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CARNI NOSTRANE
pREpARATI pRONTO CuOCI

NuOVI ARRIVI SALuMI 

L’offerta formativa del Ceccato si amplia con una nuova specializzazione che 
riguarderà il suo settore Professionale e in particolare l’ indirizzo Servizi 
Commerciali. 
La Direzione Regionale del Veneto con Dgr. nr.1924 del 27.11.2017 ha infat-
ti deliberato la nuova Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019 “Promozione 
Pubblicitaria Commerciale”.
Dopo il placet della Provincia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale, la richie-
sta dell’istituto castellano trova conferma anche a livello regionale e diventa 
così parte integrante del suo progetto formativo. 
L’Istituto Superiore “Silvio Ceccato”  forma nel settore economico, dell’Am-
ministrazione e Finanza, delle Relazioni internazionali, prepara nell’ambi-
to della Meccanica Meccatronica, dell’Informatica. Immette sul mercato 
del lavoro Manutentori specializzati, riconosciuti anche dalla Fondazione 
Agnelli che lo scorso ottobre ha posto l’indirizzo di Via Veneto al secondo 
posto in provincia per qualità della formazione tecnica  e per la capacità di 
rispondere alle richieste delle aziende. Lo scorso anno ha avviato il Corso 
serale di Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Dal settembre 2018 partirà una  nuova specializzazione, che mancava nel 
territorio, ma di fondamentale importanza perché offrirà competenze pro-
fessionali per supportare operativamente le aziende nell’attività di promo-
zione delle vendite e dell’immagine.
Tecniche della Comunicazione, Tecniche Professionali dei Servizi Commer-
ciali e Pubblicitari, ma anche Storia dell’Arte ed Espressioni Grafico Artisti-
che le materie di indirizzo per diventare i curatori della campagna di lancio 
di un prodotto o di un evento, per creare siti web, per ricercare le modalità 
per avvicinare un cliente all’azienda. 
Ai futuri iscritti si richiede estro, creatività, manualità, saper usare gli stru-
menti e i sistemi digitali per entrare in un mercato del lavoro in continua 
evoluzione e che richiede sempre più di saper essere oltre che saper fare.
Gli alunni e genitori interessati a conoscere più a fondo il nuovo percorso di stu-
dio possono contattare la scuola all’indirizzo mail r.frizzo@silvioceccato.gov.it 

Ufficio Stampa IIS “Silvio Ceccato”
 

nuovo IndIrIzzo dI studIo:
aL “CECCato” sI potra’ studIarE pEr dIvEntarE EspErtI In 
comunicazione pubblicitaria e commerciale

vEnErdì 8 dICEmbrE inizierà la decima Festa della Mostarda vicentina a 
Montecchio Maggiore, che si integra anche quest’anno con l’evento di Natale in 
piazza, la festa delle famiglie, delle tradizioni e dello stare insieme.
“Quest’anno siamo in Piazza Marconi -dice il Presidente della Pro Loco Giusep-
pe Ceccato- la piazza di fronte al Duomo della città, poiché in piazza S.P.aolo 
ad Alte sono iniziati i lavori di ristrutturazione e quindi risultava inagibile.” Ve-
nerdì mattina 8 dicembre giorno dell’Immacolata, dalle ore 9.30 fino alle 19.00, 
piazza Marconi si riempirà di stan espositivi pieni di delizie gastronomiche. Alla 
fiera come da tradizione saranno presenti i Montecchi d’Italia, comuni gemellati 
con la nostra città che ci faranno degustare i loro prodotti tipici. Alle ore 11.00 
inaugurazione della fiera, con assaggi di stuzzichini e brindisi di buon augurio 
con i presenti. Alle ore 17.30 il Sindaco e il Presidente della Pro Loco daranno 
il via all’accensione dell’albero in compagnia della banda cittadina che allieterà 
l’atmosfera con musiche natalizie. Babbo Natale prenderà posto nella sua casetta 
collocata in piazza, in attesa di ricevere le letterine di tutti i bambini buoni.Oltre a 
raccogliere le  letterine distribuirà dolci e cioccolatini, in attesa del Natale. Alle ore 
19.00, dentro la tensostruttura riscaldata aprirà la cucina di Gastronomia Tomasi, 
servendo bolliti misti,salse e zuppe, pasticcio e dolci a tema natalizio, con panet-
tone, mostarda e mascarpone. Seguirà ad allietare la serata la musica del gruppo 
DNA IRISH TRIO. 

