
CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Sono aperte le iscrizioni per la gita al Lago di Braies dell'11 luglio prossimo. Sono dispo-
nibili 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 vacanza dal 28 
agosto al 7 settembre. Si avvisa che il Centro ha riaperto mercoledì 1 luglio.

Il Presidente

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

La Stagione Teatrale Estiva in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale 
ARTEVEN – Regione del Veneto, recupera nello scenario all’aperto del Castel-
lo di Romeo quattro spettacoli teatrali di livello nazionale, previsti nello scorso 
inverno al Teatro Sant’Antonio e sospesi per la pandemia. In doppia replica per 
gli abbonati e per chi vorrà gustare grande teatro, calcheranno il palcoscenico 
del castello Angela Finocchiaro, Giobbe Covatta (LA DIVINA COMMEDIOLA 
14 e 15 luglio), Sebastiano Somma (LUCIO INCONTRA LUCIO 3 e 4 agosto) e 
Stivalaccio Teatro (ARLECCHINO FURIOSO 25 e 26 agosto).
LUNEDÌ 6 E MARTEDÌ 7 LUGLIO, h 21.15, Castello di Romeo
ANGELA FINOCCHIARO - BESTIA CHE SEI
Reading a due voci di Stefano Benni, con Angela Finocchiaro e Daniele Tram-
busti. Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso incrociato le loro vite 
professionali nell’arco degli ultimi venti anni. Come scrittore Benni ha realizza-
to testi teatrali che sono diventati classici della drammaturgia contemporanea 
e che l’attrice milanese ha portato in tournée per molti anni. Da La Misteriosa 
scomparsa di W, proseguendo con Pinocchia e Benneide fino ad arrivare a Mai 
più soli. In Bestia che sei i protagonisti che incontriamo scaturiscono uno dopo 
l’altro con spontanea naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese 
e danno vita ad una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, a volte molto reali e 
altre volte decisamente fantastici, a volte teneri e a volte crudeli, ma soprattutto 
creature ambigue, che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e 
feroce del cosmo.
BIGLIETTI Intero € 18,00 – Ridotto (under 30 e over 60) € 15,00. POSTI LIMITA-
TI – PREVENDITA OBBLIGATORIA. Prevendita biglietti presso Ufficio Cultu-
ra e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito 
vivaticket by Best Union. Sbigliettamento al Castello di Romeo dalle ore 20.00 
nel giorno di spettacolo (Tel. 0444 492259).
INFO Uff. Cultura 0444 705768/705769 - cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it
NOTE IMPORTANTI
L’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti misure per il contenimento 
del contagio, vigenti ancora al momento della programmazione di tutti gli even-
ti contenuti in questa guida, costringono gli organizzatori ad applicare  alcune 
restrizioni. Si tratta di piccoli disagi per il pubblico, finalizzati a salvaguardare al 
meglio la salute di ognuno per vivere con la massima serenità possibile i momen-
ti di svago e intrattenimento che Montecchio Maggiore propone anche nell’E-
state 2020. In particolare, le regole di base che il pubblico sarà invitato a seguire 
salvo diverse disposizioni che dovessero nel frattempo intervenire, saranno:
1) mantenere il distanziamento interpersonale nelle aree adibite agli spettacoli
2) curare la pulizia delle mani con l’uso dei gel igienizzanti messi a disposizione 
dagli organizzatori
3) indossare la mascherina secondo le modalità indicate agli ingressi delle aree 
di spettacolo
4) presentarsi ai singoli eventi con il MODELLO EMERGENZA COVID già 
compilato e firmato contenente i propri dati e i contatti personali, scaricabile 
dal sito www.comune.montecchio-maggiore.vi.it o a disposizione in forma car-
tacea presso l’Ufficio Cultura del Comune
5) tenere un atteggiamento collaborativo con il personale dell’organizzazione
Tutti gli eventuali cambiamenti nella programmazione che si dovessero verifica-
re per motivi organizzativi e per cause di forza maggiore saranno comunicati a 
mezzo stampa, nei siti web istituzionali e tramite social network.
In caso di annullamento per maltempo o per altre cause di forza maggiore, gli 
eventi non saranno spostati in teatro e non saranno recuperati in altra data.
GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SARANNO DATI SULLA PAGI-
NA FACEBOOK Montecchio Maggiore eventi.

