
Il Piccolo Nido snc di Cecconato Veronica e Ulla  Via Archimede, 46 Alte di Montecchio Maggiore 
Brendola: ”Il Girotondo“ - Via Roccolo,3 Tel. 0444 400808
Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766

Seguici su Facebook

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

NOTTE BIANCA 2019 IN PIAZZE CARLI E FRACCON DAL 30 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE

Quando la vita di una persona umana è compromessa, sapere agire 
nel modo corretto e rapidamente può salvare vite. Lunedì 16 Settem-
bre parte il 33° Corso di PRIMO SOCCORSO gestito dalla A.I.S. As-
sociazione Italiana Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, in 
collaborazione con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con istrut-
tori BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione A.I.S. sezione 
Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccorso necessa-
rie a garantirne la sopravvivenza di infortunati fino all’arrivo del Soc-
corso Medico Avanzato SUEM 118.
Inoltre il nostro corso è utile a tut ti nella vita quotidiana, per lavoro o 
sport perché  vengono trattati moltissimi altri problemi come: ferite, 
fasciature, ustioni, parametri vitali, Rianimazione Cardio-Polmonare 
stato di Shock e molto altro. 
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo Soccorso nel 
campo della Formazione Sanitaria rivolta alla popolazione formando 
oltre 1000 persone che hanno partecipato e  superato l’esame finale 
di  questo corso ottenendo il Diploma di Soccorritore, valido anche 
per la Legge 81/2008 (ex.626/1994 ) . 
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati possono decide-
re   di sostenere l’Associazione A.I.S. diventando anche socio attivo 
formandosi in altri ambiti, migliorandosi con prove pratiche e pren-
dendo parte attiva ai servizi Sanitari di Primo Soccorso alle manife-
stazioni locali. 
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE IN GRADO 
DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA FORMAZIONE SU COSA 
FARE E COME FARLO.   
Per iscrizione oppure per altre informazioni rivolgersi presso la Sede 
A.I.S. in via del Vigo 3 (a fianco della Protezione Civile) tutti i Merco-
ledì sera dalle 20.30 o telefonando al numero 349 4502979 dopo le  le 
19.00, inviando una email corsiaismontecchiom@gmail.com oppure 
visitando la pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio Maggiore

Silva Peripoli - Consigliere del Direttivo, Segretaria CdF IRC Comunità
A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori sezione Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CORSO 
DI PRIMO SOCCORSO

