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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Superata la soglia delle 52 mila trasfusioni! 
Con questi numeri i “Donatori di Sangue Pietro Trevisan” hanno di 
che essere fieri al momento del bilancio dei 50 anni di vita. Anche 
perché il loro sangue è servito a coprire le necessità urgenti non solo 
del nostro, ma anche di altri ospedali. Comprensibile quindi che s’a-
spettino un largo concorso di amici ed estimatori, per festeggiare, in-
sieme il traguardo raggiunto. L’occasione è un concerto nel teatro S. 
Pietro, che si terrà Sabato 27 aprile, alle ore 20.45. Saranno il corpo 
bandistico Pietro Ceccato e la Junior band (formazione degli allievi 
delle bande di Montecchio e Gambellara) ad offrire l’intrattenimen-
to. Che sarà di qualità, visto che entrambi i gruppi musicali si stanno 
preparando (i piccoli addirittura anche di domenica) per gareggiare, 
il 18 maggio nel teatro di Lonigo, con le migliori formazioni bandi-
stiche venete della loro categoria. Si alterneranno nella direzione del 
concerto i maestri Anna Righetto e Luca Giacomin. 
Per la scadenza del 50° il direttivo dell’Associazione Donatori, pre-
sieduto da Franca Quaglia, oltre a questo spettacolo ha in serbo un 
vasto programma che si concluderà il 26 Maggio. Per chi è rimasto 
a casa durante questo lungo ponte pasquale, il concerto è indubbia-
mente occasione da non perdere, anche perché permette di star vici-
ni e dire grazie ai nostri donatori di sangue. 

Lino Vandin (presidente Corpo bandistico Pietro Ceccato)

PROGRAMMA JUNIOR BAND MONTECCCHIO-GAMBELLARA
DANZE DI CORTE – GAGLIARDA (Michele Mangani)
DARK ADVENTURE (Robben Ford)
EASY FANFARE (Daniele Carnevali)
VIVA LA VIDA (arr. Tim Waters)
I WANT TO BREAK FREE (arr. Andrea Cappellari)

PROGRAMMA CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO
CELTIC RITUAL (John Higgins)
VARIATIONS ON SCARBOROUGH FAIR (arr. Calvin Custer)
QUEEN IN CONCERT (arr. Jay Bocoop)
MOMENT FOR MORRICONE (arr. Johann De Meij)

I DONATORI DI SANGUE “P. TREVISAN” 
COMPIONO 50 ANNI. 
SABATO, 27 APRILE, TUTTI SONO INVITATI 
AL CONCERTO NEL TEATRO S. PIETRO

Per l’occasione, donatori, ex donatori e simpatizzanti con tutto il Consiglio Di-
rettivo sono invitati a festeggiare questo importante e significativo momento 
nella giornata del 26 maggio p.v.-
La festa che si articolerà in vari momenti inizierà con la celebrazione della Santa 
Messa nel Duomo di Montecchio Maggiore, accompagnata dal Coro della Si-
silla, ci si sposterà poi a Villa Curti a Sovizzo, dove il Pranzo Sociale sarà allieta-
to da canti e spettacoli del gruppo di intrattenimento  “Ballincontrà”.
Durante la giornata saranno premiati i soci donatori benemeriti:  a tutti i do-
natori che hanno raggiunto il traguardo di 15, 25, 50, 75 o 100  donazioni sarà 
consegnato: una pergamena, una medaglia, una targa o l’ encomio.
Sempre domenica 26 maggio si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle 
cariche del Consiglio, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, che 
rimarranno in carica per i successivi tre anni.
La giornata del 26 maggio non sarà l’ unica dedicata a questo importante an-
niversario dell’ Associazione Donatori Sangue “Cav.Pietro Trevisan”,   piccola 
grande realtà che veste i colori del nostro   territorio   in quanto nata dall’i-
dea brillante di un medico anestesista dell’Ospedale di Montecchio Maggiore. 
Da metà maggio a metà giugno le fontane della piazza saranno illuminate di 
rosso per ricordare l ‘importanza della donazione del sangue. Nella serata di 
sabato 27 aprile 2019 presso il Teatro San Pietro si terrà un concerto da parte 
della Junior Band e dalla Banda Pietro Ceccato, durante il quale l’Associazione 
sarà lieta di presentare il programma dedicato a questo evento a tutti i presenti.
DAL 13 MAGGIO AL 18 MAGGIO, in collaborazione con US Alte Ceccato 
Calcio, presso il campo sportivo di Alte Ceccato si svolgerà il 15° TORNEO  
CALCIO PULCINI. Anche questo appuntamento  abbiamo voluto  inserirlo 
nel programma del nostro 50° in quanto frutto dell’ entusiasmo di alcuni Consi-
glieri che hanno voluto creare questa fusione con il mondo del Sport Giovanile 
per infondere la grande sensibilità del dono.
L’ Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan” fiera del traguardo rag-
giunto  ringrazia tutti i donatori che  hanno reso possibile questo risultato, con 
l’ augurio che questo grande sodalizio ci permetterà, in futuro, di festegiarne 
tanti altri insieme. Con tutto il Consiglio Direttivo,        

