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APERTI ANCHE 
A PRANZOAnche 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

L’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore esprime 
così il cordoglio per la scomparsa di Maria Ramonda, fondatrice, 
assieme ai fratelli Ginetta e Giuseppe, del noto marchio “Sorelle 
Ramonda”.
"L'Amministrazione comunale esprime profondo dolore per la 
scomparsa di Maria Ramonda, capostipite, assieme ai fratelli Gi-
netta e Giuseppe, della grande avventura commerciale che ha la 
propria base ad Alte di Montecchio Maggiore. È grazie a lei se il 
nome Ramonda sbarcò a Montecchio ed è quindi grazie a lei se da 
quel lontano 1954 il prestigioso marchio delle 'Sorelle Ramonda' è 
associato alla nostra città, diventando punto di riferimento per gli 
acquisti da parte di molte generazioni e varcando per fama anche i 
confini nazionali. Ci stringiamo attorno ai famigliari e a tutti i col-
laboratori, sicuri che questa grande avventura all'insegna del com-
mercio di qualità continuerà ancora a lungo".
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CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PER LA SCOMPARSA DI MARIA RAMONDA

All'attenzione dell'Assessore Carlo Colalto
Uno studio su 'Science Advances' l'ingegnere ambientale Drew R. Gentner 
della Yale University ha stimato l'impatto dell'asfalto (miscela di idrocarburi) 
nell'inquinamento ambientale. Esso contribuisce alla formazione della pm 
2,5 (polveri fini che penetrano nei bronchi causando notevoli problemi respi-
ratori). Lo studio evidenzia che la fuoriuscita di inquinanti inizia già a 40 °C. 
Le emissioni raddoppiano fino a 60 °C e continuano a crescere fino a 140 °C. 
I ricercatori sottolineano che sono temperature che la pavimentazione stra-
dale raggiunge in estate. Anche l'irradiazione solare ha un effetto importante, 
indipendentemente dalle temperature e l'esposizione moderata dei raggi ul-
travioletti fanno salire le missioni del 300%.
I suddetti studi rafforzano e confermano le nostre perplessità sulla scelta ef-
fettuata per asfaltare il marciapiede di via Alessandro Volta. 
Sarebbe stato opportuno allora riposizionare le mattonelle preesistenti? 
La scelta operata in virtù della sua gratuità non giustifica il conseguente dan-
no ambientale ed estetico. Riguardo le problematiche di Via Alessandro Volta 
da Lei esposte nell'articolo del 25 settembre scorso, ci chiediamo per quale 
motivo sia stato ritardato l'intervento per così lungo tempo (10 anni circa). 
Poniamo la sua attenzione su altre zone del territorio comunale (ad esempio 
in Via Generale Dalla Chiesa, Via Leonardo Da Vinci, Piazza Fraccon). In 
particolare il marciapiede di Via Generale Dalla Chiesa dove ci sono le stesse 
piante di Via Alessandro Volta mette a dura prova la sicurezza dei cittadini. 
Ambiente, estetica e sicurezza devono camminare assieme. 
Noi siamo abitanti di Montecchio Maggiore attenti all'ambiente e affeziona-
ti al nostro paese. Legittimamente abbiamo posto delle domande sui lavori 
di Via Alessandro Volta e nel contempo siamo disponibili ad accompagnare 
l'Assessore nelle zone del paese dove sussistono notevoli problematiche col-
legate alla sua competenza. 

