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Carni nostrane
preparati pronto CuoCi

nuovi arrivi salumi

Dopo aver spento lo scorso maggio le 10 candeline, la raccolta alimentare 
“Aiutiamo-Ci”, promossa dall’Assessorato al Sociale della Città di Montec-
chio Maggiore, torna nella sua versione autunnale.
L’appuntamento con questa nuova giornata all’insegna della solidarietà 
è sabato 20 ottobre, quando i clienti dei supermercati Interspar, Alì, G.B. 
Ramonda e Tosano potranno consegnare parte della loro spesa alle decine 
di volontari coinvolti tra Gruppo Solidarietà, San Vincenzo, Alpini Alte e 
Montecchio Maggiore, Scout CNGEI e Agesci, Lions e Parrocchia di San 
Paolo.
Sarà possibile donare pasta, legumi in scatola, tonno e carne in scatola, 
riso, latte a lunga conservazione, zucchero, alimenti per l’infanzia, pelati, 
sughi e olio: gli alimenti raccolti saranno distribuiti tra i cittadini di Mon-
tecchio Maggiore che a causa della crisi economica o per la perdita di la-
voro si trovano in situazioni di disagio e che per tale motivo sono stati 
segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie.
Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto al banco alimentare nazionale, 
con la particolarità che tutto il materiale raccolto sarà appunto destinato 
esclusivamente a famiglie di Montecchio Maggiore.
Nelle 10 precedenti edizioni sono circa 550 i quintali di alimenti distribuiti 
tra i cittadini montecchiani bisognosi.
“Sono tantissime le famiglie aiutate in questi anni grazie alla raccolta ali-
mentare – afferma l’assessore al sociale Carlo Colalto -. Si tratta di un aiuto 
concreto, non fatto soltanto a parole, basato su reali necessità segnalate 
dai nostri servizi sociali e dalle parrocchie: Montecchio Maggiore, come 
sempre, è in grado di dimostrare un enorme senso di solidarietà”.

raccolta alimentare “aiutiamo-ci”

Il Comune di Montecchio Maggiore informa che il 1° ottobre ha preso il 
via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 
Il Comune chiede la collaborazione delle famiglie campione scelte dall’I-
STAT. Il personale incaricato, che avrà il compito di rilevare i dati, sarà 
dotato di tesserino di riconoscimento Istat autorizzato dal Comune di 
Montecchio Maggiore. 
Partecipare al censimento è un obbligo di legge ma è soprattutto un’op-
portunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interes-
se proprio e di tutta la collettività. Dal 10 ottobre partiranno le interviste 
porta a porta. 
Il rilevatore si recherà presso le abitazioni per effettuare un’intervista e 
compilare il questionario tramite tablet. Il censimento avviene ormai con 
cadenza annuale e non più decennale e coinvolge ogni anno solo un cam-
pione, non più tutte le famiglie.

censimento

Dal 1 ottobre si possono inviare le domande di contributo comunale a beneficio 
delle associazioni del territorio.
Le domande vanno inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

DomanDe Di contributo 
a beneficio Delle associazioni

Da diversi anni il mese di ottobre è stato dichiarato e riconosciuto a livello 
mondiale come “ottobre rosa” perché dedicato alla prevenzione nel campo 
della salute e, in particolare, della salute della donna...
Il nostro Comitato lavora da sempre in sinergia con ospedali, medici e sin-
daci per aumentare la percentuale di guarigione del tumore alla mammella 
e garantire una maggiore quantità e qualità di vita. Quest’anno in colla-
borazione con l’Azienda ULSS8 BERICA, con la partecipazione di altre 
Associazioni e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore, ha 
organizzato alcune iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sull’im-
portanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori fem-
minili, informando i cittadini anche sugli stili di vita sani da adottare e sui 
controlli diagnostici da effettuare. 
Venerdì 26 ottobre alle ore 21 al Cinema San Pietro Concerto di 
Bobby Solo (prenotazione biglietti in sede Andos ore 9-12
Lunedì 29 ottobre  dalle ore 9.00 - 13.00 presso la SEDE ANDOS - 
Ospedale Civile di Montecchio Maggiore ci sarà l’OPEN DAY Le donne e 
l’osteoporosi: “chiedere, conoscere, prevenire”
Dott. V. Tovo – Dott.ssa C. Cattelan: Geriatria Osp. Valdagno
(prenotazione sede Andos tel. 0444 708119 – ore 9-12 entro 23/10/18)