STAGIONE TEATRALE ESTIVA AL CASTELLO DI ROMEO

Consegnati alla ditta incaricata i lavori per la completa riqualificazione dell’area 
esterna d’ingresso al cimitero del capoluogo di Montecchio Maggiore. Gli interventi 
sono quindi in fase di avvio e dovranno essere conclusi nell’arco di 120 giorni. Per 
tutto il corso dei lavori, il parcheggio e l'ingresso principale del cimitero saranno 
chiusi. L'accesso pedonale al cimitero avverrà dalla cancellata dell'ingresso storico. 
Le auto potranno essere parcheggiate lungo il lato destro del viale alberato, avendo 
cura di non danneggiare le piante. La rastrelliera per le bici, per gli stessi motivi, sarà 
ricollocato in un’altra zona adiacente l’ingresso.
I lavori, per i quali è prevista una spesa complessiva di 200.000 euro, interesseran-
no una superficie di 3.200 metri quadri. Innanzitutto il parcheggio, che attualmen-
te presenta un fondo particolarmente sconnesso con buche e, in caso di pioggia, 
pozzanghere: l’area sarà completamente rifatta, tramite la sostituzione degli attuali 
quadrotti in cemento con una pavimentazione in cemento drenante, in grado di ga-
rantire la permeabilità del suolo. Saranno tracciati 34 posti auto, di cui due riservati 
ai diversamente abili, e 4 stalli per motocicli. Rinnovamento anche per l’area pedo-
nale, le zone a verde e il viale di servizio, che sarà totalmente asfaltato e fungerà da 
separatore, assieme a nuove fioriere recuperate da altre aree pubbliche del territo-
rio, tra il parcheggio e l’area propriamente pedonale. Tramite la realizzazione di due 
aiuole, quest’ultima è stata ripensata per assumere una nuova visione prospettica, 
capace di dare una maggiore evidenza all’ingresso pedonale principale del cimitero. 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO: PARTONO I LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA D’INGRESSO

n. 946 - Venerdì 03/07/2020

Il principio di economia circolare già lo applicavano i nostri geni-
tori: non buttavano nulla, ma riparavano o riconvertivano ad altri 
scopi. Come i contadini che riciclavano verdura e frutta facendo 
il compost. 
Spreco è uno dei grossi problemi del nostro tempo non solo come 
problema etico ma anche come problema sulla produzione di ri-
fiuti e sull'impatto ambientale. Questi scarti alimentari derivano 
principalmente dagli scarti dell'industria, dei supermercati, ma 
soprattutto dalle nostre case. 
Lo spreco è non solo un problema etico, ma anche ecologico 
perché è facile intuire come tutto ciò abbia pesanti ripercussioni 
sulla produzione di rifiuti e sull'impatto ambientale e quindi sullo 
smaltimento. 
Questo fenomeno (uno spreco di 6,5 miliardi all'anno) si è svi-
luppato all'interno di un modello economico consumistico occi-
dentale mentre ci sono in diverse paesi del mondo dove si muore 
di fame. 
Ma la cosa inaspettata e inattesa è che la maggior parte dello spre-
co avviene nelle nostre case, ben il 78,3%, segue l'agricoltura (ossia 
gli sprechi che avvengono in campo, il 7,8%) la distribuzione (tra-
sporto e supermercati 7,4%) etc.
A finire nel cestino sono in primo luogo frutta e verdura, (ne get-
tiamo quasi la metà di ciò che acquistiamo, il 45%, a seguire pesce 
e frutti di mare 35%, cereali il 30%, e infine carni e latticini il 20%. 
Lo spreco alimentare include anche quello d'acqua, basta pensare 
che la produzione di un chilo di carne di manzo, dal vitellino alla 
tavola, richiede 16.000 litri d'acqua. 
Quindi, non sprecare deve diventare sempre più una tendenza 
all'interno di una cornice di uno stile di vita sostenibile nel suo 
insieme, perché ogni piccola o grande azione non attenta alla sal-
vaguardia del creato. Infine, c'è più consapevolezza da parte di 
tante persone di un mondo che rischia di autodistruggersi, con-
tinuando a fare dello spreco il motore del suo ingiusto sviluppo. 
Per questo grande problema, servono risposte politiche, ma sono 
indispensabili anche le azioni individuali, piccoli gesti di ciascuno 
di noi. Dall'insieme di queste due componenti nascerà uno straor-
dinario cambiamento. E come diceva Benedetto Croce: "Da pic-
cole finestre si sognano grandi cose". E la prossima settimana ...10 
modi per evitare lo spreco.