Alceo Pace, Filippo Portoghese, Mirca Zambello

TUTTE LE STRADE PORTANO A… 

Operazione decoro e sicurezza in ambito di manutenzione del verde priva-
to in città. Il sindaco ha emesso un’ordinanza secondo la quale, entro il 1° 
novembre 2020, i cittadini proprietari di immobili posti lungo strade pro-
vinciale, comunali e vicinali hanno l’obbligo di adottare alcune misure per la 
cura e manutenzione di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si 
protendono oltre il confine con le suddette strade.
In particolare, i cittadini sono tenuti a:
- pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, ta-
gliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di 
m. 5 (cinque) dal manto stradale;
- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono 
oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso 
pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnale-
tica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le 
distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le 
siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal pia-
no stradale e tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell’inizio delle 
curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attra-
verso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti 
sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
Scopo dell’ordinanza è non solo contrastare l’abbandono e l’incuria dei terreni, 
favorendo quindi il decoro in città, ma anche tutelare la sicurezza di chi per-
corre le strade e limitare il pericolo di cadute di piante e ramaglie in caso di 
eventi atmosferici intensi. Per questo motivo si invitano i cittadini a controllare 
e potare periodicamente tutti gli alberi adiacenti alle abitazioni e alle strade. 

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI: 
ORDINANZA PER IL DECORO E LA SICUREZZA

È il titolo di un libro e di due mostre allestite in con-
temporanea nelle Gallerie Civiche di Montecchio 
Maggiore e di Valdagno, promosse dalle rispettive 
Amministrazioni Comunali per ricordare gli 80 anni 
di un personaggio che ha fatto conoscere l'arte con-
temporanea nel nostro territorio al servizio delle isti-
tuzioni.
Le 140 opere di 62 artisti esposte nelle due sedi ap-
partengono alla collezione di Giuliano Menato, frutto 
dell'incontro con tanti artisti che gli hanno dimostrato 
apprezzamento e gratitudine. 
"Passandole in rassegna - ha scritto Menato - ripercor-
ro momenti importanti della mia vita caratterizzati da 
rapporti di stima e di amicizia con personalità illustri 
dell'arte italiana, con cui ho condiviso indimenticabili 
esperienze umane".
Il libro è un documento della sua esperienza nel setto-
re dell'arte contemporanea e insieme un catalogo della 
duplice esposizione. Pubblicato dall'Editrice Media-
factory, riporta scritti di Luigi Borgo, Manlio Onora-
to, Alberto Peruffo, Giuliano Menato, le riproduzioni 
delle opere esposte, le immagini di momenti significa-
tivi dell'itinerario di una vita. Le mostre sono a cura di 
Giuliano Menato, Luigi Borgo, Diego Zattera.
Montecchio Maggiore. 
Nuova Galleria Civica (Bivio San Vitale).
Inaugurazione: 17 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12.30, 16.00-19.00
Valdagno. Galleria Civica-Villa Valle 
(Viale Regina Margherita, 1).
Inaugurazione: 24 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12-30, 16.00-19.00
Per informazioni:
Mediafactory Edizioni, 0445 430985

"GIULIANO MENATO. FAR CONOSCERE 
L'ARTE. 50 ANNI DI ATTIVITA' CRITICA".

Il Comune di Montecchio Maggiore stanzia 250.000 euro di 
contributi per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) da 
parte delle utenze non domestiche che hanno sospeso la pro-
pria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati 
per far fronte all’emergenza coronavirus.
Beneficiarie saranno le aziende che rispettano i requisiti in-
dicati nel questionario per la richiesta di agevolazione in-
viato nelle scorse settimane dal Comune tramite PEC, a cui 
hanno risposto circa 200 utenze non domestiche. I benefici 
saranno riconosciuti anche alle utenze non domestiche che 
presenteranno il questionario entro il termine perentorio del 
16 novembre 2020. Nello specifico, per le aziende che sono ri-
maste chiuse il contributo prevede la riduzione proporzionale 
espressa in dodicesimi, sia della parte fissa sia della parte va-
riabile della tariffa, per ogni mese di chiusura dell'attività nel 
periodo di lockdown (viene considerato mese intero la chiu-
sura continuativa pari o superiore a 15 giorni); per le uten-
ze non domestiche che sono rimaste aperte con limitazione 
dell'attività (ad es, per attività di asporto o consegna a domi-
cilio) la riduzione sarà riconosciuta con le stesse modalità, ma 
limitatamente alla parte variabile della tariffa.

