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Seguici su Facebook

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

La Pro Loco quest’anno riporta l’evento  ad Alte, da dove inizialmente e partito.
Lo scorso anno la piazza era transennata per i lavori di rifacimento e il Natale 
della Pro Loco si era trasferito in piazza Marconi a Montecchio.
Venerdì 14 dicembre alle ore 19.00, la Pro Loco aprirà lo stand gastronomi-
co  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 (Gianni 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’eccellente menù  pre-
parato dalla Cucina Tomasi di Creazzo, sarà servito 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 preno-
tazioni 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. 
L’evento si chiuderà sempre domenica 16 dicembre alle 20.30 con il GRAN 
CONCERTO DI NATALE, eseguito dal Corpo Bandistico Pietro Ceccato e dal-
la Junior Band. Il concerto è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Seguirà un 
brindisi con panettone e gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale.
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

Domenica 16 Dicembre, a partire dalle 20:30, nella tendostruttura allestita in piaz-
za S. Paolo dalla Pro Alte Montecchio, il Corpo Bandistico Pietro Ceccato offrirà 
ai cittadini il tradizionale concerto natalizio. Indice dell’ottimo rapporto esisten-
te fra le principali Associazioni castellane, la manifestazione quest’anno rientra 
nel programma “Natale in Piazza”, promosso dalla Pro Loco in collaborazione col 
Comune. La serata 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 Montecchio per prepararli ad entrare nelle rispettive bande. È per-
corso 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

CONCERTO NATALIZIO
DELLA BANDA “PIETRO CECCATO”

n. 874 - Venerdì 14/12/2018

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Il Circolo del Partito Democratico di Montecchio apre la 
propria sede di via Battaglione Valdagno (di fianco alla pa-
lestra Gymnasium) alla consultazione dei concittadini in 
vista delle prossime elezioni amministrative ed europee.
Tutti i mercoledì dalle ore 20,45 chiunque interessato po-
trà trovare l’occasione per discussioni, proposte, appro-
fondimenti ed altro ancora. L’iniziativa e i relativi temi 
saranno resi noti a partire dal 9 gennaio.

P.D. Montecchio Maggiore

CIRCOLO DEL PARTITO 
DEMOCRATICO DI MONTECCHIO

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

Tommaso Marcato
Presidente Associazione Musicale Quarta Giusta

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

L’ultima uscita del ministro dell’Istruzione Bussetti mi ha fatto 
ricordare le numerose discussioni nel collegio dei docenti delle 
scuole che ho diretto, aventi come ordine del giorno “i compiti 
per casa”.
Discussioni avviate ad inizio d’anno e mai concluse con regole 
certe a fine anno, perché imporre una decisione così legata ai 
contenuti e metodi adottati da ogni insegnante è del tutto inop-
portuno. 
Quello che si dovrebbe concordare insieme a livello di ogni team 
di classe, dopo una attenta raccolta di dati sulle esigenze educa-
tive e abitudini quotidiane degli alunni, è la ripartizione da parte 
dei docenti dei compiti per casa settimanali e per i periodi di 
vacanza.
Ma come sa ogni bravo insegnante ed ogni genitore consape-
vole, la quantità di compiti per casa può essere troppa per un 
alunno e troppo poca per un altro.
Dunque qui si entra nel difficile compito degli insegnanti di indi-
vidualizzare l’insegnamento, di stabilire gli scopi da raggiungere 
con quel determinato compito e della conseguente scelta della 
tipologia di compiti.
In questo difficile lavoro gli insegnanti sono guidati dalla peda-
gogia e dalla didattica attuali che si confrontano con i numerosi 
e veloci cambiamenti che pone la società di oggi alla formazione 
dei bambini e dei ragazzi.
Pensare di risolvere il problema con una semplicistica racco-
mandazione, se può essere accettato quando viene da un di-
rigente scolastico, (a volte per moderare le esigenti buone in-
tenzioni di qualche insegnante io stessa cercavo di assegnare i 
compiti per le vacanze ai docenti, sotto forma di brevi letture di 
aggiornamento!), 
non può essere accettato se proviene da un ministro.
SI RIVELA  PERCIO’  ESSERE L’ENNESIMA TROVATA  PER 
INGRAZIARSI IL  “POPOLO”, AFFIDANDO INOLTRE AL 
MESSAGGIO ANCHE IL COMPITO BEN PIU’ COMPLESSO 
DI TENERE PIU’ UNITE LE FAMIGLIE!?!
Che il ministro pensi piuttosto a fare il suo di compito: usare le 
leve di governo del sistema scolastico: LA VALUTAZIONE E 
IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DIRI-
GENTE, L’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE ( 
si illude di estendere il tempo prolungato con 2.000 docenti in 
più!) E  IL REPERIMENTO DEI FONDI.

