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Premio Montecchio Precalcino è...

L’Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino ha assegnato quest’anno quattordici borse di studio 
intitolate alla memoria di Massimo Magnabosco. 

Hanno vinto i seguenti studenti: Zenare Chiara con 10 e Lode, Campese Aurora e Franzan Elisa con 10 e 
Busellato Tommaso, Dall’Osto Lisa, Djadou Akpene Martiale, Nalesso Jois, Sbalchiero Anna, Benetti 
Giulia, Casa Chiara, Chemello Matteo Simone, Macchione Naima, Peron Giorgia e Rebelato Sara con il voto 9.

Le borse di studio verranno consegnate sabato 23 dicembre 2017 alle ore 18,30 nella Sala Consiliare del Comune 
in occasione del Premio “Montecchio Precalcino è... ” edizione 2017.

Borse di studio 2017 “Massimo Magnabosco”

Edizione 2017 premio assegnato a:
A.S.D. Pattinaggio Artistico Montecchio Precalcino

con la seguente motivazione:
per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni, di rilevanza locale, 
regionale e nazionale, nelle categorie di specializzazione

Attestati di benemerenza assegnati a:
Cesari Giovanni

con la seguente motivazione:
per le alte cariche ricoperte per 40 anni nelle Associazioni e Federazioni Sportive 
del territorio e della Regione Veneto con impegno costante e presenza professionale 
soprattutto in ambito ciclistico

Gabrieletto Giampietro
con la seguente motivazione:
a ringraziamento e plauso per gli interventi di supporto e di valorizzazione dello 
sport nel nostro territorio come conclamati da lungo tempo

Asilo Nido “Le Coccinelle” nella persona
del Responsabile don Lino Bedin

con la seguente motivazione:
per il rilevante risultato conseguito nell’organizzazione e gestione degli spazi e degli 
ambienti, nei metodi e nei rapporti con i bambini che hanno portato ad un’ottimo 
risultato nella procedura di accreditamento regionale

SABATO 23 DICEMBRE 2017 - ORE 18,30 - SALA CONSILIARE

La Cittadinanza è invitata a partecipare

PROGRAMMA

Domenica 17 dicembre, nella bellissima cornice 
di villa Cita vi aspetta il magico e suggestivo “Vil-
laggio di Natale” angolo per bambini, con trucco e 
acconciature, lettura animata.

Storie di Natale per bambini e per adulti che 
sanno ancora sognare, costruzione di un Presepe a 
tema l’Africa per poi esporlo all’interno della mo-
stra.

L’angolo di Babbo Natale, dove poter scattare 
una simpatica foto, laboratori di ricamo, visita  gui-
data  alla protezione civile con esposizione di mezzi 
di soccorso, spettacolo circense di contorsionismo, 
inaugurazione della Mostra dei Presepi alle ore 
14,30.

Esposizione di bancarelle, con stand gastrono-
mico drink & food. 

La manifestazione inizia con i mercatini alle ore 
11,00, con i laboratori per bambini alle 14,00 e 
prosegue fino a sera.

Villaggio di Natale

Le foto della storica visita a Montecchio Pre-
calcino di Sua Altezza Reale il Principe Carlo d’In-
ghilterra saranno visibili nella mostra curata dal 
fotografo Massimo Calore presso il Comune di 
Montecchio Precalcino.

Inaugurazione sabato 23 dicembre 2017 alle 
ore 18,30 in occasione della cerimonia di consegna 
del Premio “Montecchio Precalcino è…” - edizione 
2017.

Mostra fotografica

Domenica 17 dicembre dalle ore 14:30 alle 18
Sabato 23 dicembre dalle ore 14 alle 18

Sabato 30 dicembre dalle 14 alle 18
Lunedì 1 gennaio 2018 dalle 14 alle 18

Sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle 14 alle 18
Sabato 13 e domenica 14 gennaio dalle 14 alle 18

Mostra dei presepi in Villa Cita
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L’Editoriale del Sindaco
Cari concittadini,

siamo allo scadere già di un altro anno: il tempo scorre 
inesorabile, però questo 2017 ci ha riempito di succes-
si, soddisfazioni, emozioni e direi di grande orgoglio. 
Anche al di là dei continui ostacoli e delle quotidiane 
difficoltà che dobbiamo affrontare in questo lunghissimo 
periodo di crisi, dove le scelte più difficili sono, dal Gover-
no, demandate ai Comuni. Un anno memorabile del mio 
mandato. Lo sport, tutto, ci ha regalato un susseguirsi di 
successi importanti e di rilievo nazionale: calcio, hockey, 
pattinaggio, sport individuali, ci hanno pregiato di lustro e 
di un meritato rispetto in ogni disciplina. Mai nella storia 
del nostro paese sono stati raggiunti così tanti risultati in 
un’annata sportiva. Ciò dimostra quanto importante sia 
lo sport per la nostra comunità, quanto impegno viene 
profuso da tutti: atleti, dirigenti e volontari, ognuno per 
la propria parte, e come, oltre all’importanza assoluta di 
praticare una disciplina, venga ripagato il lavoro fatto. E 
grandi sono le soddisfazioni che stanno dando nuova vita 
a situazioni già da diversi anni bloccate per i più svariati 
motivi: una su tutte il nostro Villino Cerato, villa Palla-
diana di immensa importanza storica che sta, piano pia-
no e con la collaborazione della nostra Amministrazione, 
iniziando un percorso per ritornare agli onori della storia 
che rappresenta. O, per citarne un’altra, l’importante e 
proficuo lavoro svolto con la Provincia di Vicenza che ha 
portato all’ottenimento dell’approvazione Provinciale per 
la realizzazione della rotatoria delle Fornaci. Un passo im-
portante dopo anni di difficoltà, ottenuto grazie alla colla-
borazione con sindaci e Provincia. E poi l’emozione… Sì, 
cari concittadini, la profonda emozione di avere ricevuto 
la visita del Principe Carlo. Il grande onore di aver avuto 
l’opportunità di rappresentarVi in un’occasione così im-
portante mi ha ripagato di tante fatiche organizzative. Gli 
attestati di stima ricevuti, i complimenti della mia gente, 
i ringraziamenti ufficiali, sono stati un riconoscimento 
particolarmente sentito. Per una settimana siamo stati og-
getto di interesse Nazionale e Internazionale; un picco di 
notorietà positiva del nostro paese che ha saputo distin-
guersi magnificamente durante ogni momento della visita 
di Sua Altezza Reale del primo aprile scorso. “E pensare 
che quando mi ha contattato l’Ambasciata per annunciarmi 
la visita del Principe, visto il giorno, ho chiesto se era un pe-
sce d’Aprile!” Ecco perché ho parlato di grande orgoglio: è 
davvero un grande orgoglio essere il vostro Sindaco.

Purtroppo però questa felicità viene messa a dura 
prova da uno stato di cose che poco spazio lasciano alla 
coerenza, alla giustizia, alle tante idee che molto spesso 
non possiamo realizzare per una serie di leggi e norme che 
nemmeno il famoso avvocato Azzeccagarbugli potrebbe 
raggirare a nostro favore. L’unico “a favore” che si percepi-
sce è quello per il nostro Governo. Stiamo continuamen-
te subendo tagli importanti, oltre centomila Euro quelli 

previsti nel prossimo 
triennio, e oramai si sta, 
per così dire, raschiando 
il fondo del barile. Al ri-
guardo, ho messo in fila 
un po’ di dati. Pensate 
che nell’ultimo decennio 
i tagli hanno raggiunto 
quasi il 50% dei trasferi-
menti. Sì, quasi la metà. 
Oggi ci rimborsano, della 
nostra IRPEF pagata, la 
metà rispetto a circa dieci anni fa. E tutto questo perché 
per i nostri “fabbisogni standard”, come li chiamano loro, 
il nostro Comune ha ancora margini per aumentare le tas-
se. In pratica loro tagliano perché noi, che siamo stati bra-
vi fino a oggi, avendo le aliquote basse, possiamo ancora 
aumentare le tasse comunali per raccogliere fondi. Peccato 
però che da tre anni non si possa, per legge (fatta da loro), 
aumentare l’imposizione perché in periodo di crisi non si 
devono aumentare le tasse. Giusto, sono perfettamente in 
accordo. Quindi? In una parola diminuite i contributi, 
tanto non è obbligatorio darli. I contributi che diamo allo 
sport, alle scuole, agli asili, alle associazioni per loro non 
sono fondamentali. Ma per noi lo sono, eccome. Finora 
siamo riusciti a far fronte a tutto, a non far mancare i servi-
zi, a garantire i contributi, a esserci come sempre abbiamo 
fatto, a fare qualche investimento, e tutto questo ricorren-
do solo ai fondi dal nostro bilancio. Ma è altresì logico che 
a qualcosa dovremmo rinunciare se questa è la via che ci 
viene tracciata: meno opere, meno manutenzioni, meno 
sfalci del verde, meno… meno… L’anno scorso ho fatto 
una media di quanto incassano i Comuni a noi vicini in 
termini di tassazione e quanto restituiscono sotto forma 
di contributi. Ebbene, siamo il Comune che restituisce di 
più delle tasse che pagate: noi restituiamo in contributi 
circa il 24% di quanto voi concittadini pagate. Comuni 
vicini restituiscono il 10, l’11, chi il 2 e chi anche il 18%. 
In pratica ogni 4 Euro che incassiamo dalle tasse comunali 
ne restituiamo 1 in contributi. Questo vuol dire per me, 
per Noi, sociale, assistenza, cittadino e amministrazione. 
Ma nonostante tutto, lo sapete, sono ottimista di natura 
e ciò che non mi spaventa mi rafforza: e perciò auguri, 
auguri a tutti: ai dipendenti Comunali per la grande di-
sponibilità che giornalmente mi dimostrano, al Segretario, 
ai Consiglieri, agli Assessori, alla Pro Loco, alla Protezione 
Civile, a tutte le Associazioni e Gruppi del paese, ai tanti 
Volontari che svolgono un ruolo fondamentale per la no-
stra Comunità, e a tutti, ma proprio tutti, Voi e alle Vostre 
famiglie.

Auguri di buona vita, di Buon Natale
e di un Felice 2018.

Il Sindaco Fabrizio Parisotto
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Adeguamento sismico
ed efficientamento energetico 
del Palavaccari

Con delibera di Giunta Comunale 
n. 125/2017 è stata  approvata la rendi-
contazione finale dei lavori di “efficienta-
mento energetico ed adeguamento sismi-
co del Palazzetto dello sport”.

Rispetto al finanziamento iniziale di 
530.000,00 euro l’importo complessi-
vo di spesa finale è stato di 424.821,21 
euro con un risparmio complessivo di 
105.178,79 euro, dei quali 87.874,23 
relativi al contributo Regionale concesso.

Ristrutturazione degli annessi rustici 
dell’ala sud del Palazzon - 2° stralcio

È in corso la procedura di gara per l’appalto dei lavori 
di completamento dell’ala sud del Palazzon. Nel 2016 
sono stati effettuati i lavori edili principali riguardanti 
le strutture portanti (murature, solai e coperto). Con 
delibera di Giunta Comunale n. 155/2016 e successi-
va aggiornamento Giunta Comunale n. 56/2017 è stato 
approvato il secondo stralcio lavori, dell’importo com-
plessivo di 185.000,00 euro interamente finanziati con 
risorse comunali, che riguarda la realizzazione di opere 
impiantistiche, serramenti, pavimenti, ascensore inter-
no, intonaci e finiture in genere.

Sarà ricavato un ampio salone al primo piano, com-
pletato da due servizi igienici, mentre al piano terra tro-
veranno spazio due uffici ed un wc attrezzato per persone 
diversamente abili.

Si presume l’inizio lavori in primavera 2018 e l’ulti-
mazione per il prossimo autunno/inverno.

Adeguamento sismico, 
antincendio, efficienza 
energetica e sostituzione 
dei serramenti
alle scuole medie

Con delibera di Giunta Comunale n 
120/2017 è stata approvata la rendicon-
tazione finale dei lavori effettuati presso 
le scuole medie, riguardanti  opere di 
adeguamento sismico, antincendio, ef-
ficientamento energetico e sostituzione 
serramenti.

Con le economie ottenute in sede di 
gara, sono state effettuate anche le tinteggiature interne e 
sostituito l’impianto luci dell’aula magna, dando nuova 
vitalità alla nostra scuola.

Il costo complessivo è stato di 342.799,20 euro ed 
è stato parzialmente finanziato da un contributo dello 
Stato di 119.842,09 euro.

Efficientamento energetico
della rete di pubblica illuminazione

Con delibera di Giunta Comunale n. 128/2017 è 
stata  approvata la rendicontazione finale dei lavori di 
“efficientamento energetico, potenziamento ed adegua-
mento di pubblica illuminazione su tratti di strade co-
munali”, con una spesa complessiva di 93.500,00 euro 
interamente finanziati con risorse comunali.

Le vie, interessate dalla installazione di nuovi punti 
luce a LED, sono state le seguenti: via Barchetto, via Pra’ 
Castello, via Salgaroni, via Asinara, via Europa unita, via 
Bruso, via Da Schio, via Colombarini e via Bassana.

Lavori Pubblici
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Area verde polivalente
L’Ufficio tecnico comunale ha predisposto una so-

luzione progettuale per la realizzazione di un’area verde 
attrezzata in prossimità delle scuole primarie di Montec-
chio Precalcino.

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello 
di realizzare un nuovo parco pubblico ad uso di tutti i 
cittadini in una zona strategica e frequentata quotidia-
namente.

Per questa nuova area verde è già stata ottenuta l’Auto-
rizzazione Paesaggistica n. 22/BA/2017 del 27/10/2017. 
È già stato approvato anche il progetto esecutivo dei la-
vori, redatto dall’arch. Manuel Cason di Sandrigo, che 
prevede una spesa complessiva di 62.500,00 euro inte-
ramente finanziata con risorse comunali. È in corso la 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

Sull’area troverà posto una piastra polifunzionale del-
le dimensioni di 14x27 metri, idonea per il volley e il 
minibasket, alcune attrezzature ginnico/sportive, alcuni 
elementi di arredo urbano. Saranno anche predisposti  
alcuni punti luce per illuminare e garantire la sicurezza 
dell’area. Si prevede al realizzazione delle opere a partire 
dalla prossima primavera.

Realizzazione di cellette ossario
e adeguamento servizi igienici
nei cimiteri comuali

Con determinazione n. 524/2017 è stato affidato 
al’arch. Motterle di Monteviale, l’incarico per la proget-
tazione di interventi presso i due cimiteri comunali, vol-
ti alla realizzazione di cellette ossario e all’adeguamento 
dei servizi igienici non più funzionali, come richiesto da 
numerosi cittadini e nell’intento di dare sempre maggio-
re qualità ai servizi erogati. La spesa complessiva sarà di 
52.000,00 euro interamente finanziata con risorse co-
munali.

Anche in questo caso, si prevede al realizzazione delle 
opere a partire dalla prossima primavera/estate.

Ampliamento spazi a parcheggio
zona artigianale di via Segato

Sono stati stanziati nel bilancio comunale 20.000,00 
euro per la realizzazione di nuovi posti auto a parcheggio 
nella lottizzazione artigianale di via Segato. L’ufficio Tec-
nico Comunale ha predisposto un progetto con il quale 
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Tra febbraio e marzo 2017 si sono svolti i tre gio-
vedì della salute.
Il 23 Febbraio: “Il ritorno della tubercolosi” incontro 
con uno specialista in pneumologia.
Il 9 marzo: “La prevenzione della caduta dei capelli” 
incontro con un dermatologo. Infine il 30 marzo: 
“Prevenzione delle malattie cardiovascolari” incontro con 
due dietologhe.
Gli incontri si sono tenuti nella Sala Consiliare 
del Comune e visto il successo si ripeteranno an-
che nel 2018 in date da destinarsi.

I Giovedì della Salute
Corso base di 30 ore - con insegnante laureata 
e prolungata esperienza all’estero. Il Mercoledì  
dalle ore 20,30 alle ore 22 - Sala Igna.
Corso intermedio di 30 ore - con insegnante lau-
reata e prolungata esperienza all’estero. Il Lunedì  
dalle ore 19,00 alle ore 20,30 - Sala Igna.
Corso di conversazione di 30 ore - con insegnante 
laureata e prolungata esperienza all’estero. Il Mar-
tedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00 - Sala Europa.
Corsi iniziati il  23 Ottobre 2017 - Al “Palazzon”

Corsi di inglese 2017/18

Mercoledì 22 marzo 2017 il Sottotenente Fe-
derico Seracini, Comandante della Tenenza dei 
Carabinieri di Dueville, ha tenuto un incontro 
pubblico sul tema della “sicurezza e il mondo degli 
anziani”. I numerosi partecipanti hanno mostra-
to molta attenzione per un tema particolarmente 
sentito. Il pomeriggio è stato organizzato dal Co-
mune in accordo con la Unità Pastorale di Mon-
tecchio Precalcino in occasione della settimana 
della comunità.

La sicurezza e gli anziani

si prevede di recuperare complessivamente n. 165 posti 
auto (di cui n. 4 posti per disabili) al posto degli attuali 
122 posti. L’avvio del 1° stralcio delle opere sarà nella 
prossima primavera.

Villa Cita
Con delibera di Giunta Comunale n. 112/2017 è 

stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica dei 
lavori di “Recupero funzionale-restauro del complesso 
architettonico di villa Cita”, redatto dall’arch. Leonardi 
di Zugliano. È appena stato approvato, ed è in corso la 
procedura di gara, per l’appalto di un primo stralcio la-
vori, dell’importo complessivo di 75.000,00 euro che 
riguarda il restauro delle facciate sud ed est della villa. Si 
presume l’inizio dei relativi lavori entro i primi mesi del 
nuovo anno. Con tale intervento si vuole dare risalto e 
mantenere in efficienza uno dei patrimoni architettonici 
simbolo del nostro comune.

