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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Egregio Rettore dell’Università di Padova, 
egregi insegnanti, cari studenti e studentesse
Per la conoscenza dell’ambiente, per la consapevolezza e la dignità 
della popolazione pedemontana tra Vicenza e Treviso, noi sotto-
scritti cittadini e cittadine chiediamo a codesta Università di stu-
diare scientificamente la ciclopica opera “Superstrada a pedaggio 
Pedemontana Veneta”.
Questa infrastruttura ha inciso nella vita di tanti ed ha modificato 
una parte importante del territorio veneto. E’ giusto che la Scienza 
se ne occupi.
Il compito che proponiamo è notevole ma circoscritto. Vi chiedia-
mo di studiare i fattori materiali, fisici dell’opera e le conseguenze 
che ne derivano, innanzitutto quelle idrogeologiche e climatiche.
Chiediamo una ricerca che si svolga sul campo e che si avvalga 
anche delle testimonianze e dei contributi degli abitanti nonché 
delle carte progettuali.
Ma i 94,5 chilometri tra Montecchio Maggiore (VI) e Spresia-
no (TV) di Pedemontana Veneta, sono tutt’altro che conclusi e 
sono possibili eventi tali da indurre, nonostante tutto, la Regio-
ne responsabile dell’opera ad un ridimensionamento del progetto, 
come noi auspichiamo. Che fare del già realizzato? A voi affidiamo 
l’elaborazione di proposte innovative per la riduzione del danno. 
E’ importante che questo impegno sia conosciuto sin da subito 
con un’adeguata (cioè comprensibile al grande pubblico) comuni-
cazione scritta e con conferenze stampa. 
Ci attendiamo che questa vostra fatica trovi degno riconoscimen-
to presso le istituzioni.
Che la Pedemontana Veneta sia insegnamento per il futuro!
Promotori dell’appello: Grazia Boschetti, Michele Storti, Luciano 
Chilese, Daniela Muraro, Michele Santuliana, Federica Vignaga, 
Anna Lucantoni, Alberto Peruffo, Agostino Pilati.

APPELLO SULLA PEDEMONTANA

Appuntamento 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 Gu-
sto 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 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 carat-
teristiche delle carni e della loro preparazione. L’intero ricavato 
sarà poi devoluto in beneficenza. 
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare questo ti-
pico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, agriturismi, 
pizzerie e bar del paese. 
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio in collaborazio-
ne con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicentine – Amici della Citta di Mon-
tecchio – Macelleria storica Peretti e MACELLERIE DEL GUSTO.
LE MACELLERIE DEL GUSTO
Una realtà nata nel 2004 ad opera di Macellai professionisti della 
provincia di Vicenza in collaborazione con l’Associazione Provin-
ciale Macellai di Confcommercio. La passione per questa profes-
sione dalle origini antiche, ha portato a dare vita al progetto Le 
Macellerie del Gusto, una moderna idea per divulgare la cultura 
della Macelleria
Il gruppo è unito dall’esperienza e dal desiderio di garantire alla 
clientela maggiori standard qualitativi, in linea con il costante in-
cremento delle conoscenze professionali sulla salubrità dei pro-
dotti e una migliore informazione dedicata al cliente finale.
Le macellerie che hanno aderito all’iniziativa si incontrano perio-
dicamente per approfondire le tematiche di settore, con una par-
ticolare attenzione alle caratteristiche e alle proprietà nutrizionali 
della carne, alla loro etichettatura e alle modalità di presentazione 
dell’offerta alla clientela.
Rispettando la stagionalità degli ingredienti Le Macellerie del Gu-
sto propongono ai clienti numerose ricette di “Preparati Pronti a 
Cuocere”, piatti della tradizione a base di carne, ma anche soluzio-
ni gastronomiche con un pizzico di fantasia culinaria in più.