Alceo Pace

NO ALLO SPRECO.
QUESTO E' IL MOMENTO GIUSTO!!!

Nell'ultima puntata della rubrica "SportivamenteMontecchio" 
di questa settimana abbiamo parlato di SPORT INDIVIDUALI 
POST-COVID con Monica Frigo - Vicepresidente Pattinaggio 
Alte e Gabriele Viale - Presidente Atletica Montecchio Maggiore.
Ne è nata una interessante discussione che ha trattato vari argo-
menti. Per prima cosa l'impossibilità ancora 
oggi di utilizzare la pista del Cosaro, ma anche  
la ventilata possibilità di costruire uno stadio 
al coperto per l'atletica. Sul lato pattinaggio 
Monica Frigo ha annunciato per questa sta-
gione travagliata un diverso format per le gare 
agonistiche.
Per rivedere il video https://www.facebook.
com/sportmontecchio/videos/2972899802936985/
Nella prossima puntata di mercoledì 08 luglio ci occuperemo 
delle squadre promosse con Roberto Faccin - Calcio San Pietro, 
Danilo Colombo - Real Montecchio e Giovanni Vencato - Volley 
Sol Lucernari.

SportivamenteMontecchio
Nella quinta puntata de "il Punto di Vista" di giovedì 02 luglio ci 
siamo occupati di FESTE DI PIAZZA NELL’ESTATE BLOCCA-
TA assieme a Bortolo Carlotto - Presidente Provinciale UNPLI 
Unione Italiana Pro Loco d'Italia e a Ornella Vezzaro - Vicepresi-
dente Pro Loco Alte - Montecchio.
I problemi che ha causato la pandemia sono 
stati tantissimi e tra questi l'impossibilità di 
organizzare le feste e sagre che animano da 
sempre le nostre estati.
Puoi vedere il video cliccando su https://
www.facebook.com/ILPUNTO.net/vi-
deos/651955452063915/
La prossima puntata di giovedì 09 luglio avrà come titolo CAM-
MINARE A MONTECCHIO.
Con noi Silvano Bettega - Presidente Nordic Walking M.M., Rug-
gero Golin - Presidente Gruppo Trodi e il dott. Antonino Sarcià 
- Medico dello Sport. Parleremo in particolare del sistema di sen-
tieri all'interno del nostro comune che molti ci invidiano.

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
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MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
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www.facebook.com/ILPUNTO.net/videos/669479440298885/www.facebook.com/sportmontecchio/videos/689723781576277/
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Se non puoi andare in edicola 

