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•

 con macine,

Via S. Urbano, 47
Tel. 0444.607255

Montecchio Maggiore (VI)

Frantoio
spremitura a freddo per ottenere
olio extra-vergine di oliva

 Vasto assortimento e vendita delle migliori varietà di piante d’olivo
 Prodotti specifici per il trattamento ed attrezzature per la raccolta delle olive

OLIVICOLTURA
FRANTOIO
S. URBANO
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Stampaggio Materie Plastiche
Costruzioni Stampi

Via Crispi, 7 - 36075 Montacchio Magg. (VI)
Tel: 0444 695999 - Fax 0444 490573
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P. Roberto Tadiello nasce a 
Praissola di S. Bonifacio, in pro-
vincia di Verona ma in Diocesi di 
Vicenza, nel 1928. Giuseppino del 
Murialdo, compagno di studi di 
P. Luciano Marchetto, giunge in 
Equador nel 1946. 
Nel 1956, in Italia per un periodo 
di riposo in famiglia, viene invi-
tato dalla Comunità di S. Urbano 
a celebrare una S. Messa solenne 
nello stesso giorno in cui P. Lu-
ciano Marchetto, originario di S. 
Urbano, viene ordinato Sacerdote 
in Equador. È il 12 febbraio 1956. 
“Da quel giorno - afferma lo stesso 
P. Roberto in uno scritto inviato di 
recente al Gruppo -  posso dire di essere stato adottato dal Gruppo 
Missionario di S. Urbano che, generosamente e fino al giorno d’oggi, 
mi ha aiutato con la preghiera e una offerta annuale”. 
In seguito P. Roberto prosegue la sua missione in varie Comunità: 
lasciato l’Equador, per sei anni è in Spagna e, tra il 1967 e il 1976, 
in Italia, presso il Patronato S. Gaetano di Thiene, in provincia di 
Vicenza. Come rivela egli stesso, è un periodo molto importante, in 
cui, fra i molteplici ambiti di apostolato, collabora attivamente con il 
centro di formazione professionale ancora oggi attivo. Scrive P. Ro-
berto: “Mi trovai improvvisamente in un’opera giuseppina di molte-
plici impegni di apostolato: ha significato soprattutto la scoperta dei 
Centri professionali, che non avevo mai conosciuto prima e che non 
esistevano ancora in Ecuador né in Spagna”. 
Forte di questa esperienza, nel 1976 P. Roberto ritorna in Equador 
e diviene il primo direttore del Centro di formazione artigianale 
“González Suárez” di Ambato, nella zona centrale del paese. Ad 
Ambato rimane fino al 2001, sviluppando e dirigendo opere in favo-
re di giovani apprendisti in scuole professionali e tecniche.
Nel 2001 è trasferito a Salinas, dove svolge il suo apostolato in un 
altro centro giuseppino per giovani apprendisti figli di gente povera. 
Oggi, a 88 anni compiuti, è collaboratore parrocchiale a Salinas. 
I frutti dell’impegno svolto da P. Tadiello come da tanti altri missio-
nari sostenuti dal Gruppo si vedono oggi. Scrive infatti P. Roberto: 
“I risultati sono confortanti: lo indicano i rapporti dei giovani usciti 

Missionari sostenuti dal Gruppo Missionario 
“Strassari di Dio” -  P. Roberto Tadiello
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o al lavoro quando ci incontrano e si sperimenta la loro soddisfazio-
ne dell’educazione ricevuta e come ricordano tanti piccoli dettagli che 
sono incisi nel loro cuore e la gratitudine verso i loro educatori. Rivi-
vendo il passato della mia vita ringrazio il Signore per la bella espe-
rienza pastorale e del lavoro svolto in questi 55 anni che mi permisero 
sviluppare e dirigere opere in favore di giovani apprendisti in scuole 
professionali e tecniche”.

scritto da Michele Santuliana
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www.autodalbosco.retegservice.it
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Agenzia di Arzignano Via Carnia  26 - 20132 Milano
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MUNARETTO CAV. LINO SNC - Via Santo, 39 - 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445.3870001 - Fax 0445.387010 - e-mail: info@munarettolino.it

FILIALE:  S.S. 11, 15 - 36077 ALTAVILLA (VI)
Tel. 0444.371229 - Fax 0444.374552 - e-mail: altavilla@munarettolino.it

www.munarettolino.it

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO
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piermario@barbanalberto.it
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BOSCHETTI ARMANDO SRL – LAVORAZIONE LAMIERA   

Via San Clemente – 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Tel 0444-746800 – Fax 0444-746830  
www.boschetti.com – info@boschetti.com 

