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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Domenica 16 Dicembre, nella tendostruttura allestita in piazza S. Paolo dalla Pro 
Alte Montecchio, il Corpo Bandistico Pietro Ceccato offrirà ai cittadini il tradi-
zionale concerto natalizio. Indice dell’ottimo rapporto esistente fra le principa-
li Associazioni castellane, la manifestazione quest’anno rientra nel programma 
“Natale in Piazza”, promosso dalla Pro Loco in collaborazione col Comune. La se-
rata comincerà con l’esibizione della Junior Band Pietro Ceccato di alcune colonne 
sonore di film d’avventura, adatti soprattutto ai più giovani. Questa formazione, 
diretta dal M. Anna Righetto, unisce gli allievi delle bande di Gambellara e Mon-
tecchio per prepararli ad entrare nelle rispettive bande. È percorso però anche 
d’amicizia e di crescita di stima tra ragazzi, che potrebbe anche far germogliare 
l’amore. A testimoniarlo la recente unione tra due bandisti, Althea (percussioni e 
fisarmonica) e Alessio (clarinetto). 
Attesa anche la seconda parte del concerto aperta dalla sinfonia di Rossini dal 
titolo: “Il Barbiere di Siviglia”. Proseguendo poi su musica celtica e russa, la serata si 
conclude con brani d’ispirazione natalizia. Naturalmente per questa impegnativa 
esibizione sarà sul palco la banda maggiore diretta dal M. Luca Giacomin.
Questo appuntamento arriva a conclusione di un anno importante per il corpo 
bandistico cittadino, soprattutto per il rinnovo del direttivo che ha visto l’ingresso 
di alcuni giovani che si preparano a guidare in futuro il sodalizio. Altro traguardo 
raggiunto è quello dell’iscrizione del corpo bandistico al “Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale”. Motivo principale per questo importante 
passaggio è la possibilità di firmare con il Comune una convenzione annuale per i 
servizi che la banda svolge nelle varie manifestazioni civili e patriottiche. Vengono 
così eliminati tanti costi di burocrazia ora affrontati ad ogni esibizione sia dagli 
Uffici comunali che dalla Banda. Per entrare in questo Registro APS il direttivo del 
Corpo Bandistico Pietro Ceccato ha dovuto modificare lo statuto ma non l’orga-
nizzazione economica, visto che da sempre chi suona nella banda non percepisce 
altro compenso se non la soddisfazione di suonare con amici, offrendo un po’ di 
gioia a chi piace la musica.

Lino Vandin (Presidente Corpo Bandistico Pietro Ceccato)
PROGRAMMA JUNIOR BAND 
dal titolo Dark Adventures. Storie di Giungle, Pirati e irresistibili Bluesmen
YOU’LL BE IN MY HEART (P. Collins - arr. M. Sweeney)
dalla colonna sonora del film d’animazione “Tarzan”
DARK ADVENTURE (R. Ford)
PIRATI DEI CARAIBI (K. Badelt - arr. M. Sweeney)
dalla colonna sonora del film “La maledizione della prima Luna”
EVERYBODY NEEDS SOMEBODY (S. Burke - arr. K. Van der Woude)
dalla colonna sonora del film “The Blues Brothers”
A CHRISTMAS KAZOO (J. Pierpont - arr. J. D. Ployhar)
PROGRAMMA CORPO BANDISTICO
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
sinfonia dall’opera di G. Rossini – arr. Einz.
CELTIC RITUAL 
John Higgins
RIKUDIM 
Jan Van Der Roost
RUSSIA: ARMONIE DALL’EST
originale per banda (F. Guratti)
CANTIQUE DE NOEL
tradizionale natalizio (A. Adam -W. Hautvast)
CHRISTMAS MEDLEY 
arr. Lorenzo Posceddu