ottobre rosa

n. 866 - Venerdì 19/10/2018

La vignetta di marco Legumi

Sabato 20 ottobre alle ore 21.00, appuntamento col diverti-
mento a Montecchio Maggiore con la commedia brillante 
“Benvenuto all’Inferno” della compagnia ArteFatto Teatro 
di Verona, nell’ nell’ambito del 25° Trofeo Vasca d’Argento, 
presso il Teatro Patronato Sant’Antonio.
Una commedia originale, scritta e diretta da Fabrizio Pic-
cinato, che gioca sugli stereotipi dell’“aldilà”, parlando di 
eternità in chiave comica. Il protagonista è Adelmo, un 
attempato signore dai modi tutt’altro che teneri, che ritro-
vatosi all’Inferno per quello che sembra essere un banale 
errore burocratico, non ha alcuna intenzione di diventarne 
un ospite fisso. 
Barcamenandosi fra affascinanti diavolesse, buffi dannati e 
personaggi terreni, il buon Adelmo cerca, se non proprio di 
salvare la pelle, almeno di mettersi al sicuro l’anima. 
Il risultato è una storia brillante, ironica e dai ritmi incalzan-
ti, che coinvolge dalle prime battute… fino all’ultimo respiro.
Le produzioni di ArteFatto Teatro sono lavori originali in 
lingua italiana e veneta e spaziano dalle commedie brillanti, 
al cabaret, ai varietà musicali, alle fiabe animate, ai reading 
teatrali, fino a progetti dedicati a iniziative specifiche di tea-
tro-terapia e teatro d’impresa.
L’appuntamento è al Teatro Patronato Sant’Antonio, Via 
Pieve (dietro Ospedale Civile), alle 21.00. Il costo del bigliet-
to è di € 8,00 per l’intero, € 6,00 per il ridotto (soci Pro Loco, 
soci FITA, carta giovani, over 60 e ragazzi fino a 14 anni) e 
€ 4,00 per i ragazzi.

25° trofeo vasca D’argento:
“benvenuto all’inferno”

Per dire che le cose non vanno proprio nella direzione giusta...
Non mi sto riferendo ai grandi problemi del nostro Paese che 
meritano ben altra considerazione e preoccupazione.
Mi riferisco alle aiuole di via De Gasperi che improvvisamen-
te sono diventate cupe e deprimenti per via del pietrisco di 
basalto che ha sostituito i cespugli un po’ spinosi e arruffati 
che potevano dar fastidio alle auto parcheggiate, ma che co-
munque portavano un po’ di colore e allegria.
Altro che riqualificazione di un quartiere morente come quel-
lo di S.Pietro, attraversato dal flusso continuo di auto di pas-
saggio, sembra di entrare in una zona mineraria abbandonata! 
E d’estate sentiremo l’effetto rinfrescante delle pietre nere!
Vien proprio da dire che mentre le persone sensibili al benes-
sere psico-fisico cercano di fare scelte per aumentare il verde 
e diminuire il riscaldamento della città, la nostra Ammini-
strazione fa “l’incontrario”.
Avrà ha voluto risparmiare sulla manutenzione, ma non si 
poteva usare il cippato (pezzi di corteccia e di scarti di legno) 
o meglio formare un gruppo di residenti che si occupasse del-
la potatura delle aiuole? 
Aumenterebbe così il numero di volontari che migliora con il 
proprio lavoro il benessere  di chi passa per via De Gasperi col 
passeggino, con la sedia a rotelle o semplicemente a piedi.......e 
nel contempo crescerebbe la partecipazione dei cittadini al 
bene pubblico.

                                                                     Anna Lucantoni

all’incontrario

Abbiamo l’immenso piacere di comunicare che da novembre 
inizierà il servizio gratuito “Sos truffati dalle banche”. 
L’ultimo sabato di ogni mese ci sarà la possibilità (previo ap-
puntamento telefonando al nr 347 5747659) di incontrare 
presso il nostro ufficio in corso Matteotti n.45 a Montecchio 
Maggiore un consulente legale che, vagliando la documenta-
zione bancaria che gli mostrerete, vi indicherà la via migliore 
da percorrere per recuperare i vostri soldi.
Il tutto assolutamente in modo gratuito, è un servizio che for-
niamo come M5S in quanto da sempre ci battiamo contro i 
vari decreti salva banche e stiamo facendo tutto il possibile 
per risarcire tutti i risparmiatori truffati.
Come avevamo anticipato,quindi, il nostro ufficio a Montec-
chio Maggiore sarà utile per la cittadinanza e non sarà sola-
mente la classica sede di partito.   
Non vi resta quindi che prendere appuntamento e venire con 
tutta la documentazione bancaria presso il nostro PUNTO 
SOS AL CITTADINO. #SosAlCittadino   

