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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Al Sig. Sindaco di Montecchio Maggiore
Cominciamo dicendo che le piante non hanno nessuna responsabilità, hanno una 
loro vita e sono gli esseri viventi più importanti e diffusi sulla terra. Assorbono ani-
dride carbonica, producono ossigeno, forniscono legna, abbassano la temperatura, 
regalano ombra, sono dimora per tanti uccelli e tanti insetti. Dalle piante dipende 
ogni altro organismo vivente. Si crede che i padroni della terra siano le superpoten-
ze oppure i mercati di Stati Uniti, Cina e Unione Europea. Invece ci sbagliamo! La 
nazione delle piante è l'unica, vera eterna potenza planetaria. Senza le piante gli ani-
mali non esisterebbero. La vita stessa sul pianeta non sarebbe possibile. Grazie alla 
fotosintesi, le piante producono ossigeno e molta parte del nutrimento consumato 
dagli altri esseri viventi. Esistiamo grazie alle piante e potremo continuare ad esistere 
soltanto in loro compagnia. Avere chiara questa nozione ci sarebbe di grande aiuto. 
Anche se si comporta come se lo fosse, l'uomo non è affatto il padrone della Terra, 
ma soltanto uno dei suoi condomini più spiacevoli e molesti. Anche se le piante sono 
nate prima dell'uomo, quest'ultimo ha cambiato drasticamente le condizioni del pia-
neta, fino a renderlo un luogo pericoloso per la sua stessa sopravvivenza. 
Proprio le piante sono al centro di una recente vicenda nella nostra frazione di Alte 
Ceccato. Tanto tempo fa in via Alessandro Volta si è deciso di piantare degli alberi 
a lato del marciapiede, alberi a cui ci siamo affezionati, che hanno accompagnato le 
nostre passeggiate ristorandoci con la loro ombra nelle calde giornate estive. Col 
tempo però le piante sono cresciute e hanno rialzato con le loro radici le mattonelle 
del marciapiede evidenziando la loro fama ti 'spaccasassi'. L'unico provvedimento 
preso in 10 anni è stata la loro rimozione. Purtroppo gran parte è stata abbattuta 
e alcuni sono fortunatamente stati risparmiati. Altri sono stati sostituiti con piante 
nuove. Ma era davvero necessario abbatterle tutte contemporaneamente? E non è 
tutto... Al danno riguardante le piante si aggiunge lo sfregio del marciapiede che, con 
meraviglia, abbiamo ritrovato asfaltato, perdendo le mattonelle con cui era rivestito 
in precedenza. Oltre tutto dall'altro lato della strada è stato mantenuto il marciapiede 
in mattonelle, creando così un effetto 'una scarpa e uno zoccolo'. Quindi oggi ci ritro-
viamo con un marciapiede con le mattonelle l'altro con l'asfalto! Non era opportuno 
ripristinare il marciapiede con le piastrelle originali e conservare un impatto visivo 
migliore!? Inoltre L'asfalto assorbe calore e non fa respirare la terra. 
E poi ancora, quanto si è speso per l'asfalto? E quanto si sarebbe speso riposizionando 
le mattonelle? Chi ha fatto questa scelta politica e tecnica? E le mattonelle rimosse 
sono state recuperate? 
Altro aspetto che vogliamo evidenziare: la sicurezza stradale dei pedoni e dei ciclisti 
della comunità di Alte è stata presa in considerazione in questo progetto di riqualifi-
cazione delle strade? Alceo Pace, Filippo Portoghese, Mirca Zambello

TUTTE LE STRADE PORTANO A...