EMERGENZA COVID: 
CONTRIBUTI PER LA TARI

Continua la rassegna dedicata alla prevenzione della salute 
della donna, che mai come quest’anno assume ancor più 
significato date le molte precauzioni che il Covid-19 ha im-
posto di adottare per la cura di sé e degli altri. La nuova 
edizione dell’Ottobre Rosa è promossa, come sempre, dal 
Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Opera-
te al Seno) Ovest Vicentino, con il patrocinio di Città di Ar-
zignano, Comune di Barbarano Mossano, Città di Lonigo, 
Città di Montecchio Maggiore, Città di Valdagno, Città di 
Vicenza e in collaborazione con Regione del Veneto, Pro-
vincia di Vicenza, Ulss 8 Berica, Centro di Servizio per il 
Volontariato della Provincia di Vicenza, Banca di Credito 
Cooperativo Vicentino e Fondazione Graziano Peretti. 

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 9 OTTOBRE la rassegna si trasferisce in Sala Mag-
giore a Ponte di Barbarano dove, alle 21, l’attrice Sabri-
na Paravicini presenterà il suo libro “Fino a qui tutto 
bene” (Sperling & Kupfer). Seguirà l’intervento della 
dott.ssa Vanessa Parise, medico senologo della Breast 
Unit di Montecchio Maggiore, sulle “Nuove sfide con-
tro il cancro al seno”. La serata prevede una raccolta 
fondi a favore dell’Andos.
SABATO 10 OTTOBRE, dalle 8.30 alle 12.30, nuovo open day 
al Centro Donna di Montecchio Maggiore con la par-
tecipazione della dott.ssa Anna Racasi, ginecologa, su 
“Infertilità e menopausa in ambito oncologico”.
MARTEDÌ 20 OTTOBRE doppio open day. Dalle 9 alle 13, nella 
sede del Comitato Andos all’interno dell’ospedale di 
Montecchio Maggiore, il dott. Vittorio Tovo e la dott.
ssa Catia Cattelan torneranno ad occuparsi de “Le 
donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”.
Lo stesso tema sarà affrontato nei medesimi orari 
nell’ambulatorio di Medicina Nucleare dell’ospedale di 
Vicenza dal medico specialista Giuseppe Orsolon.
Il ciclo di open day si chiuderà SABATO 24 OTTOBRE all’o-
spedale di Lonigo. Dalle 8.30 alle 12.30 la ginecologa 
Anna Racasi tornerà a rispondere alle domande su 
“Infertilità e menopausa in ambito oncologico”.
Per partecipare ai vari incontri, è richiesta la pre-
notazione contattando il Comitato Andos dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0444 708119 
o scrivendo un’email a info@andosovestvi.it.

OTTOBRE ROSA

PROFESSIONALITÀ 
AL GIUSTO PREZZO 
PER PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 

telefonare al 3335203042 
o inviare una e-mail a 

amministrazionimazzocchin@gmail.com
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

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

A partire dal 21 ottobre il ristorante 'Castelli di Giu-
lietta e Romeo', dopo il grande successo della 'Cucca-
gna' estiva, proporrà per i mesi autunnali ed invernali 
'Sociali Degustazioni'.
Al mercoledì 'El Filò', una piccola degustazione calda 
e naturale, accessibile a tutti, fatta con fuoco e amore 
(23euro). Al giovedì 'Gnocchi', con le patate di Selva di 
Trissino (23euro). Al venerdì 'Mangiar di magro' con 
pesce di mare e di laguna (30euro).  
Per info  0444 1792115 - www.castelligiuliettaeromeo.it

"SOCIALI DEGUSTAZIONI" 
AL RISTORANTE 'CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO'

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 

16/10-18/10 ARZIGNANO - De Antoni snc 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.
18/10-20/10 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. 
20/10-22/10 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a 
Tel.0444/602031.
22/10-24/10 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 
42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 
30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 
Tel.0444/699118.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di ottobre:

CALCIO MONTECCHIO:
IN TESTA CON LE ‘GRANDI’

