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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 me-
diche sulle conseguenze 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 accertamen-
ti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (Di-
sposizioni anticipate di trattamento DAT). I tre aspetti centrali della 
Legge rispondono ai principi espressi negli articoli 2,13 e 32 della 
Costituzione e agli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamen-
tali 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 vo-
lesse documentarsi: 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

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 affinché chi ha un po’ di tempo libero (30 minuti per alcune mattine 
alla settimana), lo metta a disposizione dei bambini del Pedibus, in modo 
che possano raggiungere la scuola a piedi e accompagnati in sicurezza. 
Gli autisti rimasti dagli scorsi anni scolastici garantiranno il servizio-pe-
dibus solo per 15 giorni a partire da lunedì 23 settembre 2019.
Poi alcuni percorsi che arrivano alla Manzoni verranno chiusi se non si uni-
ranno nuovi Autisti, mentre alla San Francesco nessun percorso si avvierà, 
sempre per mancanza di accompagnatori. Per conoscere percorsi, la map-
pa e gli orari, basta consultare il sito della scuola www.ic1montecchio.gov.
it. Per diventare autista, basta comunicarlo all’insegnante responsabile Ro-
sella Cailotto, scuola A. Manzoni email r.cailotto@ic1montecchio.gov.it. 
cellulare 339 8455793.

S.O.S. PEDIBUS

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

Domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, a Montecchio Maggio-
re, si svolgerà la manifestazione turistica “Anno 1761. L’acqua dalla 
sorgente alla Villa. Un treno di acqua pulita” manifestazione ideata 
dalla Pro Loco Alte Montecchio nell’ambito del progetto Acque del 
Chiampo.
SPETTACOLI TEATRALI E VISITE GUIDATE GRATUITE 
ALLE PRIARE E IN VILLA CORDELLINA
In collaborazione con le compagnie teatrali Ensemble Teatro e La Fi-
ligrana, racconteremo ai presenti come l’acqua arrivò a Montecchio 
Maggiore grazie all’avvento di un rudimentale acquedotto. Pochi san-
no che la prima vera acqua corrente in paese arrivò in Villa Cordel-
lina, già nel 1761, grazie al lavoro di due ingegnosi tecnici del tempo 
che riuscirono ad avere l’autorizzazione, su richiesta di Carlo Cor-
dellina, per poter incanalare l’acqua di due fontane del paese. Dalle 
10:00 alle 19:00, oltre ad assistere a brevi rappresentazioni teatrali alle 
Priare e nei sotterranei di Villa Cordellina, i turisti potranno visitare 
gratuitamente con i nostri accompagnatori Pro Loco le Priare e il Sa-
lone Centrale della Villa affrescato da Giambattista Tiepolo.
COSTI Spettacoli e accompagnamenti guidati ai siti gratuiti
Trenino puffetto: 2,00 € a persona (per collegamento Priare e Villa 
Cordellina), Biglietteria e partenza del trenino presso parcheggio di 
Villa Cordellina in Via Lovara.
ORARI SPETTACOLI PRIARE: 10:30 / 11:30 / 15:00 / 16:00 / 17:00
CORDELLINA: 11:30 / 12:30 / 16:00 / 17:00 / 18:00
INFORMAZIONI info@prolocoaltemontecchio.it   340-0796224

“ANNO 1761. L’ACQUA DALLA SORGENTE 
ALLA VILLA. UN TRENO DI ACQUA PULITA” Una svolta epocale nel panorama politico italiano. Per-