La notizia che Graziella Brugnolo, cittadina di Montecchio 
Maggiore, deceduta a 97 anni, ha lasciato in eredità 200 
mila euro ai poveri della nostra comunità, ripartiti tra be-
nemerite associazioni locali e servizi sociali comunali, ha 
reso noto un nobile gesto di rara generosità, elogiato in una 
seduta del Consiglio Comunale dai rappresentanti di tutti i 
partiti e dal sindaco Gianfranco Trapula. 
Questo gesto singolare, riportato dalla stampa, mi ha fatto 
ricordare con la figura di Graziella, conosciuta tanti anni 
fa, quella dei suoi fratelli e di suo padre Umberto, titolare di 
un’avviata falegnameria, classe 1883, la stessa di mio nonno 
Rinaldo, che lo stimava moltissimo. 
Nei primi anni Cinquanta Graziella Brugnolo in società con 
Nella Ruaro ha gestito un negozio di mobili e di apparecchi 
radio in piazza Garibaldi al civico 8, in un ampio salone in 
cui si erano svolte dopo la guerra estemporanee feste dan-
zanti. Studentello delle medie, passavo lì interi pomeriggi 
ad ascoltare da un grammofono ad alto volume arie d’opera 
e tanghi argentini, che erano la mia passione. Graziella e 
Nella mi lasciavano fare sentendomi parlare entusiasta di 
Maria Callas, che avevo ammirato nell’Aida all’Arena di 
Verona. Delle sorelle di Graziella, amiche dei miei suoceri, 
serbo un grato ricordo di Serafina, paziente correttrice del-
le mie prime versioni di latino, materia che avrei insegnato 
al liceo, e inoltre stimata maestra delle elementari di mio 
figlio Lorenzo. 
Che cosa mi ha colpito soprattutto del gesto di grande ge-
nerosità di Graziella Brugnolo? Che sia così raro, quasi uni-
co di questi tempi nella società in cui viviamo. Recentemen-
te sono mancate, in età avanzata, altre persone benestanti 
a me care, senza lasciare eredità di affetti. Avrebbero ben 
potuto lasciare eredità di beni ad associazioni ed enti di 
comprovata serietà, impegnati a lenire le sofferenze umane.
Da tanto tempo non si leggono più nelle lapidi degli ospe-
dali, delle case di cura e di riposo, degli asili infantili, nomi 
di cittadini benemeriti del prossimo e della società. Cospi-
cui patrimoni vanno a finire chissà dove, nelle mani di chi 
non ne ha bisogno o non li merita, lontani dal territorio in 
cui sono stati accumulati da affermati professionisti e da 
bravi imprenditori. 
Perché, a partire da Graziella Brugnolo, sperando che il suo 
gesto sia di esempio, non si riprende l’usanza di incidere il 
nome dei benefattori su una lapide a futura memoria, ma-
gari per iniziativa dell’Amministrazione Comunale?

Giuliano Menato

GRAZIELLA BRUGNOLO E LA SUA FAMIGLIA. 
ESEMPI DI OPEROSITA' E LIBERALITA'

n. 952 - Venerdì 28/08/2020

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

APERTI ANCHE 
A PRANZO

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

APERTI ANCHE 
A PRANZO
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CAMPAGNA ELETTORALE
Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, mettiamo a 
disposizione dei candidati al Consiglio Regionale gli stessi spazi 
per eventuali pubblicità, nelle stesse posizioni, cioè in prima 
pagina, con un formato standard corrispondente a 3 moduli formato standard corrispondente a 3 moduli 
(64x90mm)(64x90mm). Questi spazi sono spazi sono A PAGAMENTOA PAGAMENTO per la stessa  per la stessa 
identica cifra. identica cifra. Euro 90+IVA al 4% Senza distinzioni (codice di 
autoregolamentazione pubblicato nel n. 950). Compreso nel Compreso nel 
costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 
battute (compresi di spazi).battute (compresi di spazi). 
Le lettere che superano le 1500 battute saranno scartate, le 
lettere non utilizzate saranno archiviate. Gli spazi a pagamento 
e le lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su 
supporto magnetico entro le ore 17 del mercoledì antecedente 
la pubblicazione. Inoltre per ogni candidatoInoltre per ogni candidato è disponibile uno 
spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi)spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono 
pervenire entro le ore 17 del mercoledì le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblica-
zione. Le lettere che superano le 800 battute saranno scartate, 
le lettere non utilizzate saranno archiviate. Tali lettere devono 
essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@
libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magneti-
co. Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione 
dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che 
vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.

