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I 2.000 CarattErI, spazI ComprEsI

CARNI NOSTRANE
pREpARATI pRONTO CuOCI

NuOVI ARRIVI SALuMI 

Il 5 e 6 maggio Montecchio Maggiore sarà la capitale italiana dei camion, 
autobus, mezzi municipali e militari d’epoca. La città ospiterà infatti il radu-
no nazionale dell’Associazione Italiana Trasporti d’Epoca (A.I.T.E.), un’idea 
nata dalla collaborazione instauratasi tra la stessa associazione e il Garage 
Storico dei Magazzini Comunali, sorto per volontà di alcuni dipendenti co-
munali con l’obiettivo di preservare i veicoli, le attrezzature e gli strumenti di 
lavoro più rappresentativi tra quelli utilizzati negli ultimi 50 anni dai Servizi 
“Manutenzioni strade – Pubblica illuminazione” e “Manutenzione immobili” 
del Comune. La manifestazione prevede nelle giornate di sabato e domeni-
ca l’esposizione statica di una settantina di mezzi storici in Piazza Marconi 
e in via Roma, anche all’interno del cortile del Municipio, e in particolare 
nella giornata di sabato una sfilata dei mezzi lungo i percorsi collinari più 
suggestivi del territorio, per far conoscere ai partecipanti le bellezze della 
zona di Montecchio Maggiore e non solo. Oltre ai camion e agli autobus dei 
soci A.I.T.E., saranno esposti alcuni mezzi municipali del Garage Storico di 
Montecchio Maggiore e una selezione dei mezzi militari risalenti alla Pri-
ma e alla Seconda Guerra Mondiale conservati al Museo delle Forze Armate 
1914-1945 di Montecchio Maggiore. Il tuffo nel passato sarà completato nella 
giornata di domenica, quando arriveranno in Piazza Marconi alcune moto 
storiche prodotte dalle due famose aziende montecchiane “Ceccato” e “Peri-
poli”, con rarissimi esemplari appartenenti a collezionisti privati.
Coinvolte anche le scuole primarie della città, a cui era rivolto un concorso 
per i più bei elaborati sul tema dei camion storici. Le premiazioni sono in 
programma sabato alle 10,30 in Sala Civica Corte delle Filande. La manifesta-
zione gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, 
delle Città di Montecchio Maggiore e Arzignano e dei Comuni di Brendola, 
Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo.
Sabato 5 maggio
Ore 10: esposizione dei mezzi in piazza Marconi e via Roma
Ore 10,30: premiazioni concorso scuole in Sala Civica Corte delle Filande
Ore 15,30: partenza sfilata lungo la “Strada del Recioto e dei Vini Gambellara 
DOC” e attraverso i Comuni di Montecchio Maggiore, Montebello Vicenti-
no, Gambellara, Zermeghedo, Montorso Vicentino, Arzignano e Brendola. 
Al termine del giro i mezzi non torneranno in piazza, ma verranno custoditi 
in un’area privata per la notte.
Domenica 6 maggio
Ore 9,30: esposizione dei mezzi in piazza Marconi e via Roma
Ore 17: termine della manifestazione

montECChIo maggIorE ospIta IL raduno nazIonaLE 
dEI CamIon, autobus, mEzzI munICIpaLI E mILItarI d’EpoCa

Ultimi scorci dell’attività 2017/18 dell’Università adulti/anziani di Montecchio: 
accanto alle visite culturali dell’antica casa rupestre della Sengia dei Meoni in 
comune di Zovencedo sui Colli Berici  (9 maggio) e della mostra di Rodin a 
Treviso (23 maggio), ecco ora tre lezioni aperte anche alla Cittadinanza su 
come “Aiutarsi a guarire”, che si terranno con orario 16.00-17.30 in Sala Civica 
Corte delle Filande nei seguenti pomeriggi. 8 maggio Protesi di anca e ginoc-
chio: che cosa devo sapere? (dott. Giacomo Rossettini, dott. mag. in Fisiote-
rapia alle Università di Verona e Genova). 15 maggio Autogestione del pro-
blema in acuto: indicazioni e trattamenti (dott. Vincenzo Riboni, già primario 
di Pronto soccorso). 22 maggio Mal di schiena e cervicalgia: consigli utili 
(dott. Rossettini). L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con il Comune di 
Montecchio Maggiore, per informazioni al cell. 335 5709173.