LA BANDA PIETRO CECCATO INCONTRA 
I CITTADINI COL CONCERTO NATALIZIO

Prosegue a Montecchio Maggiore (e Trissino) la distribuzione dei secchielli per la rac-
colta porta a porta del vetro, che scatterà nei due Comuni il prossimo 1° gennaio. As-
sieme ai secchielli saranno distribuiti anche i calendari 2019 con tutte le indicazioni 
e le informazioni sulla raccolta differenziata. Per gli utenti di Montecchio Maggiore i 
secchielli e i calendari saranno distribuiti fino al 22 dicembre (escluso l’8 dicembre) nei 
seguenti luoghi e con i seguenti orari:
Sede di Agno Chiampo Ambiente, via Einaudi 2, Brendola (ufficio bollette): lunedì e 
mercoledì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16; Sala Civica Corte delle Filande, via Loren-
zoni, Montecchio Maggiore: venerdì dalle 8,30 e alle 12,30; Magazzini Comunali (ex 
rimessa scuolabus), via del Vigo, Montecchio Maggiore: sabato dalle 8,30 alle 12,30 e 
dalle 13 alle 17; Sala Civica di Alte Ceccato, viale Ceccato, Alte di Montecchio Maggiore: 
sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 17.
Ex edificio Poste di S. Urbano, via S. Urbano, Montecchio Maggiore: dalle 13 alle 17.
Per ritirare il secchiello è necessario che gli utenti si presentino muniti del modulo al-
legato alla lettera con cui sono stati informati su luoghi e orari della distribuzione. Nel 
caso un utente non possa presentarsi personalmente, può incaricare al ritiro un delega-
to munito di documento di identità, purché il modulo sia opportunamente compilato in 
tutte le sue parti. Senza la presentazione del modulo firmato o della delega, il personale 
addetto non consegnerà il contenitore. In caso di smarrimento del modulo o per qual-
siasi informazioni è possibile contattare o recarsi all’ufficio bollette di Agno Chiampo 
Ambiente in via Einaudi 2 a Brendola.

CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI SECCHIELLI PER IL PORTA 
A PORTA DEL VETRO: ECCO I LUOGHI E GLI ORARI

n. 872 - Venerdì 07/12/2018

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

L’Atletica Montecchio Maggiore dispone ora di una nuova 
sede, assegnata dal  Comune, al primo piano dello stabile 
in cui si trovava il bar del polisportivo Cosaro. 
A far gli onori di casa Martedì 4 dicembre il Presidente 
dell’Atletica Montecchio Maggiore Gabriele Viale, che ha 
accolto i partecipanti a partire dal Sindaco Milena Cec-
chetto, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Gianluca 
Peripoli e gli Assessori Paola Stocchero, Carlo Colalto e 
Loris Crocco. 
Presenti anche il Presidente FIDAL Veneto Christian 
Zovico e tutto il direttivo dell’atletica Ovest Vicentino: il 
Presidente Roberto Mistrorigo, Christian Belloni (Atletica 
Arzignano), Nereo Zanconato e Andrea Zordan (Atleti-
ca Val Chiampo). Presenti anche il Presidente del Nordic 
Walking Montecchio Maggiore Silvano Bettega ed il Vice 
Presidente del Golf Club Colli Berici Alessandro Bellu-
scio.  Schierati in prima fila gli atleti più rappresentativi e 
titolati dell’ovest Vicentino: Abdu Guene (Campione Ita-
liano 2018 allievi dei 60 m indoor), Moilett Kuakou (Cam-
pionessa Italiana 2018 junior dei 200 m e semifinalista 
mondiale), Michele Rancan (in fase di recupero da infor-
tunio, già Campione Italiano e semifinalista mondiale nel 
2015) e l’atleta di Montecchio Maggiore Desiree Muraro, 
Campionessa Italiana 2018 cadette sugli 80 m. Quest’ul-
tima ha ricevuto dal Sindaco Milena Cecchetto e dall’As-
sessore allo Sport  Gianluca Peripoli una targa celebrativa, 
con incisa la foto ed le date sia del Titolo Italiano e sia della 
sua prima maglia azzurra.

