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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

L’incontro previsto il 15 ottobre alle ore 20.30 presso la sala civica di 
Corte delle Filande a Montecchio Maggiore ha la finalità di far cono-
scere la Legge 219/2017, entrata in vigore il 31/1/2018, riguardante le 
norme in materia di consenso informato, disposizioni anticipate di 
trattamento e pianificazione condivisa delle cure.
La Legge valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e me-
dico e stabilisce il diritto di ogni persona di essere informato in modo 
completo sulle proprie condizioni di salute.
Prevede inoltre che medico e paziente concordino una pianificazione 
condivisa delle cure nel caso di patologie croniche, invalidanti o con 
prognosi infausta.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi 
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conse-
guenze delle proprie scelte, la Legge prevede infine il diritto per ogni 
persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti 
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, 
scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (Disposizioni anti-
cipate di trattamento DAT). I tre aspetti centrali della Legge rispon-
dono ai principi espressi negli articoli 2,13 e 32 della Costituzione e 
agli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, “per la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 
all’autodeterminazione della persona”. Nell’incontro si parlerà anche 
di fiduciario, dei possibili contenuti delle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT) e del loro recepimento da parte del Comune di 
Montecchio Maggiore e del servizio sanitario. Per chi volesse docu-
mentarsi: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4355
https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/images/disposizio-
ni%20anticipate%20di%20trattamento.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

Associazione Luca Coscioni, PD Montecchio Maggiore

INCONTRO SULLE DAT

C’è un modo alternativo per sentirsi utili agli altri. Con serietà e di-
screzione, puoi essere più vicino a chi ne ha bisogno. Corso gratuito 
di formazione per operatori volontari al telefono organizzato dall’as-
sociazione Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure invia una 
mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

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

Sulla mozione proposta dal Movimento5 stelle, Esse-
re Montecchio e il Partito Democratico, sulla Costi-
tuzione di Parte civile nel processo alla ditta Miteni 
che partirà il 21 ottobre p.v., il consiglio comunale  
dice no. Questo no, arriva dalla maggioranza, sinda-
co compreso, ed è contraria a rivalersi nei confronti 
della Miteni, imputata di aver inquinato con i PFAS 
la falda acquifera, quindi pozzi privati e acquedotti, 
perché il danno subìto è minimo e siamo “solo” in 
zona arancione, per cui non è il caso di rincorrere la 
possibilità di essere indennizzati visto che la Miteni è 
fallita. Miopia o accidia? 
Questo pensiero sorge spontaneo, perché molti citta-
dini vivono il disagio dell’acqua avvelenata, alcuni si 
sono ammalati anche per questa ragione e altri for-
se si ammaleranno per gli stessi motivi. Nel nostro 
acquedotto ci sono quantità di PFAS (dichiarate in 
bolletta) che vanno ad accumularsi con quelle che già 
abbiamo stivato negli anni nel nostro corpo; le ac-
que contaminate da PFAS, vengono date agli anima-
li a alle colture che noi poi mangiamo. Tutto questo 
veleno, che si somma sempre più nel nostro corpo, 
troppo spesso si manifesta con malattie, quindi in-
cremento delle patologie andrologiche, come infer-
tilità, il criptorchidismo, i tumori del testicolo; per 
le donne, preeclampsia, diabete gestazionale, nascite 
premature, con conseguente calo di nascite e la paura 
di generare figli non sani. Altre malattie sono imputa-
bili a questi veleni e non sono ipotesi dello scrivente, 
ma frutto di studi che da anni medici e ricercatori 
divulgano. 
Teniamo presente che i costi sostenuti da Acque del 
Chiampo per portare acqua senza PFAS ai comuni 
di Brendola e Lonigo, vengono addebitati in bolletta 
anche ai consumatori di Montecchio che non benifi-
ciano di tale miglioria e che continuano a bere acqua 
contaminata. Rinunciando alla costituzione di parte 
civile il Comune ha deciso di non rivalersi sui re-
sponsabili, lasciando che a pagare siano gli stessi che 
stanno subendo il danno. Nel sapere che queste cose 
esistono, si nasconde la testa sotto la sabbia, perché 
si è sempre fatto così o perché non si sa cosa altro 
fare. Sarà sinonimo di incapacità? Di mancanza di co-
raggio? Di scarsa considerazione della comunità? Nel 
dubbio o per paura di uscire dal consueto, invochia-
mo la Madonna e con il Rosario in mano, nascondia-
mo il problema sotto al tappeto di casa nostra! Do-
mani è un altro giorno, si vedrà. 