Spazi esterni di villa Cita
È stato approvato il progetto definitivo in linea tec-

nica dei lavori di “Sistemazione completamento degli 

spazi esterni del complesso architettonico di Villa Cita”, 
redatto dall’arch. Stefani di Breganze. È ora in corso la 
procedura di gara, per l’appalto di un primo stralcio la-
vori, dell’importo complessivo di 99.000,00 euro che 
riguarderà la sistemazione degli spazi a parcheggio pros-
simi agli annessi rustici recentemente ristrutturati, ne-
cessari per consentire l’utilizzo con destinazione ricettiva 
degli ambienti esistenti. Sarà così possibile garantire un 
accesso adeguato, sicuro ed ordinano agli spazi ed ai vari 
ambienti della Villa.

Si presume l’inizio dei relativi lavori entro i primi 
mesi del nuovo anno.

Nel corso del 2018 saranno programmati altri 
incontri sul tema della sicurezza e gli anziani con 
il Sottotenente Federico Seracini.

Una raccomandazione particolare alle perso-
ne anziane e che vivono sole è quella di non far 
entrare in casa persone sconosciute, anche se si 
spacciano per forze dell’ordine o rappresentanti 
del Comune o di altre Istituzioni pubbliche. Se 
del caso telefonare subito alla Tenenza dei Cara-
binieri di Dueville o al nostro Comune.

Aumentare l’attenzione
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Ecologia

Giorni di apertura Orario (29 Ottobre 2017 - 25 Marzo 2018 Orario 25 Marzo - 29 Ottobre 2018

Martedì mattina dalle 8.30 alle 12.00 (solo aziende) dalle 8.30 alle 12.00 (solo aziende)

Martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 dalle 15.00 alle 18.00

Sabato mattina dalle 8.00 alle 12.00 dalle 8.00 alle 12.00

Sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 dalle 15.00 alle 18.00

Orario Ecocentro Tel. 340/2713574 (attivo solo su orari di aperture)

Lo scopo dell’Eco-Day 2017 era di sensibilizzare 
gli alunni alla tutela e alla salvaguardia ambientale del 
nostro territorio.

Sabato 18 marzo dalle 9 alle 11 i bambini della 
scuola primaria “Mario Rigoni Stern”, accompagnati da 
uno dei loro genitori, sono usciti in escursione sul ter-
ritorio per la pulizia e la raccolta di rifiuti abbandonati.

Al rientro presso la sede degli alpini una merenda-
ristoro ha concluso la giornata che li ha visti entusiasti 
all’idea di poter contribuire alla pulizia di “casa nostra”.

Anche i ragazzi della scuola media hanno parteci-
pato alla stessa iniziativa con in più per loro l’attività 
del “Baratto: un oggetto per un altro. Se non serve a me 
può servire a te”.

Con questa attività i ragazzi hanno ridato vita ad 
oggetti che ritenevano ormai inutili.

Un servizio migliore
Anche nel 2016 il nostro Comune, grazie all’impe-

gno costante dei propri cittadini nella suddivisione dei 
rifiuti e nell’utilizzo assiduo dell’ecocentro, è riuscito a 
garantire buoni risultati di raccolta differenziata rag-
giungendo la percentuale del 72,96% sul totale dei ri-
fiuti prodotti, contribuendo a limitare i rifiuti conferiti 
in discarica ed i costi a carico della collettività.

Per l’anno 2018, in accordo con la ditta Soraris spa, 
affidataria del servizio di raccolta, saranno introdotte 
alcune novità riguardo le modalità di racccolta “porta 
a porta” al fine di ottimizzare il servizio tra cui:

- la raccolta quindicinale nello stesso giorno delle 

diverse tipologie di rifiuto (carta- cartone, multimate-
riale, secco non riciclabile);

- l’obbligo di utilizzo dei sacchetti in materiale 
compostabile per la frazione umida;

- l’obbligo di utilizzo dei sacchetti marcati SORA-
RIS spa per la raccolta del rifiuto multimateriale legge-
ro (plastica/lattine);
Anno 2016 quantità raccolte in tonnellete per anno

Rifiuto secco 416, Carta - cartone 216, Vetro 8, 
Umido 331, Abbigliamento 8, Oli e grassi comme-
stibili 3, Legno 76, Plastica 9, Metalli 41, Verde 246, 
Imballaggi in vetro 140.

Ampliamento Ecocentro
L’avvio del nuovo sistema di raccolta, permetterà 

all’Amministrazione un risparmio di spesa che sarà 
investito nei lavori di ampliamento e potenziamento 
dell’Ecocentro, quindi senza maggiori oneri a carico 
dei cittadini.

L’ipotesi di progetto, che prevede una spesa com-
plessiva di circa 270.000,00 euro, comporterà la mo-
difica della viabilità di accesso alla stazione di raccolta 
rifiuti, così da consentire ai cittadini di non stazionare 
sulla sede stradale di via Cavedagnona, e la riorganizza-
zione degli spazi interni. I container per la raccolta dei 
vari materiali saranno posizionati tutti nella parte bassa 
dell’Ecocentro, così che il conferimento delle varie ti-
pologie di rifiuti al loro interno avverrà per tutti dalla 
parte superiore, pianeggiante, in modo più agevole e 
senza barriere architettoniche.

Formazione scolastica
Continua il percorso formativo per i futuri cittadi-

ni. Anche nell’anno scolastico 2017/2018 SORARIS 
S.P.A. in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale proseguirà l’attività di formazione riguardante 
la raccolta differenziata, il riuso dei materiali/prodotti 
e la riduzione dei rifiuti; nello specifico sarà sviluppato 
il tema dei centri di raccolta “Ecocentro”. L’iniziativa è 
particolarmente rivolta ai ragazzi delle scuole primarie.
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Con il contributo delle ditta Gabrieletto 
Meccanica per il 40° di attività

A distanza di più di dieci anni è tornata a Montec-
chio la Festa dello Sport, un evento promosso dall’am-
ministrazione comunale in collaborazione con l’as-
sessorato allo sport per premiare gli atleti che si sono 
particolarmente distinti durante la stagione agonistica 

2016/2017. Un folto pubblico di persone e la presenza 
di più di 300 atleti, appartenenti alle nostre 11 realtà 
sportive, ha fatto da cornice ad una giornata davve-
ro speciale per le associazioni che promuovono queste 
attività. I numeri sono incoraggianti: ogni settimana 
nel nostro comune più di 300 atleti si cimentano nelle 
diverse discipline. Pur essendo un momento davvero 
difficile per lo sport italiano nel nostro piccolo abbia-
mo tutte le carte in regola per continuare in questo 
intenso lavoro di aiuto nella crescita di molti ragazzi 
della nostra realtà cittadina. Lo sport è vita e anche nei 
momenti più difficili della nostra nazione  è stato per 
noi un riferimento stabile, ripartiamo da qui e dai no-
stri ragazzi per raggiungere traguardi sempre migliori.

Nel suo intervento il Sindaco Fabrizio Parisotto ha 
voluto ringraziare i numerosi volontari che operano 
nelle associazioni e nei gruppi, gli sponsor per il loro 
indispensabile sostegno economico, senza del quale 
molte attività non sarebbero possibili.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto 
anche alla ditta Gabrieletto Meccanica che ha volu-
to coniugare il 40° anno di attività sostenendo l’or-
ganizzazione della serata.

“Lo sport è cultura dello sviluppo individuale ed è 
cultura della salute - ha detto il Sindaco, aggiungen-
do che - lo sport è educativo e ci aiuta a valorizzare il 
tempo libero”.

Anche l’Assessore allo Sport Simone Gasparotto ha 
sottolineato lo stretto legame che c’è tra lo sport e i 
giovani: “Esso è un momento di svago ma anche di 
relazione con i coetanei e di sviluppo dello spirito di 
sacrificio. In più ci insegna a rispettare le regole colla-
borando con i compagni”.

Premiazioni degli atleti 
e delle squadre

U. S. Calcio Montecchio 
categoria Pulcini Misti: vittoria 
nel campionato provinciale. Al-
lenatore Luca Zolin.

U. S. Calcio Montecchio 
Prima Squadra: promozione 
in Prima Categoria. Allenatore 
Antonio Piccoli.

A. S. D. Hockey Club: 
stella di bronzo del CONI, 
fase finale play-off della Pri-
ma Squadra. Allenatore Carlos 
Carpinelli.

A. S. D. Hockey Club: ca-
tegoria Ragazzi Under 13: vincitori della Coppa Italia. 
Allenatori Giorgio Carraro e Filippo Rigon.

Hockey Femminile: Aurora Mion, vincitrice della 
Coppa Italia e dello Scudetto con la squadra Hockey 
Breganze.

A. S. D. K2 Karate: Marta Crosara, Campionessa 
Regionale FIK categoria esordienti, cinture arancio-
verdi specialità Kaya.

Distensione su Panca: Sonia Borriero, prima clas-
sificata ai Campionati Italiani, vincitrice della Coppa 
Italia e Medaglia di Bronzo al valore atletico da parte 

Assessorato allo Sport e alle Associazioni
Festa dello Sport 2017
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Contributi Riscaldamento  € 5.000
Contributi in Ambito Sociale (a fine novembre)  € 16.526
Contributi all’Azienda U.S.L. N° 7  € 118.934

Contributi assegnati a Gruppi e Associazioni
di Volontariato e alle Società e Associazioni Sportive

Con Deliberazione Giunta C. N. 32 del 27/03/2017:

Associazione Culturale Musica Amica  € 745
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Levà € 700
Comitato Genitori Scuole Primarie  € 350
Consulta Anziani  € 2.500
Fidas  € 500
Gruppo Volontari Centro Servizi  € 750
Squadra Protezione Civile Astico-Brenta  € 3.000
per l’attività in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

Combattenti e Reduci  € 200
Associazione Montecchio C’è  € 2.000
Parrocchia del S.S. Redentore in Levà  € 4.000
Comitato Genitori Scuola Secondaria 1° grado  € 400
Pro Loco Montecchio Precalcino  € 16.500
Totale  € 29.645

Contributi a Società e Associazioni Sportive

A.S.D. Gruppo Pattinaggio Artistico  € 5.300
A.S.D. Hockey Club  € 10.000
A.S.D.U.S. Fausto Coppi  € 2.000
Società Sportiva Murazzo  € 200
U.S.D. Montecchio Precalcino - Calcio  € 5.500

Totale  € 23.000

Contributi Comunali 2017

del CONI per i risultati agonistici conseguiti nel 2016.
Associazione 360 Race Team: Antonio Rigoni, 

Campione Italiano Motocross d’Epoca 2016, al co-
mando, a due gare dalla fine, del medesimo campio-
nato 2017.

Società Sportiva Murazzo: vincitori del Campiona-
to Categoria Primavera e vincitori del Torneo Provin-
ciale delle prime classificate degli 8 gironi. Staff: Nico-
la Gaudino, Alberto Traforetti, Alessandro Carollo e 
Alessandro Milan.

Pattinaggio Artistico categoria Allievi Reg. A: Noemi 
Di Martino, Campionessa Provinciale FISR; 3a classifi-
cata al Campionato Provinciale AICS; 3a classificata al 
Trofeo Dolomiti e Campionessa Nazionale FISR.

Pattinaggio Artistico categoria Allievi Reg. A: An-
drea Vezzaro, Campione Provinciale AICS libero; 
Campione Provinciale AICS obbligatorio; 2° Classi-
ficato al Campionato Provinciale Obbligatorio FISR; 
Campione Provinciale libero FISR; 2° Classificato al 
Trofeo Dolomiti; 2° Classificato al Campionato Re-
gionale obbligatorio FISR; Campione Regionale libero 
FISR; Campione Nazionale obbligatorio FISR; Cam-
pione Nazionale libero FISR.

Pattinaggio Artistico categoria Allievi Reg. B: An-
drea Di Punzio, 2° Classificato al Campionato Provin-
ciale AICS; 2° Classificato al Campionato Provinciale 
FISR; 2° Classificato al Campionato Regionale FISR; 

Vincitore del Trofeo Dolomiti; 3° Classificato al Cam-
pionato Nazionale FISR.

Pattinaggio Artistico categoria Divisione Nazionale 
D: Laura Azzolin, 2a classificata al Campionato Regio-
nale FISR; Campionessa Italiana FISR.

Pattinaggio Artistico Piccolo Gruppo Project: 3° 
Classificato al Regionale FISR.

(Foto di Livio Balasso)

“Un grazie di cuore
a tutti i volontari dei gruppi
e delle associazioni del paese

per il costante impegno  quotidiano 
a favore della nostra comunità”
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Centro Ricreativo di Preara
Il 29 settembre scorso si è inaugurato un nuovo 

spazio per attività ricreative e culturali a Preara, nella 
rinnovata sede delle ex-Acli.

L’Amministrazione Comunale, sperimentalmente 
fino alla prossima primavera, ha affidato la gestione 
del teatrino con l’annessa caffetteria-bar alla coope-
rativa Dedalofurioso attiva da 15 anni nella produ-
zione e formazione teatrale e nell’organizzazione di 
eventi culturali.

I responsabili di Dedalofurioso sottolineano l’im-
portanza della collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Montecchio Precalcino e aggiungono: 
“l’intento del nuovo spazio di Preara è quello di of-
frire un luogo di incontro per diverse fasce d’età, con 
servizi pensati ad hoc, come ad esempio il wi-fi gra-
tuito per i più giovani”. Qui sotto per esempio la 
programmazione del mese di dicembre.

Al Centro Ricreativo Comunale di Preara il mer-
coledì pomeriggio si riunisce anche il Circolo Anzia-
ni (foto sotto).

DICEMBRE2017 PREARA 
in collaborazione col  

Comune 
di Montecchio Precalcino EVENTI A

CENTRO RICREATIVO  
COMUNALE

Primo Soccorso e uso Defibrillatore
La collaborazione con i Cavalieri di Malta è con-

tinuata anche quest’anno.
L’Assessorato alle Associazioni ha potuto così or-

ganizzare due nuovi corsi di Primo Soccorso e uso 
del Defibrillatore per i gruppi del nostro paese (vedi 
foto sopra). In questo modo si è data la possibilità ai 
volontari che operano dentro le associazioni mon-
tecchiesi di essere in regola, come prevede la legge, 
nell’organizzazione di qualsiasi tipo di attività.

Genitori e figli: richiesta di amicizia
L’Assessorato alle Politiche Giovanili e il Comitato Geni-
tori Scuola Secondaria, in collaborazione con il CEIS di 
Schio, hanno organizzato un laboratorio sui temi dell’a-
dolescenza rivolto a ragazzi e ragazze di 14 e 15 anni.
Il 1° incontro si è tenuto l’8 marzo 2017 al Centro 
Parrocchiale di Montecchio ed aveva per titolo “In-
ternet e tecnologie: diverse visioni tra generazioni  
3 media e genitori”.
Il 2° incontro tenutosi il 15 marzo 2017 al Centro 
Parrocchiale di Levà ed aveva per titolo “Crescere 
senza dipendenza per genitori dei ragazzi di terza 
madia e prima superiore”.
Dato il successo dell’iniziativa, il laboratorio verrà 
proposto anche per il 2018 a data da destinarsi.
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Senza Orario Senza Bandiera
Giunta alla XIII 

edizione, la rassegna 
di incontri e conferen-
ze Senza Orario Senza 
Bandiera - dedicata 
alla conoscenza di luo-
ghi e culture di ogni 
parte del Mondo - ha 
ospitato a Montecchio 
Precalcino incontri di 
grande interesse.

Il 20 ottobre è sta-
to presentato il libro 
Eurasiae. Venezia e le 
Vie della seta tra pas-
sato e presente alla pre-

senza dei relatori Giovanni Pedrini, Giovanni De Zorzi 
e Nicola Imoli dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Gli 
interventi hanno documentato le antiche Vie carovanie-
re della Persia, dell’Afghanistan, dell’Asia Centrale fino 
alla Mongolia seguendo lo spirito errante dei viaggia-
tori d’un tempo, dei mercanti, dei dervisci e dei popoli 
nomadi. Un percorso culturale tra Occidente e Orien-
te, quello presentato dai relatori, ricco di immagini e 
di testi che hanno abbracciato un arco di tempo ampio 
partendo dalle fonti Venete e dai frequenti contatti tra 
Venezia e l’Oriente.

EURASIÆ
Venezia e le Vie della seta

    tra passato e presente

EURASIÆ

  a cura di
  Giovanni  Pedrini

econdo la tradizione della letteratura 
mistica persiana, tramandata dal poeta 
‘Attar nel suo Mantiq ut-tair (Il verbo 
degli uccelli, XII-XIII secolo), gli uccelli, 

guidati dall’upupa, l’araldo di Re Salomone, 
partirono alla ricerca di Simurgh, il loro sovrano 
che viveva nella montagna di Qaf. Dopo un 
lungo girovagare per monti e per valli, durante 
il quale molti di loro perirono, trenta riuscirono 
a raggiungere la montagna di Qaf ma trovarono 
la reggia di Simurgh vuota. Nella sala reale, al 
cospetto di un grande specchio, scoprirono che 
la loro immagine riflessa era identica a quella del 
loro divino sovrano (si  murgh = trenta uccelli).

Il testo e le immagini qui presentate intendono 
proporre un percorso simile, circolare. 
Nell’intraprendere questo cammino verso 
Oriente lungo le antiche e moderne Vie della 
seta, siamo partiti dalla consapevolezza che 
Oriente e Occidente sono due “fuochi” nella 
dimensione prospettica del nostro pianeta, 
legati da radici e influssi storico-culturali intensi 
e in continuo rinnovamento. Un vero limes 
tra loro non può essere indicato, se non per 
effimere schematizzazioni. Il percorso di ricerca 
qui proposto intende seguire itinerari storici, 
etnografici, artistici e religiosi che nella loro 
specificità invitano, come i trenta uccelli di ‘Attar, 
a specchiarsi in una dimensione apparentemente 
lontana, in realtà sorprendentemente vicina.
Un percorso culturale che abbraccia un arco di 
tempo insolitamente lungo, nel corso del quale 
si sono stratificati diversi segmenti di analisi: 
dalle fonti venete a quelle ottomane, dalle fonti 
persiane a quelle turco-mongole, agli sviluppi 
storici e antropologici dei popoli dell’Asia 
Centrale, della Cina e della Mongolia.

