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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Il nostro concittadino dott. Gino Massignan,  giovedì 2 ottobre 
prossimo compirà 100 anni. Nato a Montecchio, trasferito a Vi-
cenza, studente di medicina all’università di Padova, appassionato 
di montagna e di vita scoutistica, impegnato nelle associazioni cat-
toliche giovanili, dopo l’8 settembre 1943, partecipa alla resistenza 
aiutando ebrei ed ex prigionieri alleati a raggiungere la Svizze-
ra. Con gino Soldà del quale divenne in seguito vice comandante 
partigiano del battaglione “Tordo” della brigata Stella. Scoperto 
e arrestato nel 1944, col concittadino Michele Peroni, tradotto in 
carcere a Vicenza, viene trasferito al campo di concentramento di 
Bolzano, poi a  Mauthausen, campo di sterminio tra i più temuti. 
Del gruppo di vicentini deportati con lui sono sopravvissuti solo 
in due. 
“115606 IT su triangolo rosso” (numero di entrata, IT =italiano, 
triang. rosso = politico) è il titolo dei suoi “ricordi di Mauthausen”, 
intensa rievocazione e riflessione sui meccanismi  dell’annienta-
mento prima spirituale e poi fisico di un uomo.  
Ritornato riprese gli studi, coronati da un brillante percorso pro-
fessionale di docente universitario e di responsabile di struttura. 
Fu un attento promotore della legge 180, riforma delle istituzioni 
psichiatriche, note come riforma Basaglia, negli ospedali di Pa-
dova.
Tornava a Montecchio da Padova, dove risiede, in bicicletta finché 
gli fu possibile, per accudire un suo vigneto ai piedi del colle dei 
castelli e trovare i parenti.
È tornato poi ogni anno alla scuola media “Anna Frank”, in oc-
casione del giorno della memoria: ai ragazzi spiegava le ragioni 
profonde dei meccanismi profondi dell’annientamento concen-
tranzionario di un individuo. Era il suo un colloquiare pacato, che 
scendeva nell’animo dei ragazzi che attentissimi lo seguivano nel 
suo ragionare adulto, segno di massimo rispetto per le loro giova-
ni vite. Ed essi lo seguivano attentissimi, quasi a partecipata rispo-
sta al rispetto da cui erano investiti.
Gino carissimo, anche a nome dei tanti ragazzi ai quali hai dedi-
cato il meglio di te stesso, ricordando il tuo sguardo pieno di vita, 
a nome degli amici di Montecchio, uniamo ai molti auguri che ti 
arriveranno da tante persone che Ti hanno conosciuto e amato il 
nostro augurio di felice compleanno.

A nome di tutti i Montecchiani Luciano Chilese

BUON COMPLEANNO GINO

Sessantamila segnalibri da distribuire in tutte le biblioteche della pro-
vincia di Vicenza per educare uomini e donne, giovani e adulti all’im-
portanza della prevenzione, grazie alla collaborazione della Rete delle 
Biblioteche Vicentine e alla donazione di una volontaria.È la novità 
dell’Ottobre Rosa 2019 targato Comitato Andos Ovest Vicentino. 
Il mese per eccellenza, dedicato alla prevenzione per la salute della 
donna, propone un ricco calendario di iniziative, in tutto il territorio 
dell’Ulss 8 Berica, che spaziano dagli open day negli ospedali agli in-
contri informativi, passando per le passeggiate “in rosa” e l’intratteni-
mento musicale con la partecipazione dell’attrice Amanda Sandrelli.
A Montecchio Maggiore, domenica 6 ottobre dalle ore 15 in Villa 
Cordellina, si parlerà di “Alimentazione e movimento alleati della 
nostra salute” con il dott. Graziano Meneghini, direttore della Bre-
ast Unit Centro Donna, e la dott.ssa Maria Tiziana Lorenzi, medico 
internista dell’Ospedale di Arzignano. Seguiranno le esibizioni della 
scuola “Momento Tango”.
La mattina del 29 ottobre, invece,Andos apre le porte della propria 
sede per tutte le donne che vogliono saperne di più sull’osteoporosi. 
“Andos si impegna da sempre a sensibilizzare l’intera popolazione 
sull’importanza di adottare corretti stili di vita, una sana alimentazio-
ne, di fare esercizio fisico e di aderire ai programmi di screening per 
fare del bene alla propria salute e al proprio benessere. Vogliamo che 
il motto ‘Ricordati di te’divenga una normale consuetudine”, afferma 
la presidenteIsabella Frigo.
“Andos si conferma un partner strategico dell’Ulss 8 Berica con cui 
collabora fattivamente all’insegna della sussidiarietà, del volontaria-
to, mettendo al centro la persona in ogni iniziativa che promuove 
con un approccio multidisciplinare. Sul tema della prevenzione ab-
biamo ancora molto da fare e proseguire con impegno su questa 
strada è un obiettivo fondamentale”, osserva il direttore generale 
Giovanni Pavesi. Il programma completo dell’Ottobre Rosa è nel sito 
www.andosovestvi.it.