Gian Luigi Piccin
Consigliere comunale M5S Montecchio Maggiore

“MONTECCHIO MAGGIORE 
NASCONDE I PFAS SOTTO IL TAPPETO”

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

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

IN EDICOLA SABATO 12 OTTOBRE
SPORTMONTECCHIO
INSERTO SPECIALE 
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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 

04/10-06/10 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.
06/10-08/10 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.
08/10-10/10 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc di Zanchi E. & C. Via Pietro Ceccato 
79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 
29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 
Tel.0445/410099.
10/10-12/10 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta Marco Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.

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 so-
stenibile, 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 svi-
luppo sostenibile. A CI.TE.MO.S. per otto giorni il 
gotha delle Istituzioni, della Ricerca, dell’Università, 
delle Associazioni Ambientaliste, del Giornalismo 
dibatteranno sul futuro della mobilità nelle città 
con nuovi mezzi di trasporto, ma anche con nuove 
norme per regolare un traffico diverso come evi-
denziato dall’uso dei monopattini. Il presidente di 
Confartigianato Imprese Vicenza sottolinea che “CI.
TE.MO.S. rappresenta un momento nodale nel qua-
le imprese, istituzioni, ricerca e accademia si incontra-
no 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’artigianato con 
le professionalità legate alla mobilità, ma anche le al-
tre aree imprenditoriali che apparentemente 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

Sabato 12 ottobre  2019 alle ore 18.00 sarà inaugurata 
una mostra postuma del pittore napoletano Gabriele 
Mattera intitolata Dal rosso al blu, curata dallo scri-
vente. Ė un appuntamento importante allo scadere 
di cinque anni di intensa attività espositiva, che ampi 
consensi ha ricevuto anche fuori del nostro territorio 
per la validità degli autori proposti e per la qualità de-
gli allestimenti. Sono esposte le grandi opere  degli ul-
timi due cicli della vasta produzione di Gabriele Mat-
tera, nato nel Castello Aragonese d’Ischia nel 1929 e 
lì deceduto nel 2005. L’artista stesso ha sintetizzato 
così il suo lungo percorso creativo: « Dagli anni cin-
quanta ad oggi la mia pittura si è sempre svolta per 
cicli. Ogni ciclo ha un ritmo preciso, pause e accele-
razioni diverse e un movimento complessivo che sul 
punto di esaurirsi si rialza e si riprende. Ho iniziato 
con i Pescatori, dove gli uomini gravati dalla mole dei 
loro corpi stavano nella penombra delle barche dalle 
alte sponde e oggi lavoro agli Uomini in rosso in cui 
i corpi non hanno spessore né peso e sono soltanto 
tracce e ombre ». La figura umana,  tema che ha ac-
ceso cromaticamente tutta la pittura di Mattera, si 
dissolve in tenui profili evanescenti negli Uomini in 
rosso e si riduce a ombre fluttuanti nello spazio nel 
Blu della notte. Ė una condizione esistenziale, presa-
ga della morte imminente, quella che delinea queste 
figure larvali. Esse concludono un itinerario artistico 
tra i più alti della pittura italiana della seconda metà 
del Novecento.
Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore, saba-
to 12 ottobre ore 18.00 inaugurazione. Venerdì 15 no-
vembre ore 20.30 tavola rotonda sull’opera dell’artista 
e intervento musicale di Giuseppe dal Bianco. Orari: 
sabato e domenica 10.30 – 12.30, 16 – 19.