sabato 9 dICEmbrE dalle ore 9.30 fino alle 19.00 apertura stand gastro-
nomici,  alle ore 15.00 si esibirà un un duo di cornamuse con musiche natalizie.
In sala civica Corte delle Filande alle ore 16.30 il comune, il museo e la fiera  incon-
treranno l’archeologia. Sarà l’occasione per presentare al pubblico MERCURIO, 
la statuetta ritrovata, un reperto che rappresenta il Dio dei commerci, dei mer-
cati e delle fiere. Seguirà la visita guidata al museo Zannato. Alle ore 19.00 nella 
tensostruttura riaprirà la cucina Tomasi , servendo  cosciotto di maiale al forno, 
zuppe, pasticcio e dolce a tema natalizio. La serata sarà arricchita con la musica e i 
racconti ironici e divertenti di Ciccio Corona e JANI (Gianni Bedin) 

domEnICa 10 dICEmbrE ore 9.30 riapertura degli stand gastronomici, 
con le mostarde vicentine, i formaggi e i prodotti delle DE-CO.
Alle ore 15.00 arriverà in piazza BIG CHRISTMAS,  il Natale sui trampoli.
Alle ore 15.30 si svolgerà il 7^ concorso: pianta e coltiva il melo cotogno, con la 
consegna agli alunni delle scuole delle piante del delizioso frutto invernale. Babbo 
Natale per tutti i tre giorni della festa aspetterà in piazza le letterine dei bambini, re-
galando loro sorrisi e caramelle. Alle ore 19.00 raprirà la Cucina Tomasi, con bacalà 
alla vicentina, zuppe, pasticcio e dolci a tema natalizio. Il vino durello e la birra ar-
tigianale sarnno presenti per dissetare e rallegrare gli animi in questi giorni di festa.
Ancora una  volta Comune e Pro Loco si sono uniti per coniugare la magia del 
Natale con un nostro prodotto tipico, la Mostarda simbolo del territorio, met-
tendo insieme i comuni dei Montecchi d’Italia, che anche quest’anno ci onorano 
della loro presenza. “E’ un modo per dare il via alle festività del Natale -affermano 
il Sindaco e il Presidente della Pro Loco- offrendo ai nostri concittadini l’opportu-
nità di stare insieme, in attesa di un nuovo e felice anno.” Un ringraziamento par-
ticolare va posto agli uffici comunali, all’ufficio manifestazioni, alle associazioni, ai 
produttori locali e a tutti coloro che hanno lavorato per l’organizzazione di questo 
evento. La Mostarda Vicentina e il Natale vi aspettano in piazza.

Pro Loco Alte Montecchio

nataLE In pIazza 
Con fEsta dELLa mostarda vICEntIna

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

Menù degustazione
bevande escluse  30e

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

Siamo riaperti!!!
VI ASpETTIAMO 

pER pRANzI O CENE AzIENdALI

Per il Corpo Bandistico Pietro Ceccato arriva l’appuntamen-
to annuale più importante con la cittadinanza. Il Concerto 
di Natale, ad entrata libera, si svolgerà Venerdì 15 dicembre 
dalle ore 20.30 nell’ampia sala di S. Paolo, sottostante la chie-
sa di Alte, con un programma originale e di altissima qualità.
JunIor band pIEtro CECCato
Diretta dal M. Anna Righetto
AMERICAN PATROL marcia di Frank W. Meacham
CANTI NATALIZI
GRADUATION SUITE di E. Elgar e J.J.Mouret, arr. M. Story
MARCE di John Philip Sousa
SAINT LOUIS SUITE
TEQUILA di Danny Flores
Corpo bandIstICo pIEtro CECCato
Diretto dal M. Luca Giacomin
IL BARBIERE DI SIVIGLIA sinfonia dall’opera G. Rossini, arr. Einz
HALLELUJAH   di Leonard Cohen, arr. Michael Brown
THE MAGNIFICENT SEVEN di Elmer Bernstein, arr. Scott Richards
IRELAND: OF LEGEND AND LORE   di Robert W. Smith
CONCIERTO DE ARANJUEZ  di Joaquin Rodrigo, arr. Se-
condino De Palma
CHRISTMAS MEDLEY arr. Lorenzo Pusceddu

proGramma ConCErto dI nataLE 2017

OPEN DAY SCUOLA INFANZIA “J. PIAGET”
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti nati nel 2015 - 2014 - 
2013. Le insegnanti della scuola dell’Infanzia “J. Piaget” Vi 
accoglieranno insieme ai vostri bambini per un primo mo-
mento di open-day dedicato alla conoscenza degli ambienti 
e dell’organizzazione scolastica: da lunedì 15 gennaio 2018 a 
venerdì 19 gennaio 2018 accoglienza alle ore 10,30. 
Incontro delle insegnati con i genitori dei bambini nuovi 
iscritti c/o scuola infanzia “J. Piaget” martedì 16 gennaio 
2018 alle ore 18,30. VI APETTIAMO!