MANUEL GHIOTTO TRICOLORE 
NELLA MEZZA MARATONA

TENNIS MONTECCHIO:
UN CIRCOLO DA RICOSTRUIRE

PER IL VOLLEY RAMONDA
UNA PARTENZA DIFFICILE

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/10/20 15:30 r M BASSANO 1903

MONTECCHIO CALCIO

18/10/20 15:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
SCALIGERA

18/10/20 15:30 r M ALTE CALCIO
GRANCONA 1969

18/10/20 15:30 r M SAN VITALE 1995
REAL MONTEFORTE

18/10/20 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
MARTIGNACCO

18/10/20 18:00 i M TRENTO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

LE SMAGLIATURE
Le smagliature sono uno degli inestetismi della pelle più diffusi 
soprattutto tra le donne. Sono delle cicatrici sulla pelle dovute 
alla rottura delle fibre elastiche nello strato del derma e si ma-
nifestano nelle zone che vengono sottoposte a eccessive e 
ripetute tensioni. All’inizio si presentano con un aspetto 
rossastro fino a diventare col tempo bianche. La causa 
principale è una rapida variazione del peso corporeo 
(aumento o perdita), seguono la gravidanza, la pubertà 
(effetto di una crescita troppo rapida) e dopo alcuni inter-
venti di chirurgia (mastoplastica). Il problema non si risolve 
con diete drastiche (per evitare l’effetto yo-yo) ma curando 
lo stile di vita (smettere di fumare, non bere alcolici, fare 
attività fisica e curare la pelle idratandola frequentemente) 
e con Tecarterapia ®. Vi aspettiamo al MAXX 

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

NON C'E' FUTURO SENZA PASSATO
Il ristorante del Castello di Giulietta si propone come custode della cucina 
vicentina. Per questo, rifacendosi al passato, dedica alla serata di merco-
ledì i piatti del 'Filò', a quella del giovedì gli gnocchi con le patate di Selva 
di Trissino e al venerdì il 'mangiar magro' con il pesce di mare e di laguna. 
Un tempo neanche molto lontano, ogni giorno della settimana era legato 
ad un cibo, e così tutte le festività religiose nell'arco dell'anno. 
Lo si faceva in famiglia e anche nei luoghi di ristoro rispettando la terra e 
le stagioni, utilizzando prodotti che oggi definiamo 'biologici'. I tempi sono 
cambiati ed anche i ritmi di vita, ma il cibo è di tutti o lo dovrebbe essere 
e con esso la dignità umana, il rispetto per la salute, la consapevolezza 
che il 'desco' rappresenta un momento importante di socializzazione dove 
le parole sostituiscono i tasti del telefonino e il guardarsi negli occhi è più 
importante che fissare lo schermo del computer e del televisore.
'SOCIALI DEGUSTAZIONI': mercoledì FILO' (23e), giovedì GNOCCHI 
(23e), venerdì MANGIAR MAGRO (30e). Amedeo Sandri