Comitato Andos Ovest Vicentino

OTTOBRE ROSA, LA PREVENZIONE 
PASSA ANCHE PER I SEGNALIBRI

Si concluderanno sabato 28 settembre al Polisportivo 
“Gino Cosaro” di Montecchio Maggiore il 23° Torneo Na-
talino aleardi – Trofeo SAF e il 10° Memorial Matteo Pe-
ripoli, manifestazione calcistica che durante la settimana 
ha visto in campo oltre 200 Pulcini nati negli anni 2009 
e 2010. Come sempre l’organizzazione è affidata all’U.C. 
Montecchio Maggiore del presidente Romano aleardi in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Il Torneo Natalino Aleardi, dedicato al padre del presi-
dente Romano aleardi, nella categoria Pulcini 2009 ha vi-
sto sfidarsi 9 squadre, suddivise in 3 gironi: U.C. Montec-
chio Maggiore, G.S. San Pietro, MM Sarego, Alto Aca-
demy, Sovizzo, Alte Ceccato, Mestrino, San Vitale ‘95, 
Zanè. Altre 9 squadre hanno partecipato nella categoria 
Pulcini 2010, suddivise sempre in 3 gironi: U.C. Montec-
chio, MM Sarego, Sovizzo, Vicenza, Azzurra Sandrigo, 
Alte Ceccato, Alto Academy, Zanè, Longare.  
Le finali di entrambe le categorie si svolgeranno sabato 
28 a partire dalle 15.
Legato indissolubilmente al Torneo aleardi è il Memo-
rial “Matteo Peripoli”, dedicato al 27enne di Montecchio 
Maggiore scomparso prematuramente dieci anni fa. 
Matteo era un ex giocatore, arbitro e guardalinee ed era 
avviato ad una splendida carriera da avvocato. Per tale 
motivo, il Memorial consiste in una borsa di studio di 250 
euro destinata ad un giovane arbitro, segnalato dalla as-
sociazione regionale degli arbitri, che esprima allo stesso 
tempo bravura in campo e negli studi.

GRAN FINALE PER IL 23° TORNEO ALEARDI 
E IL 10° MEMORIAL MATTEO PERIPOLI

La Pro Loco Alte Montecchio presenta la 26ª rassegna 
teatrale Vasca d’Argento.
Saranno  cinque gli spettacoli  proposti dalle compagnie 
di teatro amatoriali del Veneto scelte dal curatore della 
rassegna Bortolo Carlotto, Presidente delle Pro Loco 
provinciali e grande appassionato di teatro.
SI INIZIA SABATO 5 OTTOBRE con lo spettacolo: “SOTO A 
CHI TOCA” alle ore 21.00 al teatro S. Antonio di Mon-
tecchio Maggiore.
Ad esibirsi  sarà la compagnia Piovene Teatro di Piove-
ne Rocchette, con la regia di Franco Fabrello, di Luigi 
Orengo e Gilberto Govi.
“Lo scorso anno -dice il presidente di  Pro Loco Mon-
tecchio Giuseppe Ceccato- abbiamo avuto la soddisfa-
zione di avere  tutti i sabati un’ottima partecipazione da 
parte del pubblico. Ci auguriamo che quest’anno la cosa 
si ripeta e i montecchiani tornino con passione a fre-
quentare il teatro cittadino.”
Prezzi dei biglietti per singoli spettacoli: interi: 8,00 
euro; ridotti 6,00 euro; ragazzi 4,00 euro.
Per info  www.prolocoaltemontecchio.it oppure chia-
mare da lunedì a venerdì dalle 16.30 - 18.30.   Tel. 
0444.696546. Pro Loco Alte Montecchio