Un barattolo pieno di magia. Proprio così. Come han-
no insegnato le nonne, è possibile realizzare in casa 
straordinarie conserve di frutta e verdura, per gustare 
tutto l’anno i prodotti di stagione del territorio. Per 
questo Campagna Amica Vicenza ha pensato all’even-
to “Conserve e confetture che passione!”, che propor-
rà al mercato coperto di Vicenza, in contra’ Corde-
nons 4, questo weekend, in concomitanza con l’ottimo 
livello di maturazione di frutta e verdura. Dalla con-
serva di pomodoro, con datterini e ciliegini che fanno 
la parte del leone, ad un’infinità di verdure e frutti, 
anche inusuali ed in abbinamento, che possono essere 
conservati in barattolo, sottovuoto, a lungo e pronti 
all’uso in qualunque momento.
Lasciandoci alle spalle la Festa della tintarella ed altri 
eventi che hanno esaltato la qualità dei prodotti vicen-
tini, infatti, questo weekend entriamo nel vivo di una 
nuova stagione, pensando ad organizzare la dispensa, 
in occasione dei mesi in cui i campi appariranno come 
delle vaste distese e si prepareranno ad offrire il loro 
meglio con la primavera e l’estate dell’anno nuovo.
Sabato 31 agosto dalle ore 11 sarà possibile prendere 
parte all’evento “Conserve e confetture che passione! 
Segreti in barattolo”, a cura dell’azienda agricola Il Gi-
glio Rosso di Susanna Miola, che proporrà con abilità 
e semplicità delle ricette interessanti ed accattivanti.
Domenica 1 settembre, sempre alle ore 11, invece, 
sarà la volta degli “Smart food in barattolo”, con al-
trettante interessanti possibilità di utilizzare i prodot-
ti del territorio.
“Consumare i prodotti dei mercati di Campagna Ami-
ca, rigorosamente di stagione – commenta il presi-
dente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Ce-
rantola – è la scelta giusta per nutrirsi correttamente. 
Al contempo, però, è anche una scelta etica, in quanto 
significa favorire l’economia locale e ridurre l’anidride 
carbonica liberata nell’aria con lo spostamento di cibi 
per lunghi tragitti. Una scelta, quindi, che favorisce la 
stagionalità, a scapito di quanti, senza precise ragioni, 
vogliono mettere in tavola prodotti fuori stagione, il 
più delle volte neppure particolarmente gustosi”.
La capacità di comunicare che i produttori hanno 
sviluppato nel tempo ha generato un circolo virtuo-
so, che favorisce il consumo di prodotti del territorio, 
ma soprattutto incentiva la corretta informazione. “Si 
tratta di un percorso che abbiamo sviluppato in pa-
recchi anni – aggiunge il direttore di Coldiretti Vi-
cenza, Cesare Magalini – che porta ad accrescere nei 
cittadini consumatori la consapevolezza rispetto a ciò 
che si consuma, nel tentativo di contrastare le forti 
campagna, che spesso di informativo e trasparente 
hanno davvero poco, della grande distribuzione”.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna 
Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 
13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visi-
tatori potranno testare personalmente la qualità dei 
prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori 
sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccel-
lenze vicentine.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di 
Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo ano-
nimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente 
rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Euro-
pa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le 
frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i 
riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, 
di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso 
uno straordinario successo istituzionale ed adesione 
da parte di cittadini ed imprese. 
Un progetto che va sostenuto, perciò è importan-
te che i vicentini continuino ad essere genero-
si, dando il proprio contributo attraverso il C/C 
#adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 
100000000169.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

AL MERCATO COPERTO 
DI CAMPAGNA AMICA “CONSERVE E 
CONFETTURE CHE PASSIONE!”

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Non c’è estate che si possa definire tale senza la Notte Bianca di Montec-
chio Maggiore, evento targato Euforia Biancorossa, Off Events e Asso-
ciazione Culturale Hyper, con il patrocinio di Città di Montecchio Mag-
giore e Pro Loco Alte – Montecchio e il sostegno di Confcommercio e 
Confartigianato.
La nona edizione infiammerà le Piazze Carli e Fraccon dal 30 agosto al 
1° settembre, a partire dalle 19,30, con eventi per tutti i gusti e numeri da 
record: 8 palchi, 3 ristoranti in piazza, un’area truck food con 12 propo-
ste culinarie da tutta Italia, 300 volontari e altre 300 persone impegnate 
negli spettacoli e nelle attività di somministrazione di cibi e bevande. 
Tre i palchi principali (Piazza Carli, Piazza Fraccon e Parco), affiancati 
da altri palchi sparsi in tutta l’area della festa in collaborazione con Cana 
Caiana (animazione brasiliana), Punto Latino (animazione dominica-
na), Bar Castei, Pizzeria Da Beppe, Ortofrutta 3Z e Birrificio Veneto.
“Il ringraziamento per questa grande festa, capace di attirare decine di 
migliaia di persone – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -, va soprat-
tutto all’affiatata ‘squadra’ di Euforia Biancorossa, che con il suo impe-
gno ed entusiasmo è ogni anno capace di mettere in campo una manife-
stazione di enorme richiamo. È un regalo che questi volontari fanno alla 
nostra città, perché feste come questa la fanno conoscere anche e bel 
oltre i confini provinciali”.
IL PROGRAMMA SERALE DEI PALCHI PRINCIPALI
Venerdì 30 agosto: in Piazza Carli si esibiranno i Velvet Dress (U2 tribute), 
in Piazza Fraccon gli Übermensch (Rammstein tribute), mentre nel par-
co è previsto il format Suavemente (reggaeton, latin pop, moombahton e 