La sinergia tra i Comuni di Montecchio Maggiore e 
Sovizzo genera il progetto per la riasfaltatura di via 
Valdimolino. Si tratta del tratto di 950 metri che va 
dall’incrocio con la provinciale “Peschiera dei Muzzi” 
all’incrocio con via Gavasso e che rappresenta il col-
legamento tra la frazione di Montecchio Maggiore 
e la viabilità principale. La strada per i 2/3 ricade nel 
territorio comunale di Sovizzo e per 1/3 in quello di 
Montecchio Maggiore. Ecco perché, ai fini del rifa-
cimento del manto stradale, un’opera attesa da molti 
anni, è stata fondamentale la collaborazione tra i due 
Comuni, che si divideranno metà per ciascuno la spe-
sa complessiva prevista di 120.000 euro. Il progetto è 
stato illustrato ai residenti di Valdimolino nel corso di 
un’assemblea che ha visto la partecipazione degli am-
ministratori comunali di entrambi i Comuni. L’obiet-
tivo, una volta espletate le procedure d’appalto, è di 
partire con i lavori all’inizio della prossima primavera 
e di terminarli nell’arco di un mese e mezzo. Nella pri-
ma fase, che riguarda l’asportazione del vecchio strato 
di asfalto, è prevista l’istituzione del senso unico alter-
nato, mentre durante le fasi dell’asfaltatura l’accesso a 
Valdimolino dovrà avvenire attraverso via Gavasso.
“È da tantissimi anni che i residenti attendono questi 
interventi – afferma il sindaco di Montecchio Mag-
giore, Gianfranco Trapula -. Ringrazio il Comune di 
Sovizzo per la collaborazione dimostrata in questo im-
portante progetto”.
“Via Valdimolino presenta numerosi tratti dissestati, 
che creano pericoli e disagi – spiega l’assessore alla via-
bilità della Città di Montecchio Maggiore, Carlo Colal-
to -. I lavori serviranno ad aumentare la sicurezza lun-
go la principale via di collegamento con Valdimolino”.
“Non c’è stata alcuna difficoltà nel metterci d’accor-
do con il Comune di Montecchio Maggiore, a partire 
dal fattore economico – sottolinea l’assessore ai lavori 
pubblici di Sovizzo, Paolo Centofante -. È un esempio 
di buon vicinato, che porterà buoni frutti”.
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ACCORDO SOVRACOMUNALE PER 
L’ASFALTATURA DI VIA VALDIMOLINO

Nel salone nobile di Villa Trissino, sede della Biblio-
teca, la mostra ‘Nessuno si salva da solo’. 
Una mostra davvero speciale, in un periodo nel qua-
le l’emergenza covid si sta riproponendo in Italia con 
tutta la sua drammaticità. A Cornedo verrà inaugu-
rata venerdì 23 ottobre alle ore 20 nella Biblioteca 
comunale di “Villa Trissino”. La mostra sarà aperta 
fino al 29 novembre Orario di visita: da lunedì a ve-
nerdì: 14.30 - 19; lunedì e giovedì anche la mattina 
dalle 10 alle 12.30; Sabato pomeriggio 14:30-19; Do-
menica 9:30-12/14:30-19. Ingresso libero. Si accede 
con mascherina, igienizzando le mani e rispettando 
le norme anti Covid)
Saranno esposti gli scatti di Mauro Pozzer, fotogra-
fo vicentino di fama internazionale, che nel periodo 
drammatico del lockdown di primavera, ha visitato 
tutti gli ospedali dell’Ulss 8 Berica (Vicenza, Mon-
tecchio Maggiore, Valdagno, Arzignano, Lonigo e 
Noventa Vicentina). Un viaggio fra coloro che sono 
stati spesso definiti ‘angeli’ o ‘eroi’ e che tuttora sono 
in prima linea negli ospedali. Un viaggio fra i malati 
che hanno lottato contro la morte, a volte vincendo, 
a volte, purtroppo no.

LA PRIMA MOSTRA SUL COVID 
DEL VICENTINO

il 26 ottobre ore 20:30 presso sala civica di Alte 
Viale Pietro Ceccato, 88 si svolgerà l'Assemblea per 
approvazione bilancio anno 2019. 
A chi è interessato alla partecipazione si chiede 
cortesemente di inviare una mail di adesione a: 
donatorisangue.ptrevisan@gmail.com
Per evidenti ragioni di sicurezza dettate dal periodo 
Covid si deve effettuare registrazione dei partecipanti.

Il Presidente Franca Quaglia

DONATORI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN: 
ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIOSabato 24 Ottobre 2020 ore 20.30 presso il Teatro 