Il Presidente Franca Quaglia

L’ ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE  “CAV.PIETRO 
TREVISAN” FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50 ANNI!

n. 889 - Venerdì 26/04/2019

Egregio Direttore,
I partiti e i movimenti politici hanno scoperto le carte pub-
blicando le liste dei candidati alle prossime elezioni ammini-
strative per il rinnovo del Consiglio Comunale. Ora sono gli 
aspiranti sindaco, a capo della cordata in gara per vincere, 
ad avere puntati su di sé i riflettori, impegnati a divulgare i 
punti qualificanti del loro programma e a individuare i loro  
possibili collaboratori.
Augurando successo a tutti i candidati sindaci che si sono 
generosamente resi disponibili, devo constatare essere due le 
personalità, di opposti schieramenti, che, per doti e carisma 
personali, oltre che per presenza nel territorio, sono oggetto 
di maggiore considerazione. 
Poiché nutro stima e simpatia per entrambe, mi astengo 
dall’esprimere fuori dell’urna la mia preferenza, decantan-
do, con pubbliche dichiarazioni, il curriculum personale, 
le benemerenze professionali, la militanza politica. Ritengo 
utile, invece, pensando alle molte cose da fare in una comu-
nità come la nostra, assillata da tanti problemi – ma non di-
menticando quanto di buono è stato realizzato –,  fare una 
seria riflessione sulla affidabilità degli schieramenti politici 
che sostengono i candidati, alle cui direttive essi dovranno 
attenersi.
Tramontati i princìpi e le idealità, che ispiravano un tem-
po il pensiero e l’azione dei rappresentanti dei cittadini nelle 
istituzioni, assistiamo alla corruzione e alla disgregazione 
dei vecchi partiti, soppiantati da movimenti populisti che 
ricevono consensi perché animati da una ferma volontà di 
cambiamento e di moralizzazione. 
A Montecchio, le scelte operate da schieramenti antagoni-
sti ci inducono ad essere meno pessimisti. I loro candidati si 
presentano con le carte in regola, senza la supponenza e la 
faziosità di certi soggetti. Preparati e responsabili, appaiono 
aperti e disponibili al dialogo. Dotati di un sano pragmati-
smo che non adombra convinte idealità, sono abbastanza 
giovani per guardare al futuro e abbastanza maturi per ri-
cordare il passato. 
Spiace purtroppo constatare che altri schieramenti, impe-
gnati in tante battaglie civili, non abbiano capito l’importan-
za di proporre un candidato conosciuto ed apprezzato per le 
benemerenze acquistate sul campo. Ben sapendo chi votare, 
naturalmente auspico vinca il migliore.

Giuliano Menato

CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO 
DI MONTECCHIO MAGGIORE?