In copertina: 
Wakhan Pamir, Afghanistan
(foto di Giovanni Pedrini)

In quarta di copertina: 
Mappa del Pamir disegnata da John Biddulph durante 
la sua missione del 1874
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Giovanni Pedrini
è Dottore di Ricerca in Studi Storici, Geografici e Antropologici 
presso la Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antro-
pologici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Antropologo 
culturale e orientalista, svolge attività di ricerca antropologica 
presso il Laboratorio Demo-Etno-Antropologico dell’Università 
Ca’ Foscari ed etnografica in Afghanistan, in particolare tra le po-
polazioni Wakhi e Kirghiz del Wakhan Pamir dove ha condotto 
diversi fieldworks. Collabora con il Corso di Laurea Magi-
strale in Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ 
Foscari dove è responsabile del Wakhan Pamir Research Project e 
coordinatore delle missioni di ricerca in Afghanistan. Si occupa 
inoltre dei rapporti tra scrittura di viaggio e antropologia con 
particolare riguardo allo studio delle problematiche connesse alla 
rappresentazione dell’Alterità e all’interpretazione delle diversità 
culturali tra Oriente e Occidente nelle fonti odeporiche dell’Età 
Moderna. è responsabile del progetto di ricerca Hodoeporica, 
etnografie dell’Alterità dell’Università Ca’ Foscari. Tra le sue pub-
blicazioni la cura dei volumi della collana di studi e ricerche 
Hodoeporica e diversi saggi dedicati all’Afghanistan e alla sue culture.

nico veladiano
consulente per attività di informazione, comunicazione, relazio-
ni esterne e marketing culturale. Ha curato il progetto edito-
riale di una cinquantina di libri, per la maggior parte attinenti 
alla cultura locale. è attivamente impegnato nella promozione 
di iniziative finalizzate a una cultura di pace e si occupa del co-
ordinamento di progetti di cooperazione e solidarietà interna-
zionale. Da oltre una trentina d’anni si interessa ad argomenti 
etico-filosofici relativi ai processi evolutivi dell’Uomo, tenendo 
conferenze sull’argomento. Tra i suoi libri, di particolare signifi-
cato Ilfilodargento, Solo il silenzio è giusta voce e Il settimo sogno 
di Giovanni che propongono in forma di romanzo un approc-
cio ai grandi temi etico-filosofici-religiosi della vita dell’Uomo. 
Di recente ha pubblicato due raccolte di riflessioni: La Vita, il 
Dolore, le Illusioni, la Speranza e Le sette regole del Karma. 
Sito internet: www.nicoveladiano.it

ISBN 978-88-8449-828-1
Pubblicazione non in vendita

Comune di 
Monticello Conte Otto

Comune di 
Montecchio Precalcino

HODOEPORICA
Research Project

Notevole successo anche per la conferenza Gli ul-
timi uomini. Viaggio tra le tribù della Nuova Guinea.

Martedì 5 dicembre la nostra Sala Consigliare ha 
ospitato il secondo incontro della rassegna Senza Ora-
rio Senza Bandiera con l’intervento e la proiezione di 
immagini di alta qualità dei fotografi e viaggiatori Iago 
Corazza e Greta Ropa.

Il loro è stato un viaggio coinvolgente con la pre-
sentazione di riti, sacrifici e feste delle sperdute tribù di 
Papua Nuova Guinea. Immagini di particolare effetto 
di pitture sui visi e degli ornamenti corporei ci hanno 
catapultato in un mondo lontano con cui gli autori 
sono venuti in contatto durante il loro viaggio non pri-
vo di rischi e pericoli.

Afghanistan crocevia dell’Asia tra passato e presente
Altro appuntamento di 

rilievo della rassegna Sen-
za Orario Senza Bandiera 
è previsto per Giovedì 22 
febbraio 2018, ore 20,30 
in Sala Consigliare del Co-
mune. 

Emanuele Giorda-
na, giornalista esperto di 
relazioni internazionali, 
storico conduttore del-
la trasmissione Radio Tre 
Mondo e Gholam Najafi, 
giovane scrittore afghano, 
terranno una conferenza 
dedicata all’Afghanistan 
tra passato e presente.

L’Afghanistan ha una 
lunga storia che si dipana 
nei secoli, spesso costituita 

dagli appetiti, quasi sempre 
insoddisfatti, sia dei suoi 
potenti vicini, come dei co-
lonizzatori europei.

Situato lungo le antiche 
vie carovaniere, crocevia 
dell’Asia Centrale, porta tra 
il Medio Oriente e il sub-
continente indiano, l’Af-
ghanistan si trova da sempre 
al centro di conflitti che ar-
rivano fino ai giorni nostri.

Questo incontro inten-
de affrontare, attraverso le 
testimonianze dirette dei 
relatori, aspetti e proble-
matiche di un paese ricco 
di tradizioni e culture ma 
anche di contrasti e pre-
giudizi.
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Biblioteca
Ad alta voce

Fra i tanti gruppi di volontariato che operano in pae-
se, certamente quello delle lettrici della biblioteca è uno 
dei meno conosciuti. Nato dodici anni fa per iniziativa 
di Rosanna Parise e Franca Monticello, ha lo scopo di 
supportare famiglia e scuola nel diffondere fra i bambi-
ni il piacere della lettura e la conoscenza della biblioteca 
comunale. Varie lettrici si sono succedute nel tempo, ma 
il gruppo ha avuto un incremento particolare in occasio-
ne di brevi corsi di formazione organizzati dal Comune, 
tenuti dalle attrici Martina Pittarello e Lorenza Facchin.

Attualmente le lettrici sono dodici, sempre pronte ad 
accogliere nuove collaboratrici animate da passione per i 
libri e per i bambini. Il gruppo si occupa fin dall’esordio 
dell’organizzazione del ciclo di letture “Ad alta voce” ri-
volto ai bambini della scuola primaria. Per il terzo anno 
consecutivo condurrà un laboratorio di lettura animata in 
collaborazione con il nido di Montecchio Precalcino, ed 
è appena partita, in via sperimentale un’iniziativa rivolta 
alla scuola dell’infanzia intitolata “Un sabato da fiaba in 
biblioteca”. Disponibilità a collaborare, se richiesto, anche 
con il gruppo anziani.

Maratona di lettura “Il Veneto Legge” 
Venerdì 29 settembre 2017, all’interno della mani-

festazione “Il Veneto Legge” si è svolta una maratona di 
lettura organizzata e promossa dalla Regione Veneto in 
collaborazione con la scuola secondaria di primo grado 
“G. Leopardi”. Gli alunni delle classi di prima media si 
sono recati in Biblioteca dove sono stati introdotti ai suoi 
“segreti” e ai servizi che essa offre. Quindi è stato presen-
tata loro l’iniziativa “Il Veneto Legge” ed infine sono stati 
guidati nella scelta di un libro da leggere.

Van Gogh - Tra il grano e il cielo
Grande successo per l’iniziativa dell’Assessorato alla 

Cultura e della Pro Loco che ha proposto una visita gui-
data alla mostra su Van Gogh in Basilica Palladiana a Vi-
cenza. Posti esauriti per tutti e tre gli appuntamenti.

Ha ottenuto notevole successo anche la serata di ve-
nerdì 1 dicembre, al Centro Ricreativo Comunale di 
Preara, dove Erica Bortolami, nel suo “Incontro con Van 
Gogh” ha illustrato, al numeroso pubblico, la sensibilità 
e le emozioni di questo rivoluzionario artista prendendo 
le mosse dalle lettere che Vincent Van Gogh scriveva al 
fratello, dai suoi dipinti più celebri e da alcune opere at-
tualmente esposte presso la Basilica Palladiana.

Un sabato da fiaba
Le lettrici del gruppo Ad Alta Voce sabato 18 novem-

bre, dalle 10 alle 11, hanno intrattenuto i bambini della 
scuola dell’infanzia, accompagnati da mamma e papà, 
con letture ad alta voce.

La proposta sarà ripetuta anche sabato 20 gennaio e 
sabato 17 febbraio 2018 presso la Biblioteca Civica.
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Cultura

Attività della Commissione Cultura in collaborazione con la Pro Loco
Presentazione libri

Una lunga serie di iniziative ha caratterizzato l’at-
tività 2017 della Commissione Cultura in collabora-
zione con la Pro Loco e altre associazioni.

Giovedì 4 maggio le barchesse di Villa Cita hanno 
visto la presentazione, condotta da Nico Veladiano, 
del libro “1915-1918 La Grande Guerra della povera 
gente” con illustrazioni e testi di Galliano Rosset.

Giovedì 22 giugno è stata la volta, sempre a Villa 
Cita, della presentazione del libro “Fuochi sull’Astico - 
Storia di Piero De Pellegrini”. Erano presenti le autrici 
Cinzia Benetazzo e Francesca Rizzo accompagnate 
dall’intrattenimento musicale di Francesco Carollo 
alla tastiere e Valentina Carollo al violino. Erano pre-
senti anche molti amici del “Maestro Piero”.

Giovedì 20 luglio Villa Cita ha ospitato “Magia di 
un luogo, magia di un racconto”, serata di racconti per 
tutte le età con Franca Monticello. Le letture di Loris 
Rampazzo erano accompagnate dalla musica dei Luna-
spina. La serata è stata anche l’occasione per presentare 
il libro, illustrato da Anna Pedron, “La forza dei sogni”.

Venerdì 24 novembre il nuovo Centro Ricreativo 
Comunale di Preara ha ospitato Lidia Cattelan, autrice 
del libro “La stanza delle castagne - Storia di un uomo 
venuto dal nulla”, ritratta nella foto qui sotto, in dia-
logo con Angelo Orsingher, a destra, e a sinistra Elio 
Marioni, fondatore di Askoll, a cui il libro è dedicato.

Serata Ebru
Giovedì 6 luglio la sala consiliare del Comune ha 

ospitato una serata evento davvero speciale con la pre-
sentazione dell’antica arte turca “Ebru” capace di crea-
re disegni colorati su una superficie d’acqua. La serata 
è stata condotta dall’artista turco Cüneyt Kaya coadiu-
vato da Kudret Altun e Antonia Michelazzo.

L’Ebru è l’arte di creare, con dei bastoncini di legno, 
disegni colorati sulla superficie dell’acqua in un reci-
piente, usando i pigmenti naturali e una sostanza oleosa, 
per poi riportare le opere pittoriche su fogli di carta.

Gli attrezzi da utilizzare per questa tecnica sono: 
spazzole ruvide di crine di cavallo, ramoscelli di rosa, 
un recipiente profondo di legno di pino, pigmenti 
di terra naturali, alcune gocce di bile bovina ed una 
resina naturale chiamata adragante. Si ritiene che 
quest’arte decorativa sia stata inventata in Turkistan 
nel XIII secolo per poi diffondersi in Cina, in India, 
in  Persia e in Anatolia.

Nell’arte turca, così legata alla religione islamica, 
era vietato rappresentare l’immagine di Dio; per que-
sto motivo gli artisti dell’Ebru hanno sempre dipinto 
immagini della natura, soprattutto fiori e alberi, come 
espressione della perfezione di Dio.

Viaggiando
L’edizione 2017 

di “Viaggiando - Rac-
conti e immagini di 
terre lontane e vicine” 
ha visto il susseguirsi di sei appuntamenti tra i mesi di 
febbraio e aprile. Il 15 febbraio “Sulla Romea Strata. A 
piedi ad limina Petri” con Luciano e Maria Pia Cazzola. 
Il 1 marzo “Namibia: la terra dei contrasti” con Rosanna 
Bassan e Ennio Savio. Il 15 marzo “Camminando nelle 
terre delle nostre origini tra Turchia, Iran e Armenia” con 
Giuseppe e Sonia Morandin. Il 29 marzo “Patagonia: 
in viaggio con i grandi esploratori” con Maurizio Cuc-
chiara e Daniele Giaretta. Il 12 aprile “Nuova Zelanda 
e isole Cook” con Sergio Benincà e Fabrizio Parisotto. Il 
26 aprile “In viaggio in bicicletta visitando i Montecchio 
d’Italia” con il Gruppo Cristina.
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Evento storico

L’omaggio di Carlo d’Inghilterra al cimitero Britannico
Sabato 1 aprile 2017 il figlio del-

la regina Elisabetta ha reso l’omaggio 
della Corona Inglese ai caduti sepolti 
nel cimitero di guerra di Montecchio 
Precalcino.

Le strade che conducevano al ci-
mitero erano chiuse al traffico fin dalle 
8 di mattina con le forze dell’ordine 
poste a controllare gli accessi. Una 
trentina di persone, tra rappresentan-
ti delle istituzioni e studenti, hanno 
avuto accesso all’interno del cimitero 
militare Britannico. Altre trecento 
persone, tutte di Montecchio, hanno 
trovato posto lungo la strada che con-
duceva al cimitero, in vista della visita 
del principe Carlo al luogo di sepol-

tura di oltre 400 soldati delle forze del Commonwealth, 
morti durante la Prima Guerra Mondiale.

 Il principe Carlo d’Inghilterra era accompagnato nel-
la sua visita al cimitero di guerra Britannico dal cappella-
no Jonathan Boardenan della chiesa anglicana di Roma.

Il principe si è soffermato in preghiera sull’altare del 
cimitero ed assieme al pastore ha recitato il Padre Nostro 
in inglese. È stato quindi osservato un minuto di silenzio 
appena disturbato dal vociare di una piccola folla di cu-
riosi all’esterno del cimitero, subito zittita.

La cerimonia si è conclusa con un breve saluto e 
quindi la partenza in elicottero, verso la base americana 
Del Din di Vicenza.

Il nostro Sindaco ha ricevuto i complimenti del Pre-
fetto e del Questore di Vicenza per come è stata organiz-

zata la visita del Principe Carlo a Montecchio. Anche 
l’ambasciatrice britannica in Italia si è complimentata 
con il Sindaco e lo ha invitato a Roma in occasione 
della festa organizzata dall’ambasciata britannica per 
il compleanno della Regina Elisabetta.

Del resto non era la prima volta che i Reali In-
glesi venivano a “trovarci”. Il 13 maggio 1923 il Re 
Giorgio VI, giunto a Vicenza con il treno reale pro-
veniente da Roma, si recò a Montecchio Precalcino 
dove ad attenderlo, assieme ad un ristretto numero 
di personalità civili e militari, c’erano anche il Sin-
daco Benvenuto Cortese e il Parroco Don Martino 
Chilese.

Giunto al cimitero britannico il Re inglese depo-
se ai piedi della croce una corona di fiori, legati con 
nastri dei colori delle bandiere inglese e italiana, e si 

rivolse al pubbli-
co pronuncian-
do un discorso, 
scritto apposita-
mente dal poeta 
Rudiard Kipling, 
che concludeva 
auspicando “Che 
con l’aiuto di 
Dio e per quanto 
possa essere nelle 
forze degli uo-
mini di Stato, la 
guerra non fosse 
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Rosanna Cita ci scrive
Al Sindaco di Montecchio Precalcino

Carissimo signor Sindaco, non so proprio come rin-
graziarla dell’affettuosa accoglienza che Lei e tutta la sua 
giunta, sabato 25 marzo, avete riservato a me, ultima di-
scentente della famiglia Cita e alle mie figlie, nel vostro bel-
lissimo Municipio, dove abbiamo potuto ammirare anche i 
quadri dei nostri nonni e bisnonni sapientemente valoriz-
zati, restaurati e posizionati in modo che tanta altra gente 
li potrà ammirare. Da troppi anni ormai erano rinchiusi e 
abbandonati in una villa diventata così vuota e triste dopo 
la scomparsa di tutti i miei cari…! 

Abbiamo avuto la fortuna di venire a Montecchio in 
una splendida giornata di sole, di tornare a Villa Cita  e di 
renderci conto personalmente come sia ancora un posto così 
amato, che interessa agli abitanti del paese e che, un Sindaco 
intelligente e capace, aiutato dai suoi valenti collaboratori, 
cerca di recuperare e farlo diventare un’attrattiva anche e 
soprattutto per il “popolo” proprio come aspiravano di fare i 
Liberali di un tempo, che purtroppo non c’è più!

Aver goduto della vostra accoglienza nei luoghi della mia 
fanciullezza mi ha risvegliato tante care memorie e ve ne 
sono infinitamente grata. 

Ho poi in mente l’occasione nella quale ho conosciuto il 

vostro simpaticissimo liutaio Stefano Carollo e tramite lui, 
lo straordinario vostro concittadino Domenico Garzaro, 
instancabile ricercatore, intelligente e “pignolo” studioso di 
problemi che concernono il suo paese e la sua terra... Potete 
essere ben fieri voi di Montecchio! 

Grazie anche dei fiori meravigliosi che ho qui davanti 
e mi parlano di tutti voi. Mi permetta un abbraccio anche 
da parte delle mie figlie, che hanno l’ultimo sangue Cita 
nelle vene.

più nel futuro accettata come un flagello fatalmente ri-
corrente ed inevitabile per la schiatta umana”. Una con-
clusione del discorso che mantiene anche oggi tutta la 
sua validità.

Il 17 maggio 1980 fu la volta del Duca Edoardo di 
Kent, cugino della Regina Elisabetta, venire a Montec-
chio in un “pellegrinaggio riparatore” per rendere omag-
gio ai caduti e ringraziare le autorità locali e le associa-
zioni combattentistiche che avevano provveduto, con 
duro e delicato lavoro, ad asportare una serie di scritte 
blasfeme e simboli offensivi tracciati la notte del 29 set-
tembre 1979.
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Vittorio Sgarbi in visita a Montecchio
Lunedì 11 Ottobre il nostro comune ha inaspettatamente ricevuto la 

visita di Vittorio Sgarbi, un momento breve ma intenso che ha dato lustro 
ancora una volta al nostro paese.

Il critico d’arte, giunto a Montecchio per vedere il villino Cerato, si è 
poi dilungato con la visita della chiesa del capoluogo e della chiesetta di 
San Pietro. Tutte le opere architettoniche e pittoriche sono state osservate e 
commentate dal critico.

Dopo uno sguardo all’opera palladiana, studiata e osservata in molte 
occasioni da Sgarbi per le sue forme pure risalenti alla giovinezza del Palla-
dio, ci si è recati nella chiesa di Montecchio vero e proprio contenitore di 
opere di pregio. Qui si sono potuti ammirare i quadri  del Maganza e del 
Pasqualotto  risalenti al XVII /XVIII secolo.