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “J. Piaget” 
e la Dirigente Scolastica Rigotto dott.ssa Emanuela

OPEN DAY SCUOLA INFANZIA “H.C. ANDERSEN”
Ai genitori degli alunni nuovi iscritti nati nel 2015 - 2014 - 
2013. Le insegnanti della scuola dell’Infanzia “H.C. Ander-
sen” Vi accoglieranno insieme ai vostri bambini per un primo 
momento di open-day dedicato alla conoscenza degli am-
bienti e dell’organizzazione scolastica da lunedì 15 gennaio 
2018 a venerdì 19 gennaio 2018 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.
Incontro delle insegnati con i genitori dei bambini nuovi 
iscritti c/o scuola infanzia “H.C. Andersen” martedì 16 gen-
naio 2018 alle ore 18,30. VI APETTIAMO!

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “H.C. Andersen” 
e la Dirigente Scolastica Rigotto dott.ssa Emanuela

opEn daYs

Pizzi, ricami, lavori fatti a mano… questo ed altri oggetti utili per 
la casa. Venite a dare un’occhiata al mercatino di  Natale orga-
nizzato dalla Associazione San Vincenzo De Paoli di Montecchio 
Maggiore Duomo. Troverete sicuramente l’idea che fa per Voi!!! 
In Casa della Comunità, nei giorni 8-9-10 dicembre (ore  8/12 – 
15/20).
Il ricavato del mercatino andrà tutto in beneficenza, a sostegno 
delle persone meno fortunate di questa Comunità. Vi aspettia-
mo!!!

mErCatIno dI nataLE

Vi aspettiamo presso la nostra sede A.n.d.o.s. - situata all’in-
terno dell’Ospedale Civile di Montecchio Maggiore  in Via Cà 
Rotte, 9 al  piano terra - tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Inoltre saremo presenti dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso le 
portinerie degli Ospedali di: Montecchio Maggiore - giovedì 
21 dicembre e Valdagno – lunedì 11 dicembre. Vi aspettiamo 
numerosi per conoscere le nostre idee originali, pensate per 
voi e per le vostre famiglie!

 IL DIRETTIVO A.N.D.O.S.

mErCatInI dI nataLE a.n.d.o.s. 2017

Il Consiglio del 27.11 è uno dei più significavi dell’intero 
mandato: si discute della richiesta della minoranza rivolta 
al vicesindaco Peripoli di dimettersi, o, al Sindaco, di riti-
rargli le deleghe, per il post offensivo rivolto ai Veronesi, 
tifosi o meno, della Hellas Verona.
Nella sala primeggia, come un monito, la bandiera italia-
na attorniata da quella del Veneto ed europea. Sul tavo-
lo a semicerchio, i consiglieri discutono da ore sui valori 
della nostra civiltà occidentale (rispetto della persona, 
rifiuto del razzismo, democrazia, libertà, rappresentanza, 
educazione), e su come siano stati violati dal vicesindaco 
nell’ormai famoso post. I Consiglieri di maggioranza ri-
tengono che non vi siano norme morali valide per tutti, 
si possa tracciare una linea divisoria tra la vita privata e 
quella pubblica, che tutto sia giustificato quando si è den-
tro agli Stadi. Qualcuno pensa che gli altri colleghi siano 
delle capre ma, perché non sembri un’offesa, sostiene che 
tutti siamo capre quando bruchiamo il nulla. Insomma 
una bella discussione dagli esiti scontati. La maggioranza 
non chiederà mai dimissioni del vicesindaco, per ragione 
di stato. Ma…… Ma manca il giornalista, fuori a fumarsi 
in pace una sigaretta. La sindaco si alza e con passo im-
perioso esce dalla sala determinata come non mai a fare 
assistere al giornalista una scena edificante. Improvvisa-
mente, come nelle migliori sceneggiate, il consigliere di 
maggioranza (Meggiolaro Maurizio) si alza dalla sedia e 
brandisce agli altri consiglieri, e  al pubblico presente in 
sala, la foto di un consigliere di minoranza che durante 
una festa di compleanno indossa una fascia tricolore (tipo 
nastro per l’inaugurazione della stazione di Alte); contem-
poraneamente enuncia un versetto evangelico: “chi è sen-
za peccato scagli la prima pietra”. Evidentemente ciò sta a 
dire che la foto goliardica è da mettere sullo stesso piano di 
quello dell’assessore allo sport e vice sindaco che ha offeso i 
poveri (calcisticamente) veronesi. Ma non basta: nella foga 
della sceneggiata, Meggiolaro Maurizio, imputa al consi-
gliere di minoranza il vilipendio della bandiera e legge l’arti-
colo 292 del codice penale che per vostra comodità riporto: 
“Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera 
nazionale o altro emblema della stato è punito…”
Cosa centri l’articolo con la fascia che non è una bandiera 
non si comprende; bastava leggere preventivamente e con 
attenzione l’articolo per evitarsi una brutta figura. Si ca-
pisce però lo spirito “vagamente” inquisitorio e ricattato-
rio nei confronti dei consiglieri che non la pensano come 
Meggiolaro (o come chi ha suggerito questa nefandezza). 
Finisce la serata e ognuno tra il pubblico rimane della sua 
idea. Cala il sipario: gli esiti della sceneggiata sono scon-
certanti: la maggioranza, per la ragion di stato ha piegato 
il valore e la rispettabilità del Consiglio Comunale.

