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ESALTANTE PRIMO CONCERTO
DEI PARTECIPANTI AL BAND CAMP CECCATO

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE PER 35 RAGAZZI, GUIDATI DAL DIRETTORE
ANNA RIGHETTO, CHE SI SONO CIMENTATI IN BRANI SUL TEMA DELL’ACQUA.
UN BELLISSIMO CONCERTO CHE HA ENTUSIASMATO IL PUBBLICO PRESENTE.
Intervento alla conferenza stampa del Presidente della Banda Ceccato Lino Vandin
“Sono presidente del corpo bandistico Pietro Ceccato da 4 anni e ho scoperto che
sono tre le motivazioni che incoraggiano un suonatore a restare in una banda:
- Innanzi tutto la gioia di suonare insieme che esplode nei cortei di carnevale,
dove la banda abbandona la divisa tradizionale e veste ogni anno un costume
diverso.
- La funzione sociale e civile che la banda svolge è evidente, invece, quando essa
accompagna con la musica le manifestazioni religiose, le sfilate patriottiche in
occasione delle feste nazionali e quando contribuisce a celebrare le scadenze importanti di altre associazioni.
- Negli ultimi anni, però, è affiorata, divenendo sempre più importante, una terza
motivazione ed è l’orgoglio personale del musicista. Esso non consente di adagiarsi a fare le stesse cose, ma richiede un impegno continuo di studio e di crescita
per affrontare i concerti.
Questa terza motivazione, ossia l’orgoglio personale, fa sì che alle prove per questi
appuntamenti nessuno manchi. Ciò spiega perché i nostri concerti di Natale e per
la festa della Repubblica sono seguiti da un pubblico sempre più numeroso. Questo orgoglio ha potuto trovare ulteriori stimoli con la nascita della Junior Band.
L’idea ha preso piede sette anni fa su iniziativa del direttivo della Banda Ceccato
guidato dal dott. Gianni Righetto, avvalendosi del fatto che a dirigere la banda di
Gambellara fosse il giovane maestro Anna Righetto. Lei era la persona giusta per
unire gli allievi delle due bande e formarli con programmi a loro adatti. L’ingresso
poi di questi ragazzi ha fatto bene alle due bande, elevandone il livello qualitativo,
anche perché alcuni di essi frequentano il conservatorio. Sollecitati nell’orgoglio,
i suonatori anziani si sono messi a correre con i giovani, consentendo al direttore
Luca Giacomin la presentazione di programmi sempre più impegnativi.
Come scritto sul libretto di sala, altri ragazzi stanno ora seguendo le orme dello
scaglione precedente nella Junior Band.
Da qualche anno era nata l’idea di poter aggregare ad essi allievi delle scuole primarie uscenti dai corsi o dagli indirizzi musicali. Questa idea si è realizzata col
Band Camp Ceccato, che ha visto 35 ragazzi far vita insieme per tre giorni realizzando il lavoro che normalmente viene fatto dalla Junior Band in sei mesi. In 16
ore di prove, prima seguiti da quattro insegnanti suddivisi nelle quattro sezioni di
strumenti, e poi uniti, hanno completato il programma del concerto che comincerà tra un’ora. L’incredibile è che dei sette brani che presenteranno ispirati dall’acqua, sei erano da loro assolutamente sconosciuti. Allestire un Band Camp, che
vedesse insieme studiare musica per tre giorni continui, ragazzi delle scuole locali
e allievi della Junior Band sarebbe rimasto solo un sogno se il progetto non avesse
trovato risposte favorevoli dai due comuni di Montecchio Maggiore e Brendola
e dalla Società “Acque del Chiampo” che ha sovvenzionato il progetto. Anche a
nome dei ragazzi un doveroso grazie, quindi, ai due Comuni qui rappresentati dai
sindaci Gianfranco Trapula e Bruno Beltrame, oltre che dall’assessore alla cultura
Claudio Meggiolaro.
Un grazie ad essi e alla parrocchia di Alte per la collaborazione;
Il grazie va soprattutto alla Società Acque del Chiampo, qui rappresentata dal
Consigliere Delegato, Andrea Pellizzari.”
Gli altri interventi