La visita si è poi conclusa con gli interni della chiesetta di San Pietro in 
Castelvecchio  con il ciclo di affreschi appartenenti alla bottega del Fogolino 
(XVI secolo). Con questo breve viaggio si è potuto ancora una volta capire 
la ricchezza artistica del nostro comune, autentico luogo di opere di pregio 
senza eguali.

Nuova vita per Villa Forni Cerato
Il 14 luglio 2017 l’asta fallimentare riguardante Vil-
la Forni Cerato si è conclusa con l’aggiudicazione del 
bene all’imprenditore vicentino Ivo Boscardin. 
Acquisita la Villa Ivo Boscardin (nella foto sotto con 
Nico Garzaro), in accordo con l’Amministrazione, ha 
voluto organizzare un primo workshop che si è tenuto 
il 13 settembre 2017, con lo scopo di scambiare infor-
mazioni importanti sulla storia della Villa. Anche gra-
zie a quell’incontro, si è iniziato a costruire un sito web 
www.villafornicerato.it all’interno del quale si stanno 
inserendo tutti quei dati, notizie, articoli di giorna-
le, foto e altro riguardanti il Villino; si stanno infatti 
scoprendo tutte queste informazioni importanti attra-
verso ricerche e incontri con persone che, interessate 
alla Villa, l’hanno studiata dal punto di vista storico e 
architettonico.
Il progetto di ristrutturazione potrà iniziare nel 2018 

e sarà sotto la super-
visione dell’Architetto 
Diego Peruzzo che ha 
già acquisito due altre 
esperienze di restauro di 
ville palladiane. Il primo 
obiettivo che ci si è po-
sti è quello di interveni-
re per rendere sicuro il 
Villino, oggi inagibile. 
Il 2018 sarà quindi un 
anno di svolta. Con il 
passare del tempo vedre-
mo la bellezza di Villa 
Forni Cerato di nuovo 
risplendere.

La Villa fu commissionata da Girolamo della Grana, 
detto Dai Forni, arricchitosi col commercio del legname, 
uomo di cultura e discreto pittore fu amico di artisti e 
letterati come Andrea Palladio; fu membro dell’accade-
mia olimpica ed ebbe l’onore di avere una statua nel pro-
scenio del Teatro Olimpico.

Proprio a Palladio è attribuito il progetto e la costru-
zione della sua Villa verso la metà del 1500. Passata in 
eredità ai nipoti Giuseppe, Girolamo e Baldissera Cerato 
nel 1610 cominciò a essere chiamata con il nome di Vil-
lino Cerato. La famiglia ne tenne la proprietà fino all’800 
avanzato per poi passare ad altre famiglie del vicentino. 
Dal 1964 la Villa non è più abitata.
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Speciale Scuola

Quanto costano i diversi servizi scolastici
Istituto Comprensivo
Per l’Anno Scolastico 2016-2017 18.000,00 euro

Si tratta di un contributo che l’Amministrazione asse-
gna all’Istituto per progetti relativi alle Scuole Prima-
ria e Secondaria di Montecchio Precalcino:
- “Scuola in festa” percorso teatrale per la Scuola Primaria;
- “Commercio equo e solidale” - “Ambiente e Arte” - 
“Visite di Istruzione” - “Spazio ascolto” per un suppor-
to psicologico agli alunni della Scuola Secondaria;
- “Educazione all’affettività” - “Re-attiva-mente” -“È 
bello imparare insieme” per i bambini delle classi Pri-
me e Seconde della Primaria;
- “Progetto sicurezza” volto a prevenire i rischi associa-
ti all’uso dei social network;
- “Attività di lettorato” - “Crescere con lo sport” - “Scrit-
tura e lettura espressiva” - “Scuola aperta” serie di in-
contri con esperti;
- “La salute vien mangiando” l’importanza di una cor-
retta alimentazione, con l’intervento di una dietista;
- “A scuola con la LIM” finalizzato a promuovere l’in-
novazione digitale.

Trasporto scolastico
Le tariffe in vigore per l’A. S. 2017-2018, rimaste 
invariate rispetto agli scorsi anni, sono le seguenti:
per il primo figlio 295,00 euro
per il secondo figlio 216,00 euro
per la mezza corsa, primo figlio 250,00 euro
per la mezza corsa, secondo figlio 216,00 euro
Le tariffe coprono solo una parte dei costi effettivi 
del trasporto scolastico come di seguito evidenziato:
Alunni iscritti totali 97 (53 Primaria e 44 Media)
Costo totale del servizio 81.394,02 euro
Costo a carico delle famiglie 26.529,00 euro

Previsione spesa da parte del Comune 54.865,02 euro

Ristorazione scolastica
Per l’Anno Scolastico 2016-2017
i pasti serviti sono stati complessivamente 5969
costo del singolo pasto  4,73 euro
a carico delle famiglie 4,20 euro

differenza a carico del Comunale 0,53 euro

Per il servizio di sorveglianza mensa
con 6 operatori, uno per ogni classe.
Totale costi sostenuti dal Comune 8.081,24 euro

Per l’Anno Scolastico 2017-2018
Il costo dei pasti è rimasto invariato. Il servizio di sor-

veglianza mensa per quest’anno è svolto da 7 operatori.

Previsione spesa da parte del Comune 9.500,00 euro

Doposcuola
Totale iscritti A. S. 2016-2017 N. 65
costo effettivo del servizio 35.884,20 euro
così distinto:
sostenuto dalle famiglie 26.988,70 euro

sostenuto dal Comune 8.895,50 euro

Totale iscritti A. S. 2017-2018 N. 59

Poiché i costi del contratto con la cooperativa che ge-
stisce il servizio sono aumentati e la quota a carico 
della famiglie è rimasta invariata, la previsione di spe-
sa a carico del Comune è di: 12.500,00 euro

Prospetto costi rette doposcuola:
- Per 4 pomeriggi, fino alle 16.30 92 euro,
 fino alle 17.30 116 euro,
 quota fratelli fino alle 16.30 56 euro,
 quota fratelli fino alle 17.30 80 euro.
- Per 3 pomeriggi, fino alle 16.30 60 euro,
 fino alle 17.30 82 euro,
 quota fratelli fino alle 16.30 55 euro,
 quota fratelli fino alle 17.30 77 euro.
- Per 2 pomeriggi, fino alle 16.30 45 euro,
 fino alle 17.30 60 euro,
 quota fratelli fino alle 16.30 40 euro,
 quota fratelli fino alle 17.30 55 euro.
- Per 1 pomeriggio, fino alle 16.30 30 euro,
 fino alle 17.30 38 euro,
 quota fratelli fino alle 16.30 25 euro,
 quota fratelli fino alle 17.30 33 euro.

Iscrizioni aperte tutto l’anno. È previsto anche un ser-
vizio mensa al costo aggiuntivo di 3,50 euro per pasto.

Preaccoglienza scuola Primaria
Il servizio consiste nell’accoglienza e sorveglianza degli alun-
ni a partire dalle ore 7,30 fino alle 7,55.
Da quest’anno il servizio è a pagamento. Per iscritto,
a carico delle famiglie, al mese 20,00 euro
a carico del Comune, al mese 13,34 euro
A carico del Comune, per tutto l’A. S. 960,00 euro
L’iscrizione minima è di tre mesi e può essere fatta di-
rettamente all’operatore della sorveglianza oppure all’in-
dirizzo mail: amministrazione@verlata.it Il pagamento 
della quota di iscrizione viene versato il primo giorno di 
frequenza.
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 Il Comune di Montecchio Precalcino, in collabo-
razione con la Cooperativa “Con Te”, ha attivato fin 
dal settembre 2010 il Servizio Doposcuola presso la 
scuola elementare “Mario Rigoni Stern”.

Il servizio è rivolto agli alunni delle classi della 
scuola primaria e del primo anno della scuola se-
condaria inferiore e nasce come sostegno alle fami-
glie nella coniugazione dei tempi lavoro-famiglia. 
Quest’anno sono iscritti in totale 59 bambini, 32 il 
lunedì, 38 il mercoledì, 50 il giovedì e 26 il venerdì.

Il servizio è attivo dal termine delle lezioni fino 
alle ore 16.40, con prolungamento facoltativo sino 
alle ore 17.30. Viene garantita sorveglianza e assi-
stenza durante il pranzo, seguito da un momento di 
riposo e pausa-gioco fino alle ore 14.15 circa, orario 
previsto per l’inizio delle attività pomeridiane.

 Come lo scorso anno, sono previsti dei laboratori 
dalle ore 16.40 alle ore 17.30 le cui attività sono  orga-
nizzate sulla base del tema proposto per l’anno scolasti-
co 2017/2018 “I diritti dei bambini”, un progetto che 
intende offrire ai bambini l’opportunità di avvicinarsi 
al complicato ma importante tema dei diritti.

“I diritti dei bambini”
Piedibus e Vigilanza Scuole

Il successo del Piedibus non si arresta e lo scorso 
anno ben 32 bambini della Scuola Primaria si sono 
iscritti, con ben due linee attive (una in Via Maganza e 
l’altra lungo la pista ciclabile dietro alla chiesa parroc-
chiale di Montecchio).

Un doverosissimo ringraziamento va ai Comitati 
Genitori delle Scuole che hanno organizzato il servi-
zio e a tutti i Volontari, quasi 30, che hanno donato 
il loro tempo ai nostri bimbi. Parimenti l’Amministra-
zione vuole ringraziare Valentino Gnata per il suo pre-
zioso servizio volontario di vigilanza scuole.

L’Amministrazione ringrazia

Scuole dell’Infanzia
Iscritti residenti per l’A. S. 2016-2017
- Scuola Infanzia Montecchio n. 74
- Asilo Nido Integrato Montecchio n. 24
- Scuola Infanzia Levà n. 31
Contributi comunali per l’anno 2016-2017
- Scuola Infanzia Montecchio   53.660,00 euro
- Asilo Nido Integrato Montecchio 19.160,00 euro
- Scuola Infanzia Levà 28.290,00 euro
Totale contributi comunali 101.110,00 euro

Per l’Anno Scolastico 2017-2018
- Scuola Infanzia Montecchio n. 73
- Asilo Nido Integrato Montecchio n. 25
- Scuola Infanzia Levà n. 33
Previsione di spesa del Comune 102.290,00 euro

La spesa totale a carico del Comune, per tutti i ser-
vizi scolastici, prevista per l’A. S. 2017/2018 è di 
108.625,02 euro alla quale va aggiunta la spesa di 
102.290,00 euro per le scuole dell’infanzia, per un

TOTALE COMPLESSIVO di 210.915,02 euro.

Servizio di sostegno socio-educativo
Il servizio è rivolto al sostegno di bambini e ragazzi sul 
piano dell’impegno scolastico in presenza di disturbi 
dell’apprendimento o disabilità.

Anno Scolastico 2017-2018 Iscritti n. 16
Tariffa annua 30,00 euro
Previsione di spesa a carico del Comune
per l’intero anno 12.800,00 euro
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“Il Veneto legge” alla scuola Primaria
Per incrementare l’abitudine alla lettura e trasmet-

tere la passione per questa attività, le docenti della 
scuola primaria “Rigoni Stern” hanno aderito con en-
tusiasmo alla prima edizione di “Il Veneto legge”,  ma-
nifestazione organizzata venerdì 29 settembre 2017 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto.

“Armati” di libro e cuscino, i nostri 201 bambi-
ni, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono recati 
a piedi fino alla piazza del Municipio, occupando-
la allegramente. Le docenti hanno fatto una piccola 
introduzione-presentazione, facendo notare le opere 
artistiche presenti in piazza e sottolineando lo stretto 
legame che da sempre c’è stato tra il nostro paese e 
la lettura. Quindi, i bambini si sono seduti a terra 
e hanno letto in silenzio per una decina di minuti il 
libro scelto dalla biblioteca scolastica. Nell’assoluto 
silenzio, rotto solo da qualche esclamazione stupita 
dei passanti, i bambini si sono immersi nel piacere del 
leggere condiviso. È stata una grandissima emozione. 

Al termine i bambini hanno ricevuto il saluto 
dell’Assessore Irma Peruzzo e del Sindaco Fabrizio 

Parisotto, che hanno sottolineato l’importanza del 
leggere.

Avvolti da questo delicato mantello di sogno e be-
nessere, i ragazzi sono tornati a scuola con la consa-
pevolezza di aver vissuto un momento “speciale”, di 
aver fatto e ricevuto un dono prezioso da coltivare.

La scuola può fare molto, quindi, per incrementa-
re l’abitudine alla lettura e per renderla un’attività se-
ducente. Infatti, la buona pratica della lettura sembra 
consolidarsi quanto più è precoce.

Strategico è allora anche il ruolo della famiglia. 
Difficilmente un bimbo diventerà un lettore se non 
vede l’esempio dei genitori, se nella sua casa non en-
trano libri e giornali, se la lettura extrascolastica viene 
considerata dai genitori un’inutile perdita di tempo, 
che danneggia il rendimento scolastico.

Leggere è bello e chi non lo sa è solo perché non 
ha mai letto o ha letto male.

Auguriamo a tutti un bellissimo anno di buone 
letture, in attesa dell’appuntamento di “Il Veneto 
legge” del prossimo anno.

Non leggo molto spesso,
ma quando leggo un libro

la mia mente si apre…
mi sento come sbocciare

dopo un lungo sonno

Quando ti butti
in una storia emozionante,

divertente o paurosa,
oppure oltre i confini

dell’immaginazione… questo
è leggere!

Leggere
è gioia

Quando leggo
mi sento libera!

Leggere è
aprire

la propria mente

Leggere
ti fa entrare

in un mondo di pace
e tranquillità

Leggere un libro
è come sbarcare

nell’isola che non c’è

Leggo
quando sono stanco

e arrabbiato

Leggere
mi fa provare

strane emozioni

Quando leggo
vivo ciò

che il libro
mi racconta
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Per rendere le esperienze dell’anno più stimolanti 
abbiamo introdotto due nuovi laboratori.

Il laboratorio di ispirazione montessoriana che 
propone al bambino momenti di gioco con materiali 
naturali come acqua, farine, noci, fili di lana, messi a 
disposizione su vassoi dove liberamente il bambino 
può scegliere che tipo di attività svolgere e per quanto 
tempo giocare, il tutto in totale autonomia, punto 
cardine della teoria montessoriana.

Il laboratorio “Al nido con mamma e papà”: 
il genitore, con il supporto e la collaborazione del-
le educatrici, passa parte della mattinata al nido con 
il “compito” di progettare e sviluppare un’attività 

da svolgere con i 
bambini (pittu-
ra, giardinaggio, 
cucina, teatrino). 
Un’occasione uni-
ca che permette al 
genitore di con-
dividere momenti 
significativi di so-
cialità, gioco e di-
vertimento! 

Lo staff educativo vi invita e vi aspetta all’open 
day di sabato 13 gennaio 2018.

Tante novità al Nido Integrato

Avvicinare i bambini all’arte e al co-
lore in tutte le sue manifestazioni signi-
fica aiutarli ad acquisire nuove modalità 
espressive e fornire loro un importantissi-
mo strumento per la conoscenza e la rap-
presentazione del mondo. In quest’anno scolastico, le 
insegnanti delle Scuole dell’Infanzia di Montecchio 
Precalcino e di Levà hanno elaborato una progetta-
zione educativo didattica con un occhio di riguardo 
alla dimensione artistica che è insita in ogni bambi-
no, valorizzando l’evento che da ottobre 2017 fino 
a maggio 2018 coinvolgerà la provincia di Vicenza, 
ovvero la grande esposizione di Van Gogh “Tra il gra-
no e il cielo”.

Una mattina è arrivata a scuola una valigia con 
una lettera speciale indirizzata ai bambini… una pit-
trice ha raccontato loro del suo mestiere e ha invitato 
i bambini più grandicelli a partecipare alla mostra 
dei quadri di Vincent Van Gogh, presso la Basilica 

Palladiana a Vicenza. Il 2 novembre 2017, tutti i 
quarantacinque vivaci bambini di cinque anni delle 
nostre scuole dell’infanzia, accompagnati da alcune 
insegnanti, hanno avuto la possibilità di conoscere le 
opere di questo famoso pittore che ha fatto del colore 
l’elemento essenziale dei suoi quadri. Durante l’usci-
ta didattica i bambini, accompagnati da due guide, 
hanno ammirato le opere dell’artista, hanno posto 
domande interessanti, si sono stupiti di fronte alla 
meraviglia del colore.

L’itinerario proposto ci ha fatto conoscere i primi 
quadri di Van Gogh, quando ancora “stava imparan-
do il suo mestiere” e dipingeva nella nuvolosa Olan-
da, poi le opere acquisirono man mano colore quan-

do il pittore visse in Francia, a Parigi, fino 
alle pitture più conosciute realizzate nella 
soleggiata Provenza.

I bambini hanno portato a casa un vero 
bagaglio di conoscenza e, grazie al prezioso 
aiuto di una mamma grafica, hanno alle-
stito nelle scuole una nostra mostra con le 
opere più significative osservate a Vicenza.

Così i più grandi diventeranno guide 
per i più piccoli, illustreranno loro i con-
tenuti dei quadri, la storia che viene rac-
contata, le emozioni suscitate, mettendo a 
frutto la loro competenza acquisita.

Scuole dell’infanzia

Che arte!
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Noi rappresentanti dei genitori dei Comitati delle 
Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Mon-
tecchio Precalcino siamo orgogliosi di presentarvi le 
iniziative da noi proposte a tutti gli alunni e alle loro 
famiglie nel corso dell’a.s. 2016/2017

È stata riproposta anche lo scorso anno la festa di 
Natale con gli immancabili Befana e Babbo Natale. Un 
grazie di cuore va agli Alpini che da anni, con i loro 
calorosi sorrisi, offrono ai bambini, alle insegnanti e al 
personale scolastico té e cioccolata calda preparati con le 
loro generosissime mani.