26ª RASSEGNA TEATRALE VASCA 
D’ARGENTO, TEATRO S.ANTONIO

Dopo 15 anni di servizio-pedibus, quest’anno rischia 
di essere sospeso per mancanza di autisti (genitori, 
nonni, volontari, ...), perciò si fa appello a tutti affin-
ché chi ha un po’ di tempo libero (30 minuti per alcu-
ne mattine alla settimana), lo metta a disposizione dei 
bambini del Pedibus, in modo che possano raggiun-
gere la scuola a piedi e accompagnati in sicurezza. 
Gli autisti rimasti dagli scorsi anni scolastici garantiran-
no il servizio-pedibus solo per 15 giorni a partire da lu-
nedì 23 settembre 2019.
Poi alcuni percorsi che arrivano alla Manzoni verranno 
chiusi se non si uniranno nuovi Autisti, mentre alla San 
Francesco nessun percorso si avvierà, sempre per mancan-
za di accompagnatori. Per conoscere percorsi, la mappa e 
gli orari, basta consultare il sito della scuola www.ic1mon-
tecchio.gov.it. Per diventare autista, basta comunicar-
lo all’insegnante responsabile Rosella Carlotto, scuola 
A. Manzoni email r.cailotto@ic1montecchio.gov.it. 
cellulare 339 8455793.

S.O.S. PEDIBUS
Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre, la sede 
del Partito Democratico di Piazza Carli rimarrà aper-
ta dalle   ore10.30 alle ore 12.30, per accogliere tutti gli 
amici che vorranno rinnovare o sottoscrivere la tessera 
2019.
Questo è il momento per dimostrare l’attaccamento del-
la nostra comunità a quei valori di Democrazia e rispetto 
delle Istituzioni che hanno fatto grande l’Italia.
Vi aspettiamo.

Coordinamento Circolo di Montecchi Maggiore

TESSERAMENTO PARTITO DEMOCRATICO

L’uomo continua a produrre beni e alimenti anche 
per poi buttarli o in discariche, bruciandoli o rici-
clandoli. Un sistema che ha bisogno di tanta ener-
gia, di tante risorse, che è il contrario di quello di cui 
ha bisogno la natura, il clima. 
Gli eventi estremi sono aumentati: dalla siccità 
californiana, agli incendi in Siberia, la follia verso 
l’Amazzonia bruciando le foreste, dagli uragani nei 
Caraibi, alle tempeste che lo scorso autunno in Italia 
hanno abbattuto milioni di alberi e un futuro preoc-
cupante. 
La popolazione mondiale è aumentata, la concen-
trazione dell’anidrite carbonica pure, come anche la 
temperatura, scioglimento dei ghiacciai etc. 
Che fare? 
Limitare e ridurre gli sprechi energetici, limitare le 
materie prime, carne, ridurre i viaggi, gli sprechi, la 
natalità in quelle popolazioni dove le nascite sono 
fuori controllo. 
Fare questo spetta ai governi, ma non solo: la re-
sponsabilità climatica è anche un po’ nostra. C’è bi-
sogno assolutamente di ridurre le emissioni di CO2, 
ciò che l’uomo non ha fatto nonostante gli accordi 
(ultimo) di Parigi. La prima cosa da fare per salvare 
il pianeta è necessario bloccare ogni ulteriore defo-
restazione. 
Il taglio delle foreste non è compatibile con la nostra 
sopravvivenza come specie. 
Coprire di piante qualunque superficie del pianeta, 
nei balconi, nelle terrazze. Sui cambiamenti clima-
tici non tutti i partiti sono uguali: la destra mondia-
le nega l’’esistenza di questo problema, altri partiti 
no!!! 
E parlando di Nazioni importanti come gli USA, de-
cisiva per la tecnologia in possesso e il Brasile, che 
con l’Amazzonia è cruciale per la biodiversità e nota 
come uno dei polmoni del mondo, bisogna sperare 
che cambino il loro atteggiamento per il bene di tut-
ta l’umanità. Alceo Pace