S. Pietro di Montecchio Maggiore si svolgerà la 9ª 
Premiazione Migliori Allievi “Danza e Musica.”
OSPITI D’ONORE
Balletto di Verona diretto da E. Verardi e A. 
Guetsman. Ballerini: Andrea Nicole Conforti e 
Emma Mazzi
Norma Raccichini Soprano
M° Alessandro Marini Pianista
ALLIEVI PREMIATI PER LA DANZA
Sara Trestin e Tecla Zini - Associazione “Etra Dan-
za” - Direttrice Francesca Bolzon; Gaia Canton e 
Rachele Maria Battistin - Associazione “e20Dan-
zA” - Direttrice Michela Negro; Ana Crasmaciuc, 
Daria Estera Babos, Emma Rizzi e Sofia Dalla Vec-
chia - Scuola “Palestra Vita” - Direttrice Stocchero 
Francesca; Giosuè Venturini - Associazione “Snap” 
- Direttrice Marzia Filatondi; Andreavittoria Ba-
stianello - Accademia di danza “Vertical Academy” 
- Direttrice Lisa Fedele; Sofia Valdemarca - Scuo-
la “Ballet Studio” Direttori Serena Massari e Ugo 
Mattia; Moise Golin - Scuola “Danse Atelier “ - Di-
rettrice Annalisa Meneghini; Giorgia Petrachin e 
Tommaso Maragno - Scuola “Kimèna” - Direttrice 
Oriella Petrachin ; Sofia Scordo e Sebastian Balbo
Scuola “Master Ballet School” - Direttore Jacopo 
Maggi; Lisa Nardi e Marco Bonato- Scuola “ Stage 
Door Schio” - Direttrice Amber Rose Perkins.
ALLIEVI PREMIATI PER LA MUSICA
Ana Crasmaciuc Chitarra/Canto e Alexandra Cra-
smaciuc Pianoforte - Scuola di musica “Il Sentiero 
delle Note” - Direttrice Silvia Cinquetti; Benedetta 
Breggion Flauto traverso e Richard Bortolan Pia-
noforte - Liceo Statale “A. Pigafetta” - Dirigente 
Roberto Guatieri; Vittoria Bettanin Soprano, Feifei 
Peng Tenore e Matteo Dal Toso Pianoforte - Con-
servatorio “A. Pedrollo” - Direttore Roberto Anto-
nello; Nina Resavac Cantante - Scuola di musica 
“The Hub Academy” - Direttore Pellizzaro Luca; 
Martina Tundis Clarinetto e Nicolas Burtini Cla-
rinetto - Associazione “Progetto Musica” - Presi-
dente Massimo Gonzo.
Si ringraziano: Tutti i partecipanti, gli allievi con i 
loro maestri e le famiglie; l’Amministrazione Co-
munale della Città di Montecchio Maggiore; la dit-
ta FIS di Montecchio Maggiore; la Cassa Rurale ed 
Artig. di Brendola; la Confartigianato mandamen-
to Arzignano Montecchio; l’Associazione “Con-
certo d’Estate”. 
Organizza e presenta: Adriana Carlotto

CONCERTO D’ESTATE

In occasione della GIORNATA MISSIONARIA, 
sabato 17 e domenica 18 ottobre, sotto i porti-
ci della Chiesa di Alte, il Mercatino Missionario 
esporrà i suoi prodotti di abbigliamento in lana, 
coperte, lenzuola, sciarpe, maglioni, etc.

MERCATINO MISSIONARIO

C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli 
altri. Con serietà e discrezione, puoi essere più 
vicino a chi ne ha bisogno. 
Corso gratuito di formazione per operatori vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione 
Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure in-
via una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

LE SMAGLIATURE
Le smagliature sono uno degli inestetismi della pelle più diffusi 
soprattutto tra le donne. Sono delle cicatrici sulla pelle dovute 
alla rottura delle fibre elastiche nello strato del derma e si ma-
nifestano nelle zone che vengono sottoposte a eccessive e 
ripetute tensioni. All’inizio si presentano con un aspetto 
rossastro fino a diventare col tempo bianche. La causa 
principale è una rapida variazione del peso corporeo 
(aumento o perdita), seguono la gravidanza, la pubertà 
(effetto di una crescita troppo rapida) e dopo alcuni inter-
venti di chirurgia (mastoplastica). Il problema non si risolve 
con diete drastiche (per evitare l’effetto yo-yo) ma curando 
lo stile di vita (smettere di fumare, non bere alcolici, fare 
attività fisica e curare la pelle idratandola frequentemente) 
e con Tecarterapia ®. Vi aspettiamo al MAXX 