Durante lo scorso anno scolastico  è proseguita la 
collaborazione con il Comitato Genitori dei Comuni di 
Dueville, Villaverla e Sandrigo. Una delle tre conferenze 
proposte si è svolta nella sala polifunzionale di Levà.Il 
titolo era “Dal gioco al videogioco.. uso e abuso di videoga-
mes in età scolare” ed è stata presentata dal dottor Stefano 

Bonato, psicologo attivo anche nel nostro Istituto Com-
prensivo”. La serata è stata molta apprezzata dai quasi 
300 genitori presenti, dei quattro Comuni coinvolti.

Il successo del Piedibus non si arresta e lo scorso 
anno scolastico 32 bambini della Scuola Primaria si 
sono iscritti con due linee attive (una in Via Maganza e 
l’altra lungo la pista ciclabile che inizia dietro alla chiesa 
parrocchiale di Montecchio). Un doverosissimo ringra-
ziamento a tutti i volontari, quasi 30, che hanno donato 
il loro tempo ai nostri bimbi. Se non ci fossero loro il 
Piedibus non esisterebbe.

Per la prima volta nel nostro paese è stata pensata una 
marcia per tutti gli alunni e le loro famiglie ed il risultato 
ha superato tutte le nostre più rosee aspettattive. Hanno 
partecipato 500 persone. Ottima collaborazione tra tutti 
i gruppi sportivi di Montecchio, l’Amministrazione Co-
munale, la scuola, il gruppo degli Alpini, La Rondine, la 
Pro-Loco, la Protezione Civile e la Fidas. Tutti sono stati 
fieri di aver partecipato e contribuito al successo della 
prima edizione di “Camminare ... per partecipare”.

Comitato Genitori

Sempre in azione
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News dalla Pro Loco

La nostra Pro Loco ha raggiunto quest’anno l’im-
portante traguardo dei 40 anni di attività. I festeggia-
menti si sono svolti il 07/07/2017 assieme ai nostri 
Soci, ai Fondatori, agli ex Presidenti, all’Amministra-
zione Comunale, ai Presidenti e delegati del Consor-
zio Astico Brenta, Unpli Vicenza e alle Associazioni e 
Gruppi che ci hanno aiutato nell’ultimo anno trascor-
so insieme. E’ grazie a queste persone, ma soprattutto a 
coloro che dietro le quinte hanno messo a disposizione 
il loro prezioso aiuto, se la serata è riuscita con succes-
so. Quindi un grazie di cuore a Wendy, al gruppo Acr, 
al gruppo Emanuel e ad Angelo per il catering.

Quest’anno abbiamo stipulato delle convenzioni 
con i commercianti 
del nostro territo-
rio, per concedere 
degli sconti ai nostri 
associati. Speriamo 
di poter ripropor-
re l’iniziativa anche 
l’anno prossimo, al-
largandola ad altre 
attività.

In questi giorni 
inoltre è online il 
nuovo sito della Pro 
Loco, rinnovato nei 
contenuti e nel format. Ad esso si dovrà far riferimento 
per essere sempre aggiornati sulle novità, le iniziative 
e le manifestazioni della Pro Loco. Il sito è aperto alle 
Associazioni del Paese che vorranno condividere con 
noi l’interattività.

Nel 2017 abbiamo organizzato o collaborato a nu-
merose iniziative  con  vari Gruppi o Associazioni del 
paese, cercando di preservare l’intento che ci eravamo 
prefissati con l’insediamento del nuovo direttivo: colla-
borare il più possibile, cercando di allargare le attività. 
E in quest’ottica siamo riusciti ad organizzare:

- La Rassegna Teatrale presso l’ex Acli con l’Asso-
ciazione Lunaspina e la Commissione Cultura;

- Il Carnevale dei Bambini manifestazione che ha 
avuto un grande successo grazie al comitato genitori.

- Pasquetta a Villa Cita dedicata alle famiglie e ai 
bambini del nostro comprensorio.

- Il Trenino delle Risorgive, manifestazione che ci 

ha visti coinvolti in collaborazione con le Pro Loco di 
Villaverla, Dueville, Caldogno, Monticello C/Otto e i 
ristoratori aderenti compreso l’Agriturismo la Decima.

- Camminare per Partecipare, in collaborazione 
con le Scuole primarie e secondarie e altre associazioni.

- Aiuto al gruppo La Rondine per la Marcia Me-
morial  Antonio Cesari assieme ad altre associazioni.

- La Presentazioni di vari Libri: La Grande Guerra 
della Povera Gente di Galliano Rosset, Magia di un luo-
go Magia di un Racconto di Franca Monticello, Fuochi 
sull’Astico. Storia di Piero de Pellegrini  di Cinzia Bene-
tazzo e Francesca Rizzo, con la Commissione Cultura. 

- La Maronada incentrata sulla valorizzazione 
del territorio e sui 
prodotti locali, or-
ganizzando due 
serate a tema: la 
prima sui vini dei 
“Colli Berici” e la 
seconda sulla birra 
“verde della Germa-
nia” abbinanandole 
ai nostri prodotti 
locali. Con il Grup-
po Go.To si è or-
ganizzata la serata 
“Aperitivo in Villa” 

finendo con la classica giornata di domenica dove i 
“maroni” la fanno da protagonista.

Per tutte queste manifestazioni ringraziamo tutti, 
coloro che condividono con noi queste sfaticate, ricche 
però di un grande appagamento.

Infine vogliamo ricordare che si è provveduto, e si 
provvederà ancora nei prossimi mesi, ad acquistare del 
materiale da mettere a disposizione di tutta la Comuni-
tà. Stiamo pensando all’acquisto di una Lavagna Interat-
tiva Multimediale per la scuola primaria di Montecchio 
Precalcino. Lo potremo fare grazie ai fondi raccolti nelle 
varie manifestazioni con l’aiuto della Confraternita della 
Quaglia, dei gruppi Alpini, La Rondine, Go.To, MCL, 
Presepi e delle Signore delle Fritoe. Vi aspettiamo nu-
merosi alle nostre manifestazioni!

Auguriamo a tutti Buone Feste.

Alessandro Lavarda e direttivo Pro Loco

Pro Loco

Quarant’anni di attività

Gruppi e Associazioni



LA BASTIA  n. 63 Anno 2017
23

Gli Alpini, i Fanti, gli Artiglieri e i Combattenti e 
Reduci di Montecchio Precalcino e Levà si sono incon-
trati presso il monumento ai Caduti di Montecchio 
Centro per ricordare i 90 anni dell’inaugurazione del 
monumento.

Si è iniziato con l’alzabandiera, l’onore ai Caduti, la 
benedizione e la deposizione della corona.

Ha prese poi la parola Franco Rodella, a nome delle 
Associazioni d’Arma presenti nel territorio. Ha ritenu-
to doveroso questo ricordo per rispetto verso le perso-
ne che nelle varie circostanze e nei luoghi più diversi 
persero la vita per gli ideali di libertà, di giustizia e di 
solidarietà.

Il monumento, nelle intenzioni degli ideatori, dove-
va rappresentare un invito pubblico e perenne alla pace.

Il fante di vedetta, opera in bronzo del maestro vi-
centino Ugo Pozza, è rappresentato con la sua caratte-
ristica divisa della Prima Guerra Mondiale.

Per la parte in pietra negli archivi parrocchiali è 
annotato che il 9 maggio 1925 i carrettieri di Montec-
chio in numero di 21 con cavalli e carretti si recarono 
sui monti di Lusiana per caricare le pietre.

La costruzione vera e propria iniziò il 6 settembre 
1926 e si concluse in breve tempo.

Il 15 maggio 1927 si tenne la grande cerimonia del-
la inaugurazione e benedizione.

L’intervento di Franco Rodella è terminato con 
l’invito a creare una zona di rispetto nell’area di fronte 
al monumento, per evitare parcheggi selvaggi o la posa 
di strutture varie che finirebbero per oltraggiare la me-
moria di coloro che sono morti per la Patria.

Nel suo intervento il sindaco Fabrizio Parisotto ha 
messo in risalto il valore simbolico del monumento ai 
Caduti ed ha ringraziato gli alpini presenti per il loro 
impegno sociale.

Associazioni d’Arma

90° del Monumento ai Caduti

Il 25 giugno a Bocchetta Campiglia abbiamo parte-
cipato all’annuale cerimonia commemorativa presso il 
cippo dedicato agli artiglieri caduti nel primo conflit-
to mondiale. Il 30 luglio siamo saliti al Forte Verena, 
dove abbiamo onorato i caduti artiglieri. Presso il passo 
Vezzena, il 6 agosto abbiamo partecipato al 12° radu-
no interregionale dei fanti con la commemorazione del 
102° anniversario della battaglia del Basson.

Il 3 dicembre si è celebrata la festa annuale di Santa 
Barbara, patrona degli Artiglieri.

Dopo la S. Messa c’è stato l’alzabandiera con l’O-
nore ai Caduti e la deposizione di una corona.

A questa cerimonia è seguito il tradizionale incon-
tro conviviale.

Presidente Pauletto Gilmo

Artiglieri d’Italia

Al Forte Verena
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In data 18 Giugno 2017 in occasione del XXIV° 
Pellegrinaggio alla Zona Sacra del Fante in Val Ma-
gnaboschi di Cesuna, la Sezione ha partecipato con 
una rappresentanza degli iscritti e con il Gonfalone del 
Comune accompagnato dall’Assessore Simone Gaspa-
rotto. 

La foto è stata fatta nei pressi del Cimitero degli 
“Abeti Mozzi”.

Sezione del Fante

Zona Sacra Val Magnaboschi

Domenica 1° ottobre 2017 le penne nere di Montec-
chio Precalcino hanno festeggiato i settant’anni di vita 
del loro gruppo, costituitosi nel 1947.

L’affetto e la stima nei confronti del nostro gruppo 
sono stati comunque dimostrati dalla presenza dei ves-
silli sezionali dell’ANA di Vicenza e Trento, dei 23 ga-
gliardetti dei gruppi del circondario, di una decina di 
bandiere tra le quali spiccavano le associazioni d’arma 
del nostro paese e del gonfalone comunale scortato dal 
sindaco Parisotto e da alcuni suoi collaboratori di giunta.

Ospiti graditi: il Presidente della Sezione ANA di Vi-
cenza “Monte Pasubio” Luciano Cherobin, il Generale 
di C.A. Domenico Inneco, il Generale Nicola Russo, il 
Generale Giancarlo Malovini e il Tenente Colonnello 
Don Claudio Gioppo che ha celebrato la Santa Messa 
al campo e benedetto il nuovo gagliardetto che ha avuto 
come madrina la Sig.ra Maragno Silvana vedova Baio.

I festeggiamenti erano iniziati sabato 30 settembre 
con una esibizione del coro ANA di Thiene (aperta a 
tutti) presso i portici di Villa Citta a cui è seguito un 
rinfresco offerto ai presenti.

La domenica pomeriggio c’è stata la sfilata tra Piazza 
della Repubblica il monumento ai Caduti, Viale Don 
Martino Chilese, Via Maganza con arrivo presso la baita 
degli alpini.

Il corpo bandistico Elia Bassani di Sarcedo ha accom-
pagnato la sfilata e la successiva cerimonia con alzaban-
diera, onore ai Caduti e Santa Messa.

A seguire l’intervento commemorativo del capogrup-
po Franco Rodella che ha evidenziato l’operatività e la 
collaborazione degli alpini con vari enti e associazioni del 
territorio. In sintesi dirsi alpini oggi è servizio sociale, 
dedizione al prossimo e sprone a fare sempre meglio. La 
Protezione Civile Alpina è esempio di tutto ciò.

Il gruppo collabora da vari anni con attività storico-
didattiche e concorsi vari a carattere culturale con le lo-
cali scuole medie. Qui preme ricordare il concorso in es-
sere dal titolo “1915-1918: I nostri nonni racontano”. 
Si tratta di una ricerca storica sui combattenti montec-
chiesi della 1^ Guerra Mondiale.

L’intervento del capogruppo termina con un messag-
gio: “noi alpini aspiriamo a un futuro di pace,  di libertà 
e di lavoro; non siamo dei guerrafondai come qualcuno 
vorrebbe farvi credere”.

A chiusura l’intervento del Presidente della Sezione 
A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio” Luciano Cherobin.

Nell’ufficio della sede del gruppo, a suggello delle ce-
lebrazioni è stata presentata la grande aquila in porcellana 
che il nostro socio Luciano Cazzola ha voluto eseguire e 
poi donare alle penne nere del suo paese. Opera di alto 
livello artistico, ammirata dai numerosi ospiti presenti e 
che per gli alpini di Montecchio diventerà la “mascotte” 
del gruppo. E’ seguito un rinfresco offerto ai presenti 
mentre il corpo bandistico eseguiva alcuni brani musicali.

Gruppo Alpini

Settant’anni di vita e impegno

Benedizione del nuovo gagliardetto del Gruppo
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Fare memoria degli eventi bellici che hanno 
caratterizzato il secolo scorso è compito, pur-
troppo, ormai delegato e relegato all’associa-
zione Combattenti e reduci, con i loro simpa-
tizzanti, e alle Associazioni d’arma.

Di tanto in tanto, da certe parti, si sente la 
voglia di cancellare queste celebrazioni.

Anche se sono passati tanti anni, è quanto 
meno ingeneroso dimenticare le centinaia di 
migliaia di giovani che hanno lasciato le loro 
case e non sono più tornati, lasciando nel do-
lore madri, mogli e famigliari.

Come è possibile non pensare, non fare me-
moria, quando oggi sentiamo di certi vergo-
gnosi vitalizi, di certe indennità a chi non ha 
alcuna invalidità, di certi stipendi a funzio-
nari che invece di dare servizi se ne vanno a 
spasso a fare altro abbandonando illegalmente 
il loro posto di lavoro e leggiamo pure che a 
vario titolo c’è chi tenta di difenderli.

Ecco perché si fa memoria per sottolineare 
ancora di più l’impegno e la necessità di essere 
cittadini consapevoli e responsabili a difesa del 
bene di tutti mantenendo un ponte fra memo-
ria e storia.

Ampelio Martini

Combattenti e Reduci Montecchio e Levà

A difesa del bene di tutti

Un momento della cerimonia del 25 Aprile

Onore ai Caduti Britannici

Il 16 Luglio 2017 si è svolta in 
località Frizzon, in Comune di Ene-
go presso il Sacello ivi eretto, la Ce-
rimonia di Commemorazione dei 
Soldati Caduti e dispersi in Russia.

Tra questi ci sono dei combat-
tenti di Montecchio Precalcino.

 Nella foto alcuni dei parteci-
panti con la Bandiera dei Reduci 
dalla Russia assieme a quella dei 
Combattenti e Reduci di Montec-
chio Precalcino oltre al  Gonfalo-
ne del Comune  accompagnato 
dall’Assessore Irma Peruzzo.
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La squadra di protezione civile volontaria a.n.a. 
“Astico-Brenta” continua il suo impegno a favore del-
la Comunità Montecchiese e di tutte le persone che 
vengono a trovarsi in particolari situazioni e difficoltà, 
come quelle che dell’Italia centrale colpite dal terremo-
to in agosto e ottobre dello scorso anno.

 Ricordiamo innanzitutto il tempestivo intervento 
dei volontari effettuato martedì 10 e venerdì 13 gen-
naio 2017 in seguito alle seppur non grandi nevicate.

I volontari sono stati impegnati, in collaborazione 
coi dipendenti comunali, fin dalle ore 4,30, per rende-
re percorribili le strade della collina.

A seguire, per tutta la mattinata, sono stati impe-
gnati a rendere sicuri gli accessi alle scuole, alle chiese 
e ai cimiteri. 

Le ditte Extraflame  s.p.a. – Tecno Metal Carpen 
s.r.l. – D.Z. Metalcolor s.r.l. viste le  “modeste” attrez-
zature in dotazione per questi interventi, hanno fatto 

dono alla squadra di una turbina e di un carrello per gli 
spostamenti. A loro il grazie più sentito della squadra.

La collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale, anche se per interventi non proprio di protezione 
civile, c’è stata per esempio nel taglio delle siepi da-
vanti al Municipio, lungo le Vie Maglio e Molle, Via 
Roma e altre.

Nell’arco dell’anno, i volontari sono stati sempre 
presenti nei servizi d’ordine e di migliore sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche sia civili che re-
ligiose.

Nel mese di ottobre 2016 alcuni volontari sono 

intervenuti nelle aree terremotate di Norcia e Ar-
quata del Tronto e ancora, dal 24 al 31 dicembre 
2016, a Fiastra e Bolognola.

Quest’ultima esperienza è stata par-
ticolare perché abbiamo operato ad una 
temperatura che arrivava a 10° sotto lo 
zero. Fra le altre cose bisognava scaldare 
l’acqua perché i macchinari che facevano 
le carotazioni sul terreno per poi gettare 
le piattaforme, dove in seguito si sarebbe-
ro dovute installare le case in legno, non 
funzionavano.

La temperatura così rigida e costante 
spingeva i contadini, dopo le ore 21, ad 
entrare dentro la così detta e ben segnalata 
“area rossa”, area assolutamente interdetta, 
pena l’arresto.

Erano sicuri che di lì a pochi giorni 
sarebbe arrivata la neve e volevano recupe-
rare quanto più possibile fieno e alimenti 
per gli animali.

L’8 gennaio è iniziata la grande nevicata che pro-
prio in Centro Italia ha arrecato ulteriori gravissimi 
danni a persone e cose.

I volontari stanno valutando alcune particolari inizia-
tive per il prossimo anno in occasione dei 30 anni dalla 
formazione e nascita della squadra di protezione civile.

Il 4 novembre 2017 una delegazione della Squa-
dra di Protezione Civile è stata invitata a Bolognola 
dal Sindaco per ricevere dalla comunità un riconosci-
mento per l’attività di soccorso svolta nel medesimo 
Comune a seguito del terremoto e per la solidarietà 
dimostrata.