electro latino di tendenza). Fine della musica alle 2 e chiu-
sura dei punti ristoro alle 3.
Sabato 31 agosto: in Piazza Carli saliranno sul palco le Ani-
me in Plexiglass (Ligabue tribute); in Piazza Fraccon spazio 
al format di musica latina Timbatomica e nel parco a Freak! 
(il party più scatenato dell’estate). Fine della musica alle 3 e 
chiusura dei punti ristoro alle 4.
Domenica 1 settembre: in Piazza Carli i Jackson One (Mi-
chael Jackson tribute) e in Piazza Fraccon i Blood Brothers 
(Bruce Spingsteen tribute). Chiusura della musica e dei 
punti ristoro alle 24.
LE ALTRE INIZIATIVE
Oltre all’area dei truck dedicata allo Street Food & Beer Fe-
stival, la Notte Bianca propone una grande area con giochi 
per i bambini, il mercatino sotto le stelle con 17 bancarelle, 
la possibilità di cenare nei ristoranti in piazza e animazione 
con artisti di strada. La domenica pomeriggio sarà inoltre 
possibile ammirare in piazza un’esposizione di auto tuning.
I PARCHEGGI
Sono a disposizione i parcheggi della Fiamm S.p.A (viale 
Europa e via Generale Dalla Chiesa), di via Giuriolo, di via 
Chilesotti e di Piazza Giuriolo (per i diversamente abili).
LA SOLIDARIETÀ
Per tutta la durata della Notte Bianca sarà attiva una lot-
teria il cui intero ricavato sarà devoluto alla squadra Alte 
Infinita, promotrice di un progetto di calcio inclusivo che 
mira a far giocare insieme atleti diversamente abili e atleti 
normodotati.
LA SICUREZZA
Durante la manifestazione la sicurezza sarà garantita dal-
le forze dell’ordine, da un servizio d’ordine e sorveglianza 
e dalla presenza di tre ambulanze con medico e personale 
infermieristico. Sarà inoltre in vigore l’ordinanza che per 
tutta la durata della manifestazione vieta nell’area dell’even-
to la vendita per asporto e la somministrazione di bevande 
contenute in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e/o 
lattine chiuse. 
Il divieto vale anche al di fuori dei locali e delle loro perti-
nenze nell’area circostante la festa. Vietata anche l’introdu-
zione di bottiglie, bicchieri, contenitori in vetro e/o lattine 
chiuse per il consumo di alimenti e/o bevande all’interno 
della medesima area.
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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 

29/08-31/08 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 
41/e Tel.0445/431746. 
31/08-02/09 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.
02/09-04/09 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.
04/09-06/09 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.

Cari coscritti, come da tradizione, ci ritroveremo 
anche quest’anno per festeggiare la nostra classe 
1946. Questa volta l’incontro è presso il Ristorante 
COSTA di Selva di Trissino il giorno di Domenica 
22 Settembre 2019 alle ore 12,30 con il seguente 
menù: Risotto ai porcini-Gnocchi alla matricia-
na-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla 
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagio-
ne- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce 
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con 
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chi-
lese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Gior-
gio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