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

L’ANPI di Montecchio Maggiore ha ripreso le proprie atti-
vità con una ricca serie di eventi promossi dalla sezione e 
dal Comitato Valle Agno. Questi i prossimi in programma:
- sabato 21 settembre, Piana di Valdagno: cerimonia di 
commemorazione del 75esimo anniversario del rastrella-
mento e dell’eccidio: ore 9.30: raduno presso il circolo ope-
raio 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 Quar-
gnenta. 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: commemora-
zione 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 partico-
lare a Piana, e nella consapevolezza che gli ideali di libertà, 
giustizia, democrazia, pace, che la Resistenza ci ha conse-
gnato, restano eredità preziosa da conservare, difendere e 
promuovere anche oggi. Il Presidente e il Direttivo

“SETTEMBRE RESISTENTE”: 
PROSSIME INIZIATIVE ANPI

La plastica è fantastica. La plastica è stata una scoperta im-
portantissima. Ha risolto moltissimi problemi. Ha permesso 
la diffusione a basso costo di molte suppellettili. Permette di 
proteggere efficacemente oggetti ed alimenti.  
Ma l’uso indiscriminato che facciamo, soprattutto di quella 
usa-e-getta, la superficialità con cui la buttiamo, la pigrizia 
con cui non la riutilizziamo, ne fanno un veleno per il mare 
e per la nostra salute.
Siamo consapevoli che nei mari si stanno accumulando 
miliardi di oggetti di plastica? Che nel Mediterraneo (che 
è il nostro mare) si scaricano 570 mila tonnellate di plastica 
ogni anno?
L’inquinamento da plastica dei nostri mari arriva soprattut-
to dai fiumi che sono delle vere e proprie autostrade, che 
trasportano fino al mare tonnellate di plastica, di ogni forma 
e dimensione!
E, come se non bastasse, quello che possiamo mostrare è 
solo la parte visibile del problema: i fiumi possono portare 
in mare anche grandi quantità di microplastiche non indivi-
duabili a prima vista. 
I nostri fiumi sono quindi diventati dei veri e propri nastri 
trasportatori di rifiuti plastici che dai centri urbani si river-
sano in quella che sta ormai diventando la più grande disca-
rica del Pianeta: il mare.
La maggior parte delle particelle sono microscopiche e ven-
gono assunte con l’acqua che si beve sia dalle bottiglie che 
dai rubinetti. La microplastica che ingurgitiamo nella nostra 
… dieta corrisponde a circa 5 grammi a settimana. E’ come 
se ci mangiassimo una carta di credito ogni 7 giorni.
Dobbiamo intervenire con urgenza!
L’inquinamento da plastica è davvero una piaga che non ri-
sparmia nessun angolo di mare!
E’ una sfida epocale per la salute dei mari e per la protezio-
ne delle creature marine e della nostra salute, una sfida che 
dobbiamo raccogliere anche a Montecchio. 
E fare la nostra parte. 

Maurizio Scalabrin – Consigliere Comunale
  

LA PLASTICA NON È UN MOSTRO, 
MA BISOGNA USARLA BENE Dalla seduta del Consiglio Comunale del 16 sett. 2019...

E’ stata accolta da tutto il Consiglio la mozione pre-
sentata dai Consiglieri di minoranza M.Scalabrin, 
L.Meggiolaro, A.Lucantoni e P.Carretta, riguardante 
il PROGETTO PLASTIC FREE CHALLENGE che, 
anticipando i tempi della normativa europea (dal 
2021 saranno vietati i prodotti di plastica mono-uso), 
pone la città di Montecchio Maggiore tra le prime in 
provincia ad aderire.
Dopo un’ampia discussione in Commissione dell’i-
niziativa del Ministero dell’Ambiente che intende ri-
durre l’uso della plastica non gestita correttamente 
che finisce nei nostri mari, fiumi e laghi ed un appro-
fondito riesame della mozione nella seduta consiliare, 
con un acceso dibattito sulle modalità per mettere in 
atto le concrete azioni di implementazione del pro-
getto, è stato espresso voto favorevole dal Consiglio.
Grazie alla sensibilità di tutti i consiglieri e al lavoro 
di mediazione tra le diverse posizioni, è stato fatto 
un importante passo nel percorso di consapevolezza 
e impegno per la soluzione di uno dei gravi problemi 
che affliggono il nostro paese.
Auguriamo buon lavoro alla Commissione Ambiente 
che dovrà predisporre un piano di graduale attivazio-
ne del progetto “PLASTIC FREE CHALLENGE”.