Protezione Civile

Un impegno continuo

La squadra di Protezione Civile in azione dopo la nevicata

Consegna al Sindaco di Bolognola del materiale sanitario 
affidato alla Squadra di P. C. dal Gruppo Missionario 



LA BASTIA  n. 63 Anno 2017
27

Un altro anno è passato e il nostro impegno è 
sempre vivo, motivato più che mai dal voler es-
sere vicino a chi è in un momento di difficoltà.
Non sono mancate le soddisfazioni, specie il far 
“rete” con altre realtà fuori paese.
L’essere una entità giuridica ma, nello stesso tem-
po, avere un valore umano ci incoraggia ad anda-
re avanti nel nostro volontariato.
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono con 
aiuti di generi alimentari e altro.
In particolare quest’anno abbiamo sostenuto spe-
se per i ticket sanitari, e per spese dentistiche di 
urgenza.
Ma non sempre troviamo chi ci aiuta. Per questo 
facciamo un appello a quanti hanno la possibi-
lità di dare un contributo, un’offerta per queste 
necessità.
Per le offerte rivolgersi al Parroco Don Lino o 
contattandoci al numero del Centro di Ascolto 
al 3426468288.

I volontari del Centro di ascolto Caritas

Centro Ascolto Caritas

Nei primi giorni dell’ottobre 
scorso si è svolta la consueta gita 
di 3 giorni. Quest’anno la destina-
zione è stata  la città di Bologna e 
dintorni. Il primo giorno abbiamo 
visitato il Museo della civiltà con-
tadina a Bentivoglio, il secondo 
giorno il Santuario di San Luca e 
il centro città di Bologna con la 

Volontari del Centro Servizi

Tre giorni insieme

A Montecchio Precalcino è attivo da 25 anni 
il Club n˚ 430, uno dei 16 Clubs componenti 
l’’A.C.A.T. “VALORI NUOVI” di Thiene, Associa-
zione di Volontariato Onlus compresa nel territorio 
dell’U.L.S.S. n˚7.

I Clubs A.C.A.T. (Associazione Clubs Alcologici 
Territoriali), sono sorti negli anni ’60 per rispondere 
ai problemi alcolcorrelati delle famiglie. Attualmente 
sono diffusi in gran parte del mondo. Solo nella Re-
gione Veneto ne sono presenti 510.

Sono definiti come “comunità multifamiliari”, 
che si riuniscono ogni settimana, per condivide-
re i momenti e le difficoltà della vita quotidiana e 
trovare, col reciproco sostegno e con l’aiuto di un 
Servitore-Insegnante, preparato ed aggiornato nella 
metodologia “Hudolin”, l’astinenza e il coraggio di 
intraprendere un cammino di cambiamento del pro-
prio stile di vita.

Il Club 430 opera in collaborazione con il 
S.E.R.T. locale, pur essendo autonomo, ed è parte 
integrante della Comunità di Montecchio Precal-
cino. Al Club si trovano accoglienza e capacità di 
ascolto. Si confrontano esperienze, si esprimono opi-
nioni ed emozioni, si condividono sofferenze e gioie, 
vittorie e sconfitte. Si impara a mettersi in discussio-
ne come persone e a relazionarsi con gli altri.

Si trova la forza di assumersi la propria parte di 
responsabilità, rendendosi conto che l’astinenza è 
solo il primo passo verso la vera sobrietà, che riguar-
da la vita intera.

A Montecchio ci riuniamo tutti i lunedì, alle ore 
20.15 presso il Palazzon della Biblioteca in via Palaz-
zon. Accogliamo tutti coloro che pensano sia giunto 

Club Alcologico Territoriale

Cambiare stile di vita

il momento di affrontare il problema e la sofferenza 
propria o dei propri cari, troppo spesso negata e illu-
soriamente tenuta nascosta.

Giuseppe Franco, Servitore Insegnante

Chiesa di San Petronio. La foto è stata fatta nella 
piazza di Montagnana sulla via del ritorno a casa  e ri-
trae un gruppo di Ospiti del Centro Servizi a s s ieme 
ag l i  operatori e ai volontari.
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News dalla Pro Loco
Il Gruppo Donne De-

metra ha continuato nel 
corso del 2017 la propria 
attività, svolta prevalente-
mente al fine di raccogliere 
fondi da destinare a proget-
ti di rilievo sociale.

Nel mese di luglio si è 
tenuta la cena conviviale 
annuale, mentre nel corso 
dell’estate sono stati or-
ganizzati, come ormai da 
qualche anno, un corso di yoga ed un corso di ginna-
stica di mantenimento che si sono svolti presso il parco 
di Villa Cita, con un notevole aumento di adesioni.

I fondi raccolti nel corso di queste iniziative sono 
stati devoluti in primo luogo a sostegno delle cure e 
necessità di una bambina che, a seguito di un inciden-
te stradale, è rimasta gravemente lesionata alla spina 
dorsale. Sono stati inoltre devoluti ulteriori contributi 
all’Associazione Oncologica Raggio di Sole Onlus, a 
Città della Speranza, al Centro Cooperativa Sociale  “Il 
Cigno” che sostiene le famiglie di ragazzi disabili ed infi-
ne alla Scuola Primaria di Montecchio Precalcino (VI).

Continueremo appena possibile ad organizzare an-
che serate informative per il benessere, come avvenuto 
anche lo scorso 13 settembre  con l’incontro dal titolo 
“Cucina e Salute. Non vivere per mangiare ma mangiare 
per vivere in salute. La prevenzione a tavola.” 

Ringraziamo sentitamente le persone che sostengo-
no le nostre iniziative e che  condividono con noi i 
nostri obiettivi, augurando loro e a tutta la comunità 
di Montecchio Precalcino di trascorrere serenamente le 
prossime festività e soprattutto il 2018!

Gruppo Donne Demetra

Gruppo Donne Demetra

A sostegno di...

Il 20 settembre sono ripresi al Palazzon i nostri in-
contri. Le attività cui il gruppo si dedica spaziano dal 
ricamo al patchwork, al cucito creativo, all’hobbistica 
in genere. Dice la presidente Angela Cavalli: «Siamo un 
gruppo numeroso e affiatato. Nei nostri incontri si lavora, 
si chiacchiera e ci si diverte. Ci dispiace soltanto di non riu-
scire ad attirare giovani cui trasmettere la nostra passione e 
tramandare le abilità acquisite in tanti anni. Perciò lancio 
un appello: se ci sono ragazze e ragazzi che desiderano im-
parare a ricamare, anche partendo da zero, vengano pure 
da noi il mercoledì alle 20,30. Troveranno persone acco-
glienti e disponibili a far loro da maestre».

Ricamare e cucire non hanno solo finalità pratiche, 
ma sono anche un mezzo per potenziare la concentra-
zione, affinare il gusto, far tendere alla precisione.

Ricamare è un’arte che impegna le mani lasciando 
spesso libera la mente.

In Punta d’Ago

L’arte di ricamare
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Non sono eroi ma normali cittadini che spesso ama-
no rimanere nell’ombra, ma quando c’è bisogno di loro 
arrivano. Sono i volontari della Fidas di Montecchio Pre-
calcino che con il loro gesto di solidarietà, il dono del 
sangue, salvano vite.

Il nostro ruolo è da sempre preziosissimo e dobbiamo 
esserne consapevoli: donare il proprio sangue significa 
dare a qualcuno una nuova opportunità di vita, si tratta 
di un gesto di generosità e di altruismo unico, una forma 
di volontariato che non ha eguali.

 Il nostro gruppo nonostante le varie “criticità”, sta riuscen-
do a mantenere un bell’andamento in termini di donazioni:

- Al 30 settembre 2017, totale n. 289 donazioni 
(-0,34%, -1 donazione) rispetto allo stesso periodo 2016. Se 
manteniamo questo ritmo, la proiezione di chiusura anno 
sarà positiva con un totale di 385 donazioni (+4,71%).

- Anno 2017: Donatori iscritti: 271; donatori attivi: 
213; nuovi donatori: 21.

A livello globale, Fidas Vicenza conta al 30 settembre 
n. 22.983 (-0,31%, - 72 donazioni sull’anno precedente).

Parlavo di “criticità” riferendomi alle ben note rigidi-
tà dei nuovi decreti attuativi applicati dal 1 gennaio 2016 
che, se da un lato assicurano maggiore tranquillità per il 

ricevente, dall’altro complicano un po’ le cose in fase di 
selezione alla donazione quando si ha a che fare con:

- Donatori conviventi con parenti portatori di epatite;
- Donatori soggetti a viaggi nei paesi latini;
- Donatori che non hanno relazioni sentimentali sta-

bili e continuative; 
- Invecchiamento del nostro bacino di donatori pe-

riodici senza il totale ricambio generazionale;
- In questo ultimo periodo, il morbo di Chikongunja sta 

pesando notevolmente sulle donazioni a livello nazionale. 
A questo riguardo ricordo a tutti i donatori che hanno sog-

giornato nelle zone oggetto del virus (Comune di Anzio, 
Latina e Roma), che possono donare lo stesso, ma solamen-
te il Plasma e Piastrine (sangue intero sospensione 28 gg).

Quest’anno per promuovere la donazione di sangue 
abbiamo incontrato i ragazzi delle scuole medie con la con-
segna di gadget e la promessa di donazione per i genitori.

Abbiamo organizzato il torneo di green volley (foto a 
fianco), la passeggiata a Campogrosso con la luna piena e 
abbiamo collaborato con il gruppo “la Rondine” gestendo 
il ristoro della marcia. Siamo sempre presenti nelle varie 
sagre del paese con le nostre tovaglie!

Il Direttivo Fidas di Montecchio Precalcino

FIDAS

Donare sangue salva vite

Fabrizio Parisotto e Piera Moro, Sindaco di Marano, 
festeggiano insieme i 100 anni di Orsola Campagnolo

Ci sembra doveroso esprimere un sentito grazie a tutto 
il numerosissimo team che ogni anno rende possibile la 
realizzazione della festa del paese, e le manifestazioni cui il 
gruppo partecipa, come la Festa della Rua a Vicenza (ve-
dere foto sopra).

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Na-
tale e un Anno Nuovo pieno di sogni e progetti. Un grazie 
davvero speciale a tutti, poiché nulla è dovuto. GRAZIE!

Confraternita della Quaglia:
Grazie a tutti!
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Il 2017 è stato un anno di cambiamenti e nuovi 
stimoli. Come associazione abbiamo portato avanti la 
nostra passione che vede l’impegno su un doppio fron-
te: quello musicale e quello teatrale.

Le date sono state importanti e non possiamo che 
essere felici che il nostro lavoro riscuota apprezzamenti 
e si consolidi così una realtà, quella della nostra band, 
ormai fissa da diverso tempo.

Se sul campo musicale la formazione è un caposal-
do, in questo ultimo periodo abbiamo ampliato invece 
le collaborazioni con attori e attrici del panorama vi-
centino. Ma andiamo con ordine.

La prima novità è la collaborazione con Gilda Pe-
goraro che andrà a sostituire Martina Sperotto nel no-
stro spettacolo di punta “Pane e castagne - omaggio a 
Mario Rigoni Stern”. Non è l’unico cambiamento a 
riguardo, in quanto il copione è stato totalmente ri-
scritto. 

Il secondo spettacolo Lunaspina è: “Di tabacco si 
vive! - storia di Giacomo il contrabbandiere”. Nato 
dopo lo studio di diversi libri e documenti, lo spetta-
colo, intervallato dalla musica, vede sul palco Marco 
Barbiero nel ruolo dello “Spalon” che, costretto ad un 
riposo forzato dopo una rocambolesca fuga, ci raccon-
terà il suo amore per la sua terra, i suoi sogni, le sue 
speranze e la storia comune a molti in quell’Italia ap-
pena costruita.

In scena anche due nuovi musicisti: Paolo Bastia-
nello alle percussioni e Edoardo Farronato alla fisar-
monica.

Marino Girotto (già attore di punta dei Seven 
Gnoms), collaborerà con noi per lo spettacolo “E il 

tempo crea eroi” , uno sguardo tragicomico e a volte 
nostalgico verso quegli anni ‘80 dove, tra mode impor-
tate e cambiamenti epocali, verranno riproposte anche 
le canzoni italiane del periodo. Alle prese con nomi 
come Vasco Rossi, Bennato, Raf, gli Stadio e molti altri 
ci sarà Valentina Nistrio, questa volta voce principale.

Continua la collaborazione con la compagnia “La 
Colombara” di Breganze.

Non solo con lo spettacolo “Che coss’è l’amor” ma 
anche con altre serate evento, come quella che ci ha 
visto coinvolti a Breganze, sulla lotta alla violenza sulle 
donne, il 24 Novembre scorso.

Che dire, si prospetta una intensa e nuova stagio-
ne che certamente saprà darci soddisfazioni nel nostro 
piccolo ambito amatoriale!

Lunaspina

Nuovi volti, vecchi amori

È iniziato un anno ricco d’impegni per l’Associazio-
ne Musica Amica. L’obbiettivo, attraverso la nostra scuo-
la di musica, è quello di avvicinare un sempre maggior 
numero di persone allo studio delle discipline musicali.

Tra i prossimi appuntamenti vorremo mettere in 
evidenza le lezioni concerto che gli insegnanti di pia-
noforte, violino, canto, chitarra e batteria terranno 
preso le scuole Elementari e Medie di Montecchio 
Precalcino con l’obbiettivo di avvicinare i giovani e i 

Musica Amica

Un patrimonio per tutti
giovanissimi agli strumenti musicali. Ci saranno dimo-
strazioni individuali delle abilità dei Maestri e brani 
d’insieme in cui suoneranno come una vera Band!

Inoltre, sempre con l’obbiettivo di diffondere il no-
stro musicale messaggio, ci rivolgiamo a tutti coloro 
che fra i cittadini siano interessati a imparare a suonare.

L’esperienza musicale è un patrimonio di tutti. 
Non importa l’età: chiunque voglia imparare il suo 

strumento preferito è il benvenuto tra noi. Non è mai 
tardi!

Per ogni informazione telefonate al n. 334-
7804424. Iscrizioni aperte tutto l’anno.

Juan Martin Oyhenart
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Il Movimento, presente a Montecchio Precalcino 
dal 1972, anno di fondazione, offre ai cittadini un 
servizio volontario di Patronato (SIAS) e Fiscale 

(CAF), operando presso il Centro Socio-Culturale 
“Palazzon” con apertura al pubblico tutti i Venerdì 
dalle 14,00 alle 18,30. Cell. 333 997 4875.

Movimento Cristiano Lavoratori

Servizio di Patronato

Ugo Dal Lago
una vita tra diritto, sport e cultura

Si è spento il 10 settembre scorso a 88 anni l’av-
vocato Ugo Dal Lago.

Nativo di Montecchio Precalcino, dopo aver fre-
quentato le medie al collegio vescovile di Thiene, si 
diploma all’Itis Rossi quando gli istituti tecnici non 

permettevano l’accesso all’università e lui, che vuo-
le comunque accedere agli studi universitari, otterrà 
anche la maturità classica al liceo Pigafetta e quindi 
potrà laurearsi in giurisprudenza.

Ugo Dal Lago era una persona estremamente ge-
nerosa, geniale nell’affrontare le questioni di diritto. 

È stato uno dei primi avvocati in Italia ad oc-
cuparsi di diritto dello sport. Anche l’Associazione 
italiana calciatori nacque per suo impulso.

Era uno degli ultimi esponenti di una Vicenza 
che non c’è più. Per il suo studio di Palazzo Porto 
Festa, in contra’ Porti, arrivato a contare fino a 16 
avvocati, è passata gran parte dei più importanti le-
gali vicentini.

Fu un esponente di spicco del mondo culturale 
berico, grande amico di Virgilio Scapin (i primi fa-

scicoli dei “Magnasoéte” sono nati anche per il suo 
incoraggiamento). Era legato da amicizia anche a 
Bepi De Marzi e a Fernando Bandini. La sua casa 
era un punto di ritrovo, dal punto di vista culturale.

A Montecchio, Ugo Dal Lago ha lasciato una 
donazione di dieci opere del maestro della ceramica 
contemporanea, Pompeo Pianezzola, che sono custo-
dite nello spazio museale di Villa Cita (foto a sinistra). 

Gianni Marotto
un distintivo d’oro

Il nostro concittadino Gianni Marotto, nato a 
Montecchio Precalcino nel 1946 e residente a Levà, 
tecnico di radioterapia all’Ospedale di Vicenza, ora 
in pensione, dopo vari anni di ciclismo, anche a li-
vello nazionale e internazionale, (campione Mondia-
le di ciclismo ospedaliero e sanitario a Cannes nel 
1975, trofeo valido anche per il campionato francese 
degli ospedalieri) si è dedicato con passione all’attivi-
tà di giudice di gara in campo ciclistico. Dopo più di 
500 servizi come giudice di gara nelle varie categorie 
(giovanissimi, dilettanti e anche professionisti) e 35 
anni di onorato servizio, è stato premiato, assieme 
ad altri giudici, con il distintivo d’oro dal Presidente 
Nazionale dei Giudici di Gara di ciclismo, Antonio 
Michele Pagliara, durante il convegno regionale te-
nutosi a Castelfranco Veneto il 26 gennaio 2017.
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La stagione 2016-17 è stata ricca di soddisfazioni 
per l’Hockey Club Montecchio Precalcino. Ancora 
una volta la società è riuscita a partecipare in tutti i 
campionati federali: serie A2, serie B, under 20, un-
der 17, under 15, under 13 oltre a svolgere l’attività 
non agonistica del mini-hockey e dell’avviamento. 
In A2 la squadra di mister Carpinelli è stata tra le 
assolute protagoniste a livello nazionale: secondo po-
sto in coppa Italia a Follonica il 26 febbraio e terzo 
posto in campionato, sfiorando nel play off la pro-
mozione in A1 proprio con i cugini del Thiene al 
meglio delle tre gare. Risultati di alto profilo spor-
tivo sempre condivisi da un pubblico da brividi che 
in più di un’occasione ha riempito il Palavaccari e 
accompagnato  in trasferta le ambizioni biancoverdi. 
La squadra di serie B si è invece classificata sesta in 
un campionato logorante con trasferte anche a  Go-
rizia e a Villach (Austria). Le squadre delle cat. under 
20, 17 e 15 hanno fatto un campionato di transizio-
ne in vista della prossima stagione, dove saranno si-
curamente protagoniste. Invece risultato storico per 
l’under 13 che dopo essere giunta quarta in campio-
nato nelle finali di Correggio ha vinto la coppa Italia 
battendo in semifinale il Breganze e in finale il super 
favorito CGC Viareggio allenato dai fratelli Berto-
lucci. La squadra allenata da mister Carraro oltre alla 
vittoria finale ha incassato anche il plauso di molti 
qualificati addetti ai lavori, segnale inequivocabile 
del livello raggiunto dal ns. settore giovanile. L’at-
tività non agonistica ha registrato ancora uno trend 
in crescita: la squadra del mini-hockey ha gareggiato 

alla pari con le migliori compagini provinciali men-
tre l’avviamento ha continuato a registrare un buon 
successo sul territorio, non solo comunale.