Andrea Pellizzari ha ricordato l’importanza del patrocinio di due importanti Soci
di Acque del Chiampo per il finanziamento di un progetto che rispetta tutti i requisiti previsti da statuto e regolamento che vogliono premiare proposte che valorizzano l’acqua... A metà del concerto ha detto di essersi emozionato ad ascoltare
la musica dei ragazzi. Era venuto interessato (per vedere se avevano speso bene i
soldi ndc) ed è rimasto piacevolmente sorpreso anche per il programma di brani
(ne erano già stati suonati 4. Ne sarebbero seguiti altri tre) tutti con riferimento
all’acqua. In particolare ha reso noto che il secondo brano suonato è da lui amato,
anche se conosciuto col titolo “La mer”. Composto dal fantasista Charles Trenet
e da Léo Chauliac durante un viaggio in treno fra Narbonne e Carcassone il brano
è stato presentato dai ragazzi nella versione in lingua inglese “Beyont the Sea”.
Bruno Beltrame ha riferito di aver subito dato il patrocinio poiché ricorda con
piacere un concerto nella chiesa di S. Stefano da parte della Banda Ceccato. Soddisfatto che la musica su una tematica importante come l’acqua possa tornare
a Brendola coinvolgendo le scuole. La musica non ha confini poiché coinvolge
giovani a fare squadra e stringere amicizia. Inoltre la musica, come nel caso del
programma della Junior Band, aiuta su temi come l’acqua che è vita. Questo
approccio musicale da parte dei giovani all’importanza dell’acqua è utilissimo essendo l’acqua tema delicato e sentito dalla popolazione di Brendola preoccupata
per l’inquinamento da Pfas.
Gianfranco Trapula afferma di essere colpito dalla proposta innovativa dello stage di tre giorni che ha coinvolto i giovani. Una proposta che dà qualcosa in più sul
piano della professionalità dei ragazzi e in termine di amicizia, considerata la vita
in comune. Afferma che non ha mai mancato alle manifestazioni della Banda cittadina e anche della Junior Band avendo riscontrato di anno in anno una crescita
nella qualità dei concerti. Ritiene che la banda sia una ricchezza per il comune
anche in termine di cultura.
Conferma Claudio Meggiolaro assessore alla cultura che la città, senza la banda Pietro Ceccato e gli allievi della Junior Band Montecchio sarebbe più povera, considerando che si reggono sul volontariato dei suonatori. Quindi fa
un paragone, ricordando un quadro di uno stadio pieno di alberi. Come l’arte
richiama la natura così la musica richiama l’acqua. Solo con la cultura può
essere salvato il mondo.

ISCRIVITI AL CORSO
DI PRIMO SOCCORSO

Quando la vita di una persona umana è compromessa,
sapere agire nel modo corretto e rapidamente può salvare vite. Lunedì 16 Settembre parte il 33° Corso di PRIMO
SOCCORSO gestito dalla A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, in collaborazione con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con istruttori
BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione A.I.S. sezione Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccorso necessarie a garantirne la sopravvivenza di infortunati
fino all’arrivo del Soccorso 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
decidere di sostenere l’Associazione A.I.S. diventando anche socio attivo formandosi in altri ambiti, migliorandosi
con prove pratiche e prendendo parte attiva ai servizi Sanitari di Primo Soccorso alle manifestazioni 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 Mercoledì 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