I Consiglieri presentatori della mozione

MONTECCHIO MAGGIORE PLASTIC FREE

Lo scorso mercoledì 18 settembre in Parlamento solo 
il Movimento 5 Stelle ha votato compatto a favore de-
gli arresti domiciliari del deputato di Forza Italia Diego 
Sozzani e sulla richiesta di autorizzazione dei giudici a 
utilizzare intercettazioni telefoniche relative all’inchie-
sta che lo coinvolge.
Sozzani è accusato di finanziamento illecito dei partiti,  
che, ovviamente, durante la votazione segreta lo hanno 
salvato.
Non si tratta di giustizialismo o di presunzione di in-
nocenza: è normalità di regole. Quando un cittadino 
comune sbaglia ne risponde, quando un imprenditore 
sbaglia, anche involontariamente, ne risponde.  
Quando a sbagliare, invece, è un politico, il sistema si 
chiude, lo blinda e lo protegge. È questo il buon esempio 
della politica? Il Parlamento doveva decidere su un’in-
dagine specifica, in merito a un singolo parlamentare di 
Forza Italia e alle sue azioni, individuali.
Chi ha votato contro l’arresto di Sozzani dovrebbe ri-
sponderne davanti all’opinione pubblica, invece, a causa 
del voto segreto, non ne risponderà davanti agli italiani.  
Il Movimento è orgoglioso di aver dimostrato anco-
ra una volta di essere l’unica forza politica in grado di 
interpretare un principio sacrosanto e inderogabile,   
quello della giustizia sociale.

Movimento 5 stelle Montecchio

QUALE GIUSTIZIA?

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 info rivolgersi ai seguenti 
recapiti: CLAUDIO 333/8111395, ANDREA  340/5724892.

SCUOLA CALCIO 
G.S. MONTECCHIO SAN PIETRO

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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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 

20/09-22/09 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri 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.
22/09-24/09 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.
24/09-26/09 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; 
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.
26/09-28/09 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.

Anche quest’anno la Pro Loco Alte - Montecchio 
organizza i corsi di ginnastica, pensando alla salu-
te  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’uf-
ficio 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 “ZA-
NELLA” il Martedì e Giovedì dalle ore 19:00 alle 
ore 20:00. AMONTECCHIO MAGGIORE pres-
so la Palestra “A.FRANK” il Lunedì e Giovedì dalle 
ore 19:00 alle ore 20:00 e presso la Palestra “POLI-
SPORTIVO” il Lunedì e Giovedì dalle ore 10:00 
alle ore 11:00.   Pro Loco Alte – Montecchio

CORSI DI GINNASTICA 
CON LA PRO LOCO

“Te rangito… o fèto da solo?” l’appuntamento di 
grandi risate è per sabato 21 settembre 20.45 al Tea-
tro S. Antonio di Montecchio Maggiore Vi, con en-
trata libera e consapevole, poiché il ricavato andrà 
a sostenere il progetto della Recovery Room presso 
l’Ospedale San Bortolo. La recovery room o zona 
di preanestesia e risveglio è un ambiente realizzato 
con apparecchiature multi parametriche, dedicato 
a ricevere il bambino prima e dopo l’intervento chi-
rurgico in un ambiente accogliente, accompagnato 
dai propri affetti, con un impatto meno traumatico 
per il bambino stesso e per i genitori, i quali potran-
no vedere il proprio piccolo fino all’addormenta-
mento e accompagnarne il risveglio. Un progetto 
che cambia emotivamente tutto e aiuta bambino e 
genitori. Da quest’anno Team for Children Vicenza 
Onlus ha acquisito il nuovo nome di Vicenza for 
Children onlus per meglio rappresentare la crescita 
sul territorio mettendo Vicenza e tutta la provincia 
al primo posto, sottolineando l’impegno per tutte 
le pediatrie. L’evento di sabato sera ha il patrocinio 
della Città di Montecchio Maggiore Assessorati alla 
Cultura e alle Manifestazioni all’interno del Bando 
Palcolibero in Città e l’importante collaborazione 
con la Pro Loco Alte Montecchio, è possibile assi-
curarsi il proprio posto in sala con una prenotazio-
ne online su www.vicenzaforchildren.it. 