Mauro Palma - consigliere comunale

vIta dI ConsIGLIo ComunaLE

aCConCIatorE CEdE attIvItà 
zona aLtE CECCato

per informazioni inviare mail a mmvi@libero.it

“Il Natale è una sera di Dicembre,
il silenzio che dilaga per le strade,
una fiamma custodita tra le nostre mani,
un fiume solitario che torna alla sorgente,
la gioia di donar qualcosa e la gioia di ricevere.”

Siamo il coro “La Sisilla” e vogliamo au-
gurarvi, in questi giorni vicini al Natale, 
buone feste e felice anno nuovo, tramite 
queste poche righe.
Inoltre, nel ringraziare tutti coloro, mae-
stri e coristi, che sono stati parte di questa 
realtà castellana dal 1959 ad oggi, coglia-
mo l’occasione per presentarvi il nostro 

nuovo direttore, Nicola Piccino, e il nostro nuovo presidente, 
Stefano Santuliana.
Per rimanere aggiornati sulle nostre prossime date e su tutte le 
novità che ci riguardano, seguiteci sulla nostra pagina Facebook o 
sul sito www.corolasisilla.it

“la SiSilla” 
sI rInnova pEnsando aL futuro



 

www.gymnasiumclub.net

Centro dimagrimento - nutrizionista
Fitness/Corsi

Chinesiologia
Centro benessere
Servizio personal trainer

Estetica/Massaggi 

 

Piazza Carli, 13/a Montecchio Maggiore VI
tel 0444-694950

www.emotionspa.net

 

Piazza Carli, 13/a Montecchio Maggiore VI
tel 0444-694950

www.emotionspa.net
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NuOVI ARRIVI
SCONTO 10%

farmaCIE avviSo: il turno delle farmacie varia ogni 2 giorni, 
turno daLLE orE 8.45 dEL GIorno InIzIaLE aLLE 8.45 dEL GIorno fInaLE 

07/12-09/12 MONTECCHIO MAG. - Ceccato Mario Via Roma 15 Tel.0444/696395; 
NOGAROLE - S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VAL LIONA - 
Farmacia Dr. Fasanaro Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Bartolotta 
Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.
09/11-09/12 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta Marco Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
11/13-09/12 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti SAS fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
13/15-09/12 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via 
Roma 1/3 Tel.0445/75057

Da 30 anni 
siamo orgogliosamente al tuo 

fianco per farti stare bene

L’associazione “La Clessidra” invita tutti/e, venerdì 15 
dicembre, ore 20.30, alla proiezione di “Aquarius” ultimo 
film della breve rassegna “Il diritto di …..contare”, presso 
la sala civica di Alte in via Pietro Ceccato.