“SETTEMBRE RESISTENTE”:
PROSSIME INIZIATIVE ANPI

L’ANPI di Montecchio Maggiore riprende le proprie attività con una ricca serie di eventi promossi dalla sezione e dal
Comitato Valle Agno. In particolare:
- venerdì 13 settembre, ore 20.30, sala parrocchiale “Aurora” di Piana di Valdagno: conferenza “Piana 75 anni dopo.
9 settembre 1944”. Relatori: Maurizio Dal Lago Giorgio Fin
– storici della Resistenza
- domenica 15 settembre: gita formativa di sezione a
Fossoli e Modena. Partenza ore 7.00 da piazza Duomo a
Montecchio. Per il programma ed eventuali iscrizioni:
3457000785; anpi.montecchio.vi@gmail.com
- sabato 21 settembre, Piana di Valdagno: cerimonia di
commemorazione del 75esimo anniversario del rastrellamento e dell’eccidio: ore 9.30: raduno presso il circolo operaio di Piana; ore 10.00: inizio cerimonia in piazza a Piana
di Valdagno.
- domenica 22 settembre: pellegrinaggio civile a Piana di
Valdagno. Ritrovo ore 08.15 presso il cimitero di Quargnenta. Partenza ore 8.30.
- mercoledì 25 settembre, ore 20.30, Sala Civica “Corte
delle filande” Montecchio M.: “Tragedia e commedia del
fascismo nel cinema italiano”. Relatore: Elvio Bissoli (ANPI
Vicenza).
- domenica 29 settembre, Vigo di Sovizzo: commemorazione dei partigiani caduti il 30/09/1944. Ritrovo alle ore
10.00 presso la chiesetta di S. Reparata. Cerimonia civile e
a seguire S. Messa. Al termine della celebrazione la sezione
offrirà un rinfresco ai convenuti.
Invitiamo la cittadinanza a partecipare, nel ricordo dei
concittadini caduti nella guerra di Liberazione, in particolare a Piana, e nella consapevolezza che gli ideali di libertà,
giustizia, democrazia, pace, che la Resistenza ci ha consegnato, restano eredità preziosa da conservare, difendere e
promuovere anche oggi.
Il Presidente e il Direttivo

ATTI VANDALICI
AL PUNTO INCONTRO M5S

Il gesto vandalico che ha colpito il nostro punto d’incontro
ci ha davvero amareggiati. Non tanto per un vetro che dovremo pulire, ma perché è stato deturpato un luogo dove
alcuni cittadini hanno scelto di ritrovarsi per fare politica,
condividere idee e progetti.
Il nostro punto d’incontro è anche un ufficio dove i nostri
portavoce possono organizzare delle riunioni, un luogo
dove abbiamo ospitato e ascoltato i truffati dalle banche e
chi aveva problemi con equitalia, un luogo dove vorremmo
sempre più ascoltare i bisogni dei cittadini e cercare di risolvere i loro problemi.
Non importa la scritta che è stata apposta, riteniamo che
non abbia alcun messaggio politico da dare, specie alla
luce degli ultimi avvenimenti, ciò che non deve smettere di scandalizzare è la facilità con cui qualcuno deturpa
un bene altrui. E, purtroppo, in questa nostra città capita
spesso. Basti pensare ai parchi giochi che spesso subiscono
danni e in alcuni casi riportano delle situazioni di pericolosità per i bambini che li utilizzano. Ogni danno che viene
creato comporta una spesa e comporta una situazione di
disagio per chi la subisce.
Imbrattare il luogo di incontro di chi vuol fare politica pare
essere un gesto che svilisce anche l’importanza di questa
attività, del resto certi climi di rancore e di sete del potere
hanno fatto perdere il senso critico a molti cittadini che,
forse anche per poca conoscenza, si sentono nel diritto di
agire come vogliono.
La politica che, invece, piace a noi è quella di uno stile di
vita basato sul rispetto dell’ambiente e sull’onestà.
E’ una politica che prima di tutto vuole farsi esempio,
esempio di educazione e civiltà.
M5s Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE LIVE

Venerdì 13 settembre alle 21, il giardino della biblioteca
ospita il concerto MARCO PANDOLFI BAND feat UMBERTO PORCARO con Marco Pandolfi: Armonica - Chitarra - Voce, Federico Paternello: Batteria, Michele Bonivento: Hammond - Piano e Umberto Porcaro: Chitarra - Voce
Conosciuto quasi più a livello internazionale che non in patria, Marco Pandolfi è uno dei migliori armonicisti europei
e un chitarrista sopraffino. Presente da vent’anni sulla scena
blues, le sue performance e i suoi dischi sono stati recensiti
dalle più autorevoli riviste del settore e la sua musica trasmessa nei programmi radio di tutto il mondo. E’ considerato la stella nascente dell’armonica Blues e “Italian Ambassador to the Chicago Blues Harmonica Tradition”. Al concerto
del Montecchio Maggiore Live 2019, Marco Pandolfi e la
sua band avranno come ospite speciale il grande chitarrista
Umberto Porcaro (endorser ufficiale della EkoGuitar), musicista che ha collaborato, nei suoi innumerevoli tours, con i
più grandi nomi del blues internazionale.
Ingresso libero - majorismbm@gmail.com
...E come dice il presidente dell’Associazione: “quando il
blues si ferma da noi ...Montecchio diventa ...Majoris!”