CABARET “TE RANGITO… O FE’TO 
DA SOLO?” PER SOSTENERE 
VICENZA FOR CHILDREN ONLUS

Agenzie di viaggi, abiti da sposa, da sposo e da cerimo-
nia, studi fotografici, catering e banqueting, gioielle-
rie, servizi e intrattenimento, acconciature e make-up, 
bomboniere, ristoranti e location, pasticcerie e bar, 
wedding planner, fuochi d’artificio, wedding car, liste 
nozze e accessori casa: insomma, tutto ciò che serve 
per rendere ancora più speciale il giorno più bello, 
quello del matrimonio.
Questo propone l’11ª edizione della fiera sposi “Sposi 
oggi”, in programma il 21 settembre dalle 14,30 alle 20 
e il 22 settembre dalle 10 alle 20 nella magnifica cor-
nice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Mag-
giore. Oltre 40 espositori saranno a disposizione per 
illustrare le ultime novità in tema di matrimonio.
Il programma di sabato degli intrattenimenti prevede 
alle 15 animazione per grandi e piccini e alle 16 sfilata 
e shooting brandizzati; domenica alle 11 animazione 
per grandi e piccini, alle 16 sfilata e shooting brandiz-
zati e alle 19 taglio della torta. 
Nei due giorni saranno presenti: un’area benessere 
e relax con un centro estetico e un salone di parruc-
chieri e hostess dell’agenzia Only You Fashion; un ca-
ricaturista; mago e animazione per adulti e bambini; 
auto d’epoca e di lusso per foto; estrazione a premi per 
le coppie che compileranno e lasceranno in cassa la 
scheda di gradimento; premiazione dello stand più 
bello con omaggio; bar aperto per tutto il corso del-
la manifestazione. E non mancheranno testimonial a 
sorpresa!
Sul sito www.sposi-oggi.com è possibile pre-registrar-
si all’ingresso al costo di 2,50 euro, così come al brunch 
previsto domenica 22 settembre al costo promoziona-
le di 60 euro a coppia. Sempre dal sito è possibile scari-
care l’app dell’evento, organizzato da Only You Media 
con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

“SPOSI OGGI” IN CORDELLINA

La manifestazione quest’anno avrà luogo Domeni-
ca 22 Settembre sui sentieri collinari di Montecchio 
Maggiore, con partenza dalla chiesa di Valdimolino 
alle 14.30. Come al solito, saremo accompagnati in 
questa scampagnata dagli amici del Gruppo Tro-
di che ci faranno da guida illustrandoci il percorso. 
La passeggiata è aperta a tutti (donatori e non), il 
percorso non presenta particolari difficoltà ed avrà 
una durata di circa  2 ore e mezza, tre  Sono consi-
gliate scarpe comode o da trekking. Al rientro sarà 
organizzato un posto ristoro dal gruppo volontari 
di Valdimolino. Per ulteriori informazioni ricordia-
mo il nostro sito: www.donatori-sangue-ptrevisan.
it dove potrete trovare tutte le informazioni riguar-
danti la passeggiata e non solo. In caso di pioggia 
la passeggiata si svolgerà Domenica 28 settembre 
(con lo stesso programma).
Ringraziamo fin d’ ora tutti coloro che si uniranno 
a noi per trascorrere un pomeriggio camminando 
alla scoperta delle nostre colline.... GRAZIE!!!

Franca Quaglia
Presidente Associazione Donatori Sangue Cav. Pietro Trevisan

PASSEGGIATA DEL DONATORE

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

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

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
22/09/19 15:30 SONA CALCIO

MONTECCHIO CALCIO

22/09/19 15:30 ALTE CALCIO
PROVESE

22/09/19 15:30 ALTAVALLE DEL CHIAMPO
MONTECCHIO SAN PIETRO

22/09/19 15:30 SAN VITALE 1995
CASTELGOMBERTO LUX

22/09/19 18:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
ARES CALCIO VERONA

27/09/19 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
ISOLA 5

27/09/19 21:30 COMPAGNIA C5
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
22/09/19 15:30 SONA CALCIO

MONTECCHIO CALCIO

22/09/19 15:30 ALTE CALCIO
PROVESE

22/09/19 15:30 ALTAVALLE DEL CHIAMPO
MONTECCHIO SAN PIETRO

22/09/19 15:30 SAN VITALE 1995
CASTELGOMBERTO LUX

22/09/19 18:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
ARES CALCIO VERONA

27/09/19 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
ISOLA 5

27/09/19 21:30 COMPAGNIA C5
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