Giuliano Menato

NUOVA GALLERIA CIVICA DI MONTECCHIO
DAL ROSSO AL BLU

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
06/10/19 15:30 r M TEAM S. LUCIA GOLOSINE

MONTECCHIO CALCIO

06/10/19 15:30 r M ALTE CALCIO
BORGO SOAVE CALCIO

06/10/19 15:30 r M REAL MONTEFORTE
MONTECCHIO SAN PIETRO

06/10/19 15:30 r M SAN VITALE 1995
LONIGO

06/10/19 17:00 i F SIGEL MARSALA
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

05/10/19 18:00 m F PRIMULTINI BK MARANO
BASKET MONTECCHIO

06/10/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM 
SAN BONIFACIO CALCIO A 5

11/10/19 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO 
LEONICENA CALCIO A 5

11/10/19 21:30 r M DOSSOBUONO C5
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

11/10/19 21:30 r M REAL LE ALTE
DON ROMEO C5

La Pro Loco Alte  Montecchio in collaborazione con il 
gruppo Montecchiano CAFE’ RACERS ha organizza-
to lo scorso 12 Settembre nella splendida cornice del 
Castello di Romeo un concerto. Si è esibito il grup-
po CAFE’ RACERS nella Cover dei musicisti  Inglesi 
“Dire Straits”. La serata è stata molto partecipata e il 
castello era pieno di giovani. Ad allietare la serata era 
stato chiamato anche   il comico cabarettista Gianni 
Bedin componente del gruppo “Amici di via Rovigo” 
di Altavilla Vicentina, gruppo nato per assistere fami-
glie bisognose del territorio.   Durante la serata  Gian-
ni Bedin ha ricordato ai presenti gli scopi dell’asso-
ciazione, informando che all’uscita del castello era 
stata predisposta   una cassettina, chi voleva poteva 
contribuire spontaneamente con qualche spicciolo, 
che sarebbe stato poi donato in beneficenza.
Nella serata sono stati raccolti ben 820 euro, che sono 
stati gentilmente messi a disposizione della Pro Loco 
per aiutare dei Montecchiani in condizioni di necessi-
tà. La Pro Loco ha individuato nel gruppo Solidarietà 
di Sandro Savegnago la destinazione di tale somma 
, conoscendone ed apprezzando l’operato nella città 
di Montecchio Maggiore. “Vogliamo ringraziare di 
Cuore tutti coloro che in quella serata hanno opera-
to gratuitamente al successo dell’evento -dice il pre-
sidente Giuseppe Ceccato- il gruppo musicale “Cafè 
Racers”, il comico Gianni Bedin, i volontari della Pro 
Loco, la Protezione Civile e il gruppo Soccorritori per 
lo splendido altruismo dimostrato.”

Pro Loco Alte Montecchio

CONCERTO BENEFICO

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

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 PIETRO

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 tesse-
ramento. I prossimi Venerdi del Ballo: l’11 ottobre con 
Aurora “The voice”, il 18 con La Perla bianca e il 25 con 
Maurizio 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 6 otto-
bre, Festa dei Nonni ci sarà la musica di Ruaro e alle 
12:30 si mangerà la Paella. Le domeniche danzanti con-
tinueranno 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

Domenica 6 ottobre il Museo Zannato, assieme a WWF 
Vicenza-Padova e all’’Ufficio Verde Pubblico del Comu-
ne di Montecchio Maggiore, propone “Botanica urbana”, 
una passeggiata alla scoperta della natura in città. L’even-
to è nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Urban nature”, 
nata da un’idea dell’associazione Nazionale Musei Scien-
tifici (ANMS), di cui il Museo Zannato fa parte da più 
di 15 anni, assieme a WWF e Comando unità forestali, 
ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell’Arma dei Ca-
rabinieri.
Questo il programma: 9.45: ritrovo al Museo Zanna-
to, saluto dell’Amministrazione comunale e del WWF 
Vicenza-Padova // 10.00: passeggiata per Montecchio 
Maggiore alla scoperta della flora urbana // 11.00: ri-
torno in Museo, intervento sulla fauna urbana  // 11.30: 
aperitivo “Urban Nature” e conclusioni finali nelle sale 
espositive del Museo. Ingresso e partecipazione liberi e 
gratuiti. In caso di pioggia l’attività verrà svolta in Museo.

“BOTANICA URBANA”