FESTA DELLA CLASSE 1946

Calendario degli eventi organizzati o patrocinati 
dal Comune di Montecchio Maggiore. 
VENERDI 30 AGOSTO 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45
ore 18.00 – Notte Bianca nelle piazze Carli e Fraccon 
ore 21.00 – Estated’eventi #teatro | Sarò dove vor-
rai: “Gli ultimi saranno gli ultimi” nel Giardino 
della Biblioteca
SABATO 31 AGOSTO 
ore 16.00 – Estated’eventi #danza#museo | Re-
perti di danza. Danza in Museo tra Archeologia 
e Natura al Museo Zannato
ore 17.00 – Estated’eventi #burattini | A misura di 
bimbi: “Tre feroci banditi” nel Parco di via Volta 
ad Alte
ore 18.00 – Notte Bianca nelle piazze Carli e Fraccon
DOMENICA 1 SETTEMBRE 
ore   9.00 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo
ore 18.00 – Estated’eventi #bambini | Estate da 
Favola: “Il trenino rosso e giallo” nel parco Falco-
ne e Borsellino di via Sardegna
ore 18.00 – Notte Bianca nelle piazze Carli e Fraccon 
LUNEDI 2 SETTEMBRE 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
MARTEDI 3 SETTEMBRE 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
ore 21.15 – Cinemalcastello: proiezione film 
“ALADDIN” al Castello di Romeo 
MERCOLEDI 4 SETTEMBRE 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
GIOVEDI 5 SETTEMBRE 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
ore 18.00 – 41^ Sagra della Valle presso la Parroc-
chia dei Padri Giuseppini 
ore 20.30 – Estated’eventi #cinema | proiezione 
film “PER MEMORIA VIAGGIO DOCUMEN-
TARIO” al Castello di Romeo
ore 20.30 – Concorso “Miss Provincia di Vicenza” 
in Villa Cordellina Lombardi 
VENERDI 6 SETTEMBRE 
ore   9.30 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
ore 18.00 – 41^ Sagra della Valle presso la Parroc-
chia dei Padri Giuseppini 
SABATO 7 SETTEMBRE 
ore 18.00 – 41^ Sagra della Valle presso la Parroc-
chia dei Padri Giuseppini 
DOMENICA 8 SETTEMBRE 
ore   9.00 – Mostra “In nome dell’onore” al Museo 
delle Forze Armate 1914-45 
ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo 
ore 18.00 – 41^ Sagra della Valle presso la Parroc-
chia dei Padri Giuseppini 

EVENTI 30 AGOSTO - 8 SETTEMBRE

IN LOGGIA DEL CAPITANIATO 
PER VIOFF SEPTEMBER 2019 IL 7 E L’8 SETTEMBRE 
TORNA IN CITTÀ LA MOSTRA DI CNA VICENZA
Quattro firme d’autore, quattro materiali, quattro modi di-
versi di immortalare l’arte e renderla d’impatto spettacolare. 
Torna Artigianato&Design, la mostra di CNA Vicenza de-
dicata al bello del fatto a mano inserita nel calendario degli 
eventi di ViOFF, il fuori fiera che accompagnerà anche l’or-
mai prossima VicenzaOro September. 
Le opere saranno esposte in Loggia del Capitaniato, con ac-
cesso diretto da Piazza dei Signori. La mostra, a ingresso 
libero, sarà visitabile nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 
settembre, dalle 9 alle 19.
Protagonisti, quattro materiali “eterni” come bronzo, ferro, 
legno e pietra, plasmati con creatività fino alla sperimenta-
zione estrema, dalle mani e dai pochi semplici arnesi di af-
fermati artigiani italiani. Tra loro, due brand vicentini e due 
grandi firme artistiche del territorio nazionale: Guasina di 
Recoaro Terme (Vi), l’Officina di Luca Peppoloni di Spello 
(Pg), Lineasette di Marostica (Vi e Mabe Marina Bertagnin 
di San Bonifacio (Vr). CNA Vicenza

ARTIGIANATO&DESIGN, L’ARTE 
ARTIGIANA DIVENTA “GRANDE”