SCUOLA CALCIO
G.S. MONTECCHIO SAN PIETRO

Anche per la stagione 2019/2020 la società sportiva G.S.
MONTECCHIO SAN PIETRO apre le ISCRIZIONI per
la SCUOLA CALCIO categorie:
PICCOLI AMICI 2013-2014
PRIMI CALCI 2011-2012
PULCINI 2009-2010
ESORDIENTI 2007-2008.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:
CLAUDIO 333/8111395, ANDREA 340/5724892.

Seguici su Facebook

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

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Nel numero di Settembre:

SETTEMBRE, SI RICOMINCIA

INTERVISTA AL SINDACO TRAPULA

UN FANTASTICO MANUEL GHIOTTO, ORO AGLI EUROPEI
MARCO GHIOTTO: “BELLO CORRERE CON LA MACCHINA DI LECLERC!”
INTERVISTA AL DS DEL MONTECCHIO NICOLA MASIERO

7ª FESTA DELLA TEGOLINA
CORNETTA E DELLA CARNE
CON LE MACELLERIE DEL GUSTO

Si comunica l’appuntamento per i giorno 13 e
per il weekend del 20 – 21 e 22 settembre nella
piazzetta del Municipio per la festa della Tegolina
Cornetta De.Co di Montecchio Maggioree e della Carne con le Macellerie del Gusto giunta alla
sua settima edizione. Un’occasione per valorizzare, conoscere e gustare i prodotti tipici del nostro
territorio. La Tegolina Cornetta è uno dei simboli
della tradizione agricola e gastronomica del paese
di Montecchio che ha ottenuto nel 2013 la Denominazione Comunale d’Origine.
Nei giorni 13 - 20 – 21 e 22 settembre sarà allestito uno stand per la vendita e degustazione della
Tegolina Cornetta nella piazzetta del Municipio,
tra le ore 9.00 e le 12.00. Sabato 21 settembbre
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 saranno serviti a cura
delle MACELLERIE DEL GUSTO piatti di carne
alla brace e “Cornette in tecia” Le Macellerie del
Gusto assicurano particolare attenzione alle caratteristiche delle carni e della loro preparazione.
L’intero ricavato sarà poi devoluto in beneficenza.
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare questo tipico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, agriturismi, pizzerie e bar del
paese. La manifestazione è realizzata dalla Città
di Montecchio in collaborazione con . Vicenza è
– tavolo De.Co. Vicentine – Amici della Citta di
Montecchio – Macelleria storica Peretti e MACELLERIE DEL GUSTO.

