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REPLICA A "ROTATORIA FIAMM-LEONE SAN MARCO"
PUBBLICATA NEL N. 953 DEL 04/09/2020

Certamente dal 26 Febbraio ad oggi di mesi ne sono trascorsi e le attenzioni amministrative si sono riversate quasi tutte sui problemi Covid-19, ma è altrettanto vero
che, alla problematica della viabilità sulla rotatoria FIAMM, l'Amministrazione
Comunale, prima di esaminare altre soluzioni, ha richiamato all'attenzione della
normativa vigente, in termini di manutenzione di siepi, alberi, arbusti e cespugli,
quanti confinano con le strade comunali, sopratutto a ridosso di curve, incroci
stradali, rotatorie etc.
L'attuale normativa, infatti, prevede che quanti si trovino in tali situazioni, devono
provvedere, per un tratto di 20 metri dall'intersezione, a mantenere l'altezza delle
siepi a non oltre un metro dal piano stradale.
Per il presente anno l'Ordinanza Comunale prevede l'obbligo di tutti a provvedere
entro il 1° novembre 2020, anche se ordinariamente bisognerà provvedere con
intervento manuntentivo almeno due volte l'anno e/o ogni qualvolta si renda necessario. L'intervento della proprietà privata, sollecitata dagli Organi Comunali, si
è rilevato appropriato, considerato che la viabilità da Via F.lli Bandiera è risultata
notevolmente migliorata rispetto a prima.
Nei futuri giorni verrà sempre posta la dovuta attenzione per verificare l'efficacia
nel tempo di tale soluzione, pur ricordando ai cittadini che in prossimità di una
rotatoria si deve sempre rallentare per motivi di sicurezza.
Carlo Colalto - Assessore alla Viabilità e alla Manutenzione

A VALDIMOLINO EVENTO “LA VALLE DEI MULINI”
APERTURA ESCLUSIVA DEL MULINO MALTAURO

Domenica 13 settembre, a partire dalle 10:00 fino alle 19:00, la Pro Loco Alte - Montecchio vi aspetta a Valdimolino, per condurvi alla scoperta del Mulino privato di Enrico
Maltauro. Un’apertura esclusiva, quella del Mulino Maltauro, che vi permetterà di visitare un’oasi immersa nel verde, di una bellezza unica e sconosciuta, tra cascate d’acqua,
ruscelli e vasche di trote. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà nel rispetto della vigente
normativa in materia di salute e sicurezza nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
Programma: Passeggiate guidate a cura della Pro Loco Alte Montecchio e brevi rappresentazioni teatrali a cura della compagnia Ensemble Teatro Punto di ritrovo: parcheggio del cimitero di Valdimolino.
Orari partenza passeggiata: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00
- 18:00
Bici Tour: Partenza con propria bici e accompagnatore Pro Loco da Piazza Marconi
(Vecchia Stazione Duomo) 8:30 (per visita Mulino delle 10:00) 16:30 (per visita Mulino
delle 18:00)
Info & prenotazioni: info@prolocoaltemontecchio.it 340-0796224
L’ingresso e la visita al Mulino Maltauro sono gratuite
L’iniziativa è patrocinata da: Acque del Chiampo Spa, Regione Veneto, Provincia di
Vicenza, Comune di Montecchio Maggiore, Unpli Vicenza.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI
APERTI ANCHE
PER GLI UFFICI COMUNALI

A PRANZO

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si adegua alle ultime e più restrittive ordinanze governative a contrasto del contagio da Covid-19.
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli
uffici comunali ricevano il pubblico solo su apVIAcomunale
MADONNETTA
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sentendo il lavoro da casa
agli addetti
che hanno
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che vendono generi alimentari. TEL. 0444 1808060