 

Visita anche il sito www.lasermio.com ed ordina on-line i pezzi tagliati al laser per realizzare il tuo progetto 
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Altavilla Vicentina VI
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SOC. CIC. BISARELLO

 37° TROFEO “CALPEDA POMPE”
S. URBANO di MONTECCHIO MAGGIORE

7° GRAN PREMIO MONTAGNA
Balzarin Giovanni

60a COPPA “SANTA EUROSIA”
DOMENICA 16 OTTOBRE 2016

La Soc. CICLISTICA BISARELLO di Alte Ceccato organizza per Domenica 16
Ottobre 2016 una cronoscalata riservata alla categoria “AMATORI ACSI”
Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman e Donne.

REGOLAMENTO
Iscrizioni:  avranno luogo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 del giorno 16 Ottobre 
2016 presso l’Istituto dei P.P. Giuseppini di Montecchio Maggiore (Vicenza).

PARTENZA: ore 13.00 in ordine d’iscrizione, con un minuto di intervallo fra un 
concorrente e l’altro.

PERCORSO: Montecchio Maggiore - Via Murialdo, Via Salita SS. Trinità, Via 
Covolo, Via Riosecco, Via Padre Giovanni Schiavo con arrivo alla Chiesa. Per un 
totale di mt. 4.600.

IMPORTANTE: è obbligatorio il casco regolamentare. Per quanto non contemplato 
dal presente regolamento, vige quello ACSI.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni ai concorrenti e a terzi, 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Visto si approva.

 

IL PRESIDENTE

 

IL DELEGATO PROVINCIALE

 

Bisarello Luciano

 

Toniolo Riccardo

ELENCO OFFERENTI PREMI - COPPE
SAFAS S.P.A. - FONDERIA

Via Verona, 23 - Tavernelle (VI)

GSA S.P.A. - FONDERIA
Via 1° Maggio, 15 - Sovizzo (VI)
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2015 PONTALTO Andrea
2014 PONTALTO Andrea
2013 PONTALTO Andrea
2012 MORETTI Romeo
2011 PONTALTO Andrea
2010 - - - - - -
2009 BRUTTOMESSO Massimo
2008 PONTALTO Andrea
2007 BRUTTOMESSO Massimo
2006 BRUTTOMESSO Massimo
2005 BRUTTOMESSO Massimo
2004 BRUTTOMESSO Massimo
2003 BRUTTOMESSO Massimo
2002 FERRARI Davide
2001 BENEDETTI Tiziano
2000 - - - - - -
1999 LOVATO Fabrizio
1998 - - - - - - 
1997 BENEDETTI Tiziano
1996 ZANINI Andrea
1995 FISCATO Pasquale
1994 PENASA Gianni
1993 VALENTI Gualtiero
1992 BENEDETTI Tiziano
1991 BENEDETTI Tiziano
1990 PERUZZI Giancarlo
1989 VALENTI Gualtiero
1988 - - - - - -
1987 VALENTI Gualtiero
1986 VALENTI Gualtiero
1985 VALENTI Gualtiero
1984 VALENTI Gualtiero

1983 VALENTI Gualtiero
1982 COZZA Amadio
1981 RABITTO Giuseppe
1980 - - - - - - 
1979 - - - - - -
1978 COZZA Amadio
1977 FEZZE Alfonso
1976 CARLI Lino
1975 - - - - - -
1974 NEGRO Albano
1973 - - - - - -
1972 NEGRO Albano
1971 - - - - - -
1970 - - - - - -
1969 NARDI Luigino
1968 SEGANFREDO Remo
1967 SEGANFREDO Remo
1966 SEGANFREDO Remo
1965 BOVOLINI Giuseppe
1964 REGINATO Silvano
1963 - - - - - -
1962 PIVOTTO Mirko
1961 - - - - - -
1960 - - - - - -
1959 - - - - - -
1958 MASSIGNAN Imerio
1957 MASSIGNAN Imerio  
1ª Coppa Santa Eurosia
1956 STOCCHERO Dino  
1ª Corsa Ciclistica durante  
la Sagra di Santa Eurosia  
di Sant’Urbano