“aquarIus”

Domenica 3 dicembre, in piazza Duomo, non è 
passato inosservato il banchetto della Lega Nord 
contro lo Ius Soli. 
Noi ci auguriamo che voi, militanti sotto a quel ga-
zebo, lo abbiate spiegato bene ai vostri elettori ed 
ai cittadini. 
Scorrendo i commenti #noiussoli su Facebook, del  
tipo “non esistono negri italiani”, “con lo ius soli 
la sostituzione degli italiani diventerà realtà”, “più 
sbarchi, più islam, più violenza alle donne”, “che 
non vogliamo le risorse della Boldrini” e avanti così, 
viene fuori ogni sorta di bugia e odio. Perché unire 
lo sbarco dei migranti e lo ius soli è una forzatura 
assurda e inverosimile. 
Per noi è già surreale che si debba fare una legge 
per affermare una cittadinanza, dal momento che 
chi nasce in Italia da genitori che lavorano e che da 
5 anni hanno un permesso di soggiorno, dovrebbe 
essere italiano. 
Ma vi siete chiesti a chi serve questa legge? 
Serve a tutti quei ragazzi che vanno a scuola con i 
nostri figli oppure che frequentano le varie associa-
zioni sportive della nostra città, quei bambini e ra-
gazzi che magari frequentano le nostre case perché 
sono amici dei nostri figli, loro non stanno a guar-
dare i documenti, ma pensano solo a stare assieme.  
Invece  si vuole sfruttare un tale progetto per ri-
empire un serbatoio di voti alle prossime elezioni, 
candidando magari anche qualche straniero. Solo 
per fare bella figura.
Infine vorremmo porre l’attenzione sull’ultimo 
punto del volantino “La cittadinanza non è uno 
strumento per integrarsi, bensì l’approdo finale di 
un percorso di integrazione”. 
Bellissimo, allora la domanda nasce spontanea, che 
progetti avete attuato o avete in mente di attuare 
per l’integrazione? Saremo ben felici di darvi una 
mano ad attuarli perché altrimenti sono solo belle 
parole. 
A questo punto, per coerenza, dovreste andare da 
quei bambini e dire loro che avete firmato contro lo 
ius soli. Che avete firmato, alla fine, contro di loro.

Lista civica Montecchio Alternativa

no Ius soLI, 
spIEGatELo aI bambInI

Una mostra unica e rivolta a tutti. Così si può sintetiz-
zare la nuova esposizione curata dal Museo delle Forze 
Armate 1914-45 e dedicata alla Sanità Militare durante 
la Grande Guerra. 
Oltre settecento reperti vogliono condurre il visitatore 
ad una riflessione su molteplici aspetti: primo fra tut-
ti le difficoltà sanitarie riscontrabili durante la Prima 
Guerra Mondiale, tanto dai militari feriti, quanto dal 
personale medico ed infermieristico costretto ad ope-
rare in condizioni durissime. 
La mostra, esposta presso la sede del Museo delle For-
ze Armate 1914-45, in via del Lavoro 66 (Montecchio 
Maggiore – VI) sarà visitabile tutte le mattine (escluso 
il sabato) con i seguenti orari: da Lunedì a Venerdì: dalle 
ore 9.30 alle 12.00; Domenica: dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Per ogni informazione si può consultare il sito internet 
(www.museostorio.com), la pagina facebook (facebo-
ok/MuseodelleForzeArmate) oppure chiamare il nu-
mero 340 5978913.

mostra tEmporanEa: La sanIta’ 
mILItarE durantE La GrandE GuErra

 Via del Lavoro 66 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 746211  Cell. 340 5978913 

museoforzearmate@gmail.com

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ 9:30 - 12:00
DOMENICA 9:00 - 12:00

Nel numero di Dicembre:

La paroLa ai capitaNi
rombaNo i motori 

coN La ScuDeria paLLaDio
VoLLey moNtecchio

miciDiaLe tra Le mura amiche

Gli integratori alimentari spagirici sono in-
dicati nei disturbi associati alle malattie da 
raffreddamento e danno notevole sollievo 
nella stagione invernale. Prevenire è meglio 
che curare che poi dal medico ci tocca an-
dare... Per favorire il regolare funzionamento 
del sistema immunitario secondo le diverse 
necessità che si attribuiscono a diversi me-
tabolismi spesso si rileva la necessità di una 
naturopata che possa indicare in modo 
obiettivo e con professionalità. E qui al Cri-
stal lo puoi trovare. Ognuno qui troverà la risposta naturale più 
adatta ai disturbi invernali e tante caramelle, anche senza zuc-
chero, per dare gusto a quelle giornate un po’ cupe.