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

sos ai truffati Dalle banche

I Giovani di S. Urbano in occasione della Sagra di Sant’ Euro-
sia organizzano la X edizione del OKTOBERFEST. 
Questo è il programma del prossimo fine settimana:
- Venerdì 19/10/2018 stand gastronomico aperto dalle ore 
19:00 musica con i Bulldozer Band a seguire Dj Ulysses Tales 
- Sabato 20/10/2018 ore 9:00 Tour enogastronomico a cura dei 
Passi nel suono, (programma su www.santurbano,eu)
ore 14:00 iscrizione alle Olimpiadi dell’ oktoberfest ore 15:00 ini-
zio giochi. (iscrizioni e informazioni 3476871926 Luca Cracco)
Dalle 17:00 musica con  Dj Ulysses Tales a seguire musica Ti-
rolese con i Die Verspielten
Apertura stand gastronomico ore 19:00
Domenica 21/10/2018 Sagra di Santa Eurosia
ore 9:00 Santa Messa con processione
ore 13:30 62° Crono-scalata  “Montecchio – S. Urbano”;                  
39° Trofeo Calpeda; 9° G.P.M. Balzarin Giovanni
ore 15:30 Laboratorio creaativo per tutti i bambini
ore 17:00 Spettacolo con il Giullare Bavarese Ciullo.
Ore 18:00 Musica e divertimento con Alberto & Tania
Per tutte e tre le serate: ricco stand gastronomico, birra bava-
rese e artigianale, fornitissima enoteca, pesca di beneficenza e 
tanto d ivertimento. Stand riscaldato e coperto. Vi aspettiamo 
numerosi. Gli organizzatori

X eDizione Dell’oKtoberfest

Alla caratteristica rotatoria del bivio s.Vitale, dove vengo-
no rivisitati i nostri due manieri, vorrei proporre alla nostra 
amministrazione comunale, un altro abbellimento stradale, 
oggi tanto di moda. Sulla recente rotatoria del nascente nuo-
vo Tosano ci starebbe bene una imponente scultura di un 
gatto vicentino. Naturalmente si rende necessario un grande 
concorso economico dei nostri imprenditori ed intellettuale 
dei nostri critici d’arte, in maniera che sia piacevole e istrut-
tivo rotearci intorno. Per capirci: produrre una nuova idea 
creativa, su pietra dei berici, di quelle lucidissime ceramiche 
di gattini ronfanti che si trovano ancora nei mercatini riona-
li dell’antiquariato. Gli scultori di fama, nostri concittadini, 
ci sono e pure disponibili.
Non se ne può più con questo leòn veneto, col prosecco e 
con le pantegane puzzolenti del doge lagunare. Noi abbia-
mo il reciòto, il durèlo, i Montecchi e Capuleti di Luigi da 
Porto e la Sisilla dove canta il merlo innamorà. C’è una di-
vertente favola di Fedro da leggere in chiave moderna, dove 
un imponente e crudele leone è reso innocuo e docile da 
una microscopica spina di rovo con l’intervento estrattivo 
di uno schiavo. “Repetita iuvant” da tradursi in “conviene 
ricordarsi”. 
Il gatto è il nostro simbolo e la nostra identità felina come da 
proverbio: vicentini magnagati, appunto!
Un caro saluto ai tanti lettori del Punto.