La Redazione

CANDIDATO MAURIZIO SCALABRIN

LISTA DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE
ITALIA VIVA, PSI, PRI E CIVICA PER IL VENETO  
PERCHE' MI CANDIDO
Ho accettato di candidarmi come naturale conseguen-
za alla scelta che mi ha portato ad entrare in Italia Viva. 
Italia Viva non è una rendita di posizione. E' una pro-
messa che va mantenuta, una promessa di impegno, 
competenza, rispetto, dignità e orgoglio che va soste-
nuta. 
Da un lato la Lega ha sempre approfittato della capaci-
tà dei Veneti di risolversi i problemi da soli. In questi 25 
anni ha lasciato che i problemi nell’economia, nel socia-
le, nelle politiche ambientali, nel turismo, nella forma-
zione si accumulassero, nascondendoli sotto il tappeto. 
Adesso, questa crisi li ha fatti esplodere.
Dall'altro lato la sinistra non ha mai saputo presentare, 
compreso quest'anno, un’alternativa vera, credibile e 
non ideologica. Ha avuto così, a sua volta, la responsa-
bilità di lasciare tutto com’è.
Dovrei avere paura che la mia storia venga toccata da 
una campagna contro un avversario che sulla carta ha 
già vinto? 
Non sarei uno sportivo se non fossi convinto di avere 
reali possibilità di farcela: chiunque abbia studiato il si-
stema elettorale e non si faccia incantare da sondaggi 
farlocchi sa che Italia Viva farà un risultato! E quel ri-
sultato sarà la pietra fondativa su cui si potrà costruire 
una reale alternativa moderata all’attuale governo della 
Regione.
Per questo sono disposto a sfidare chiunque quanto a 
speranza, coraggio ed entusiasmo. Ho provato a cam-
biare il mondo e, siccome non ci sono ancora riuscito, 
sono sempre più determinato e felice di poter dare il 
mio contributo.

 MONTECCHIO MONTECCHIO
MAGGIOREMAGGIORE

20202020
Venerdì 4 settembre alle 21, il Parco di Via Volta di Alte Ceccato ospita il concerto 
NICK BECATTINI BAND con Nick Becattini: voce - chitarra, Keki Andrei: ham-
mond - tastiere, Anacleto Orlandi: basso, Enrico Cecconi: batteria.
Nick Becattini: uno dei maggiori talenti della chitarra Blues in Italia. Dopo la brillan-
te esperienza a fianco di Albert King, Johnny Copeland e Phil Guy, Nick si trasferisce 
per quattro anni a Chicago dove viene ingaggiato da Son Seals con il quale effettua 
tournee negli States ed in Europa. Tornato in Italia fonda la “Nick Becattini Band” 
e nel giro di pochi anni si impone all’attenzione della critica e del pubblico blues 
italiani registrando molte compilation e ben undici CD.    
La Band, composta da performers di altissimo livello tecnico ed artistico, offrirà 
al pubblico del Montecchio Maggiore Live 2020, uno spettacolo intenso, di grande 
impatto emotivo basato su Blues, Funk e Soul. 
Venerdì 11 settembre alle 21, il Parco di Via Volta di Alte Ceccato avrà luogo il con-
certo MAURIZIO MECENERO QUINTET con Maurizio Mecenero - chitarra, Fran-
cesco Signorini - tastiere, Andrea Bevilacqua - basso elettrico, Giulio Faedo - batteria, 
Valerio Galla - percussioni.
Credere in se stessi senza compromessi e senza paura; nell’ultimo album “Inside Dre-
ams” c’è la concretizzazione del  sogno interiore del suo autore, il chitarrista Mauri-
zio Mecenero. Nel concerto di Montecchio Maggiore il Maurizio Mecenero Quintet, 
formazione attiva dal 2011, ci proporrà dei brani originali jazz-fusion con tracce di 
Pat Metheny, Mark Knopfler, Mike Stern, il rock anni ’70 e lo stile classico di Wes 
Montgomery.   
Creatività, tecnica, fantasia, un background molto vasto, il tutto amalgamato dalla vo-
lontà di Maurizio Mecenero e dalla sua eccezionale band di trasmettere al pubblico le 
emozioni più recondite in una serata coinvolgente ed imperdibile. 
INGRESSO LIBERO. In caso di maltempo i concerti saranno annullati.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
majorismmlive@gmail.com