Fornaci Rosse è un festival di cultura, musica e politica 
di Vicenza. Un evento che vuole essere un ponte fra 
generazioni e impostazioni diverse, tutte accomunate 
dalla volontà di rendere la nostra società più giusta, 
solidale e libera, organizzato dall’Associazione Forna-
ci Rosse – Vicenza. Nei giorni di festa il Parco delle 
Fornaci (Via Carlo Farini) si riempirà di vita. Oltre alle 
conferenze e ai concerti, sarà presente un servizio di 
ristorazione completo curato dallo chef Piergiorgio 
Casara, una libreria dell’usato, due spazi dibattiti e nu-
merosi espositori ed associazioni. L’ingresso è libero.
Fornaci Rosse torna per la sua sesta edizione a Vicen-
za dal 30 agosto al 3 Settembre – sempre nel simbolico 
Parco delle Fornaci, spazio verde recuperato dalla spe-
culazione grazie alla mobilitazione dei cittadini.   
PROGRAMMA DEI DIBATTITI
Venerdì 30 agosto
18:15. Bicchierata inaugurale 
19:00. “Alla fiera delle armi” con S. Goldstein (sociologo), F. 
Vignarca (Rete Italiana per il Disarmo) 
19:00. “Reato di tortura, un’eredità incompiuta del G8” con 
M. Faggionato (Giuristi Dem), L. Guadagnucci (giornali-
sta), I. Cucchi (collegamento telefonico) 
20:45. Presentazione “Quaderni Vicentini” con P. Dato 
20:45. Presentazione “La tua patria è il mondo intero” di L. 
Marsili con M. Almagisti (Unipd) 
Sabato 31 agosto
18:00. “Il conflitto israelo-palestinese e il boicottaggio verso 
Israele” con R.Spiga (BDS Bologna) 
18:00. “Ma l’antifascismo è ancora attuale?” con C. Raimo 
(scrittore) e C. Vercelli (storico). Modera G. Poletto. 
21:00. “La sinistra ha imparato a memare?” R. Boninfante 
(Socialisti Guadenti), G. Bordieri (La sinistra che odia), J. di 
Miceli (Comunisti per Daenerys) A. Lolli (filosofo), L. Rossi 
Doria (Spi-Cgil). Modera S. Dalla Libera (Redsm). 
21:00. Presentazione “Umanità in rivolta” di A.Soumahoro 
con C. Cunegato
Domenica 1 settembre
11:00. Presentazione “Venetica. Medicina del lavoro” con 
M. Soli (sociologo) 
13:00. Pranzo sociale amici e sostenitori di Fornaci Rosse  
15:00. Assemblea “Così non si lavora” 
16:30. Workshop di pittura di A. Trentin  
16:30. Workshop “Canapa, derivati e utilizzo quotidiano” 
con G. Bergamini (Hempolis società agricola) 
18:00. “50 anni da Stonewall” con C. Soprana (consigliere 
comunale Vicenza), M. Stella (Vicenza Pride), T. Tedesco 
(Arcigay Vicenza) 
18:00 “Verso l’eliminazione della plastica monouso” con C. 
Asproso (consigliere comunale), F. Bortolotto (ex senatore 
Verdi), A. Verneau (Legambiente). Modera L. Froli.
20:45 “L’inaspettato ritorno del socialismo” con B. Benifei 
(Pd-Pse), E. Maraio (Psi). Modera S. Poggi 
20:45 “Un salario minimo per l’Italia e l’Europa?” con R. Con-
siglio (Cisl), S. Fana (Jacobin Italia). Modera L. Gobbi (Univr). 
Lunedì 2 settembre
17:45. Presentazione “Invano” di F. Ceccarelli con G. Diamanti  
19:15. “Progetto Life: fondi europei e tutela ambientale” con 
E. Pisani (Unipd). Modera F. Fortuna.  
20:45. Presentazione “Jacobin: Ambiente” con A. Peruffo 
(attivista), L. Zamponi (SNS).  
20:45. “Veneto in migrazione: pratiche ed esperienze 
dell’accoglienza” con A. Brandalise (Università di Padova), 
C. Ragni (Il mondo nella città). Modera E. Sartori.  
Martedì 3 settembre
17:30. Assemblea Rete Vicenza Solidale 
19:15. “Quale futuro per urbanistica e trasporti?” con I. Bo-
niburini (Eddyburg), F. Leder (Unife). Modera S. Maniglio  
21:15. Intervista a M- Landini  
PROGRAMMA MUSICALE
Venerdì 30 agosto
21:00. Aperitivo elettronico w/ SuperWanted 
22:30. Zabriski 
Sabato 31 agosto
19:45. Premiazioni Live 2019 1 Palladium Freestyle Slap  
21:00. Aperitivo elettronico w/ Ruslan  
22:30. Alberto Dori  
Domenica 1 settembre
19:45. ::SHEFOUND::  
21:00. Aperitivo elettronico w/ Magenta  
22:30. Fornaci Rainbow 
Lunedì 2 settembre
21:00. Aperitivo elettronico w/ Martino  
22:30. Biopsy Blues Boutique  
Martedì 3 settembre
20:00. Aperitivo elettronico w/ Entalpia  
22:30. FR burnin’ night  