Caro Direttore,
a proposito della Casa Fin-Schiavo e del recupero architet-
tonico per un auspicato insediamento del Museo Zannato 
– tema sul quale si è aperto un vivace dibattito su “il Punto”, 
continuato ne “il Punto di Vista” nella pagina Facebook del 
settimanale con le interviste a Luciano Chilese, Mario Gug-
gino e al sottoscritto –, mi consenta di esprimere ai lettori la 
convinzione che ho maturato per una sistemazione funzio-
nale e definitiva del Museo Zannato, possibile se ci sarà la 
volontà politica e se si troveranno le risorse necessarie.
Si abbandoni l’idea di Casa Fin-Schiavo – ci vorrebbe un pa-
trimonio per recuperare un rudere –, si lasci perdere Villa 
Cordellina-Lombardi proprietà della Provincia – soluzione 
onerosa e provvisoria –. Volendo essere, una volta tanto, 
lungimiranti, si ragioni da cittadini che pensano al futuro. 
Perché non realizzare una struttura nuova, un edificio mo-
derno polifunzionale, che comprenda anche la Biblioteca 
Civica, che pure ha bisogno di altri spazi? 
Perché non creare una cittadella della cultura in un’area più 
vicina ad Alte Ceccato, soluzione già prospettata decenni fa 
in Consiglio Comunale? Non so però se, a causa di una di-
sordinata espansione edilizia, ci siano aree ancora libere per 
un’impresa così coraggiosa e qualificante. 
Chissà perché i passatisti, in genere persone erudite più 
che colte, si innamorino sempre di cose vecchie, e, se bel-
le, per sentito dire! Culturalmente chiusi, se non ostili alla 
modernità, non ne apprezzano i valori creativi e i vantaggi 
pratici. Ogni pietra antica per loro è un feticcio da venerare, 
non uno stimolo alla conoscenza. Venerano l’arte del passa-
to senza comprenderne i processi storici, conquistati dalla 
piacevolezza delle immagini, non dall’eloquenza delle forme. 
Quando le sedi museali non sono storiche come invece gli 
Uffizi di Firenze o Palazzo Chiericati di Vicenza, ma recenti 
e provvisorie come Villa Lorenzoni per il Museo Zannato di 
Montecchio, le istituzioni locali si danno da fare col passare 
degli anni per trovare – valutata la natura e la qualità dei 
materiali collezionati destinati ad aumentare–, un’adegua-
ta e stabile sistemazione, dotandola dei servizi necessari ai 
moderni approcci di ricerca e di conoscenza. Certo, bisogna 
rivolgersi a progettisti qualificati, che operino in sintonia con 
i direttori dei musei e i rappresentanti delle amministrazioni 
locali per ottenere i  risultati più confacenti.
Non finirò mai di elogiare la mirabile ristrutturazione dell’ex 
rimessa delle Tranvie Vicentine al Bivio San Vitale, opera 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, dove non una casa privata 
come la Fin-Schiavo sia destinata a museo pubblico, ma una 
struttura pubblica, esempio di archeologia industriale, è oggi 
una splendida Galleria Civica per l’arte contemporanea.

Giuliano Menato

ANCORA 
SU CASA FIN-SCHIAVO

La vitalità del nostro Museo archeologico-naturalistico si 
manifesta nella sollecita ripresa delle sue attività didattiche 
dopo la forzata nota pausa. Sono attese da scuole, famiglie e 
bambini per le coinvolgenti proposte di conduttori preparati 
e innovativi,  che  accompagneranno, pandemia permetten-
do, per tutto l'anno.
Il tessuto organizzativo su cui si regge la qualità dei servizi 
museali sono la conservazione scientifica dei reperti esposti, 
la ricerca scientifica visibile nelle sue pubblicazioni, la super-
visione del Comitato Scientifico, la copertura e garanzia del-
la Sovrintendenza Archeologica, l'assemblea dei 9 Comuni 
costituenti il Sistema e relativo contributo soprattutto all'at-
tività didattica, incoraggiata dai competenti organi regionali. 
Si aggiunga, non ultima la grande passione degli Amici del 
Museo, specialmente nelle continue collaborazioni. 
Questa forte unità è simbolizzata nel logo del sistema che 
evidenzia forza e bellezza. Questa unità a suo tempo è stata 
raccomandata e voluta unitariamente dal Comitato Scien-
tifico e dalla Soprintendenza, oltre dai rappresentanti dei 9 
comuni del Sistema, in particolare nel far vivere le attività 
didattiche museali all'interno della struttura museale. 
Proprio ora che il Museo viene finalmente liberato delle  bar-
riere architettoniche con una soluzione elegante e non inva-
siva, i piccoli visitatori si troverebbero davanti altre barriere, 
per di più fuori dal museo, alla Manzoni. Ricordo, per chi 
non l'avesse presente, che l'unitarietà della fruizione all'in-
terno della struttura museale è stata fortemente voluta dalla 
d.ssa Marisa Rigoni e dai suoi colleghi del Comitato Scienti-
fico (anno 2017). Si faceva presente allora che le scolaresche 
provenienti dai comuni confinanti, scese dagli scuolabus da-
vanti al Museo, sarebbero entrate in totale sicurezza negli 
spazi deputati, dove osservazione ed elaborazione didattica 
in continuo dialogo guidato, si sarebbero svolte nella ma-
niera più facilitata e sicura, evitando lungaggini e pericoli di 
attraversamenti stradali verso le vicine elementari.
Il museo deve sempre offrire un'immagine di competenza e 
sicurezza, alle Amministrazioni Comunali del sistema, agli 
insegnanti accompagnatori, al personale del museo.
Venendo poi alla questione in origine, del dibattito su questo 
foglio sull'insufficienza degli spazi, è bene che ci convincia-
mo che la villa Lorenzoni non può offrire più di quelli che ha 
già. Si è visto che quelli ai rustici della Cordellina-Lombardi 
oltre a non essere a disposizione, sono già inferiori (mq 598) 
a quelli  attuali del museo (mq 723, 38). Lo spazio invece c'è, 
casa Fin-Schiavo, appartiene al Comune,  offre  spazi esterni 
ed interni di dimensioni extra-large, avrebbe in riserva spa-
zi ulteriori oltre al museo. La tesi di laurea dell'arch. Laura 
Romio, presentata su un precedente “Punto” è  un'idea inte-
ressante maturata già tre anni fa per un'istallazione museale 
all'interno delle barchesse... Si trovi il coraggio di prendere in 
considerazione questa proposta di una  cittadina di Montec-
chio, anche come iniziale suggestione, ma discutiamone, se 
c'è la volontà, le risorse si troveranno.                 Luciano  Chilese