INAUGURATA LA NUOVA SEDE 
DELL’ATLETICA MONTECCHIO MAGGIORE

I simboli sono qualcosa di fantastico, racchiudono in sé quanto 
si potrebbe esprimere solo con molte parole. Così un bellissimo 
leone alato può rappresentare la forza e la spiritualità di un evan-
gelista o può ricordare un passato di splendore e di dominio (o di 
sudditanza ad un, seppur affascinante, dominatore?) di una Re-
pubblica. Efficacemente, di questi tempi, potrebbe essere monito 
all’accoglienza, se fosse vera la leggenda secondo  cui un angelo 
dalle sembianze di leone alato avrebbe accolto il profugo (poi San-
to) Marco: “Pax tibi Marce, evangelista meus”.
Certo un fantastico simbolo!  E per noi Veneti determinati e forti 
un vero motivo di orgoglio. Tanto che pare piaccia sempre di più 
ad alcune amministrazioni piazzarlo al centro di rotatorie signifi-
cative. Come quella che si sta realizzando al posto del semaforo 
davanti alla FIAMM: una scultura del leone marciano, abbiamo 
letto nell’articolo del Giornale di Vicenza dello scorso 14 novem-
bre, sarà realizzata in pietra di Vicenza da una ditta locale. Il costo 
della rotatoria sarà pari a 350.000€ coperto per metà dalla Regione 
Veneto, ma quanto costerà questo ipotetico leone, e chi lo paghe-
rà? E quale ditta lo realizzerà?
 Molti cittadini, inoltre, come si nota da diversi commenti sui so-
cial, non concordano con la scelta, alcuni propongono una raffi-
gurazione di Villa Cordellina o un monumento che ricordi il lavo-
ro svolto dalla vicina industria FIAMM o di altri monumenti ed 
edifici siti nel nostro Comune, altri semplicemente pensano che 
una bella rotatoria fiorita sia quanto di più bello e propizio si possa 
immaginare per il proprio paese.   Quale miglior occasione sareb-
be stata questa per promuovere un concorso di idee e far sì che 
fosse proprio la cittadinanza a proporre l’immagine della nuova 
rotatoria?
Magari siamo ancora in tempo, con buona pace del leone alato.
A tal proposito abbiamo depositato un’interrogazione che riceve-
rà risposta nel consiglio comunale di lunedì 10 Dicembre alle ore 
18.45. M5s Montecchio Maggiore

PER UN LEONE DI TROPPO

Arriva l’8 dicembre l’anticipo del  Natale nella nostra città.
La Pro Loco quest’anno riporta l’evento  ad Alte, da dove inizial-
mente e partito.
Lo scorso anno la piazza era transennata per i lavori di rifaci-
mento e il Natale della Pro Loco si era trasferito in piazza Mar-
coni a Montecchio.
Si inizia sabato 8 dicembre alle ore 19.30 con l’accensione del 
grande albero, cioccolata e vin brulè per tutti offerti dalla par-
rocchia di Alte. L’albero addobbato dalla Pro Loco quest’anno  è 
stato donato da una famiglia che doveva tagliarlo, perché dive-
nuto troppo alto e imponente.
I nostri ringraziamenti vanno a loro per il gentile omaggio dice il 
Presidente Giuseppe Ceccato.
In piazza S.Paolo sotto l’albero sabato 8 dicembre, Babbo Natale 
sarà li ad aspettare le letterine dei bambini, con le caramelle e gli 
Zampognari che arriveranno dai colli Berici, per allietarci con le 
musiche natalizie.
“Sono felice dice -Giuseppe Ceccato-, della collaborazione di-
mostrata dal Parroco Don Guido Bottega e dalle associazioni 
del territorio. Quest’anno metteremo a disposizione in alcune 
serate la tensostruttura da noi allestita, dando così anche alle 
associazioni locali la possibilità di condividere con  soci e sim-
patizzanti la gioia del Natale.”
Venerdì 14 dicembre alle ore 19.00, la Pro Loco aprirà lo stand 
gastronomico  curato da Cucina Tomasi, la serata sarà allietata 
dalla musica dei DNA IRISH TRIO.
Sabato sera stesso orario di apertura dello stand gastronomico, il 
divertimento della serata arriverà da Ciccio Corona e Jani (Gian-
ni Bedin )
La novità di quest’anno e il pranzo del Natale in piazza.
Domenica 16 dicembre alle 12.30 la tensostruttura diventerà il 
ristorante della città di Montecchio.
Vogliamo fare festa insieme dice il presidente. Il pranzo e l’eccel-
lente menù  preparato dalla Cucina Tomasi di Creazzo, sarà ser-
vito al tavolo, come un vero pranzo di Natale. Vorremmo essere 
in tanti si augura il presidente, per farci gli auguri e ritrovarci 
insieme. Per informazioni sul menù delle serate e  le prenotazio-
ni per il pranzo si può chiamare il  numero 340 0786224, oppure 
dalle ore 16.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì allo 0444. 696546.
Tutte le informazioni sui menù, costi e orari si possono trovare 
anche sul sito della Pro Loco:www.prolocoaltemontecchio.it

Pro Loco Alte Montecchio

NATALE IN PIAZZA 2018

CERCASI IMPIEGATA CON ESPERIENZA 
NEL SETTORE ASSICURATIVO 

DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO
MANDARE MAIL CV A treeffeassicurazioni@gmail.com

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

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

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

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI
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SportMONTECCHIO 
sempre più multimediale

A partire da questo numero troverete qua 
e là dei QR code.
Con qualsiasi App per la lettura dei codici QR 
per iOS o Android potrete scaricare facilmente 
la versione PDF completa del giornale o vedere 
dei post di Facebook con foto o video. 
Questo anche se non siete iscritti a Facebook!Scarica il PDF

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 

06/12-08/12 CHIAMPO - Gambin Alberto Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGHEDO - 
Posenato Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.
08/12-10/12 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via 
Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto 
I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell’industria 32 
Tel.0445/491122.
10/12-12/12 MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via 
Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via 
Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.
12/12-14/12 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio 
Tel.0444/699788.