IL CLIMA CAMBIA 
MA C’E’ CHI NEGA L’EVIDENZA

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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ALLENAMENTO PER COSCE E FIANCHI
I cuscinetti della parte esterna della coscia, chia-
mati “culotte de cheval”, sono una forma di cel-
lulite che si manifesta con accumuli di grasso nella 
parte laterale della gamba e sotto il gluteo. 
Per ridurre gli accumuli adiposi è bene uni-
re alimentazione corretta, l’attività fisica sia 
muscolare che cardiovascolare, massaggi e 
terapie fisiche (Tecar e Physio TT). La cattiva 
circolazione favorisce la formazione della cel-
lulite, quindi, per migliorarne lo smaltimento, 
bisogna stimolare i muscoli sia della parte 
superiore che inferiore del corpo. 
Vi aspettiamo al MAX 

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 

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.
28/09-30/09 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia 
Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via 
chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
30/09-02/10 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. 
02/10-04/10 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.

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

Confartigianato Imprese Vicenza propone dal 
4 al 12 ottobre una serie d’incontri organizzati 
nell’ambito di CI.TE.MO.S., una delle maggiori 
manifestazioni del Paese dedicate alla tecnologia 
e alla mobilità sostenibile, co-organizzato con il 
Comune di Vicenza e Confartigianato Imprese 
nazionale. Una settimana di incontri dedicati alla 
riflessione e alle proposte pratiche per attuare 
un’autentica politica dello sviluppo sostenibile. 
A CI.TE.MO.S. per otto giorni il gotha delle Istitu-
zioni, della Ricerca, dell’Università, delle Associa-
zioni Ambientaliste, del Giornalismo dibatteran-
no sul futuro della mobilità nelle città con nuovi 
mezzi di trasporto, ma anche con nuove norme 
per regolare un traffico diverso come evidenziato 
dall’uso dei monopattini.
Il presidente di Confartigianato Imprese Vicen-
za sottolinea che “CI.TE.MO.S. rappresenta un 
momento nodale nel quale imprese, istituzioni, 
ricerca e accademia si incontrano per disegnare 
gli scenari futuri legati alla sicurezza sulle strade 
alla necessità di ripensare il benessere in chiave 
“sostenibile”, partendo dalla viabilità sempre più 
congestionata per arrivare all’Economia Circolare. 
CI.TE.MO.S. coinvolge il mondo dell’artigiana-
to con le professionalità legate alla mobilità, ma 
anche le altre aree imprenditoriali che apparente-
mente possono sembrare lontane, basti pensare 
all’utilizzo degli scarti per la creazione di nuovi 
prodotti, o a che si occupa del verde pubblico o 
privato”. Info su www.citemos.it

VICENZA CAPITALE DELLA TECNOLOGIA 
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Il comitato Sagra di S. Eurosia in occasione di “Otto-
bre Mese Missionario” e della “Giornata Internazio-
nale della Non Violenza”, organizza per mercoledì 2 
Ottobre 2019 alle ore 20.30 un incontro pubblico dal 
titolo “OBIETTIVO PACE”. 
Una serata in ricordo di Suor Olga Raschietti, a 5 anni 
dalla sua morte. Interventi di: 
- Suor Teresina Caffi  “Suor Olga e la musica della sua Vita”.
- Adriano Sella “Nuovi stili di vita per fare giustizia e 
non assistenzialismo”.
Vi aspettiamo numerosi presso la sala della comuni-
tà di S. Urbano, via P. Giovanni Schiavo, Montecchio 
Maggiore (VI). Comitato Sagra S. EUROSIA

INCONTRO “OBIETTIVO PACE”