CERCHIAMO ASSISTENTE
PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA
353 3527164 - 388 8008150
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Ho sentito persone che non ragionano con la propria testa disquisire con la stessa
disarmante superficialità su temi tanto diversi come, per esempio, la politica e
la cultura, e sostenere le loro opinioni con la sicumera di chi è convinto di non
sbagliare mai.
Osservando i comportamenti umani, posso affermare che soggetti incapaci di dare
risposte concrete ai bisogni materiali del prossimo sono spesso negati a scoprire
l’aspetto sublime delle cose. Difficilmente chi non si misura con la complessità delle vicende umane sa elevarsi dal dato empirico per contemplare mondi superiori.
Oggi non vi è differenza tra il politico demagogo che agita bandiere senza ideali,
pronto a cambiare casacca, e l’erudito saccente che sciorina nozioni sputando sentenze. Sono entrambi inaffidabili, incapaci di dare impulso alle loro azioni, ammesso che abbiano idee da esprimere, obiettivi da raggiungere. Politica e cultura
soffrono degli stessi mali, specchio di una società di cui tutti siamo responsabili.
La cultura é gridata ed esibita proprio come la politica, il politicante e il tuttologo
recitano la stessa parte, che i media spacciano per singolare prodotto del versatile
genio italico.
Del lungo cappello moralistico chiedo scusa ai lettori, peraltro abituati a sorbirsi la
storia universale per sapere che è disdicevole tagliare gli alberi. Vengo al nocciolo
della questione. Si avvicinano le elezioni regionali.
Esorto i Montecchiani a riflettere prima di depositare nel segreto dell’urna la scheda elettorale. Cosa c’entra, si può obiettare, lo spirito critico con la buona amministrazione ?
Fra schiere di ignoti candidati presenti in una miriade di liste ci sono tre concittadini noti, di diverso schieramento politico, i quali meritano la nostra considerazione. Non sono neofiti, conoscono le regole del gioco. Hanno dato prova, ciascuno a
modo suo, di competenza e impegno, spesso calati in ruoli difficili.
Ci sono buone ragioni per non disertare le urne e privilegiarli. Possiamo giudicarli
su temi come la salvaguardia dell’ambiente, l’efficienza dei servizi, la qualità della
vita.
Milena Cecchetto, Sonia Perenzoni, Maurizio Scalabrin sono i candidati di Montecchio e vanno sostenuti. Il grado di maturità di una comunità si misura con il
senso civico dei suoi cittadini. Dimmi da chi ti fai governare e ti dirò chi sei.
Giuliano Menato
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BILANCIO AD 1 ANNO DALL'INSEDIAMENTO DEL
BILAL
NUOVO CONSIGLIO COMUNALE, DELLA NUOVA

GIUNTA, E DEL NUOVO SINDACO... Seconda parte
Continua dal numero precedente 5. Si ha l’impressione che il ruolo dei

Consiglieri di minoranza sia ritenuto dalla Giunta come un fastidioso fardello burocratico, dovuto per legge, e non la normale
espressione democratica.
Ne è prova (non penso ci sia traccia di provvedimento simile
negli annali di amministrazioni precedenti di qualsiasi colore) la
possibilità di Accesso agli
Atti:
i consiglieri,
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fare richiesta scritta all'URP,
quale la inoltra al Segretario Generale che poi indirizza la richiesta all'ufficio competente, che
a sua volta fisserà un appuntamento per ricevere il consigliere,
sempre che lo voglia il Segretario. Questo è molto grave ed è un
chiaro segnale di ostacolare il percorso di chi vuole, in quanto
ricoprente una carica istituzione, accedere alle informazioni.
6. Non è andata molto meglio al lavoro delle Commissioni: a
parte quella Ambiente, riunita molte volte dal Presidente (unico
presidente dovuto alle minoranze) e la commissione Cultura,
per le altre abbiamo dovuto attendere mesi e la sollecitazione
alle convocazioni è stata spesso sentita come un fastidio.
7. A fronte del Documento del Sindaco in cui si mette come
cavallo di battaglia l’ambiente, vediamo invece, attraverso lo
strumento delle varianti al piano urbanistico regionale, un continuo consumo di suolo. Non occorre citare i fatti recenti per
capire che la capacità di assorbimento delle acque, nel nostro
territorio, è ormai critica. Anche il progetto di completamento delle ciclabili è partito da molto lontano ( amministrazione
Scalabrin) e oltre al collegamento con la Cordellina-Lombardi e
con l'Agno-Guà non ha saputo aggiungere nemmeno un nuovo
percorso che colleghi la piscina alla pista della villa Cordellina,
abbastanza ovvia per chi va in bicicletta. Suggerita da noi ma
respinta.
8. Il nostro voto al Bilancio presentato a Dicembre è stato contrario, un esempio: non vediamo scelte coraggiose che prendano in mano ciò che Montecchio possiede già (…villa Fin Schiavo..) per creare veri e grandi spazi di incontro e di collocamento
di servizi al cittadino, che siano culturali (la biblioteca e il museo
stanno scoppiando!!!) e sociali.
Si tratta di capire dove mettere le risorse che comunque ci sono:
ben 5 milioni di euro per un nuovo palazzetto dello sport e pista
di atletica, contro una progressiva diminuzione di spesa per le
scuole, la cultura e i servizi sociali, ci pare una cifra eccessiva e
poco lungimirante.
Questo è il contesto in cui stiamo lavorando per difendere i diritti della cittadinanza.
Anna Lucantoni e Lucia Meggiolaro
Consigliere del Partito Democratico