Co
m

m
itt

en
te

 re
sp

.: 
M

au
riz

io
 S

ca
la

br
in

MAURIZIO SCALABRIN

Autonomi Autonomi 
CoraggiosiCoraggiosi
VenetiVeneti



19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Se non puoi andare in edicola 

La nostra città è davvero bellissima vista dall’alto!!!
E’ programmato per domenica 30 agosto dalle 18.00 alle 20.00 
l’ultimo aperitivo culturale organizzato dalla Pro Loco Alte -Mon-
tecchio sulla terrazza del castello di Giulietta. Un accompagnatore 
condurrà i visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio in una 
emozionante visita su Montecchio vista dall’alto. Il percorso si con-
cluderà con  un aperitivo servito sulla terrazza a base di:”scartosso” 
di calamari e polenta di Marano fritta, succo di mela e vino Durello. 
Prenotazione obbligatoria telefonando al 3400796224 o mandando 
una e-mail a: info@prolocoaltemontecchio.it

Pro Loco Alte - Montecchio

ULTIMO APERITIVO CULTURALE

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 

27/08-29/08 ARZIGNANO - S. Zeno Via Po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA -  Via 
Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
29/08-31/08 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO 
- Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 
1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
31/08-02/09 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi - Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/83007; 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.
02/09-04/09 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

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Agosto:

SPORTMONTECCHIO E 
SPORTIVAMENTEMONTECCHIO

UN NUOVO MODO DI FARE 
INFORMAZIONE SPORTIVA

LE PRESENTAZIONI
DI SAN PIETRO, 

ALTE E SAN VITALE
IL PATTINAGGIO 

FA DA APRIPISTA
IL BASKET MONTECCHIO

SUL PALCOSECENICO DI A1

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Long life learning, le famose tre L che sono a fondamento di una nuova vi-
sione di istruzione, formazione e lavoro. Non esiste cioè un limite al tempo 
dell’apprendimento e della formazione anche per chi da tempo ha lasciato i 
banchi di scuola. Lo sanno bene tecnici e operai che frequentano, per conto 
delle loro aziende, corsi di aggiornamento. 
Lo sanno bene quelle persone che hanno lasciato la scuola ancora giovani 
e ora avvertono quanto sia importante avere un titolo di studio superiore. 
E allora si va alla ricerca di istituti che permettano di recuperare il tempo 
perduto, magari spendendo molto denaro.
Ma esistono i corsi scolastici per adulti, un tempo si chiamavano semplice-
mente “scuole serali” e riguardavano gli indirizzi di studio tecnici superiori 
più diffusi: la ragioneria, la meccanica, l’elettronica, l’assistenza sociale. Oggi 
questi corsi sono cambiati, si sono adeguati  ai principi delle tre L. 
Chi intenda riprendere gli studi lo potrà fare portando con sé tutto il suo 
bagaglio di esperienza e di vita e organizzare il percorso di formazione 
secondo un piano educativo personalizzato. La formazione per adulti ha 
cambiato volto, si è adeguata alle normative comunitarie e sta mettendo in 
atto l’idea della personalizzazione educativa. Ebbene l’IIS Ceccato, istituto 
centrale nell’Ovest vicentino per la formazione tecnica e professionale, da 
ben quattro anni propone la formazione serale per lavoratori. Quest’anno le 
classi quinte che hanno affrontato gli esami di stato sono state due, una per il 
corso Manutenzione e Assistenza Tecnica e uno per l’indirizzo economico. 
Ben 29 neo diplomati, ognuno con la sua storia. Tra tutte la vicenda  di chi 
ha raggiunto il massimo dei risultati, un esempio di cosa significhi lo studio 
che non ha età. Il super studente del serale, superata l’età della pensione, ha 
voluto rimettersi in gioco e prendersi il diploma, rigustare il piacere della 
conoscenza e dello stare a scuola, anche se a distanza a causa del lockdown.
Il messaggio è chiaro! “Hai lasciato gli studi troppo presto, senti il bisogno 
di perfezionare la tua formazione, vuoi semplicemente metterti di nuovo 
in gioco, vuoi mostrare di poter cambiare la tua vita studiando? L’IIS Cec-
cato di Montecchio Maggiore offre l’opportunità di riprendere gli studi 
con i suoi corsi serali.