Nell’ambito del progetto scuole si sono tenuti 
appuntamenti alle scuole elementari di Montecchio 
Precalcino e Sarcedo (classi prime e seconde) e alle 
materne di Montecchio Precalcino, Levà e Madon-
netta di Sarcedo. Ma la stagione è stata anche ricca 
d’iniziative promosse sotto l’azione del direttivo pre-
sieduto da Tiziano Riva. A novembre è stato organiz-
zato il ”car wash” dove i ragazzi under 20, in colla-
borazione con la carrozzeria Riva di Povolaro, hanno 
lavato e pulito auto per un’intera domenica al fine 
di guadagnare la somma utile per acquistare i nuo-
vi borsoni. Missione ampiamente compiuta che ha 
permesso di accontentare anche le categorie inferiori. 
Il 5 e 6 gennaio 2017 è stato organizzato il “classi-
co” trofeo Vaccari, giunto alla trentaseiesima edizio-
ne e ancora una volta a carattere nazionale grazie alla 
partecipazione di formazioni provenienti da Prato e 
Seregno (MB). L’occasione è stata propizia per ricor-
dare con una targa ricordo i 25 anni da dirigente di 
Paolo Garzaro. A marzo la società ha aderito al pro-
getto della Regione Veneto e dell’Istituto comprensi-
vo di Villaverla-Montecchio “più sport a scuola” con 
dimostrazioni pratiche offerte dai tecnici dell’hockey 
all’interno del Palavaccari, sia per le classi elementari, 
sia per le medie. Il 1° maggio si è invece partecipato al 
torneo di Mirandola (MO) e le formazioni Under 11, 
13 e 17 allenate da Campese, Carraro e Pozzo hanno 

Hockey Club Montecchio Precalcino

Una stagione al top

Prima squadra terza qualificata in A2 e finalista Coppa Italia

Squadra Under 13 vincitrice della Coppa Italia

Sport
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incredibilmente portato a 
casa il primo posto assoluto 
in tutte e tre le categorie. A 
fine stagione l’immancabile 
cena sociale nella struttura 
parrocchiale di Levà con la 
partecipazione di ben 250 
ospiti. Con l’occasione ol-
tre a ricordare tutte le atti-
vità svolte sono stati con-
segnati i diplomi ai piccoli 
nuovi arrivati in “famiglia”. 
La stagione non è termina-
ta come di consueto il 30 
giugno ma è proseguita a 
luglio con uno Stage di 
perfezionamento che ha 

visto la partecipazione di una quarantina di ragazzi 
provenienti oltre che dal paese, anche da Sandrigo, 
Sarzana (LS) e Francia, sotto la guida di due campio-
ni di caratura internazionale come Francesco Dolce e 
Oliver Gelebart. E per finire a settembre è stato orga-
nizzato l’evento dal titolo “Anca mi go zugà a Monte-
cio”, raduno delle vecchie glorie che dal lontano 1980 
ad oggi hanno giocato nella prima squadra. L’appun-
tamento è stato di quelli che si ricorderanno per un 
bel po’, sia per la grande partecipazione, sia per le 
emozioni vissute dai presenti, sicuramente amanti di 
questo sport e della nostra società. Dulcis in fundo è 
arrivata la missiva del 7 luglio a firma del presiden-
te nazionale Giovanni Malagò: “Caro Presidente, con 
grande felicità comunico che il CONI ha conferito alla 
Società Sportiva da te presieduta la Stella di Bronzo al 
Merito Sportivo per l’anno 2016 in riconoscimento delle 
benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di at-
tività. L’onorificenza vuole attestate di fronte al mondo 
sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti 
della Società ed esprimere insieme la più sentita grati-
tudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e 
all’affermazione dello sport italiano”.

Un risultato prestigiosissimo e inaspettato che 
premia il lavoro e i sacrifici di dirigenti, atleti, spon-
sor, amministratori comunali, famiglie e genitori di 
ieri e di oggi. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
l’Amministrazione Comunale che è sempre stata vi-
cina alle nostre attività. Ricordiamo a chi vuole av-
vicinarsi a questo meraviglioso sport che può veni-
re al Palavaccari il mercoledì dalle 18 alle 19.30 e il 
venerdì dalle 18.30 alle 19.30, oppure scrivere alla 
mail hockey.vaccari@libero.it o ancora telefonare a 
Diego 338 1411641 o Gianni 333 4202530. Indiriz-
zo facebook A.S.D. Hockey Montecchio Precalcino.

Il Segretario Alberto Thiella

Il 6 gennaio, in occasione del 36° trofeo 
Vaccari è stata consegnata dalla società Hockey 
Club Montecchio Precalcino una targa a Paolo 
Garzaro per i suoi primi venticinque anni da 
dirigente.

Primo assessore allo sport, da amministra-
tore è sempre stato vicino a tutte le attività del 
Paese. E’ stato tra gli amministratori comunali 
promotori dell’ampliamento del palasport e dei 
successivi interventi di miglioria, sostenitore 
degli invidiati impianti di via Cavedagnona, 
del campo da tennis e della pista polivalente di 
via Maganza.

Terminata la parentesi amministrativa è 
stato Presidente dal 1991 al 1995, vice presi-
dente dal 1996 al 1998, e di nuovo Presidente 
dal 1998 al 2000 e ancora Vice dal 2003 al 
2016. In tutto 25 anni di impegno costante a 
favore dello sport.

Con Paolo la società ha fatto indubbiamen-
te un salto di qualità. Si sono organizzate nel 
1991 e 1995 le finali nazionali di Coppa Ita-
lia di serie B, nel 1994 si è vinto per la prima 
volta il trofeo Vaccari, nel 1994 la società è ar-
rivata entro le prime quattro a livello naziona-
le (risultato mai più eguagliato).

Per il settore giovanile ha sempre avuto un 
occhio di riguardo e sotto la sua gestione si è ri-
usciti a portare le squadre alle finali nazionali.

La targa consegnata simbolicamente dal 
presidente Tiziano Riva a nome di tutto l’ho-
ckey biancoverde vuole essere un doveroso rin-
graziamento per un traguardo così fieramente 
raggiunto.

Paolo Garzaro: 25 anni per lo sport

La nostra Aurora Mion 
in prestito alla Società 

Hockey Breganze
con la Coppa Italia 2017
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Il 2016 è terminato in bellezza con il riconoscimen-
to da parte del Comune del premio “Montecchio è...” 
Eccoci ora arrivati alla fine del 2017 e pronti a trarre le 
giuste conclusione dell’anno trascorso assieme.

Uscite, ritrovi... Quest’anno abbiamo visitato la 
terra natale di due grandi campioni: Pantani e Simon-
celli. Pedalando in questi paesi abbiamo provato una 
grande emozione vedendo che il ricordo è ancora vivo.

Nel mese di settembre insieme al gruppo U.S. F. 
Coppi abbiamo ricordato i vent’anni della scompar-
sa di Cristina organizzando il 1^ Memoral “Cristina 
Vive” “Conduci la tua vita come guidi la tua biciclet-
ta”. Un grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato 
per la buona riuscita della manifestazione.

Come ogni anno abbiamo organizzato la cena 
della solidarietà il cui ricavato, insieme a quello che 
riusciamo a mettere da parte durante la stagione, è 
stato consegnato a Don Mariano in occasione del 

pranzo sociale. Ricordiamo a tutti che noi ci trovia-
mo abbinando il fine sportivo ad un  fine sociale cer-
cando di dare una mano a tutte le persone che hanno 
un grande bisogno di aiuto.

La porta è aperta per tutti.
Rinnoviamo gli auguri per un sereno Santo Na-

tale e per un anno nuovo ricco di salute, amore e 
solidarietà.

Gruppo Cristina

Diamo una mano divertendoci

Nella stagione in corso, l’A.s.d. Muovi la Salute ha 
avviato, all’interno del territorio comunale, diversi cor-
si di attività motoria. Uno, rivolto ad adulti ed anziani 
che si svolge ogni mercoledì e venerdì alle 8.45 presso 
il Palavaccari, e dei corsi rivolti a giovani e adulti, che 
si svolgono lunedì, mercoledì e giovedì alle 20.30 nella 
palestra delle scuole elementari “Mario Rigoni Stern”. 

Il corso di ginnastica funzionale per adulti e anziani 
della mattina è rivolto a tutte quelle persone che hanno 
bisogno di una ginnastica per mantenersi in forma e 
migliorare le proprie capacità motorie soprattutto con 
esercizi di mobilità articolare, di forza degli arti infe-
riori e superiori, di resistenza e di equilibrio. Il corso, 
giunto al suo 8° anno, è tenuto da un laureato in scien-
ze motorie e può contare su una ventina di partecipan-
ti, la maggioranza dei quali viene proprio dal territorio 
comunale.

ll corso di Strong by zumba del lunedì alle 20.30, 
dopo l’anno di prova appena trascorso riparte per il 
suo secondo anno con un folto gruppo di giovani don-
ne. Questo corso utilizza la musica per definire l’inten-
sità dei movimenti secondo una progressione sempre 
più impegnativa che allena tutto il corpo. A livello 
cardiovascolare sicuramente questo corso è il più im-

pegnativo tra quelli proposti e anche per questo molto 
apprezzato.

Il corso di Zumba Fitness del mercoledì alle 20.30, 
tenuto da un esperto del campo e proveniente dal bal-
lo, abbina gli esercizi a corpo libero alla musica e alle 
coreografie create dal maestro e fa del ritmo e del diver-
timento la sua caratteristica principale. Questo corso, 
giunto al suo 6° anno, può contare su parecchi parteci-
panti, molti provenienti dai comuni limitrofi.

Il corso di Total Body del giovedì sera alle 20.30, è 
un’attività fisica dove si abbina ad un lavoro aerobico 
il condizionamento muscolare nel quale si realizzano 
esercizi di tipo localizzato e/o globale, utilizzando pic-
coli attrezzi o il peso del corpo come resistenza. Si dà 
quindi grande importanza a tonificare e potenziare il 
corpo lavorando molto su addominali e dorsali oltre 
che su tutti gli altri distretti muscolari. Anche questo 
corso è tenuto da una brava insegnante laureata in 
scienze motorie.

Infine da gennaio 2018 sarà svolto presso la Scuo-
la dell’Infanzia “Maria Immacolata” un Laboratorio di 
Gioco Motorio per la durata di 10 settimane con tutte 
le sezioni presenti nella Scuola. Anche questa attività 
sarà tenuta da un laureato in scienze motorie.

A.S.D. Muovi la Salute

La bellezza di un corpo sano

Uno sguardo verso il futuro
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A.S.D. K2 Karate

Autodifesa e prevenzione
Camminare per strada la sera, viaggiare da sola sui 

mezzi pubblici, attraversare luoghi poco frequentati: 
sono molte le donne che non si sentono sicure a farlo. 
A loro è dedicato il primo corso di autodifesa e pre-
venzione contro la violenza organizzato da K2 Karate 
A.s.d., in collaborazione con l’assessorato allo sport e 
all’associazionismo di Montecchio Precalcino.

Questo progetto intende fornire uno strumento 
concreto di supporto per il contrasto agli episodi sem-
pre più frequenti di violenza su persone più deboli o 
semplicemente non abituate a gestire situazioni di pe-
ricolo o di stress psicologico. 

Sette lezioni per un’iniziativa sentita dall’intera co-
munità, soprattutto dalle ragazze più giovani, il corso 
ha visto la partecipazione di 30 donne, dai 13 ai 50 
anni, e si è svolto presso la Palestra della scuola elemen-
tare messa a disposizione dal Comune. 

Vi aspettiamo numerose per la seconda edizione 
2018!! 

Alcuni consigli... per limitare i rischi:
1. Scegliere percorsi illuminati. Non frequentare stra-

de deserte e buie anche se in centro. Cerchiamo di non 
camminare rasenti ai muri, ma al centro, in modo da 
poter avere più mobilità. 

2. Camminare portando la borsa dal lato interno del 
marciapiede e, se possibile, nel senso contrario alla marcia 
dei veicoli. 

3. Cerchiamo di non essere troppo appariscenti (ad 
esempio, portando con noi oggetti di valore).

4. Tenere sempre a portata di mano le chiavi dell’auto 

o della porta di casa, oppure una penna o una bomboletta 
spray al peperoncino. 

5. Meglio se accompagnate, soprattutto in zone poco 
frequentate, è bene farsi accompagnare da qualcuno o se-
guire a breve distanza una persona che, anche se non si 
conosce, ispiri fiducia.

6. Cellulare in pugno. Nelle situazioni a rischio, è 
importante tenere in mano, e non in borsa, il telefonino, 
per chiamare più velocemente le forze dell’ordine (112 
o 113). Ancora meglio è parlare al telefono (o fingere di 
farlo), specificando la via in cui ci si trova.

7. Se qualcuno in auto chiede informazioni, non av-
vicinarsi. Se un’auto si avvicina e ci si sente minacciate, 
correre dalla parte opposta. Se si ha l’impressione di essere 
seguite, entrare nel primo negozio, locale, o stazione di 
polizia e carabinieri. 

8. Gridare “al fuoco”. Se si viene aggredite, per ri-
chiamare l’attenzione delle altre persone è meglio gridare 
“al fuoco” piuttosto che “aiuto” o “al ladro”: ci sono più 
possibilità che i passanti accorrano. Chiedendo aiuto, c’è 
il rischio che, bloccato dal timore, chi sente si limiti a tele-
fonare alle forze dell’ordine, lasciando la vittima in balia 
del malintenzionato.

9. Evitare di fare jogging da sole, e comunque mai con 
le cuffie per la musica nelle orecchie,  perché ci isolano e 
diminuiscono la nostra capacità di attenzione.

10. Mantieni alto il livello di attenzione in situazioni 
di rischio, non bevendo alcolici, né accettando altri tipi di 
sostanze che possano alterare la vigilanza, soprattutto se ti 
trovi in situazioni nuove.
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Riprendendo le ultime parole dell’articolo dello 
scorso anno “arrivederci al prossimo anno con tante 
novità” voglio elencarvi le due manifestazioni che 
hanno visto la Fausto Coppi impegnata per la pri-
ma volta nella sua storia, proporre al pubblico di 
Montecchio Precalcino affezionato delle due ruote, 
la prima gara dedicata alle donne esordienti e allieve 
domenica 26 marzo.

Oltre 300 ragazze hanno partecipato alla 14° edi-
zione del trofeo Sante Carolo, per quella che era la 
prima gara a loro dedicata di questa stagione.

Erano presenti società di molte regioni, Lazio, 
Toscana, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Lom-
bardia e da tutto il Triveneto. Grande soddisfazione 
nel vedere così tanta partecipazione.

Nel viale dell’arrivo due ali di persone ad applau-
dire lo sforzo delle ragazze nella volata finale. Dome-
nica 11 giugno sempre nella pista di via Cavedagno-
na 180 ragazzini dai 7 a 12 anni, maschi e femmine, 
si sono confrontati nel 2° trofeo ITAS Mutua As-
sicurazione di Dueville, un serpentone di colori si 
snodava lungo il tracciato disseminato di curve.

L’ultima domenica di settembre abbiamo dato 
vita ad un’altra gara riservata alle donne, esordienti 
e allieve, “Cristina Vive” ricordandola abbiamo fatto 
suo la frase “Guida la tua vita come guidi la bici-
cletta” messaggio accolto dalle ragazze partecipanti 

come hanno dichiarato le due vincitrici mentre an-
davamo al cimitero a deporre un mazzo di fiori per 
Cristina.

 Un lutto ha colpito la nostra grande famiglia, è 
venuto a mancare a settembre l’avvocato Ugo Dal 
Lago, cofondatore della nostra società, l’uomo che 
ha fatto cambiare il nome da “Cral dopo lavoro Pre-
ara” a “Fausto Coppi”, all’indomani della scomparsa 
del campionissimo, avvenuta il 2 gennaio 1960.

Un ricordo e un grande ringraziamento per quan-
to ha fatto per la società, sarà sempre presente in noi.

Un grazie particolare al nostro tesserato non-
ché presidente per molti anni Giovanni Cesari che 
quest’anno per raggiunti limiti di età cessa la carrie-
ra di direttore di gara. Per decenni ha svolto questo 
servizio in tutte le strade del vicentino e del Veneto. 
Ha diretto tantissime gare e visto tantissimi ragazzi 
diventare campioni.

U. S. Fausto Coppi 

Guidare la vita

I giovanissimi con il D.S. Giovanni e il Presidente

A.S.D. Calcio Montecchio Precalcino

Onorati cinquant’anni di storia
Con la brillante promozione in prima categoria, 

l’unione sportiva calcio di Montecchio Precalcino 
ha degnamente onorato i suoi 50 anni di storia.    

L’attuale gruppo dirigente ha centrato l’obbietti-
vo salendo di due categorie  in cinque anni.    

Come tutte le associazioni del paese, anche il 
gruppo  calcio si fonda sul volontariato,  con perso-
ne disposte a mettere al servizio dei ragazzi buona  
parte del loro tempo gratuitamente.

Quando si raggiungono risultati importanti, si è 
autorizzati a pensare che difficilmente essi  si realiz-
zano senza una attenta programmazione mossa da 
un buon lavoro di squadra.

Gestire una società sportiva oggi non è semplice: 
sono indispensabili conoscenze in materia, capaci-

tà organizzative, passione, disponibilità finanziaria, 
spirito imprenditoriale e soprattutto molto tempo 
da dedicare. 

La società ha in gestione tutta l’area sportiva di 
via Cavedagnona; la manutenzione dei campi da 
gioco e tutta la zona circostante, il mantenimento 
dei locali e spogliatoi. 

Per fare tutto questo, il presidente Duso Gabrie-
le può contare su un valido gruppo di consiglieri.      