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
(64x90mm). Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa
(64x90mm)
identica cifra. Euro 90+IVA al 4% Senza distinzioni (codice di
autoregolamentazione pubblicato nel n. 950). Compreso nel
costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500
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 candidato è disponibile uno
spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono
pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. 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 magnetico. Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione
dei cittadini che desiderano scrivere, delle associazioni che
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
FORMAZIONE

Ogni euro investito nella formazione è un euro investito
(bene) sul futuro.
La formazione continua è una necessità perché i lavori
cambiano in fretta, le tecnologie stravolgono prodotti e
processi produttivi.
Le scuole da sole non possono mai essere veloci come
l'evoluzione del mondo del lavoro.
Quindi investire molto nella formazione continua è una
necessità. Un obbligo per chi ha il dovere di pensare al
futuro. Il Veneto è una miniera di imprese che hanno
già un piede nell'economia post CO2, eccellenze della
“green economy”.
Bisogna quindi ripensare molte politiche per i giovani e
legate al lavoro. Incrementare le borse di studio per le
professioni che mostrano carenza di personale (medici,
infermieri), incrementare i fondi destinati alla formazione professionale, stringere veri e concreti rapporti con
le associazioni di impresa (e sindacali) per ristrutturare
anche i contratti di lavoro.
Poi non possiamo immaginare che – per mancanza di
offerte adeguate, per proposte di contratti avvilenti – i
giovani (spesso i migliori o i più motivati o i più preparati) poi se ne vadano in giro per l'Italia e per il mondo.
Il Veneto ha interesse che questi giovani restino, o almeno poi ritornino, con il loro bagaglio di esperienze.
Ma deve essere capace di diventare più attrattivo. Non
bastano i meravigliosi monti, le città d'arte, il lago ed il
mare. Quelli servono per tornare in vacanza un mese.
No! Servono ambienti più sani, proposte di lavoro attraenti, maggiori servizi alla famiglia, più proposte culturali
(invece che sempre e solo le solite sagre).
Committente resp.: Maurizio Scalabrin

LO SPIRITO CRITICO E LE ELEZIONI REGIONALI

Autonomi
Coraggiosi
Veneti

MAURIZIO SCALABRIN

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org
Nel numero di Settembre:

IL MESE DELLA RIPRESA
SPERIAMO NON DELL'EPIDEMIA

LA MORTE IMPROVVISA
DI MAURIZIO STURARO
IL CALCIO MONTECCHIO
SI PREPARA
PER LA NUOVA STAGIONE
CAMBIO AL VERTICE
PER IL SAN VITALE '95
NASCE IL VOLLEY
SAN VITALE 2020

SPAZI ELETTORALI GRATUITI

AMBIENTE
La crisi climatica è già qui tra noi.
Da Vaia all'Acqua granda, passando per le periodiche
“bombe d’acqua”: sono frequenti i disastri. Non è che
la nostra Regione è sfortunata! E' la dimostrazione di
una trasformazione repentina del meteo.
Anche in Veneto dobbiamo fare progetti ed investimenti per tagliare le emissioni di CO2. Investimenti che
fanno bene all'ambiente, alla salute e contemporaneamente all'economia, perché creano nuova occupazione in settori come le costruzioni, la mobilità sostenibile,
le infrastrutture digitali, le fonti rinnovabili.
Il 30% del Recovery Fund, 209 miliardi per l'Italia, va
destinato alla "neutralità climatica", per azzerare le
emissioni di CO2. Per il Veneto sarebbe un contributo
di 2 miliardi da impegnare nei prossimi 3 anni per questo obiettivo. Il Veneto è una miniera di imprese con un
piede nell'economia post CO2, eccellenze della "green
economy. Investiamo nel futuro.
Maurizio Scalabrin
Capolista per Vicenza di Italia Viva, Psi, Pri e Civica per il Veneto