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

DI MARCO MEGGIOLARO
MANIFESTO DELLA MEDIOCRITÀ 
Uno spettro si aggira per il mondo: lo spettro della 
mediocrità. Una nostalgica e spero simpatica cita-
zione ci fa riflettere sull’oggi: cosa spaventa di più 
noi nuove generazioni se non la paura di essere me-
diocri. Perché?  
Perché viviamo in un contesto dove tutti abbiamo le 
stesse possibilità di brillare, ognuno può pubblicare 
quello che vuole e ritagliarsi uno spazio sul web. E 

siamo circondati da migliaia di giovani promesse: cantan-
ti che a 16 anni hanno già vinto dischi d’oro, personaggi 
che solo giocando al computer guadagnano più di un ope-
raio, ragazze che possono decidere cosa è di moda e cosa 
no postando una foto su Instagram. 
Tutti vogliamo essere qualcuno, desideriamo un posto nel 
mondo e -che vi piaccia o no- su Instagram preferiamo 
avere 5000 seguaci piuttosto che 100. 
Non spetta a me giudicare se questo sia un comporta-
mento stupido oppure normale, c’è da dire però che molti 
personaggi famosi lasciano il tempo che trovano, come 
un fuoco di paglia divampano senza controllo e durano 
pochi giorni in attesa che qualcun'altro cominci a brillare 
più di loro. 
Sul web si diventa banali più velocemente di quanto si 
pensi, perciò anche se non ce rendiamo conto siamo mol-
to più fragili e insicuri: 40 anni fa non potevamo mostrar-
ci a tutti così facilmente, le possibilità di diventare famosi 
erano limitate e questo era una grande consolazione. 
A noi giovani rimane da maturare la consapevolezza che è 
meglio costruire qualcosa di duraturo nella nostra piccola 
realtà, piuttosto che creare qualcosa di popolarissimo, ma 
precario e inconsistente. 

LE LASAGNE DEL CASTELLO
Questo primo piatto, simbolo della cucina castellana, affonda le 
sue origini nell'immediato dopoguerra, almeno 15 anni prima del 
boom economico degli anni '60. Lo preparava ai castelli uno chef 
montecchiano DOC: Bepi Castagna, che successivamente fu an-
che mio chef di cucina al ristorante 'Due Mori' di 'Strada do rode, 
di fronte alla libreria omonima di Virginio Scapin a Vicenza. 
E' un piatto nobile (Bepi Castagna aveva lavorato anche a casa 
dei Marchesi Roi a Montegalda) che usa come condimento della 
pasta fresca all'uovo trafilata al torchio carne di vitello e funghi. 
Naturalmente la cottura della salsa è lenta e appena accennata 
come si usava fare sulle cucine economiche di allora: niente 'fast', 
solo 'slow' come vuole Carlin Petrini e il movimento 'Slow Food'. 
Siamo fieri e orgogliosi di riproporre un piatto autenticamente e 
storicamente castellano creato da un grande chef di Montecchio, 
Bepi Castagna, cui saremo sempre grati. 

Amedeo Sandri

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
IL VENETO HA BISOGNO SOLO DELLE INFRASTRUTTURE 
CHE SERVONO. 
Inutile consolarsi dicendo che in fondo le cose van-
no come sempre. Ogni sei mesi in Veneto c'è una 
calamità straordinaria. Il pianeta si ribella. Dobbiamo 
prenderne atto ed agire di conseguenza. Il territorio 
va salvaguardato contro ogni inutile spreco. La decre-
scita felice è un pensiero romantico ma davvero poco 
credibile. Dobbiamo invece immaginare uno sviluppo 
sostenibile. La green economy non è uno slogan. E' 
una prospettiva che può garantire lavoro e rispetto 
dell'ambiente.
Il Veneto è stato capofila della Meccanica e poi della 
Meccatronica. Ora deve diventare capofila della Gre-
en Economy. La Regione deve garantire l'adeguata 
formazione per i giovani e per i lavoratori che devono 
riqualificarsi. La Regione deve anche indirizzare gli im-
prenditori verso le attività del futuro.