Due figure fondamentali e determinanti sono i 
fratelli Andrea e Giulio Costa, con a fianco Stefano 
Sinisi e Denis Rasotto a tutto campo con  compe-
tenza e affidabilità.   

Responsabile e perno del settore giovanile è Lu-
cas Buzzacchera, (oggi si possono contare più di 
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Soddisfazioni per la Società guidata dalla pre-
sidente Marika Traforetti anche per la stagione 
2016/2017 che ha visto la società protagonista in di-
verse competizioni di livello Provinciale, Regionale e 
Nazionale, ottenendo tre bronzi, due argenti e due 
ori al Campionato Regionale, un bronzo e quattro 
titoli italiani al Campionato Nazionale. 

La nuova stagione appena iniziata è ripartita alla 
grande con tre atlete qualificate alla finale regionale 
dei Giochi Giovanili Veneti di federazione. 

La società conta quasi un’ottantina di iscritti per 

Pattinaggio Artistico

Risultati d’oro
la stagione sportiva in corso: un  numero importante 
per un paese così piccolo, segno di un costante lavo-
ro e intesa fra dirigenza e staff tecnico.

Non meno importante il costante interessamen-
to, supporto e impegno delle famiglie che tanto bi-
sogna ringraziare. 

La società cerca di offrire un’attività efficace ed 
un ambiente sano e armonioso per tutti i suoi atleti.

Il direttivo augura a tutti i suoi atleti altrettanto 
successo per i prossimi impegni della nuova stagione, 
augura un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo a tutti 
i compaesani invitandoVi a trascorrere una piacevole 
serata in occasione del consueto saggio di Natale che 
si terrà il 16 dicembre alle ore 20:30 presso il Pala-
vaccari.

cento ragazzi attivi, iscritti praticanti)
Le squadre giovanili sono seguite anche da: 

Diego Pesavento, Fabrizio Zenare,  Mirco Martini, 
Matteo Dal Zotto, Denis Rasotto, Andrea Costa, 
Albino Boscato, Enrico Folladore.    

Roberto e Diana …si occupano della gestione 
degli spogliatoi, lavaggio maglie, magazzino ecc…

Gilberto Pobbe e Giuliano Pobbe  sono respon-
sabili del magazzino, acquisto merce,  distribuzione 
materiali. In cucina danno una mano anche  Ar-
mando e Giacomo.

Segretario:  Gilberto Cecchetto.
Alessio Tagliapietra: accompagnatore e assisten-

te all’arbitro per la “prima squadra”
Giuseppe Garzaro, nel calcio Montecchio dal 

1966 come giocatore, oggi consigliere, si occupa di 
affissione manifesti, e rapporti con i sostenitori fi-
nanziari. 

Un doveroso ricordo a Ersilio Parise detto 
“Moro” che ci ha lasciati nel corso del 2017, da 
sempre caloroso appassionato e tifoso del calcio a 
Montecchio Precalcino.  

Un grazie a collaboratori,  tifosi, sponsor, con 
l’augurio a tutti di un Buon Natale e Buon Anno 
Nuovo.

Il presidente
Gabriele Duso

Le squadre, Giovanissimi e Pulcini
al Torneo Internazionale “14° PISA WORLD CUP”
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Pro Loco di Montecchio Precalcino
Indirizzo: Via San Rocco, 19  - Villa Cita
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza
E-mail: proloco-montecchiop@libero.it
Web: www.proloco-montecchioprecalcino.it
Ritrovo in sede due volte al mese il lunedì sera a
partire dalle ore 20,30
Per prenotazione spazi Villa Cita cell. 338-6050348
(attivo dalle 18,30 alle 21,00)

Polizia Locale - Nordest Vicentino
Pronto intervento 0445-801411 - 335-5740650
Numero unico Polizie Locali Vicentine 800-050505

Ecocentro
Via Cavedagnona 3
Telefono: 3402713574 (solo in orario di apertura)

Scuola Primaria “Mario Rigoni Stern”
Telefono 0445-864070

Scuola Media “G. Leopardi”
Telefono 0445-864512

Gas metano - ditta Ascopiave - Ascogas
(nuovi allacci - subentri - cessazioni di utenza alla 
rete del gas metano - segnalazione guasti)
www.ascopiave.it
Via G. Galilei 25/27 - 36066 Sandrigo (VI)
Telefono: 0444-751333 - Fax: 0444-759344
Guasti e pronto intervento: 800-984040

Servizio idrico integrato - Acque Vicentine SpA
Indirizzo: Viale dell’Industria 23 - 36100 Vicenza
Telefono: 0444 955200 Fax: 0444 955299 
Servizio clienti: 800-397310
Emergenza guasti - Pronto intervento: 800-991522
Servizio autolettura: 800-660601 poi tasto 2
Sportello operativo presso il Comune di Dueville
il martedì dalle 9.30 alle 12.30
e il giovedì dalle 8 alla 12.30

Energia elettrica - ENEL
Nuovi allacci - subentri - cessazioni di utenza alla
rete elettrica: www.enel.it
Numero verde gratuito per modificare, disdire con-
tratti, comunicare lettura contatore 800-900800
da cellulare numero non gratuito 199-505055

Telecomunicazioni - TELECOM
Nuovi allacci - subentri - cessazioni di utenza alla
rete telefonica: www.187.it - Servizio clienti: 187

U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”
Continuità assistenziale “ex guardia medica”:
800-239388

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
Via Rasa 9 - 36016 Thiene (VI)
Telefono: 0445-369022 - Fax: 0445-380677
Pronto intervento: 335-6409990 - 335-6409991

Numeri utili
Dal mese di maggio 2018 sarà attivata la Car-

ta di Identità Elettronica (CIE).
La nuova Carta di identità elettronica si può 

richiedere alla scadenza della propria Carta d’i-
dentità (o in seguito a smarrimento, furto o de-
terioramento) presso il Comune di residenza o di 
dimora. La validità della Carta di identità varia a 
seconda all’età del titolare ed è di:

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 
e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
Il costo della Carta è di 22 euro: 16,79 euro, 

comprensivi delle spese di spedizione, sono desti-
nati allo Stato; 5,21 euro rimangono al Comune 
(con la carta di identità cartacea i diritti a favore 
del Comune erano pari ad 5,42 euro).

Carta d’Identità Elettronica

Dal 5 ottobre 2017 anche a Montecchio Precal-
cino è possibile, al momento del rilascio della Carta 
di Identità, esprimere la propria volontà sulla dona-
zione dei propri organi e tessuti.

Possono esprimere l’assenso o il diniego alla do-
nazione di organi e tessuti i cittadini maggiorenni 
sottoscrivendo un modulo e indicando la volontà 
di donare o meno. Una seconda copia invece verrà 
conservata dall’Ufficio e inviata al Sistema Infor-
mativo Trapianti.

Donazione di organi e tessuti

Il Comune a portata di smartphone con la 
nuova app “Municipium”. Il nuovo servizio per-
metterà ai cittadini di ricevere sul proprio tele-
fono informazioni utili su progetti ed eventi di 
carattere culturale, sociale e sportivo. Saranno 
fornite notifiche sulla raccolta dei rifiuti, su emer-
genze di protezione civile e molto altro ancora. 
L’applicazione si potrà scaricare su smartphone 
con sistemi operativi iOs e Android e sarà attiva 
da gennaio 2018.

App. Municipium
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Per il Giusto ComuneAttivamente L’Astego

Viviamo in un’epoca in cui potremmo 
dire che si sta affermando ”la politica delle 
illusioni”. Ci raccontano che l’economia  
è in ripresa, e che stiamo ormai  uscendo 
dalla crisi; purtroppo la realtà ci dice che i 
nostri giovani non trovano lavoro, e quan-
do lo trovano devono accettare contratti a 
volte umilianti, con i quali non possono 
certamente progettare il loro futuro.

La maggioranza che governa la Regio-
ne, targata Lega, si è specializzata nella po-
litica delle illusioni. Per mesi, usando tutti 
i mezzi possibili, ha illuso i veneti che vo-
tando sì al referendum sull’autonomia   si 
sarebbero tenuti quasi tutti i proventi delle 
tasse; in realtà sono stati spesi inutilmente 
svariati milioni di euro e le tasse continue-
ranno ad andare a Roma, a meno che Zaia 
finalmente  non si svegli e cominci a trat-
tare con il governo centrale, come previsto 
dalla Costituzione.

La Regione ci ha illuso anche con la 
Pedemontana, descritta come un’opera 
fondamentale per lo sviluppo dell’econo-
mia e per la viabilità dell’alta pianura ve-
neta;  in realtà si è rivelata una devastante 
ed infinita macchina mangiasoldi (i nostri 
soldi), che ha portato tanti disagi ai veneti, 
i quali pagano per costruirla e pagheranno 
per utilizzarla, quando (forse) sarà comple-
tata.

E poi la riforma della sanità veneta, 
che con l’accorpamento delle ULSS pro-
metteva di generare risparmi cospicui, 
quando invece la Regione non ha saputo 
nemmeno realizzare quanto progettato con 
il Piano Socio Sanitario 2012-2016, cioè lo 
sviluppo delle cure territoriali e domiciliari; 
proprio per questo i medici di base stanno 
protestando con scioperi ad oltranza. 

A Montecchio Precalcino, invece, le 
illusioni le abbiamo avute solo in campa-
gna elettorale: sistemazione della viabilità 
di Preara, riutilizzo degli annessi di Villa 
Cita, nuovo parco pubblico a Montec-
chio, ecc ecc. Poi più nemmeno quelle: 
solo (molti) soldi investiti in (poche) opere 
(ancora Villa Cita ed ala sud del Palazzon), 
ma  nessun risultato concreto perché questi 
investimenti, fatti con i soldi dei cittadini 
di Montecchio, non hanno portato alcun 
ritorno in termini di servizi alla comunità.

A tutti i cittadini di Montecchio i 
migliori Auguri di Buone Feste da AT-
TIVAMENTE.

Il Gruppo Consiliare “Attivamente”

Nell’anno che ci apprestiamo a concludere, la si-
tuazione economico-finanziaria, nonostante un segnale 
positivo del PIL, è rimasta delicata, soprattutto con riferi-
mento al quadro della finanza locale. Quest’ultima carat-
terizzata da una continua riduzione delle risorse disponi-
bili per mancati trasferimenti dallo Stato e dalla rilevante 
rigidità della spesa di natura corrente. Tale situazione ha 
determinato un forte calo delle risorse da destinare al so-
stegno degli investimenti. Nonostante questo la buona 
gestione della nostra Amministrazione ha prodotto, nel 
corso dell’anno, risultati positivi per l’intera comunità, a 
partire dagli interventi sulle opere pubbliche quali:

* l’adeguamento sismico ed efficientamento energe-
tico del Palazzetto dello Sport;

* l’adeguamento sismico, antincendio e di efficien-
za energetica e sostituzione dei serramenti della Scuola 
Media;

* gli interventi di efficientamento della rete di illu-
minazione pubblica, particolarmente apprezzati dai citta-
dini sia per motivi di sicurezza per le persone, i luoghi e le 
abitazioni, sia per il risparmio energetico ottenuto;

* il completamento del primo stralcio della ristrut-
turazione degli annessi rustici dell’ala sud del “Palazzon”;

* il completamento della pista ciclabile nella Cava 
Martini.

La sicurezza è un altro tema di grande attualità che 
siamo chiamati ad affrontare quotidianamente, in vari 
ambiti e al quale abbiamo voluto dare risposte precise sia 
con l’organizzazione di incontri pubblici con la cittadi-
nanza (rivolti soprattutto alle persone anziane) per sensi-
bilizzare la problematica e suggerire utili comportamenti 
di prevenzione, sia con l’installazione di ulteriori teleca-
mere di videosorveglianza sul territorio.

Una particolare attenzione è stata inoltre riservata al 
sostegno con contributi sia ai cittadini in situazioni di di-
sagio non solo economico, sia alle Associazioni di volon-
tariato e ai Gruppi Sportivi per la diffusione della pratica 
sportiva tra i giovani. Ciò nella convinzione che i Gruppi 
e le Associazioni rappresentino una realtà particolarmente 
significativa, attiva e importante della nostra Comunità.

Un’importante rete di sostegno alle famiglie è stata 
promossa anche attraverso le spese a carico dell’Ammi-
nistrazione Comunale a parziale copertura dei servizi 
scolastici.

Infine i giovani, il futuro della nostra comunità. A 
loro abbiamo pensato con la nuova apertura e program-
mazione delle attività del Centro Ricreativo Comunale di 
Preara, in collaborazione con l’Associazione Dedalo Fu-
rioso. Il nostro intendo è quello di offrire un nuovo spazio 
ricreativo dedicato a loro, con tante iniziative, aperto ai 
loro suggerimenti e alle loro proposte.

A tutta la cittadinanza rivolgiamo gli auguri più 
sinceri e partecipati per un sereno Natale e un Nuovo 
Anno ricco di speranze e nuove opportunità per tutti.

Il Gruppo di maggioranza
Lista civica “L’Astego Parisotto Sindaco”

Anche il 2017 volge al termine ed è il 
momento di riassumere quello che è suc-
cesso quest’anno. 

Nell’ultimo articolo del periodico La 
Bastia avevo elencato alcune speranze di 
cambiamento per il bene del nostro Paese e 
l’avvenimento del Referendum per l’Auto-
nomia del Veneto svoltosi lo scorso 22 ot-
tobre è un segnale molto forte in tal senso.

Come gruppo abbiamo concentrato 
le nostre energie per sponsorizzare e spie-
gare ai cittadini di Montecchio Precalcino 
l’importanza storica conquistata per poter 
svolgere questo Referendum ed il risultato 
ottenuto, soprattutto con l’alta affluenza 
alle urne (70,3%), ci rende molto soddi-
sfatti e a tutti Voi và il nostro ringrazia-
mento.

Questo comunque è soltanto un pun-
to di partenza perché il bello del lavoro 
arriva adesso.

Vogliamo usare questo spazio per in-
formare i cittadini che la macchina orga-
nizzativa a livello regionale lavora a testa 
bassa e in questo periodo ha approvato la 
proposta di legge statale per l’autonomia 
del Veneto affinché si raggiunga un’inte-
sa per iniziare i negoziati con il Governo 
centrale.

Con questo documento si chiede la 
competenza di tutte le 23 materie previ-
ste dall’art. 116 terzo comma della Costi-
tuzione e il relativo finanziamento con il 
trattenimento dei  9/10 del gettito riscosso 
nel nostro territorio dallo Stato.

Richieste ambiziose ma vitali per la 
nostra Regione che punta a un livello di 
gestione del patrimonio simile alle Regioni 
con noi confinanti con benefici anche per 
il nostro Comune tramite maggiori trasfe-
rimenti.

Non è semplice ma abbiamo iniziato  
a percorrere questa strada e nostro com-
pito adesso è di informarvi  e vigilare sui 
prossimi sviluppi fino al raggiungimento 
dell’obiettivo finale. 

Ricordo a tutti che continuano gli 
appuntamenti  mensili  che come gruppo  
organizziamo per qualsiasi richiesta  con 
l’aggiunta di gazebi  sul territorio.

Tantissimi auguri di Buone Feste e 
mai come in questo momento un pro-
spero 2018.

Segretario Lega Nord
e Lista Civica Per il Giusto Comune
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La Giunta e relative competenze

FABRIZIO PARISOTTO Affari Generali - Personale - Bilancio
Sindaco Riceve: Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 - Sabato dalle 10.30 alle 12.00

IMERIO BORRIERO Lavori Pubblici - Manutenzioni - Urbanistica - Edilizia
Vicesindaco Riceve: Sabato dalle 11.00 alle 12.00 e su appuntamento

IRMA PERUZZO Cultura - Istruzione
Assessore Riceve: su appuntamento

LISA PESAVENTO Politiche sociali - Politiche giovanili
Assessore Riceve: Sabato dalle 11.00 alle 12.00 e su appuntamento

SIMONE GASPAROTTO Sport - Associazionismo - Protezione Civile - Promozione del territorio - Turismo
Assessore Riceve: Sabato dalle 11.00 alle 12.00 e su appuntamento

DANIELE SCANDOLA Attività Produttive - Sicurezza del Territorio
Consigliere delegato Riceve: su appuntamento

STEFANO THIELLA Ambiente - Ecologia - Agricoltura
Consigliere delegato Riceve: su appuntamento

Consiglieri Comunali

Gruppo “L’Astego” Fabrizio Parisotto (Sindaco), Simone Gasparotto (Capogruppo Consiliare),
 Giovanni Battista Carraro, Francesca Comparin, Imerio Borriero,
 Irma Peruzzo, Lisa Pesavento, Daniele Scandola, Stefano Thiella 

Gruppo “Attivamente” Giordano Parise (Capogruppo Consiliare), Elisabetta Fortuna

Gruppo “Per il giusto comune” Andrea Vaccari (Capogruppo Consiliare), Tiziano Zancan

Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali

UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE - Viale Don M. Chilese (ora Piazza della Repubblica) tel. 0445.864243

Lunedì dalle 10.00 alle 12.30 tutti gli uffici
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 tutti gli uffici
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00 tutti gli uffici
Martedì e Venerdì dalle 11.00 alle 12.30 solo Ufficio Protocollo
Sabato dalle   9.00 alle 12.00 solo Servizi Demografici

UFFICIO SERVIZI SOCIALI sede del “Palazzon” - Piazza Mons. Garzaro  tel. 0445.334201 - interno 1

Martedì e Mercoledì dalle   9.00 alle 11.00

ASSISTENTE SOCIALE sede del “Palazzon” - Piazza Mons. Garzaro  tel. 0445.334201 - interno 2

Martedì dalle 9.00 alle 11.00
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

BIBLIOTECA CIVICA sede del “Palazzon” - Piazza Mons. Garzaro  tel. 0445.334201 - interno 3

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Sabato dalle   9.00 alle 12.00

POLIZIA LOCALE sede in Via Rasa, 11 - 36016 Thiene tel. 0445.801411 - fax 0445.801444
 www.polizialocalenevi.it e-mail: info@polizialocalenevi.it

Sito Internet: www.comune.montecchioprecalcino.vi.it