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
28/09/19 20:30 BASKET MONTECCHIO

PALL. FEMM. MESTRINA

29/09/19 15:30 MONTECCHIO CALCIO
POZZONOVO

29/09/19 15:30 BRENDOLA
ALTE CALCIO

29/09/19 15:30 MONTECCHIO SAN PIETRO
ALTAVILLA CALCIO

29/09/19 15:30 REAL BROGLIANO
SAN VITALE 1995

29/09/19 15:30 REAL MONTECCHIO
MAERNE 

29/09/19 18:00 CUS PADOVA
MONTECCHIO FUTSAL TEAM femm.

04/10/19 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM masch.
C5 VALDAGNO

04/10/19 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
RIPOSA

04/10/19 21:30 FUTSAL SAN VITO
REAL LE ALTE

L’ANPI di Montecchio Maggiore ha ripreso le proprie 
attività con una ricca serie di eventi promossi dalla se-
zione e dal Comitato Valle Agno. Questi i prossimi in 
programma:
- domenica 29 settembre, Vigo di Sovizzo: comme-
morazione dei partigiani caduti il 30/09/1944. Ritrovo 
alle ore 10.00 presso la chiesetta di S. Reparata. Ceri-
monia civile e a seguire S. Messa. Al termine della ce-
lebrazione 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 Re-
sistenza ci ha consegnato, restano eredità preziosa da 
conservare, difendere e promuovere anche oggi.

Il Presidente e il Direttivo

“SETTEMBRE RESISTENTE”: 
PROSSIME INIZIATIVE ANPI

La Classe del ‘44 festeggia il 75° domenica 20 otto-
bre 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. 
SABATO 28 SETTEMBRE ore 10,30: “Ora ti racconto” - 
letture animate per bambini dai 3 agli 8 anni.
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE ore 20,30: presentazione del 
libro di Letizia Finato “Archai. Il blu infinito dell’u-
niverso” - romanzo fantasy.
Una guerra da fermare, poco tempo per farlo, ter-
ritori sconfinati da percorrere, una minaccia alle 
spalle, una missione: la ricerca degli Archai, gli uni-
ci a poter riportare la pace tra i popoli.

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

Anche per la stagione 2019/2020 la società spor-
tiva G.S. MONTECCHIO SAN PIETRO apre le 
ISCRIZIONI per la SCUOLA CALCIO catego-
rie: 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 PIETROPresso 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 tesse-
ramento. I prossimi Venerdi del Ballo: il 27 con Ornella 
Nicolini, il 4 ottobre con Nadia Band, l’11 con Aurora 
“The voice”, il 18 con La Perla bianca e il 25 con Mau-
rizio Medeo. L’1 novembre 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.
Il Club Luna Blu organizza anche corsi di ginnastica 
tutti i martedì e giovedì dalle ore 14:45 elle ore 15:45. 
Per iscrizioni e info contattare Lia 347 2784729 e Cen-
tro 0444 491176.

CLUB LUNA BLU: VENERDI’ 
DANZANTI E CORSI GINNASTICA

Presso il Centro di Via Murialdo 4 (tel. 0444 490412) 
continuano le domeniche danzanti. Domenica 29 con 
Michela e la sua fisarmonica; domenica 6 ottobre, Festa 
dei Nonni ci sarà la musica di Ruaro e alle 12:30 si man-
gerà 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

ALLENAMENTO PER COSCE E FIANCHI
I cuscinetti della parte esterna della coscia, chia-
mati “culotte de cheval”, sono una forma di cellu-
lite che si manifesta con accumuli di grasso nella 
parte laterale della gamba e sotto il gluteo. 
Per ridurre gli accumuli adiposi è bene uni-
re alimentazione corretta, l’attività fisica sia 
muscolare che cardiovascolare, massaggi e 
terapie fisiche (Tecar e Physio TT). La cattiva 
circolazione favorisce la formazione della cel-
lulite, quindi, per migliorarne lo smaltimento, 
bisogna stimolare i muscoli sia della parte 
superiore che inferiore del corpo. 
Vi aspettiamo al MAX 