Maurizio Scalabrin 
Capolista per Vicenza di Italia Viva, Psi, Pri e Civica per il Veneto  

L’ANPI di Montecchio Maggiore, con il patrocinio della 
Città, organizza per martedì 8 settembre 2020 il concerto 
“Resistenze: canzoni dell’antifascismo e della guerra di Li-
berazione”. Si esibirà il coro del Vicenza Time Café diretto 
da Luciano Zanonato, apprezzato musicista del “Canzoniere 
Vicentino”, con l’accompagnamento alla fisarmonica di Fio-
rella Mauri. 
Previsto inizialmente come concerto per il 25 aprile, lo ri-
proponiamo nell’anniversario dell’8 settembre 1943, data 
che segna l’inizio della guerra di Liberazione dal nazifasci-
smo. Il concerto si svolgerà all’aperto nel parco di Via A. 
Volta, ad Alte Ceccato, con inizio alle ore 20.30. 
Nel rispetto delle normative atte a contrastare l’epidemia 
Covid-19 è richiesta la prenotazione al num. 3457000785 o 
all’indirizzo mail anpi.montecchio.vi@gmail.com. Si invita 
a presentarsi muniti di mascherina e con il Modello Emer-
genza Covid già compilato (scaricabile dal sito del Comune 
di M. M.); per chi non potesse provvedere il modulo sarà 
fornito all’ingresso. Vi aspettiamo!

ANPI Montecchio Maggiore

CONCERTO “RESISTENZE” – 8 SETTEMBRE

Martedì 1 Settembre alle ore 20.45 presso la Sala Civica di 
Corte delle Filande avrà luogo un incontro dal titolo AM-
BIENTE UNA PRIORITA'. Aria e Acqua Le politiche della 
Regione Veneto.
Ne parleremo Con:
Dott. Altissimo Lorenzo - Già Consulente per dell'Autorità 
d'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione", è stato Do-
cente in corsi di formazione/specializzazione organizzati 
da Padova-Ricerche, Federutility, Università degli Studi di 
Padova, ARPA-Veneto, CUOA-Impresa-VI.
Dott. Antonio Dalla Pozza - Già Asessore  a Vicenza nella 
giunta di Achille Variati,esperto di ambiente, urbanistica, 
assetto idraulico e tutela del territorio, mobilità, trasporto 
pubblico.
Moderatore Davide Del Sale - Coordinatore di Circolo Par-
tito democratico Montecchio Maggiore
Un incontro per capire lo stato del territorio e cosa si po-
trebbe fare e cosa non è stato fatto in questi anni.
L'incontro si svolgerà nel rispetto delle direttive anti Co-
vid-19 con sanificazione degli ambienti e distanziamento.
Vi aspettiamo.

Partito Democratico Montecchio Maggiore

INCONTRO

Le vacanze sono ormai terminate ma la Fattoria Massignan 
è in fermento.
Dopo un anno di lavoro nei vigneti è arrivato il momento 
del raccolto. La vendemmia, fatta a mano come un tempo, 
assume un valore storico e un significato sociale. E' un'oc-
casione per riscoprire i valori di un tempo, per ritrovarsi, 
trascorrere insieme dei momenti di convivialità, per chiac-
chierare, per condividere pensieri, idee e risate, nelle colline 
di San Vito.
Vi aspettiamo a vendemmiare insieme ma non solo...
Il 12 settembre in Fattoria ci saranno attività per bambini 
con gli animali, l'apertura della nostra cantina e la dimo-
strazione con un breve   corso di potatura, condotto dalla 
Cooperativa Sociale 81.
Scopri tutte le novità e iniziative della Fattoria sul 
sito   https://www.fattoria-didattica-massignan.it/eventi/   o 
alla pagina facebook https://www.facebook.com/fattoriadi-
datticamassignan.

FATTORIA MASSIGNAN