Ilario Bari

la rotatoria magnagati

cercasi imPiegata con esPerienza 
nel settore assicurativo 

Da inserire nel nostro organico
mandare mail cv a treeffeassicurazioni@gmail.com
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La ginnastica per anziani 
La ginnastica per anziani è raccomandata da tutti i me-
dici, in particolare i geriatri, perché porta un grande be-
nessere al corpo e alla mente. I benefici della ginnastica 
non si avvertono solo a livello fisico, ma anche a livello 
mentale, in quanto è noto che il corpo, debitamente 
stimolato, provoca nel cervello la richiesta di ri-
lascio di endorfine, quello che è chiamato anche 
“ormone della felicità”.L’attività fisica viene eseguita 
per mettere sotto sforzo i muscoli e quindi stimolare 
il loro sviluppo e la conseguente tonicità dei tessuti e 
“lubrifica” le articolazioni. L’importante è che la gin-
nastica sia a cadenza regolare e associata a una dieta 
sana e genuina. Vi aspettiamo al MAX

farmacie avviso: iL turno deLLe farmacie varia ora ogni 2 giorni, 
turno Dalle ore 8.45 Del giorno iniziale alle 8.45 Del giorno finale 

19/10-21/10 MONTECCHIO MAG. - Ceccato Mario Via Roma 15 Tel.0444/696395; 
VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.
21/10-23/10 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc di Zanchi E. & C. Via 
Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. 
Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas 
Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
23/10-25/10 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.
25/10-27/10 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.

Presso questo Centro si svolgerà il 1° Torneo di Scopa 
o Scopone all’Asso. L’invito è diretto anche ai Soci di 
altre Associazioni. Chiunque fosse interessato è pre-
gato ad iscriversi. Le iscrizioni sono iniziate Lunedì 
8 ottobre. Ai primi 3 classificati andranno Sopresse 
- Vini - Prosecco. Benvenuti al Centro!

centro anziani san Pietro

Nuova pavimentazione per il palatenda di Piazzale 
Collodi: un intervento di ammodernamento che por-
ta in dote la possibilità di ospitare nuove discipline, 
come il pattinaggio in linea per quel che riguarda gli 
allenamenti, e l’omologazione della struttura da parte 
della FIGC per la disputa dei campionati di calcio a 
5 fino alla serie D (categoria nella quale militano due 
squadre montecchiane).
I lavori sono stati eseguiti dall’A.S.D. Pattinaggio Alte 
Ceccato Club, a cui il Comune ha concesso un contri-
buto di 15.000 euro a fronte di una spesa complessiva 
di 18.000 euro. Si è trattato di interventi di resinatura, 
con un risultato simile a quello ottenuto nel 2017 nella 
pista del pattinodromo di via Volta.
Nello specifico sono state ricostruite alcune par-
ti mancanti della pavimentazione ed è stato steso 
un materiale tecnico a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa, impermeabile all’acqua e con ele-
vata resistenza all’abrasione.
“La precedente pavimentazione – spiega il vicesinda-
co e assessore allo sport Gianluca Peripoli – risultava 
troppo scivolosa per la pratica di alcuni sport, come 
appunto il calcio a 5 e il pattinaggio in linea. La re-
sinatura, unita al potenziamento dell’impianto di ri-
scaldamento eseguito l’anno scorso con il conseguen-
te abbattimento dell’umidità, consente di aumentare 
il grip, rendendo la struttura sicuramente più sicura 
e ancora più polivalente, visto che d’ora in poi avrà 
anche la possibilità di ospitare gli allenamenti del pat-
tinaggio in linea e le partite della serie D del calcio a 
5. Un plauso all’A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club 
per l’ottimo risultato ottenuto”.
Attualmente il palatenda viene utilizzato per le attività 
delle società di calcio a 5, scuole calcio, pattinaggio 
artistico e atletica, ma anche dagli studenti del vicino 
Istituto Ceccato per le lezioni di educazione fisica.

nuova Pavimentazione 
al PalatenDa Se tuo figlio o tua figlia ha tra gli 8 e i 16 anni perché 

non dargli l’opportunità di provare un’attività diversa? 
Se la vita all’aria aperta e il divertimento in compagnia 
fanno per lei/lui vi aspettiamo sabato 13 ottobre dalle 
15.30 nella nostra sede in Piazzale Collodi. Siamo li 
anche i sabati successivi. Vieni a conoscerci. 

Gruppo Scout Cngei Montecchio Maggiore – Alte Ceccato

Porte aPerte al cngei Di alte

Visitare un museo toccando, annusando, ascoltando e tenen-
do gli occhi chiusi, escludendo per una volta la vista, quella 
tra i sensi che la fa normalmente da padrone a scapito de-
gli altri. Questa la filosofia del percorso multisensoriale “Ad 
occhi chiusi al Museo”, che coinvolge i visitatori con sensa-
zioni ed emozioni inconsueteè stato inaugurato  al Museo di 
Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio 
Maggiore sabato 13 ottobre. 
Il progetto, incentrato sulla sezione archeologica, è stato ide-
ato dall’Associazione TRAMA e realizzato in collaborazione 
con Musei Alto Vicentino e la curatrice archeologa del Museo 
Zannato dott. Annachiara Bruttomesso. L’esperienza multi-
sensoriale sarà guidata da un operatore. 
Le visite “ad occhi chiusi” saranno a pagamento domenica 21 
e 28 ottobre e sabato 3 novembre, sempre su prenotazione: 
dalle 15,30 alle 16,30 sono in programma attività sensoriali 
per bambini (al costo di 5 euro a bambino), mentre dalle 16,30 
alle 17,30 si potrà partecipare ai percorsi sensoriali al buio (al 
costo di 3 euro a persona). Tutti i giorni, su prenotazione, po-
tranno infine essere organizzati percorsi sensoriali al buio per 
le scuole, al costo di 50 euro a classe.
Info e prenotazioni: 347 4666141; info@associazionetrama.it

“aD occhi chiusi al museo”:
una nuova esPerienza sensoriale

Cara coscritta e caro coscritto, ti invitiamo a trascorrere 
una piacevole serata con tutti noi, in un ambiente fami-
liare e accogliente con un gustoso menu e ..... la nostra 
allegria presso l’Agriturismo Ca’ D’Oro Via Guido Sal-
vagnini 60 a Monticello di Fara. Circondati da vigneti in 
un ambiente accogliente, passeremo una serata allegra 
e simpatica tra amici vecchi e anche nuovi. La serata 
sarà animata da buona musica che ci accompagnerà 
per tutta la serata. Ci troveremo Sabato 17 Novembre 
2018, alle ore 19.45. Per chi volesse raggiungere il posto 
in compagnia il ritrovo è fissato per le ore 19,30 pres-
so il parcheggio Ramonda alimentari di Alte. La quota 
di partecipazione richiesta è di euro 35,00 di cui 15,00 
da versare al momento dell’iscrizione; il saldo verrà 
effettuato alla festa. Per motivi organizzativi, è tassati-
va l’iscrizione entro e non oltre Sabato 10 Novembre, 
presso i seuenti recapiti: Pasticceria Sweet Meeting Via 
B.Croce Brendola; Melchioro Silvia 340-4782167; Meg-
giolaro Flavio 347 2729886; Visonà Paolo 333 2258582
PASSA PAROLA .... TI ASPETIAMO !!!!

Amici del ‘59

ooPPlaa.... eccoci Pronti 
Per la festa Del ‘59

doMenICA 21 ottobre, presso la chiesetta de-
gli Alpini ai Castelli, sarà celebrata una Santa Messa in 
ricordo di tutti gli Alpini del nostro Gruppo che sono 
“andati avanti” commemorando pure gli Alpini caduti 
in tutte le guerre. Auspico massiccia presenza.
VenerdI 26 ottobre alle ore 20:45, presso la 
Corte delle Filande in Montecchio Maggiore, ci sarà la 
presentazione del libro “Alpini del Battaglione Vicenza” a 
cura dell’autore Manuel Grotto. Il coro SONDELAITE 
di Chiampo allieterà la serata con alcune cante alpine.
doMenICA 28 ottobre, presso la Chiesetta degli 
Alpini ai Castelli, ci sarà il raduno dei reduci dei battaglioni 
Vicenza e Val Leogra. Il programma sarà il seguente:
ore 10.30 - ammassamento presso il piazzale del ca-
stello di Giulietta - 
ore 10,40   breve sfilata dal castello di Giulietta alla 
chiesetta degli Alpini accompagnata dalla Fanfara 
Storica della Sezione Ana di Vicenza Monte Pasubio 
reparto percussioni.
ore 10,45   Alzabandiera ed onore ai caduti
ore 11,00   Santa Messa
ore 11,45  Allocuzioni delle Autorita’ presenti
ore 12,15   Sobria bicchierata
Remo Chilese Capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

avvisi agli alPini montecchiani

Continuano le domeniche danzanti: domenica 21 Al-
berto e il 28 Cesare e la sua fisarmonica.

centro Diurno anziani valle

In occasione della GIORNATA MISSIONARIA, sa-
bato 20 e domenica 21 ottobre, dalle 9 alle 20, sotto i 
portici della Chiesa di Alte, il Mercatino Missionario 
esporrà i suoi prodotti di abbigliamento in lana.