                                                                                   Anna Lucantoni

COMPITI SI’, COMPITI NO

Chi ha rallentato i lavori della superstrada a pedaggio Pedemon-
tana Veneta? Non il ministro Toninelli, non la Corte dei Conti, 
non l’ANAC (Autorità Anticorruzione) e nemmeno  i comitati. La 
lentezza dei lavori è dovuta al progetto assurdamente faraonico e 
alla mancanza di finanziamenti del titolare del project-financing, 
la SIS. Al finanziamento ha provveduto nel frattempo la Regione 
che si è anche accollata il rischio di mercato per i 39 anni di con-
cessione. Il ministro degli Interni  Salvini ha definito la superstra-
da Attila “un modello”.
Ma i cittadini e le cittadine non possono accettare che chi più 
scassa il territorio e lo cementifica abbia il condono assicurato!
Molte oggi sono le grandi società di costruzione in crisi a causa di 
progetti decisi senza discernimento, sotto la spinta dell’ingordigia 
e comprando la politica.
Ora la giunta regionale con il suo board vuole far riprendere i la-
vori della galleria Malo-Castelgomberto che appena iniziata aveva 
evidenziato gravi problemi: incidente mortale per lo stacco di un 
masso a San Tomio di Malo (2016) ed il crollo di un tratto di galle-
ria  dalla parte di Castelgomberto (2017).
Questa galleria è uno scempio costoso, pericoloso ed inutile! Per il 
traffico tra la Valle dell’Agno e la Val Leogra ci sono già la galleria 
Valdagno-Schio, la strada priabonese, e l’A31 ValdasticoNord. Chi 
dall’A4 vorrà raggiungere la zona Thiene, sceglierà la più lineare e 
meno costosa A31- ValdasticoNord e così da Thiene all’A4.
Vogliamo: una Pedemontana snella, senza caselli, senza compla-
nari, senza il tratto Montecchio M.-ValdasticoNord e al servizio 
del territorio attraversato e quindi con molte entrate ed uscite; 
vogliamo una Pedemontana gratuita perché l’abbiamo già pagata.
Chiediamo: il coinvolgimento dell’Università per quantificare il 
danno e trovare soluzioni migliorative o alternative a quanto già 
è stato realizzato.
PEDEMONTANA VENETA: VERITA’ E GIUSTIZIA

Cittadini e Cittadine di Montecchio Maggiore 
contrari alla Pedemontana

PEDEMONTANA VENETA

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



1958 2008

1958 20081958 2008

termoidraulica
URBANI

L’AGENZIA 
LEADER 
DEL MERCATO 
IMMOBILIARE 
DI MONTECCHIO 
MAGGIORE

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 

14/12-16/12 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 
Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis 
Tel.0444/889506; VALDAGNO - Dr. Pasetti Antonio Via chiesa 11 - Località Novale 
Tel.0445/414389.
16/12-18/12 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
18/12-20/12 CASTELGOMBERTO - Marangon Lidia Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94 Tel.0444/602031.
20/12-22/12 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 
42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 
30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 
Tel.0444/699118.

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 35 ad 
Alte Ceccato (tel. 0444 491176), potrete praticare tante at-
tività in compagnia: Serate Ballo e Cene Varie, Giochi da 
Tavolo, Biliardo, Bocce, tv, Ginnastica Motoria, Gite, Sog-
giorni Mare.
I Venerdi del Ballo di Dicembre: il 21 Francesca Band, il 28 
Graziano Duo. Lunedì 31 dicembre VEGLIONE con Silvia 
Urbani.