Il coordinatore prof. Claudio Beschin

portE apErtE 2018 aLL’unIvErsItà dI montECChIo

Come consuetudine ogni prima domenica del mese il Museo “G. Zannato” 
apre le porte gratuitamente a tutti gli appassionati bramosi di conoscere  la 
storia del nostro territorio. Domenica 6 maggio ingresso gratuito per tutti dalle 
9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30, quando la conservatrice 
museale Viviana Frisone sarà a disposizione per visite guidate alla parte natu-
ralistica del  sito museale. L’evento ad  ingresso gratuito si ripeterà domenica 13 
maggio con gli stessi orari,  in occasione della festa dedicata a tutte le mamme. 
Ad accompagnare i visitatori al museo saranno i volontari della Pro Loco.

duE domEnIChE gratuItE aL musEo zannato

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

Menù degustazione
bevande escluse  30e

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

 
VI ASpETTIAMO 

pER pRANzI O CENE AzIENdALI

sIgnora rEfErEnzIata
offrEsI assIstEnza anzIanI

CELL. 3394203987
aL CECCato 8° appuntamEnto 
pEr La sCuoLa pEr gEnItorI

Il sesto appuntamento è per giovedì 26 aprile presso l’aula 
magna della sede di Piazzale Collodi, alle ore 20.00. La dott.
ssa Adriana Rosa affronterà il tema “L’ascolto empatico”. Di 
seguito l’elenco degli altri appuntamenti.
SaLUte e beneSSeRe 17 maggio  con il Dott. Renzo Gennaro 
“La giusta dieta di un adolescente” / 24 maggio  con la Dott.ssa Sira 
Miola “Attività motoria garanzia di benessere”. 

IL ComunE CErCa 4 rILEvatorI Istat
Il Comune ha indetto una selezione per quattro rilevatori per 
il censimento permanente della popolazione 2018 e per futu-
re indagini campionarie sulle famiglie svolte dal Comune per 
conto dell’ISTAT. Le persone interessate di età non inferiore a 
18 anni, possono presentare entro il 14.05.2018 la domanda per 
partecipare alla formazione della graduatoria dei rilevatori che 
sarà utilizzata anche per le prossime rilevazioni eventualmen-
te richieste dall’ISTAT. Requisiti minimi: Titolo di studio non 
inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado/ 
Disponibilità agli spostamenti per raggiungere le famiglie da in-
tervistare (nel territorio di Montecchio Maggiore)/ Godimento 
dei diritti politici/ Non aver subito condanne penali e non aver 
procedimenti penali in corso/ Conoscenza parlata e scritta della 
lingua italiana/Buon uso del computer.

La mafIa In vEnEto?!?
Interessante il convegno tenuto il 20 aprile presso l’Istituto Sup. Sil-
vio Ceccato che ha ampliato le ricerche degli alunni sulla presenza 
della corruzione di stampo mafioso nel territorio, con i contributi 
di esponenti delle istituzioni operanti per contrastare i fenomeni 
mafiosi: Unioncamere del Veneto, Ufficio rifiuti della Provincia, 
Ufficio Unico Ambiente, Associazione Libera della Provincia e del 
Veneto.
Assente la nostra Amministrazione Comunale. Probabilmente ri-
tiene che il problema non tocchi Montecchio e che non sia impor-
tante far vedere ai giovani che i politici locali sono al loro fianco nel 
contrasto ai comportamenti mafiosi.
In realtà, come è stato più volte detto dai relatori, la mafia nel no-
stro territorio si è infiltrata in numerosi settori: quello del traffico 
illecito dei rifiuti, dell’utilizzo di cave in disuso e di capannoni vuoti 
per stoccaggio materiali pericolosi, delle attività economiche fitti-
zie di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico della droga ed 
anche nel settore dell’agro-alimentare e della ristorazione.
Qualche buona notizia all’orizzonte? Beh, intanto è stato bello sen-
tire la ricerca portata avanti insieme da alunni italiani e stranieri e 
questo è molto importante se vogliamo che le seconde generazioni 
facciano loro i nostri valori europei, come si sente ripetere spesso, 
per salvare il nostro patrimonio ambientale economico e culturale.
Poi siamo stati confortati da numerosi esempi anche in Veneto di 
beni sequestrati alla mafia e restituiti alla collettività;
ci sono stati presentati i Registri Ambientali degli Albi nazionali dei 
trasportatori per contrastare il traffico illecito dei rifiuti;
abbiamo saputo che l’operato dell’Antimafia in Italia è tra i miglio-
ri del mondo e che NON E’ VERO CHE IL VENETO HA GLI 
ANTICORPI, E’ VERO CHE PIU’ SONO PRECISE LE LEGGI E 
FORTE LO STATO, PIU’ LA MAFIA E’ IN DIFFICOLTA’.
L’Istituto Silvio Ceccato ha affidato ai suoi studenti il messaggio che la 
conoscenza e la diffusione delle buone pratiche può cambiare la realtà! 
N.B. Anche “Libera” è una delle associazioni che si possono soste-
nere con la donazione del 5 X mille.