Qualche giorno fa un amico mi ha consigliato di leggere questo 
libro: “M Il figlio del secolo” di Antonio Scurati. 
Ricostruzione storica in forma romanzata dell’ascesa di Musso-
lini dal 1919 al 1925. Lo consiglio a tutti, sottolineando anche 
quanto sia doloroso: quelle pagine fanno male anche fisicamente 
perché nelle bastonate e negli omicidi delle squadracce fasciste, 
nella distruzione delle Camere del Lavoro e delle sedi delle Leghe 
contadine, nelle incursioni notturne dentro le case dei sindacali-
sti, ci sono i nonni, i padri di tante persone e tutto un popolo che 
voleva elevarsi a una condizione di vita più umana. E c’era anche 
la debolezza dei politici (un male sempre attuale), dei grandi pro-
prietari terrieri e industriali finanziatori del fascismo. Le tragiche 
divisioni tra partito socialista e partito comunista. Bisogna fare 
tesoro della storia che insegna molto, soprattutto sapere che l’uo-
mo forte sente il tempo, fiuta la stanchezza dell’Italia e la demo-
crazia in crisi, e fa proseliti attorno alle paure e ai più bassi ideali... 
Oggi le condizioni sono diverse grazie anche alle tecnologie, ma 
sta ad ognuno di noi vigilare tutti i giorni in difesa della democra-
zia, delle libertà, dei diritti, del vivere civile. E’ dai populisti che 
arrivano i dittatori! E l’uomo “forte”, dove è andato al potere, ha 
fatto sempre milioni di morti!!!

Alceo Pace

UN LIBRO DA UN AMICO

Sabato 27 aprile alle 17 la Sala Remo Schiavo dei Rustici di 
Villa Cordellina Lombardi ospiterà la cerimonia per il de-
cennale del titolo di Città conferito nel 2009 a Montecchio 
Maggiore dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Nel corso della cerimonia, che prevede un’in-
troduzione sul percorso che ha portato al titolo di Città e 
un intervento dell’attore Piergiorgio Piccoli, saranno conse-
gnati una pergamena e una spilla con lo stemma comunale 
a 17 montecchiani benemeriti che con le loro opere e il loro 
impegno hanno reso illustre il nome della Città di Montec-
chio Maggiore.

MONTECCHIO MAGGIORE CELEBRA IL DECENNALE 
DEL TITOLO DI CITTÀ PREMIANDO I CITTADINI BENEMERITI

In occasione dei 500 anni della pala d’altare della chiesa di S. 
Pietro Apostolo “Madonna della Sapienza” dipinta da Gio-
vanni Buonconsiglio e recentemente restaurata, domenica 
28 aprile alle 17 sarà a Montecchio Maggiore Vittorio Sgar-
bi, che terrà una lectio magistralis su Giovanni Buonconsi-
glio e il Rinascimento veneto.
L’appuntamento è al Teatro S. Pietro (via Matteotti 56) con 
ingresso libero fino ad esaurimento posti.

VITTORIO SGARBI PRESENTA GIOVANNI 
BUONCONSIGLIO E IL RINASCIMENTO VENETO

SIGNORA REFERENZIATA GRANDE ESPERIENZA 
OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI

MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 
TELEFONARE AL 3387912957

CAMPAGNA ELETTORALE
Da questo numero, per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, mettere-
mo a disposizione dei candidati a Sindaco gli stessi spazi per eventuali pubblicità, 
nelle stesse posizioni, cioè in prima pagina, con un formato standard corrispondente 
a 3 moduli (64x90mm). Questi spazi sono A PAGAMENTO per la stessa identica 
cifra. Senza distinzioni (codice di autoregolamentazione pubblicato in questo 
numero). Compreso nel costo dello spazio a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 
1500 battute (compresi di spazi). Le lettere che superano le 1500 battute saranno 
scartate, le lettere non utilizzate saranno archiviate. Gli spazi a pagamento e le 
lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.
it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico entro le ore 17 del mer-
coledì antecedente la pubblicazione. Inoltre per ogni candidato (NON per ogni lista) 
è disponibile uno spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che devono 
pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Le lettere che 
superano le 800 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno archi-
viate. Tali lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico.
Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione dei cittadini che desiderano 
scrivere, delle associazioni che vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.

La Redazione

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

25/04-27/04 CASTELGOMBERTO - Marangon Via Degli Alpini 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - 
Rigodanzo Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO - Farmacia dei Castelli 
Viale Europa n. 94 Tel.0444/602031.
27/04-29/04 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. 
29/04-01/05 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
MONTECCHIO MAG. - Ceccato Mario Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - 
Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.
01/05-03/05 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.
03/05-05/05 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.