IL SISTEMA MUSEALE 
AGNO-CHIAMPO..E ALTRO Torna a Montecchio Maggiore un’Estate d’Eventi diversa 

da quella degli ultimi anni. Il mondo intero ha infatti vis-
suto, e in parte vive ancora, le gravi difficoltà dovute all’e-
mergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. 
Sulle tracce degli scorsi anni e in collaborazione con im-
portanti realtà del territorio, l’Estate d’Eventi per il 2020 
tocca le discipline del teatro, del cinema, della letteratura, 
della musica e della danza, per un totale di oltre sessanta 
eventi. L’organizzazione ha certamente dovuto far fronte a 
tante difficoltà, prima tra tutte la necessità di garantire il 
massimo della sicurezza agli spettatori pur nell’incertezza 
delle nuove regole, nella consapevolezza tuttavia di quanto 
sia importante offrire al pubblico una proposta di qualità 
e alle realtà associative del territorio un canale privilegiato 
di espressione culturale e di dialogo con la comunità cui 
appartengono.
La STAGIONE TEATRALE ESTIVA in collaborazione con il 
Circuito Regionale Teatrale ARTEVEN – Regione del Ve-
neto, attendendo il 2021 per la ripresa in grande stile dei 
Mille Volti di Giulietta, recupera nello scenario all’aperto 
del Castello di Romeo quattro spettacoli teatrali di livello 
nazionale, previsti nello scorso inverno al Teatro Sant’An-
tonio e sospesi per la pandemia. In doppia replica per gli 
abbonati e per chi vorrà gustare grande teatro, calcheran-
no il palcoscenico del castello Angela Finocchiaro, Giobbe 
Covatta, Sebastiano Somma e Stivalaccio Teatro.
Nell’E...STATE CON LA BIBLIOTECA cinque appuntamenti 
di grande attrattiva dedicati in vario modo alla letteratura: 
venerdì 26 giugno ha inaugurato l’intero cartellone cultu-
rale estivo un’incursione nel fascinoso mondo del musical 
con una serata dedicata a Cole Porter, per toccare succes-
sivamente tra luglio e agosto capolavori moderni ormai 
classici come Il Giovane Holden di Salinger presentato da 
Anna Zago, Il Profumo di Suskind con Titino Carrara, La 
sovrana lettrice di Bennet, nell’interpretazione de Gli Sca-
valcamontagne, o il mondo profumato di mare e arancini 
di Andrea Camilleri, con Antonino Varvarà.
Venti gli appuntamenti con il CINEMA AL CASTELLO DI 
ROMEO, fino al 2 settembre, in collaborazione con il 
Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro. Quindici 
film scelti tra le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno 
per Cinemalcastello 2020, la rassegna EffettoNotte12 con 
tre lungometraggi dedicati al genere MANGA fantascien-
tifico degli anni Settanta, il lunedì dal 13 luglio; infine due 
film, tra luglio e agosto, per Tuttinpiedi – Diverse abilità 
al cinema, in collaborazione con l’associazione Karibu Ba-
skin per trattare in modo originale il tema della disabilità.
Un ruolo importante riveste lo spazio di PALCO LIBERO IN 
CITTÀ: nove, sui ventuno presentati, i progetti ammessi a re-
alizzazione secondo il bando promosso dall’Amministrazio-
ne comunale per la sua sesta edizione. Un totale comunque di 
ben trenta appuntamenti tra iniziative per bambini e famiglie, 
concerti, danza, spettacoli di teatro popolare o contempora-
neo. Fondazione AIDA con Ensemble Teatro presentano nel 
mese di luglio due ormai tradizionali rassegne per bambini, 
l’Estate IN Favola e l’Estate DA Favola: quattro spettacoli i 
giovedì sera nel giardino della biblioteca e altrettante letture 
teatrali al parco di via Volta ad Alte nei tardi pomeriggi delle 
domeniche. Altre proposte per i bambini arrivano da C’era 
una volta, della Compagnia Teatro di Sabbia e da A misura di 
bimbi di Calimero non esiste, tutte nel parco pubblico di via 
Volta, che da quest’anno affianca il giardino della biblioteca 
come sede privilegiata per gli spettacoli estivi. Ancora teatro 
nel giardino della biblioteca, contaminato da musica e can-
zone, nei cinque spettacoli in agosto di Sogno o son desto, 
progetto di Ensemble Teatro, e nel Teatro sotto le stelle pro-
posto il 10 luglio dagli allievi del corso di teatro di Etradanza. 
Concerti al parco di Alte sono quelli proposti da Piano Infi-
nito con la rassegna in cinque appuntamenti di Volta la Carta 
e i due concerti di settembre proposti per Montecchio Mag-
giore Live dall’Associazione Majoris con la Pro Loco. Infine, 
ancora al parco, Mudra, spettacolo di danza contemporanea 
proposto il 7 agosto da E20 danza.