LA VECCHIAIA

Sull’Arena di Verona ho letto un articolo relativo al medico Grezzana che penso sia di interesse anche per noi
Vicentini.
Luigi Grezzana si laureò in medicina con specializzazione geriatria e poi in cardiologia e scienze dell’alimentazione.
Appena laureato fu assunto come geriatra nell’ospedale
di Borgo Trento a Verona dove fu poi primario dal 1992
al 2009. Da allora torna lì tutte le mattine essendo direttore del bollettino degli istituti ospedalieri, il Fracastoro.
È stato anche presidente della Società italiana geriatri
ospedalieri. È ideatore del Corso Superiore di geriatria
che da trent’anni richiama a Verona medici e infermieri
da tutt’Italia. Da quattro anni è Rettore dell’Università
di educazione permanente (ha cambiato lui il nome che
era ‘Università per adulti e anziani’) dove 120 docenti
insegnano gratis a 3109 iscritti del Comune di Verona.
A 77 anni va a casa degli anziani a visitarli gratis.
Finché lavorava in Geriatria il sabato e la domenica andava a SCUOLA DI BONTÀ nel manicomio provinciale di San Giacomo a Verona. Gli sembrava che un medico oltre a essere bravo dovesse essere buono. Curò anche
preti e vescovi e fu presentato al Papa Giovanni Paolo II.
Il compito del geriatra, dice, è far sì che la PERSONA
MUOIA SANA. Spesso ciò è difficile quando nell’anziano si rompe l’equilibrio a causa di lutti e malattie. Dice
che lamentarsi del proprio stato di salute non va bene.
BISOGNA GUARDARE AVANTI. SPERANZA E OTTIMISMO SONO I PRIMI FARMACI...
Gli anziani hanno bisogno di società, di libri, di musei, di
chiacchere, di pizzerie, di giornali.
CAMPA PIÙ A LUNGO chi vive nelle città, dove ci
sono le polveri sottili ma è circondato da persone, e non
chi abita da solo in un luogo ameno ma isolato. Dice che
per l’Alzheimer la cura non c’è ma, lavorando sui fattori
di rischio (stile di vita, ipertensione, malattie cardiovascolari, depressione, mancanza di udito) le possibilità di
ammalarsi calano del 33%. Secondo lui il modo per prepararsi alla vecchiaia è AVERE TANTI PENSIERI... PER
NON AVERE PENSIERI.
Nel ‘79 gli capitò un incidente in macchina e fece sei
mesi di ospedale. Diceva a sua moglie “devo contrarre
un debito, perché per restituire i soldi mi tocca lavorare,
e se lavoro guarisco.”
Sostiene che i vecchi sono importanti perché sono LA
MEMORIA, IL CONFRONTO, LA GUIDA.
La vecchiaia non è una malattia, bensì una grazia.
L’unico modo per NON MORIRE GIOVANI.
Maria Rita Zambello
LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
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MONTECCHIO CALCIO
CODIGESE
GRANCONA 1969
ALTE CALCIO
REAL BROGLIANO
MONTECCHIO SAN PIETRO
BORGO SOAVE CALCIO
SAN VITALE 1995
TEAM VALPOLICELLA
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
MONTECCHIO FUTSAL TEAM
A.A. PUPI

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri.
Con serietà e discrezione, puoi essere più vicino a chi
ne ha bisogno. Corso gratuito di formazione per operatori volontari al telefono organizzato dall’associazione Telefono Amico Vicenza. 3382782909 oppure
invia una mail a: vicenza@telefonoamico.it

COOPERATIVA ‘81 INFESTA

14-15 SETTEMBRE 2019 PRESSO FATTORIA
DIDATTICA PAOLINO MASSIGNAN A BRENDOLA
LOC. PEDOCCHIO - VIA SELLA
SABATO 14 SETTEMBRE
Ore 17,30 Santa Messa
Ore 19,00 SAGRETTA DEL PEARON RIPIENO
Stand gastronomico con peperoni ripieni, prodotti tipici della fattoria e menù tradizionale.
Musica, intrattenimento e animazione con SABRINA LIVE MUSIC
DOMENICA 15 SETTEMBRE
In collaborazione con OVER THE RUN
INSIEME IN MARCIA
Marcia ludico-motoria a passo libero
con percorso con diversamente abili
Ore 8,30 - 10,00: Iscrizione e partenza
ore 10,30: Partenza diversamente abili
ore 12,00: Inizio pranzo solidale aperto a tutti
ASSOCIAZIONE COOPERATIVA 81
Il Presidente Enrico Bomitali

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
12/09-14/09 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 1/3
Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
14/09-16/09 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076;
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO
- Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
16/09-18/09 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; CRESPADORO - Zanconato
Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto
Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042.
18/09-20/09 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085;
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO
- Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