a cura di      Roberta Bazzacco

CRISTAL 
0444 602384

L’Angolo della Salute

LE partItE dELLE nostrE squadrE
09/12/2017 21.00 C9 PREGIS ARCO RIVA TN

VOLLEY SAN VITALE 
10/12/2017 14.30 MONTECCHIO CALCIO

SAN MARTINO SPEME
10/12/2017 14.30 CHIAMPO

ALTE CALCIO
10/12/2017 14.30 MONTECCHIO SAN PIETRO

ALTAVALLE DEL CHIAMPO
10/12/2017 14.30 BRENDOLA

SAN VITALE '95
10/12/2017 17.00 FENERA CHIERI TO

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
10/12/2017 17.30 SOL LUCERNARI

LORINI MONTICHIARI BS
10/12/2017 18.00 BI-HOLIDAY Treviso

BASKET MONTECCHIO
13/12/2017 20.30 BATTISTELLI S.G.MAR.RN

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
15/12/2017 21.30 UNITED FUTSAL ROSSANO

MONTECCHIO FUTSAL TEAM

sIGnora rEfErEnzIata 
con grande eSperienza

offrEsI pEr assIstEnza anzIanI
mattIna, pomErIGGIo o nottE.

tELEfonarE aL 3387912957

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre, presso la 
Chiesetta di fianco alla Chiesa di Alte si terrà il consue-
to MERCATINO MISSIONARIO.

mErCatIno mIssIonarIo

L’Associazione “Le Vie della Terra, Prodigi ed Effetti” 
Onlus propone un Progetto umanitario ambizioso ma 
intelligente e innovativo, un legame tra vari Professio-
nisti (Medici, Agricoltori, Ingegneri, Commercianti, 
ecc…) atto a formare e coinvolgere, in modo mirato la 
Comunità rurale di una zona del Senegal (Africa-ovest) 
affinchè si crei un’autosufficienza ed un aumento della 
residenzialità in loco.
L’obiettivo è, quindi, favorire lo sviluppo rurale e la sicu-
rezza alimentare, rafforzando la produzione e il consu-
mo di prodotti della località stessa.
Attenzione è rivolta anche alla Malnutrizione, soprattut-
to verso chi è più a rischio, cioè a Donne e Bambini che 
saranno sottoposti, scrupolosamente, a valutazione da 
parte di Specialisti.
Sono previsti controlli e verifiche periodiche della meto-
dologia e dei risultati.
I Progetti e l’Impegno con l’Africa rappresentano sempre 
una SFIDA e NOI l’abbiamo accolta con la messa in gio-
co delle nostre singole Professionalità che, nell’unione, 
diventano fonte importante per proseguire nella “mis-
sion” essa porterà ad una fondamentale Collaborazione, 
tra POPOLAZIONE ed ASSOCIAZIONE.
DONA ora QUELLO che VUOI e QUELLO che puoi, 
GRAZIE !!!
IBAN IT 25 B 05034 60530 000 000 000 911 
Aperto c/c presso Banco BPM, filiale di Alte Ceccato-
Montecchio Maggiore (VI)
Contatti:  e-mail:  leviedellaterra.prodigieffetti@gmail.com
                   cellulare 377.6767622

LE vIE dELLa tErra, prodIGI Ed EffEttI…

Guarda anche tu
ilpuntoKLIK.net
la versione internet del Punto di Montecchio Maggiore
a breve anche In versIone MobILe

!!!

Le mura della scuola Maraga da più di cent’anni sen-
tono ridere, gridare e cantare bambini e bambine felici 
di stare assieme. Se avete figli per cui scegliere la scuola 
dell’infanzia il 14 dicembre 2017 dalle 10 alle 11 ( e anche 
l’11 gennaio) non perdete l’occasione di andare a visitare 
questa piccola scuola in collina (servita dal pulmino co-
munale). Aria pulita, spazi accoglienti e semplici, colori 
e serenità saranno le immagini che vi porterete a casa!
Un’unica sezione in cui piccoli, medi e grandi vivono 
assieme le loro giornate di attività, scoperte e gioco: un 
grande giardino attrezzato con ulivi e tanto verde, il cor-
tile, un orto, la sabbiera...
Progetti di qualità ed esperienze uniche rendono questa 
scuola particolarmente bella da vivere, soprattutto per quei 
bimbi che hanno bisogni speciali di attenzione, cura e cal-
ma in un piccolo gruppo: chiedete alle insegnanti e vi rac-
conteranno ciò che qui non trova spazio per esser scritto! 

Una delle mamme - Cristina Benetti

a sant’urbano una sCuoLa CEntEnarIa 
da vIvErE oGnI GIorno