FATTORIA MASSIGNAN

DI MARCO MEGGIOLARO

UNA MODELLA DIVERSA
Fa scalpore la decisione della casa di moda Gucci
di scegliere come modella Armine Harutyunyan (vi
invito a cercarla su internet se non lo avete ancora fatto), ragazza che non combacia perfettamente
con le solite modelle che siamo abituati a vedere e
per questo diventata oggetto di un grande dibattito
mediatico.
Non intendo esprimermi sul fatto che mi piaccia o
meno, sia perché qualcuno avrà sicuramente di meglio da
fare che stare a sentire i miei gusti, sia perché volevo concentrare la mia attenzione su un’altra cosa. Il coraggio di
questa ragazza va senza alcun dubbio elogiato perché si
trova ogni giorno a dover fronteggiare orde di odiatori sul
web, una discriminazione senza pari.
Ma l’azione discriminatoria parte in primis dalla stessa
casa di moda: Gucci si è servito di una ragazza diversa per
fare notizia e per quanto non lo voglia ammettere è consapevole che non è bella, altrimenti non l’avrebbe scelta o
ne avrebbe scelte più di una.
La lotta femminile non dovrebbe perdere tempo per introdurre modelle diverse nel mondo della moda, ma dovrebbe lottare per abolire il concetto di modella in se.
Lo dimostra l’etimologia stessa della parola “modella”:
qualcosa a cui ispirarsi; ma se ognuno è bello a modo suo,
non c’è nessun bisogno di assomigliare a qualcun altro.
Senza contare che le modelle vivono una vita al limite
della sopportazione fisica e mentale, ma nessuno si ribella a questo scempio morale e umano: siamo moralmente
giusti e solidali solo con le notizie che vediamo o approfondiamo l’argomento che leggiamo per poter analizzarlo
in ogni suo aspetto?
Questo dobbiamo chiederci, non se una modella in qualche passerella abbia il naso grosso oppure no.

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'occasione per riscoprire i valori di un tempo, per ritrovarsi,
trascorrere insieme dei momenti di convivialità, per chiacchierare, 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 dimostrazione 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- Il concerto di Venerdì 4 settembre della NICK BECATTINI
BAND è stato RINVIATO a sabato 19 settembre sempre al
datticamassignan.
Parco di Via Volta di Alte Ceccato alle 21.
Becattini: uno dei maggiori talenti della chitarra Blues
RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA Nick
in Italia. Dopo la brillante esperienza a fianco di Albert
La Città di Montecchio Maggiore aderisce all’iniziativa, fi- King, Johnny Copeland e Phil Guy, Nick si trasferisce per
nanziata dalla Regione Veneto attraverso Veneto Agricoltu- quattro anni a Chicago dove viene ingaggiato da Son Seals
ra, “Piantiamo alberi – Ridiamo il sorriso alla Pianura Pada- con il quale effettua tournee negli States ed in Europa. Torna”, che prevede l’assegnazione gratuita di piante ai cittadini nato in Italia fonda la “Nick Becattini Band” e nel giro di
che ne faranno richiesta.
pochi anni si impone all’attenzione della critica e del pubbliGli interessati possono farla attraverso il portale https:// co blues italiani registrando molte compilation e ben undici
www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ entro e non CD. La Band, composta da performers di altissimo livello
oltre il 15 ottobre 2020. Il ritiro e la fornitura delle piante tecnico ed artistico, offrirà al pubblico del Montecchio Magverranno effettuati a carico del Comune, che contatterà i ri- giore Live 2020, uno spettacolo intenso, di grande impatto
chiedenti per la consegna.
emotivo basato su Blues, Funk e Soul.
L’iniziativa, nata tra il 2016 e il 2017 per opera di un gruppo INGRESSO LIBERO. In caso di maltempo i concerti sarandi Comuni della pianura veneta meridionale, ha lo scopo di no annullati. Posti limitati - Prenotazione obbligatoria
favorire la piantumazione nel territorio veneto di giovani majorismmlive@gmail.com
piante forestali (alberi e arbusti) di specie autoctone. Un
atto, quello di piantare alberi, semplice quanto antico e ricNUMERO 26 PER LA RIVISTA “STUDI E RICERCHE“
co di significati simbolici e concreti, in quanto altamente
Sabato
12 settembre alle 17, al cinema San Pietro (Corso
efficace per la tutela dell’ambiente e del territorio.
G. Matteotti 56), sarà presentato al pubblico il volume n.
(2019) della rivista STUDI E RICERCHE, edito congiunFESTA DELLA TEGOLINA CORNETTA DE.CO. 26
tamente dal Museo Civico “G. Zannato” e dall’AssociazioSi comunica l’appuntamento con la festa della Tegolina ne Amici del Museo Zannato Onlus. Quest’anno la rivista
Cornetta De.Co di Montecchio Maggiore per i giorni 11 e accoglie 10 articoli scientifici originali, di argomento pale12 e per i giorni 18 e 19 settembre nella piazzetta del Mu- ontologico, mineralogico, zoologico e archeologico. Dallo
nicipio. Un’occasione per valorizzare, conoscere e gusta- scorso anno, inoltre, la rivista viene pubblicata interamente
re i prodotti tipici del nostro territorio giunta quest’anno on-line nel sito web del Museo www.museozannato.it.
all’ottava edizione. La Tegolina Cornetta è uno dei simboli
della tradizione agricola e gastronomica del paese di MonPEDEMONTANA VENETA
tecchio che ha ottenuto nel 2013 la Denominazione CoEgregio Direttore, quante volte la Pedemontana Veneta e le
munale d’Origine.
Nei giorni 11 - 12 e 18 - 19 settembre sarà allestito uno sue vie di accesso finiranno sott'acqua?
stand per la vendita e degustazione della Tegolina Cornet- La Regione e la società costruttrice, riferendosi all'allagata nella piazzetta del Municipio, tra le ore 9.00 e le 12.00. mento del 29 agosto tra il casello di Malo e quello dell'A31,
Nelle giornate di sabato 12 e 19 settembre alle ore 11.00 tratto da poco inaugurato, negano che ciò dipenda da errori
sarà offerto un aperitivo per la degustazione della tegolina- progettuali poiché, dicono, nella superstrada è previsto il
corretto smaltimento dell'acqua dalla piattaforma stradale
cornetta.
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare que- mentre l'acqua che l'ha invasa arrivava dai campi a NORD.
sto tipico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, Ne consegue, dicono sempre loro, che è compito dei Consorzi di Bonifica (cioè pagheremo noi) sistemare rogge e
agriturismi, pizzerie e bar del paese.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio fossati. Bravi.
in collaborazione con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicenti- Ma chi ha dato la Valutazione positiva d'Impatto Ambientane – Amici della Città di Montecchio, Gruppo Solidarietà le o VIA alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
ad un'opera che con trincee, gallerie artificiali, caselli, comMontecchio e Macellerie del Gusto.
planari e altra viabilità, taglia i flussi d'acqua superficiale e
che scendono dalle montagne? La Regione, traCORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER profonda
mite il presidente della commissione VIA cioè Silvano Vernizzi il quale però era anche il commissario straordinario,
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO
C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con serietà nominato dal Governo, per la Pedemontana. Un gigantesco
e discrezione, puoi essere più vicino a chi ne ha bisogno. Cor- conflitto d'interesse che però, sommato agli altri importanti
so gratuito di formazione per operatori volontari al telefono ruoli che Vernizzi rivestiva, dimostra che in Regione erano
organizzato dall’associazione Telefono Amico Vicenza. 338 ben consapevoli delle conseguenze idrogeologiche a cui si
Daniela Muraro
2782909 oppure invia una mail a: vicenza@telefonoamico.it andava incontro.
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RIAPRE L’AULA STUDIO
DELL’INFORMAGIOVANI