A CHE
ORA BISOGNA ALLENARSI?
SANDA

La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento
Il Sanda
o Boxe ritmico.
CineseL’ormone
è uno sport
da comhanno
un andamento
della crescita
prebattimento
didopo
estrema
efficacia. e nel primo mattisenta dei picchi
l’addormentamento
no; il significato
testosterone nel
primo mattino
e nel tardo
pomeriggio;
Dal
letteraledi
“Pugni
Liberi”,
può
il cortisolo sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole
essere
meglio
tradotto
con “Combattimendimagrire
una seduta
mattutina
sfrutterà l’ormone
della
crescita Prevede
e il cortisolo,
in quanto
è dimostrato
to
Libero”.
l’utilizzo
di tecniche
di
che i due ormoni suddetti hanno effetto lipolitico
pugni,
di
calci,
di
proiezioni
e
lotta
corpo
(dimagrante). Se invece bisogna aumentare le qualità
amuscolari
corpo.l’allenamento va fatto nel primo pomeriggio
in
quanto
si saràcomparto
appoggiati tecnico
dal piccorende
di testosterone
(orTutto
questo
il Sanda
mone responsabile della crescita muscolare) e dell’adreuna
delle
discipline
tra
le
più
complete
ed
nalina. E’ ovvio che un allenamento in questi orari darà
il massimo dei benefici, ma se non potete rispettarli, non
efficaci.
vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario che non
Vi
al MAX
farloaspettiamo
proprio. Vi aspettiamo
al MAX

ESCURSIONE GUIDATA
Domenica 22 settembre il Museo di Archeologia
e Scienze Naturali “G. Zannato”, in collaborazione
con Associazione Amici del Museo Zannato e Pro
Loco Alte-Montecchio (organizzazione tecnica
Pro Loco Alte-Montecchio), propone una visita
guidata alle Grotte di Catullo, villa residenziale romana tra le più importanti dell’Italia settentrionale, circondata da uno storico uliveto, in posizione
eccezionale sulla punta della penisola di Sirmione.
Dopo la pausa pranzo, il programma prevede
l’escursione guidata lungo i sentieri della riserva
naturale fino alla Rocca medievale di Manerba,
dominante sul lago. Infine, visita al Museo della
Valtenesi che documenta il ricco palinsesto archeologico della zona.
Il viaggio sarà in pullman, con partenza dal Museo Zannato alle 8 e rientro previsto alle 20. Sono
necessari abbigliamento adeguato alle condizioni
atmosferiche e scarpe con suola antiscivolo.
Quote di partecipazione (soci Pro Loco).
1) Compreso pullman, ingressi e visite guidate,
pranzo: adulto 60 euro; sotto i 12 anni 55 euro.
2) Compreso pullman, ingressi e visite guidate
(senza pranzo): adulto/bambino 35 euro.
N.B.: Per la copertura assicurativa è necessaria l’iscrizione alla Pro Loco Alte Montecchio (10 euro
da aggiungere alla quota di partecipazione).
Informazioni e iscrizioni (entro 11 settembre):
Pro Loco Alte- Montecchio Maggiore, Viale Pietro Ceccato 88, dal lunedì al venerdì, ore 16.3018.30 - tel. 0444 696546, cell. 340 0796224.

FESTA CLASSE 1944

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.

FESTA DELLA CLASSE 1946

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 matriciana-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagione- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chilese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Giorgio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

CORSI DI GINNASTICA
CON LA PRO LOCO

Anche quest’anno la Pro Loco Alte - Montecchio
organizza i corsi di ginnastica, pensando alla salute dei suoi associati.
Iscrizioni aperte da lunedì 16 settembre. Occorre
presentarsi con il certificato medico ed essere soci
Pro Loco, per poter usufruire dell’assicurazione
obbligatoria per tutti.
Per iscrizioni e informazioni si può chiamare l’ufficio aperto da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle
18.30. allo 0444.696546 o mandare una e-mail a
questi indirizzi: info@prolocoaltemontecchio.it;
segreteria@prolocoaltemontecchio.it
Le lezioni si terranno ad Alte Ceccato presso la
Palestra “COLLODI” il Lunedì e Mercoledì dalle
ore 15:00 alle ore 16:00; presso la Palestra “ZANELLA” il Martedì e Giovedì dalle ore 19:00 alle
ore 20:00. AMONTECCHIO MAGGIORE presso la Palestra “A.FRANK” il Lunedì e Giovedì dalle
ore 19:00 alle ore 20:00 e presso la Palestra “POLISPORTIVO” il Lunedì e Giovedì dalle ore 10:00
alle ore 11:00.
Pro Loco Alte – Montecchio