Come ogni anno, il Gruppo Alpini di Alte Cecca-
to sabato 21 settembre con partenza alle ore 20:30, 
propone “La lucciolata”, marcia serale non compe-
titiva di circa 3 chilometri per le vie di Alte Ceccato, 
finalizzata alla raccolta di fondi per l’associazio-
ne “Via di Natale” di Aviano (PN), che si occupa 
dell’accoglienza ai familiari dei malati del Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano. Nel nostro pic-
colo, possiamo contribuire per supportare persone 
meno fortunate di noi che affrontano situazioni 
difficili e di grave impegno economico. Partenza e 
arrivo presso la sede degli Alpini di Alte. Chi non 
fosse interessato alla passeggiata o comunque non 
potesse partecipare, può comunque contribuire re-
candosi presso la Sede del Gruppo Alpini di Alte.

LUCCIOLATA

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 CLASSE 1944

Per festeggiare il nostro 79° compleanno ti aspettia-
mo Domenica 13 ottobre presso il ristorante piz-
zeria “Alla Campagna” in via Pranovi 52 a Trissino 
(tel. 0445 962215). Programma:
-Ore 10 Santa Messa nella chiesa di san Pietro Apo-
stolo a Montecchio; ore 12 Ritrovo e accoglienza di 
Benvenuto; ore 12:30 Pranzo.
Quota di partecipazione 35 euro a persona (da ver-
sare all’ingresso del ristorante). Se vuoi partecipare 
anche tu, le prenotazioni si ricevono entro merco-
ledì 9 ottobre telefonando ai seguenti numeri: Fina-
to Silvio 0444 696537, Bicego Renato 0444 699867, 
Zarantonello Giuseppe 0444 695262.

Gli organizzatori

FESTA CLASSE 1940

L’Assessorato alla Cultura e la biblioteca civica, 
nell’ambito della maratona regionale di lettura “Il 
Veneto legge”, propongono “Montecchio Maggio-
re legge!”: cinque incontri aperti al pubblico, ad 
ingresso libero, per parlare di libri e lettura tutti in 
programma nella sede della biblioteca, in via S. Ber-
nardino 12. Il secondo appuntamento sarà Lunedì 
23 settembre ore 20,30: presentazione del libro di 
Debora Vicentini “Ta-Clang” - raccolta di racconti; 
lettura scenica di alcuni estratti.
“Ta-Clang” è composto da otto racconti, tutti legati 
da un filo comune. Otto storie di persone normali 
che attraversano momenti difficili, ma che incon-
trano, o scelgono di incontrare, lo scambio ferro-
viario in grado di imprimere un percorso diverso al 
binario della loro esistenza.”

MONTECCHIO MAGGIORE LEGGE!

La Classe 1949 organizza per il 10 novembre presso 
il ristorante “Alla Campagna”, pranzo e ballo aperto 
anche ai coniugi e simpatizzanti. Per prenotazioni e 
informazioni rivolgersi a Meggiolaro Bruno, Mez-
zari Daniela, Scottuzzi Anna, Tamiozzo Paolo.

FESTA CLASSE 1949

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 
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 Moto-
ria, Scuola di Ballo, Gite, Soggiorni Mare. Per parteci-
pare alle varie attività del Centro è obbligatorio il tes-
seramento. I Venerdi del Ballo aprono il 20 settembre 
con Ulisse e Giulia e proseguiranno il 27 con Ornella 
Nicolini, l’1 ottobre con Graziano Duo, l’8 con Sergio 
Bevilacqua e “Le Melodie”il 15 con Roby Band, il 22 
con Gianni Dego e il 29 con Garbin Duo.

CLUB LUNA BLU

Presso il Centro di Via Murialdo 4 (tel. 0444 490412)ri-
tornano le domeniche danzanti a partire dal 22 settem-
bre, con l’apertura della stagione con Cesare e la sua 
fisarmonica. Proseguiranno domenica 29  con Miche-
la e la sua fisarmonica, Domenica 6 ottobre, Festa dei 
Nonni ci sarà la musica di Ruaro e alle 12:30 si mangerà 
la Paella. Le domeniche danzanti continueranno il 13 
con Cesare e la sua fisarmonica, il 20 con Rossano e il 
27 con Michela e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

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 ope-
ratori volontari al telefono organizzato dall’associa-
zione Telefono Amico Vicenza.  338 2782909 oppure 
invia una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO