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Mi-
lani 35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), potrete 
praticare tante attività in compagnia: Serate Ballo 
e Cene Varie, Giochi da Tavolo, Biliardo, Bocce, tv, 
Ginnastica Motoria, Gite, Soggiorni Mare.
I Venerdi del Ballo di Dicembre: il 7 Sergio Be-
vilacqua e “Le Melodie”, il 14 Michela e la sua fi-
sarmonica, il 21 Francesca Band, il 28 Graziano 
Duo. Lunedì 31 dicembre VEGLIONE con Silvia 
Urbani.

CLUB LUNA BLU

Il gruppo A.A. di Montecchio-Alte (con sede in Via Mu-
rialdo, 4/7 – cell. 3347469830) è lieto di invitarvi alla riu-
nione pubblica che si terrà DOMENICA 16 DICEMBRE 
2018 ALLE ORE 9.30 per festeggiare insieme il 35° anno di 
fondazione del gruppo presso la Sede degli Alpini ad Alte 
di Montecchio Maggiore (VI) Piazza Don Milani (vicino al 
Pattinodromo).  Tema della riunione: “1983-2018: 35 anni 
d’amore”. Alcolisti Anonimi è un’associazione di uomini e 
donne che mettono in comune la loro esperienza forza e 
speranza al fine di risolvere il loro problema comune e di 
aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo. L’unico requisito 
per divenirne membri è desiderare di smettere di bere. Non 
vi sono quote o tasse per essere membri di A.A. Noi siamo 
autonomi mediante i nostri propri contributi. A.A. non è 
affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, organiz-
zazione o istituzione; non intende impegnarsi in alcuna 
controversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa. 
Il nostro scopo primario è rimanere sobri e aiutare altre al-
colisti a raggiungere la sobrietà.

A.A. ALCOLISTI ANONIMI

Cari Genitori,
Vi aspettiamo mercoledì 12 dicembre 2018 dalle 09:30 alle 
11:00 per visitare la scuola dell’infanzia e Sabato 12 gennaio 
2019 dalle 10:00 alle 12:00 per visitare la Scuola dell’infan-
zia e il Nido integrato
Vi mostreremo i locali, gli spazi e le attrezzature e Vi fa-
remo conoscere il nostro personale e conoscere la nostra 
proposta educativa. Venite a conoscerci!!!
Ci trovate in Via Lorenzoni 4 - 36075 Montecchio M. (VI) 
-  Tel.: 0444/696189 - e-mail:amministrazione@gmail.com

SCUOLA INFANZIA “DOTT. G.DOLCETTA” 
E NIDO INTEGRATO “DOTT. M. DOLCETTA”

H.C. ANDERSEN
da MERCOLEDÌ 9 a MARTEDÌ 15 gennaio 2019 dalle ore 
10:30 alle ore11:30 ...e SOLO genitori: INCONTRO DI 
PRESENTAZIONE MARTEDÌ 8 gennaio 2019 ore 18:30 
presso la scuola “H.C.Andersen” via Grappa Zona S. Pietro 
Montecchio Maggiore, Vi   (tel. 0444 699602).
J. PIAGET
da MERCOLEDÌ 9 a MARTEDÌ 15 gennaio 2019 dalle 
ore 10:30 alle ore11:30 ...e SOLO genitori: INCONTRO 
DI PRESENTAZIONE MERCOLEDÌ 9 gennaio 2019 ore 
18:30 presso la scuola “Piaget”di Piazzale Collodi - Alte di 
Montecchio Maggiore, Vi - (tel. 0444 699887).

APERTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA
I.C. 2 - MONTECCHIO MAGGIORE

Ci troviamo Mercoledì 19 dicembre alle ore 20:30 pres-
so la Casa della Comunità al Duomo per decidere, a chi 
interessa, la gita del 75°. Vi aspettiamo numerosi!