Sabato 4 Maggio alle ore 20.30 presso il Teatro S. Pietro si 
svolgerà l’ottava premiazione Migliori allievi musica e dan-
za. Quest’anno sono 11 le scuole partecipanti, 7 di danza e 
4 di musica, di cui due scuole di musica e due di danza di 
Montecchio. Inoltre il liceo Pigafetta ha premiato un’alun-
no di Montecchio e la scuola di danza Master Ballet School  
di Vicenza ha premiato una allieva castellana. In tutto gli 
allievi premiati sono 15. Gli ospiti presenti sono molti per 
la danza, tra cui due ballerini di fama internazionale che 
fanno parte del teatro dell’opera di Budapest: Angela Min-
gardo e Mark James Biocca, inolttre i ballerini della scuola 
di danza “balletto di Verona” diretta dal coreografo Eriber-
to Verardi (Maitre de ballet dell’opera di Roma e dell’are-
na di Verona) e Anna Guetsman (diplomata al Bolschoi 
di Mosca). Si esibiranno due ballerini: Elisa Zoppelletto e 
Giordano Mercante provenienti dalle scuole di Etradanza e 
Etradanzae20 di Montecchio Maggiore. Ho avuto la fortu-
na di avere come ospite di musica la grande promessa della 
lirica italiana: il tenore Alessandro Lora accompagnato al 
pianoforte dal M° Alessandro Marini. Si, è stata una for-
tuna, perchè ormai è una star internazionale ed è riuscito 
a mantenere libero il sabato 4 maggio, nonostante i suoi 
numerosi impegni in Italia e all’estero, venendo diciamo 
gratuitamente! Lo spessore di questo artista non solo per 
la sua superba voce ma per il suo  spirito  di grande uma-
nità.  La critica internazionale lo paragona per la sua voce 
potente e nella zona acuta al celebre M° Luciano Pavarotti.

Adriana Carlotto

CONCERTO D’ESTATE - 8° PREMIAZIONE 
MIGLIORI ALLIEVI MUSICA E DANZA

Confesercenti del Veneto Centrale, mandamento di Montec-
chio Maggiore, invita i titolari degli esercizi di somministrazio-
ne e del settore: gastronomia, pasticcerie e pizzerie d’asporto 
ad un incontro nella serata di martedì 30 aprile alle ore 20.30 
in aula consiliare nel comune di Montecchio Maggiore. All’in-
contro parteciperanno l’assessore al commercio e vicesindaco 
Gianluca Peripoli e il comandante di Polizia locale dei Castelli 
dr. Massimo Borgo. Nella serata si parlerà della liberalizzazio-
ne delle autorizzazioni delle attività di somministrazione nel 
territorio e dell’opportunità di poter allestire i plateatici esterni 
per il settore gastronomia & food. La presenza degli operatori 
è molto importante per confrontarsi con l’Amministrazione co-
munale e trovare una linea di accordo condivisa che permetta 
di lavorare in modo sinergico e di qualità.

INCONTRO PER LE AZIENDE DEL SETTORE 
SOMMINISTRAZIONE & FOOD

Ci troviamo mercoledì 8 maggio alle 20:30 presso la Casa del-
la Dottrina per versare il saldo per la prossima gita in Friuli.

GITA CLASSE 1944

Il Gruppo Ciclistico La Favorita organizza domenica 28 
aprile la seconda prova del giro della provincia. Raduno 
a concentramento. Ritrovo in Piazza San Paolo ad Alte 
Ceccato vicino la chiesa dalle 9 alle 11:30.