mercatino missionario

saLdi
saLdi
saLdi

Riabilitazione
fitness
piscina

nel numero di Ottobre:
22° TOrneO naTalinO 

aleardi e 9° memOrial 
maTTeO PeriPOli

vOlleY mOnTeccHiO: 
BUraTO SUBenTra a 

ZiGGiOTTO

iL corPo accetta 
SoLo La graduaLita’. 
Qualsiasi cambiamento forte e improvviso lo mette 
quasi sempre in allarme o in difficoltà. Il sangue, 
specchio dell’anima del corpo, ne risente: ritmi più 
intensi lo obbligano a portare più energia e in parti-
colare più zucchero ai tessuti. 
Questo zucchero viene ricavato non solo dall’a-
limentazione ma anche dal fegato. Ciò affatica il 
fegato e ostacola le sue funzioni di filtro depuratore 
del sangue dalle tossine metaboliche, e ci si sente 
con meno energia e meno pronti. 
Tisane e compresse già pronte possono essere di 
aiuto per depurare e tonificare il nostro organismo, 
secondo le necessità.

le Partite Delle nostre squaDre
20/10/18 20:30 CESTISTICA RIVANA

BASKET MONTECCHIO
20/10/18 21:00 cHiMe casteLLana

CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD
20/10/18 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO

GT TREVISAN SAN VITALE
21/10/18 15:30 ARCELLA

MONTECCHIO CALCIO
21/10/18 15:30 aLte caLciO

GIOVANE SANTO STEFANO
21/10/18 15:30 LOCARA

MONTECCHIO S. PIETRO
21/10/18 15:30 san VitaLe '95

GAMBELLARA 1980
21/10/18 18:30 MOnteccHiO FUtsaL teaM

VALPO FUTSAL
21/10/18 17:00 raMOnDa ipag MOnteccHiO

BARTOCCINI PERUGIA
21/10/18 18:00 SILVOLLEY TREBASELEG.PD

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
26/10/18 21:30 MOnteccHiO FUtsaL teaM

UNITED FUTSAL ROSSANO
26/10/18 21:30 FUTSAL SAN VITO

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
26/10/18 21:30 MONTE DI MALO

REAL LE ALTE
 reaL MOnteccHiO ripOsa  

le Partite Delle nostre squaDre
20/10/18 20:30 CESTISTICA RIVANA

BASKET MONTECCHIO
20/10/18 21:00 cHiMe casteLLana

CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD
20/10/18 20:00 NEW VOLLEY CARTIGLIANO

GT TREVISAN SAN VITALE
21/10/18 15:30 ARCELLA

MONTECCHIO CALCIO
21/10/18 15:30 aLte caLciO

GIOVANE SANTO STEFANO
21/10/18 15:30 LOCARA

MONTECCHIO S. PIETRO
21/10/18 15:30 san VitaLe '95

GAMBELLARA 1980
21/10/18 18:30 MOnteccHiO FUtsaL teaM

VALPO FUTSAL
21/10/18 17:00 raMOnDa ipag MOnteccHiO

BARTOCCINI PERUGIA
21/10/18 18:00 SILVOLLEY TREBASELEG.PD

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
26/10/18 21:30 MOnteccHiO FUtsaL teaM

UNITED FUTSAL ROSSANO
26/10/18 21:30 FUTSAL SAN VITO

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
26/10/18 21:30 MONTE DI MALO

REAL LE ALTE
 reaL MOnteccHiO ripOsa  

La ginnastica per anziani 
La ginnastica per anziani è raccomandata da tutti i me-
dici, in particolare i geriatri, perché porta un grande be-
nessere al corpo e alla mente. I benefici della ginnastica 
non si avvertono solo a livello fisico, ma anche a livello 
mentale, in quanto è noto che il corpo, debitamente 
stimolato, provoca nel cervello la richiesta di ri-
lascio di endorfine, quello che è chiamato anche 
“ormone della felicità”.L’attività fisica viene eseguita 
per mettere sotto sforzo i muscoli e quindi stimolare 
il loro sviluppo e la conseguente tonicità dei tessuti e 
“lubrifica” le articolazioni. L’importante è che la gin-
nastica sia a cadenza regolare e associata a una dieta 
sana e genuina. Vi aspettiamo al MAX