CLASSE DEL 1944

Continuano le domeniche danzanti: il 9 dicembre Al-
berto, il 16 Cesare e la sua fisarmonica, il 23 Alberto. 
Mercoledì 26 S. STEFANO con Michela e lunedì 21 
VEGLIONE con Cesare e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

NUOVI 
ARRIVI
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Dicembre:
GIULIANO CORALLO:

UOMO DI SPORT A 360°
AD ALTE “CALCIO INCLUSIVO”

PALATENDA RINATO
GIOVANILI DELL’ALTE CECCATO

Gli integratori alimentari spagirici sono indicati 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 andare...
Per favorire il regolare funzionamento del sistema 
immunitario secondo le diverse necessità che si attri-
buiscono a diversi metabolismi spesso si rileva la ne-
cessità di una naturopata che possa indicare in modo 
obiettivo e con professionalità.
E qui al Cristal 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.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
08/12/18 20:30 PALL. FEMMINILE MESTRINA

BASKET MONTECCHIO
08/12/18 18:00 PALLAVOLO MOTTA TV

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
08/12/18 21:00 CHIME CASTELLANA

BASSANO VOLLEY
08/12/18 17:00 ASD GRUMOLO

GT TREVISAN SAN VITALE
09/12/18 14:30 FOOTBALL VALBRENTA

MONTECCHIO CALCIO
09/12/18 14:30 SAMBONIFACESE

ALTE CALCIO
09/12/18 14:30 MONTECCHIO S. PIETRO

GIOVANE SANTO STEFANO
09/12/18 14:30 REAL MONTEFORTE

SAN VITALE '95
08/12/18 19:30     POZZO ASD

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
09/12/18 17:00 CANOVI SASSUOLO

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
14/12/18 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

COSMOS NOVE
14/12/18 21:30 CALCIO TORRE

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
14/12/18 21:30 7 COMUNI 1967

REAL LE ALTE
14/12/18 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE

POLISPORTIVA PERLENA

Nuova strepitosa edizione del Mercatino Missionario 
di Alte. Oggetti natalizi ed altre cose utili ed interes-
santi. Presso la Chiesetta di Alte nei giorni 7, 8 e 9 
dicembre.

MERCATINO MISSIONARIO DI ALTE

INCONTRO SULLA SICUREZZA
La Lega Pensionati San Pietro informa tutti i Soci che 
in data 18 dicembre alle ore 15,00 presso i locali di via 
San Pio X n. 2 ci sarà un incontro con il Comandante 
dei Carabinieri di Valdagno. 
Il tema dell’incontro sarà: LA SICUREZZA   DEGLI 
ANZIANI PER LE TRUFFE A CUI SONO SEMPRE 
PIU’ ESPOSTI. E’ gradita la presenza del maggior nu-
mero di soci, parenti o amici. Al termine dell’incontro 
ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti
SCONTI PER GLI ISCRITTI
La Lega Pensionati San Pietro informa che alcuni Stu-
di Professionali danno diritto a tutti i Soci iscritti di 
ottenere particolari sconti sulla loro parcella. In par-
ticolare: dentista Dr. Bartolo Longo - sconto 15%, or-
topedico Dr. Abarkouni - sconto 20%, studio tecnico 
Arch. Nicoletta Ruzza - € 40,00 per dichiarazione dei 
redditi e altri servizi.

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

Fresco del successo ottenuto con la “Cantata 
per la Pace”, il Coro Maschile VirilVocale diretto 
dal M° Enrica Valerio offre alla città di Montec-
chio Maggiore i suoi auguri per le festività con 
il concerto Natale tra i colli. 
Attraverso un repertorio ben selezionato, che 
include brani d’autore a tema natalizio, il Coro 
VirilVocale esplorerà un ampio orizzonte mu-
sicale, che spazia dal medioevo ai nostri giorni. 
Al gruppo vocale sarà affiancata la maestria 
di Alberto Barbetta, giovane organista vicen-
tino che proporrà un intermezzo strumentale 
anch’esso incentrato sul tema della Natività.
Il concerto, organizzato dall’Associazione Mu-
sicale Quarta Giusta in collaborazione con l’U.P. 
di SS. Trinità-S. Urbano e con il Patrocinio del 
Comune di Montecchio Maggiore, si terrà sa-
bato 15 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa 
Parrocchiale di S. Urbano a Montecchio Mag-
giore. Ingresso libero.

Tommaso Marcato
Presidente Associazione Musicale Quarta Giusta

“NATALE TRA I COLLI”: UN AUGURIO MUSICALE 
DEL CORO VIRILVOCALE ALLA CITTA’