CLUB LUNA BLU

E’ quasi Natale e sarebbe bello poter respirare un’at-
mosfera migliore, almeno per poco tempo. Ma, quan-
to leggiamo nei giornali non ci permette di sperare 
che in questo giorno siano tutti più buoni…  Anche 
senza guardare alla cronaca lontana, apprendiamo si-
tuazioni davvero allarmanti che ci attorniano: lavori 
pubblici eseguiti in modo scorretto a danno non solo 
del denaro pubblico, ma anche dell’ambiente, droga 
che si nasconde tra i carichi di pelli, immobili con-
fiscati alla mafia, a quel male che pensiamo sempre 
troppo lontano da noi, cittadini sempre più attratti 
dal pericoloso mondo delle slot machine…
La dipendenza da gioco, che classifica il nostro tra i 
primi cinque paesi per spesa nell’azzardo, è un pro-
blema che getta nella disperazione anche per il con-
catenarsi di situazioni difficili da esso generate.   Il 
decreto dignità prevede degli accorgimenti per con-
trastare il fenomeno: sanzioni più alte per chi viola 
il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, la scritta 
“nuoce alla salute” anche sui gratta e vinci e slot. Per 
tutelare i minori, inoltre, per giocare a slot e video-
lotteries sarà obbligatorio inserire nelle macchinette 
la tessera sanitaria.  
E’ inutile fare troppi giri di parole sul malessere del-
la società.   Noi abbiamo sempre sostenuto che solo 
quando i cittadini si interesseranno della cosa pub-
blica, saranno vigili sulle ingiustizie e pronti a fare la 
loro parte, anche a livello politico, le cose potranno 
cambiare.
Così ci auguriamo che non scada l’interesse per i pro-
blemi ambientali causati da quell’illusorio progresso 
che rende ricca e di cui si fa vanto la nostra terra. Il 
prezzo da pagare, non solo a livello economico, ma 
anche di salute si fa sempre più alto. Ci auguriamo, 
alla vigilia di nuove scelte politiche che prossima-
mente si troverà a fare il nostro paese, che da questa 
negatività nasca un desiderio di impegno sociale e 
politico. Forse, un buon proposito da mettere sotto 
l’albero. 

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

QUALE ATMOSFERA?

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

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 16 Cesare e la 
sua fisarmonica, il 23 Alberto. Mercoledì 26 S. STE-
FANO con Michela e lunedì 21 VEGLIONE con Ce-
sare 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

Sono alle porte le feste e con loro la voglia e il bisogno 
di lasciarsi andare un po’ a piccole gratificazioni.
Nei momenti conviviali e di ritrovo non possono man-
care le calde tisane e i te, buoni e appaganti che, con il 
loro gusto pieno, aiutano ad allontanare stress e pen-
sieri. La natura ci viene incontro attraverso le mani di 
erboristi che hanno preparato e lavorato per noi questi 
fiori e piante. Un grande e sincero ringraziamento na-
sce dal profondo del cuore a queste persone che con 
il loro decotti, tinture madri, essenze ed essiccati ci 
avvicinano alla natura. Ci ricordano che non siamo 
macchine, ma uomini, parte della creazione. 
Speriamo che un giorno anche lo Stato Italiano ri-
conosca questo umile il lavoro e i professionisti che 
lavorano in questo settore.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
15/12/18 20:30 BASKET MONTECCHIO 

NUOVA PALL. TREVISO
15/12/18 20:30 TREVISO VOLLEY SCHOOL

CHIME CASTELLANA
16/12/18 14:30 MONTECCHIO CALCIO

POZZONOVO
16/12/18 14:30 ALTE CALCIO

BORGO SOAVE CALCIO
16/12/18 14:30 BRENDOLA

MONTECCHIO S. PIETRO
16/12/18 14:30 SAN VITALE '95

SAMBONIFACESE
16/12/18 18:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM

UNITED FUTSAL ROSSANO
16/12/18 17:00 BARTOCCINI PERUGIA

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
16/12/18 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO

VOLLEY BALL UDINE
21/12/18 21:30 CALCIO PADOVA C5

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
21/12/18 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

C5 VALDAGNO
21/12/18 21:30 REAL LE ALTE

CALCIO TORRE

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

Lo Staff delle Piscine di Montecchio Maggiore è lieto di 
invitarvi all’inaugurazione alle ore 16.00 di SABATO 15 
DICEMBRE in Via Bruschi della nuova area fitness, spa 
e area fisioterapica con palestra della salute! Partecipazio-
ne Speciale di MASSIMILIANO ROSOLINO Nuotatore 
Campione Olimpico e Mondiale, Conduttore e Personag-
gio Televisivo; PACO CASTAGNA Campione Italiano di 
Speedway in carica; CHIARA CORDINI Atleta Azzurra 
Paralimpica. A seguire le nostre sincronette si esibiranno 
nel consueto saggio di Natale. Non mancate!!!

PISCINA DI MONTECCHIO MAGGIORE
INAUGURAZIONE NUOVA AREA