ESTATE D’EVENTI 2020

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 

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.
06/07-08/07 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. 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.
08/07-10/07 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; 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.

SALDI
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

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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 
nella terrazza del castello un aperitivo culturale. La terraz-
za verrà aperta dalle 18.00 alle 20.00 e un accompagnatore 
condurrà i visitatori alla scoperta delle bellezze del territo-
rio in una emozionante visita guidata. Il percorso si con-
cluderà con un aperitivo esclusivo servito sulla terrazza a 
base di: "scartosso" di calamari e polenta di Marano fritta, 
aperitivo a base di Durello e succo di mela. A conclusio-
ne della visita tutti i partecipanti riceveranno un omaggio 
particolare legato alla vera storia di Giulietta e Romeo. Co-
sto 15 euro a persona, comprensivo di visita guidata e ape-
ritivo con omaggio finale. Prenotazione obbligatoria entro 
e non oltre il venerdì antecedente l'aperitivo, telefonando o 
mandando un messaggio con nominativo al: 340 0796224. 
Indirizzo e-mail: info@prolocoaltemontecchio.it. In caso 
di maltempo l'aperitivo verrà spostato all'interno del ca-
stello. Le prossime date saranno il 12 E IL 26 LUGLIO.

MONTECCHIO VISTA DALL’ALTO 
GRAZIE AGLI APERITIVI CULTURALI

DOM 
05.07

h 18,00
Parco di 
Via Volta

Palcoliberoincittà - Estate da Favola: I NANI DI 
MANTOVA. 

DOM 
05.07

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello - Film: JUDY di Rupert Goold

LUN 
06.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Stagione Teatrale Estiva - ARTEVEN
Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti: BESTIA CHE SEI

MAR 
07.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Stagione Teatrale Estiva - ARTEVEN
Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti: BESTIA CHE SEI

MER 
08.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello - Film: RICHARD JEWELL di Clint 
Eastwood

GIO 
09.07

h 21.15
Giardino 
Biblioteca

Palcoliberoincittà - Ensemble Vicenza Teatro
Estate in Favola: STELLINA E IL FAGIOLINO MAGICO

VEN 
10.07

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

Palcoliberoincittà - Etradanza ASD
TEATRO SOTTO LE STELLE