GRUPPO CICLISTICO BISARELLO

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Aprile:
PAROLA D’ORDINE 

STAR BENE. MA DOVE?
IL VOLLEY RAMONDA 

RIMANE IN A
LA SCUOLA CALCIO ELITE 
DELL’U.C. MONTECCHIO

Nel centro olistico erboristeria Cristal 
sono presenti ditte che lavorano da anni 
distribuendo i loro prodotti in quasi tutto 
il mondo.
Molte di queste aziende sono italiane 
con certificazioni biologiche: giardini 
botanici che ospitano tantissime specie 
differenti di piante officinali, alimentari 
e aromatiche con coloranti naturali come 
l’indaco e piante dolcificanti come la 
stevia. 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
27/04/19 18:00 ADUNA V.CASALSERUGO PD

SOL LUCERNARI MONTECCHIO

27/04/19 20:30 BASKET MONTECCHIO
CUSSIGNACCO

27/04/19 20:30 SPORTING ALTO VICENTINO
GT TREVISAN SAN VITALE

27/04/19 21:00 CHIME CASTELLANA
VIDATA ANTARES

28/04/19 15:30 POZZONOVO
MONTECCHIO CALCIO  

28/04/19 15:30 BORGO SOAVE CALCIO
ALTE CALCIO

28/04/19 15:30 MONTECCHIO S. PIETRO
BRENDOLA

28/04/19 15:30 SAMBONIFACESE
SAN VITALE '95

03/05/19 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE
GS GAZZO

Montecchio Medievale spegne 20 candeline e lo fa in gran-
de stile. Appuntamento il 30 aprile e il 1° maggio sul colle 
dei Castelli di Giulietta e Romeo per rivivere le atmosfere 
della faida tra Montecchi e Capuleti: un tuffo nel passato 
ricco di fascino, organizzato dall’Associazione Storico-
Culturale “Giulietta e Romeo” con la collaborazione e il pa-
trocinio dell’Amministrazione comunale, la collaborazione 
di altri gruppi di volontariato cittadini e il patrocinio della 
Regione del Veneto e del Consorzio Vicenzaè.
Questo il programma dell’evento:
MARTEDÌ 30 APRILE – Castello di Romeo e parcheggio 
esterno in ghiaia: Antica notte
ore 19.30 – Cena medievale nello stand allestito nell’area di 
ghiaia esterna al Castello di Romeo. Convivio al chiaro di 
luna, varcando le porte del tempo in un’atmosfera magica. 
Gli ospiti di Giulietta e Romeo, allietati da musici, giocolie-
ri, ancelle e scalchi, assaporeranno pietanza dal gusto an-
tico. Un momento in cui i gesti e i sapori sono parte dello 
spettacolo. I posti, limitati, sono già andati esauriti in pochi 
giorni.
ore 21.00 - Spettacolo Teatrale: “Io, Luigi Da Porto. Sha-
dows Reflecting. Ombre e origini di Giulietta e Romeo”. 
All’interno del Castello di Romeo, ingresso libero fino a 
esaurimento posti. A volte le parole da sole non bastano 
e allora servono le luci, i colori, le forme, le note e le emo-
zioni. In una notte unica, tra le mura del castello, un soffio 
di vento riporterà le anime dei due giovani amanti che con 
tenerezza e passione rivivranno il loro tragico amore in un 
crescendo di ritmi ed esplosioni. I testi dello spettacolo 
sono di Chiara Giacobelli e la regia è di Piergiorgio Piccoli, 
mentre gli attori saranno i figuranti dell’Associazione Sto-
rico-Culturale “Giulietta e Romeo”
MERCOLEDÌ 1 MAGGIO – Area dei Castelli di Giulietta 
e Romeo: La Faida
dalle ore 11.00 alle ore 19.00 - Rievocazione storica con 
mercato e fiera di antichi mestieri, scene di vita quotidiana, 
artisti, giostre storiche e giochi per bambini; gruppi di rie-
vocazione impegnati in danze, esibizioni di falconeria, ani-
mazioni e spettacoli; taverne e locande a tema per gustare 
cibi e bevande del Medioevo. Nel pomeriggio elezione dei 
Romeo e Giulietta 2019. Visite guidate alle Priare dalle 
10.00 alle 19.00 a cura della Pro Loco Alte-Montecchio. 
Nel torrione del Castello di Romeo (fino al 12 maggio nei 
giorni e orari di apertura del Castello) è inoltre visitabile la 
mostra del Fotoclub di Montecchio Maggiore, che in circa 
400 scatti racconta i 20 anni di storia della Faida.
Montecchio Medievale, mercoledì 1 maggio, sarà come di 
consueto preceduta dallo svolgimento della Minimarcia 
Biancorossa con partenza alle 9 da Piazza Marconi e arrivo 
nell’area dei castelli.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
A partire dalle 11 del 1° maggio sarà attivo per il pubbli-
co un servizio di bus navetta con partenza dal parcheggio 
della ditta Xylem-Lowara di via Lombardi e dal parcheggio 
pubblico collocato in via degli Alberi tra i supermercati 
Prix e Alì; le corse di andata e ritorno dei bus si conclu-
deranno alle 20 per consentire il completo deflusso del 
pubblico dall’area dei castelli alla pianura. Un’area camper 
sarà allestita nel parcheggio adiacente il Polisportivo in via 
degli Alberi per accogliere la richiesta di alcune decine di 
camperisti presenti in occasione della manifestazione. Re-
sta attiva, con tutti i servizi adeguati alle esigenze, la nuova 
area camper attrezzata in Piazza Carli.
L’area dei Castelli può essere raggiunta anche a piedi per-
correndo i diversi sentieri panoramici che salgono al colle 
da diversi punti della città.