ALBO D’ORO COPPA SANTA EUROSIA
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www.silvisalotti.com
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SESSANT’ANNI:
è questo l’importante tra-
guardo raggiunto dalla tra-
dizionale Cronoscalata che 
anima la sagra di S. Eurosia 
a S. Urbano. Gioie, fatiche, 
entusiasmo e grandi emo-
zioni hanno caratterizzato 
questi decenni, sancendo il 
successo di una manifesta-
zione che nel più autentico 
spirito sportivo ha saputo 
diventare un punto di riferi-
mento per la sua categoria, 
coinvolgendo società, atleti 
e moltissimi volontari che 
nel corso del tempo hanno dato il loro contributo. Ne è passato di tempo dal lontano 
1956, quando sedici volenterosi concorrenti si cimentarono nella prima arrampicata 
dal piano al paese: salirono attraverso la strada della Ghisa, allora completamente 
sterrata, passando in mezzo ad una folla festante. Nelle fotografie scattate al termine 
della gara vediamo volti soddisfatti ed orgogliosi; accanto ai concorrenti fanno bel-
la mostra le biciclette, qualcuna da corsa, altre decisamente meno adatte all’attività 
agonistica. Del resto gli anni della Seconda guerra mondiale non erano lontani, la 
povertà era ancora tanta; eppure, nonostante ciò, entusiasmo e voglia di ripartire 
animano concorrenti e organizzatori ritratti. Anche S. Urbano, come l’Italia intera, si 
risollevava attraverso lo sport.

La corsa fu la grande novità dell’edizione 1956 della sagra, come riportano i docu-
menti dell’archivio parrocchiale: «...e si arrivò alla grande novità, “La corsa a crono-
metro Ghisa – Centro”, sedici furono i concorrenti che quest’anno iniziarono a parti-
re dalle ore 15.30 ad intervalli regolari di due minuti. Quasi tutti i concorrenti (fra i 
quali i nostri Eugenio Tecchio e Placido Cozza) giunsero provati, ma tutti portarono 
a termine la loro fatica, fra due ali fittissime di folla e il fracasso prodotto dal cronista 

che gracchiava col suo 
altoparlante sul retti-
lineo d’arrivo». 

Ad aggiudicarsi la 
prima edizione della 
Coppa S. Eurosia fu il 
corridore Stocchero, 
seguito da Dalla Poz-
za, Casoli e Cerato. 
L’edizione successi-
va fu invece vinta da 
Imerio Massignan, 

1956-2016 La Cronoscalata festeggia i sessant’anni
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destinato ad una brillante carriera sportiva a 
livello professionistico. 
Altre date memorabili furono il 1968, quando 
Remo Seganfredo stabilì un record di salita 
destinato a rimanere imbattuto a lungo, e il 
1984, quando Gualtiero Valenti si impose con 
nuovo record di 9 minuti e 27 secondi; infine, 
nel 1990 il record fu portato sotto i 9 minuti, 
precisamente a 8 minuti e 58 secondi. A riu-
scire in questa impresa fu Giancarlo Peruzzi, 
superato solo nel 2014 da Andrea Ponalto, 
che ha fissato il record di salita, attualmente 
imbattuto, a 8 minuti e 53 secondi. 
Al trofeo originario si sono aggiunti negli anni 
altri riconoscimenti: a partire dal 1979 viene 
infatti assegnato il Trofeo Calpeda Pompe, of-
ferto dall’omonima azienda, sponsor ufficiale 
della manifestazione, e dal 2010 il Gran pre-
mio della Montagna Balzarin Giovanni, cro-
nometrato davanti alla Chiesa di S.S. Trinità.
Da ormai molti anni il percorso di gara non 
segue più la strada della Ghisa. A partire dalla 
località Valle di Montecchio, l’attuale traccia-

to sale attraverso Via salita S.S. Trinità, attraversa il centro dell’omonima frazione, 
quindi procede attraverso il Covolo Alto per giungere a S. Urbano dalla contrada 
Riosecco. Entrati in paese, i corridori si lanciano in velocità nella discesa finale, svol-
tano per Via P. Giovanni Schiavo, attraversano la piazza della vecchia chiesa e risal-
gono fino all’arrivo, posto lungo la strada che fiancheggia la chiesa parrocchiale. 
In tutto si tratta di 4,6 chilometri, con un dislivello totale di 154 metri. 
Questi sono alcuni dei numeri della corsa. Ma cosa dire della tante emozioni regalate 
nel corso dei decenni? E cosa ci riserverà l’edizione di quest’anno? Non ci resta che 
stare a vedere, porgendo un caloroso augurio di buon anniversario alla Cronoscalata 
e a tutti i suoi partecipanti, passati, presenti e futuri, nonché un ringraziamento a 
tutti coloro che negli anni, a vario titolo, hanno organizzato e sostenuto la manifesta-
zione. Avanti dunque con un nuovo decennio, avanti sicuri verso il Settantesimo!

scritto da Michele Santuliana
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