è ripartita la stagione turistica a 
Montecchio Maggiore. L'amministrazione comunale ha 
concesso la gratuità di accesso ai siti e con nostra grande 
sorpresa -ammette il Presidente Giuseppe Ceccato- stan-
no arrivando visitatori da fuori provincia e da altre regioni, 
Domenica scorsa un piccolo gruppo arrivava da Milano. 
Era venuto a trascorrere un fine settimana a Vicenza con 
visita ai castelli. Un altro gruppetto era di Monza. Ma stan-
no arrivando anche dal Trentino e poi da Mantova, oltre 
che da Verona, Venezia e Padova. Fino ad ora gli ingressi 
tra Priare e Castelli hanno superato le 200 persone ogni 
domenica. Sta prendendo piede il turismo di prossimità, la 
voglia di uscire è rimasta e senza andare lontano si cerca di 
conoscere e vedere le cose belle che ci circondano."
Per dare la possibilità di spaziare con lo sguardo tutto il 
territorio Vicentino e di godere di un panorama unico che 
solo da quel punto si può ammirare, la Pro Loco in colla-
borazione con il ristorante Castello di Giulietta propone 
domenica 28 giugno nella terrazza del castello un aperiti-
vo culturale. La terrazza verrà aperta dalle 18.00 alle 20.00 
e un accompagnatore condurrà i visitatori alla scoperta 
delle bellezze del territorio in una emozionante visita gui-
data. Il percorso si concluderà con un aperitivo esclusivo 
servito sulla terrazza a base di: "scartosso" di calamari e 
polenta di Marano fritta, aperitivo a base di Durello e suc-
co di mela. A conclusione della visita tutti i partecipanti ri-
ceveranno un omaggio particolare legato alla vera storia di 
Giulietta e Romeo. Costo 15 euro a persona, comprensivo 
di visita guidata e aperitivo con omaggio finale. Prenota-
zione obbligatoria entro e non oltre il venerdì antecedente 
l'aperitivo, telefonando o mandando un messaggio con 
nominativo al: 340 0796224. Indirizzo e-mail: info@prolo-
coaltemontecchio.it. In caso di maltempo l'aperitivo verrà 
spostato all'interno del castello. Le date successive saranno 
il 12 e il 26 luglio.

MONTECCHIO VISTA DALL’ALTO 
GRAZIE AGLI APERITIVI CULTURALI