Associazione Fornaci Rosse – Vicenza

FORNACI ROSSE 2019

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Agosto:

LA BUONA ESTATE
PRESENTAZIONE DELL’ALTE CALCIO: UN CAMPIONATO ALL’ATTACCO
IL SAN VITALE ‘95 CREDE IN UNA STAGIONE SENZA TROPPE PREOCCUPAZIONI
HORSE CLUB BOSCHETTO: UN’OASI DI TRANQUILLITÀ PER CHI AMA I CAVALLI

BASKET MONTECCHIO: MICAELA ZANUSO SUPERSTAR

Frutta e verdura di stagione, cereali integrali, 
carni e pesce sono spesso visti con diffidenza 
anche dai bambini più collaborativi in fatto di 
alimentazione.
Per aiutare i genitori alle prese con i bambi-
ni dai gusti più difficili, vi sono aziende che 
formulano perle masticabili che apportano be-
nefici in materia di concentrazione, apprendi-
mento e comportamento con l’assunzione de-
gli alimenti citati, in olio oppure con sciroppi.
Ai bambini che soffrono di costippazione inol-
tre consiglio l’olio di semi di lino in partico-
lare proveniente da coltivazioni biologiche e 
l’olio essenziale di origano in perle per regola-
rizzare la fisiologica motilità gastrointestinale 
e l’eliminazione dei gas.

SANDA
Il Sanda o Boxe Cinese è uno sport da combat-
timento di estrema efficacia. 
Dal significato letteraledi “Pugni Liberi”, può 
essere meglio tradotto con “Combattimen-
to Libero”. Prevede l’utilizzo di tecniche di 
pugni, di calci, di proiezioni e lotta corpo 
a corpo. 
Tutto questo comparto tecnico rende il Sanda 
una delle discipline tra le più complete ed 
efficaci. 
Vi aspettiamo al MAX

SI RICORDA A TUTTI I SOCI: Sabato 14 settembre, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 circa nello spiazzo 
della Casa delle Associazioni in Via San Pio X, 2 
sarà celebrata una cerimonia religiosa per ricor-
dare tutti i Soci che non sono più tra noi. 
A seguire un rinfresco offerto dal Centro Anzia-
ni San Pietro. 
Un grazie anticipato a chi sarà presente.

Il Presidente dell’Associazione

30° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
LEGA COMUNALE SAN PIETRO 
DI MONTECCHIO MAGGIORE

La Classe del ‘44 festeggia il 75° domenica 20 
ottobre presso il Ristorante “La Villa” di San 
Quirico. Per motivi organizzativi vi preghiamo 
di dare la vostra adesione al più presto. Carretta 
Paolo 3471047300, Signore Bruno 3395323597.
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