20ª MONTECCHIO MEDIEVALE: 
LA GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA 
DEL 30 APRILE E 1° MAGGIO

Tradizionale sagra alla Chiesetta Madonna di Lourdes
Programma:
Ore 11:00 SANTA MESSA SOLENNE
Ore 9.00 Camminata tra i sentieri con ASD Passi nel suono.
Ore 12:00  Apertura stand gastronomico.
Ore 15:00 Tour Fuoristrada 4x4 giro gratuito.
Ore 16:00 Musica a 360° A Tutta Birra.
Ore 17:30 Gioco della Tombola.
Ore 19:45 Esibizione di ballo con i maestri: Claudia Cattelan 
e Bruno Chieregato, Carla Bordignon e Marco Chieregato.
Ore 20:30 Ballo liscio con Orchestra Perla Bianca
Inoltre Trucca Bimbi al pomeriggio,Fornitissimo stand 
gastronomico, ricca pesca di beneficenza, enoteca, giochi 
popolari e attrazioni varie. la manifestazione si fa anche in 
caso di pioggia. Stand gastronomico coperto, si balla al co-
perto posti a sedere gratis.

SAGRA AI BERNUFFI -1° MAGGIO 2019 

Come tradizione nel giorno della Festa della Mamma i vo-
lontari AIRC saranno presenti anche quest’anno  con l’aza-
lea della ricerca. Questo appuntamento non vuol dire solo 
raccolta fondi per rendere il cancro sempre piu’ curabile 
ma anche informazioni e consigli sui corretti stili di vita che 
troverete sulla pubblicazione che vi sara’ consegnata insie-
me ai fiori. Sabato 11 maggio dal mattino presso: Galleria 
GB Ramonda e Ramonda Abbigliamento – Alte Ceccato
Domenica 12 maggio mattino - Piazza Marconi Montec-
chio Maggiore e Ramonda Abbigliamento -  Alte Ceccato
Vi aspettiamo numerosi – grazie di cuore 

MAMMA, TI REGALO UNA AZALEA – UN 
FIORE PER DIRTI TANTI AUGURI DI CUORE

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
Gli ASSESSORI del M5S
La candidata a Vicesindaco ed assessore alle attività produttive: 
Anna Chiara Rossi da sempre residente fra Alte e Montecchio; 
divorziata, 2 figli. Laurea in Economia e Commercio con 2 master 
di specializzazione; da oltre 20 anni consulente di direzione azien-
dale. Ama la sintesi se si fonda su un’analisi ben condotta, su dati 
e riscontri oggettivi. Lavora al fianco di numerosi imprenditori, per 
supportarli nelle loro scelte per far quadrare i conti, per guidar-
li a rispettare le normative ambientali e di sicurezza sul lavoro. 
Imprenditori, artigiani e commercianti troveranno una persona di 
riferimento competente e disponibile. Si occuperà dello sviluppo 
economico territoriale, da conciliare con la preservazione delle 
risorse ambientali e le esigenze dei cittadini. Vigilerà sull’operato 
del SUAP e valuterà se riformulare la TARI sulla base della quan-
tità di rifiuti prodotti, premiando le aziende virtuose.