                                                                             Anna Lucantoni

ConCErto dI prImavEra
dEL Coro “La sIsILLa”

Nato nel 1959 come Coro C.A.I. di sole voci maschili, “La 
Sisilla” è oggi un coro misto, composto da 26 coristi e di-
retto da Nicola Piccino. A 6 mesi dall’incontro con il nuovo 
direttore il Coro invita la cittadinanza Sabato 12 Maggio alle 
ore 20:30 presso la Chiesa di S. Maria Immacolata dei Padri 
Giuseppini a Montecchio Maggiore dove si terrà il Concerto 
di Primavera. Ingresso libero.
programma dELLa sErata
1. Ave Maria (Bepi De Marzi)
2. Gerusalemme (Bepi De Marzi)
3. La Sisilla (Bepi De Marzi)
4. La Madona de la Sisila (Norberto Tronca)
5. Restena (Bepi De Marzi)
6. Cantare (Bepi De Marzi)
7. La contrà de l’acqua ciara (Bepi De Marzi, adattamento di 
Mario Lanaro)
8. A mezzanotte in punto (armonizzazione di Mario Lanaro)
9. Un bacio a mezzanotte (Gorni Kramer, armonizzazione di 
Massimo Di Biagio)
10. Signore delle cime (Bepi De Marzi)

bravI studEntI: ChI rEsta a guardarE 
non CambIa La storIa

Importante quello che è successo in America il 24 marzo di 
quest’anno: una ‘marea’ di giovani studenti ha manifestato in 
diverse città.
Si sono scagliati contro la cultura delle armi che fa stragi nel-
le scuole e non solo, e contro i politici ipocriti che pregano 
dopo ogni strage ma poi accettano i soldi delle lobby degli 
armamenti che vende fucili mitragliatori a diciottenni e che 
propongono professori armati per garantire serenità nelle 
scuole. 
E’ chiaro che questa massa di ragazzi (sfuggita agli algorit-
mi di Cambridge Analytica) ha rotto quel monopolio dello 
sfruttamento del dolore sul quale i politici e le lobby han-
no fatto fortuna. Ma, questo evento rappresenta anche una 
svolta morale, visto che in questi ultimi anni ha prevalso la 
rassegnazione e la forza delle lobby delle armi. 
Quindi, un ‘movimento’ che sarà presente in America (e spe-
ro che si diffonda anche in altre nazioni) destinato a rimanere 
e a incidere già a novembre di quest’anno alle elezioni per il 
rinnovo del Congresso. Questi giovani studenti - adolescen-
ti, sono stati bravi a prendere in mano il loro destino e sono 
riusciti a ribaltare pregiudizi, paure e tabù con le loro forze. 
Come tutti sanno in molti Stati americani era difficile essere 
eletti senza fare i conti con la potente lobby delle armi. Oggi, 
dopo queste manifestazioni e presa di coscienza da parte de-
gli studenti, forse è difficile essere eletti senza l’appoggio di 
questi giovani. Questi giovani che venivano etichettati come 
disinteressati alla Cosa pubblica, rincretiniti dai social me-
dia, hanno dimostrato di fronte a folle sterminate di essere 
bravi a parlare e avere chiari gli obiettivi: non vogliono le 
armi. Vogliono studiare a fianco di qualsiasi persona. Cerca-
no l’amicizia e un lavoro. E tutto questo in libertà. 
Adesso tocca ai nostri giovani prendere in mano il loro de-
stino contro la cultura delle armi, contro le promesse facili, 
contro i populismi, contro la cultura di dare la colpa sem-
pre agli altri, contro la divisione del Paese, per rafforzare la 
nostra democrazia, per un lavoro dignitoso e per un’Europa 
migliore!!! E qualche politico nostrano deve aggiornare la sua 
agenda! 
Chi resta a guardare non cambia la storia. Alceo Pace

AndiAmo tutti A sostenere 
lA squAdrA dellA nostrA Città

polisportivo g. cosaro - domEnICa 6 maggIo - orE 16.30
pLaYoff ECCELLEnza - gIronE a 

domenica 6 maggio il montecchio Calcio gioca il primo turno dei play-off contro 
i veronesi del Caldiero. I ragazzi di mr. de forni metteranno in campo forza e 
determinazione, e se al loro fianco sentiranno il calore di un pubblico numeroso,
allora sarà tutto più facile. Il presidente aleardi, per questo, chiama tutti i 
montecchiani appassionati di calcio ad essere presenti allo stadio g. Cosaro. 

 IngrEsso gratuIto L’invito è rivolto anche a tutte le società 
sportive e calcistiche della Città.
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