Dal primo settembre l’aula studio dell’InformaGiovani
(piazza S. Paolo 2/A, Alte Ceccato) ha riaperto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale.
Sei i posti a disposizione, in ambienti sanificati giornalmente e muniti di distributori di gel igienizzante. Obbligatorio
l’uso della mascherina.
L’aula è aperta il lunedì dalle 9,30 alle 13 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, con la
possibilità di utilizzare gratuitamente la rete Wi-Fi.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE

10/09-12/09 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87 (Cereda) Tel.
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118;
MONTORSO - Sacchiero Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256;
VALDAGNO - Cooperativa Maglio di Dopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.
12/09-14/09 CHIAMPO - Farmacia Com. Piazza Rumor n. 1 Tel.0444-421481;
CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165;MONTECCHIO
- Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.
14/09-16/09 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 Farm. Alma snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
16/09-18/09 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.

IL RISO DEL TIEPOLO

Giambattista Tiepolo, di cui ricorrono quest'anno i 250 anni dalla
morte (Venezia 1696 - Madrid 1770), fu l'ultimo grande pittore
italiano della tradizione rinascimentale e in particolare di quella
cinquecentesca.
Creò uno stile unico, così abbagliante da poter essere confrontato
solamente con quello di Paolo Veronese, del quale il Tiepolo proseguì idealmente il dettato.
La sua fama di virtuosità raggiunse la leggenda quando si affermò
che egli era capace di portare a termine un dipinto in un tempo
inferiore a quello necessario agli altri pittori per preparare i colori.
Operò moltissimo nel Vicentino, anche a Montecchio in Villa Cordellina, e il piatto che lo vuole ricordare, lega, attraverso il riso,
le due città che l'hanno visto nascere e morire: Venezia e Madrid.
Un inno ai colori e alla natura, un invito ad assaggiare e a ripercorrere attraverso il cibo arte, cultura, storia e civiltà.
Amedeo Sandri
Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it www.castelligiuliettaeromeo.it