ché? Quanto guadagna un parlamentare? 
I deputati hanno diritto a un’indennità lorda di 11.703 
euro. Al netto sono 5.346,54 euro mensili più una diaria 
di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 
3.690 euro. Ad essi si aggiungono 1.200 euro annui di 
rimborsi telefonici e da 3.300  fino a 3.995  euro ogni 
tre mesi per i trasporti. I senatori invece ricevono un’in-
dennità mensile lorda di 11.500 euro. Al netto la cifra 
è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si 
aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 
4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari 
fra telefoni e trasporti.
Facendo un calcolo sommario e senza considerare le 
eventuali indennità di funzione i componenti del Se-
nato guadagnano ogni mese 14.634,89 euro contro i 
13.971,35 euro percepiti dai deputati.
Uno studio anglosassone sugli stipendi dei parlamentari 
in Europa ha calcolato che il costo di un parlamentare 
italiano è di circa 120.500 sterline all’anno. Il doppio dei 
colleghi inglesi che percepiscono 66.000 sterline addi-
rittura sei volte tanto di quelli spagnoli.
Il nuovo Parlamento sarà cosi: 200 Senatori; 400 Depu-
tati. Le poltrone tagliate sono 115 in Senato e 230 alla 
Camera dei Deputati. In totale quindi i parlamentari 
passano da 915 a 600, con un risparmio di circa 100 mi-
lioni di euro all’anno.
Ma oltre al risparmio economico c’è un surplus simbo-
lico: quello di eliminare gli sprechi degli iter burocratici 
e spese eccessive. 
In più si è realizzato un obiettivo che la vecchia politica 
ha dimenticato: si è finalmente raggiunto un interesse 
per i cittadini,  per gli italiani. Le chiacchere stanno a 
zero, i fatti dicono che il M5s da sempre aveva nella sua 
agenda questo obiettivo, ed ora lo ha raggiunto. Abbia-
mo lasciato le lavagne e i mohito a chi se ne serve per 
fare marketing alle masse, il Movimento si è dedicato a 
realizzare concretamente un aiuto per gli italiani.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill disse: un poli-
tico diventa un uomo di Stato, quando inizia  a pensare 
alle prossime generazioni invece che alle prossime ele-
zioni….
Con questa svolta pensiamo si sia raggiunto un inte-
resse comune, volto a insegnare alle nuove generazioni 
che i cambiamenti si possono realizzare, a piccoli passi. 
Pensiamoci ogni volta che affrontiamo una nuova sfida, 
come la tutela per l’ambiente, il riassestamento della sa-
nità e altri interessi comuni. 

Movimento 5 stelle Montecchio Maggiore

IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI!

Come residente nel quartiere di San Pietro sono sem-
pre più preoccupata per la situazione di rischio di corso 
Matteotti e via Cordellina-Lombardi.
Già segnalata più volte su il Punto di Montecchio la 
congestione del traffico di questa strada dal semaforo 
di via De Gasperi a villa Cordellina, che è percorsa oltre 
che dai residenti di Montecchio da tutti i provenienti da 
Vicenza e Sovizzo per attraversare il paese diretti alla 
valle dell’Agno e del Chiampo e ritorno. 
E’ evidente, dopo i due incidenti nel giro di 3 giorni di 
cui uno molto grave per un ciclista, che non si tratta 
ormai solo di inquinamento (a proposito dove è la cen-
tralina di rilevazione delle polveri dell’aria?) e quindi di 
rischio per la salute, ma anche di rischio di vita.
E’ vero che l’Amministrazione comunale ha finalmente 
deliberato di costruire dal 2020 il tratto di pista ciclabile 
da via Cal del Guà alla via Cordellina, mettendo così in 
sicurezza i ciclisti che raggiungono le sedi di lavoro nel-
le fabbriche Lowara, Mondeo, ecc.,
ma nell’attesa perché non mettere in atto interventi di 
poco costo che nei paesi limitrofi funzionano, se è trop-
po costoso fare un tunnel sotto il Monte Nero?
come la deviazione per le auto in attraversamento da via 
Sasso Moro per viale Europa,
i dissuasori di velocità e se non si possono installare 
perché strada provinciale, è ora di declassare una strada 
che passa nel cuore della città,
il controllo severo e costante dei vigili urbani.
Nel frattempo se i ciclisti passano contromano nelle 
strade a senso unico meno pericolose delle strade in 
questione, che si mettano cartelli che permettano loro 
di passare e segnalino il passaggio agli autisti.
Lo abbiamo anche detto al Giornale di Vicenza nel ga-
zebo di venerdì scorso che il problema più importante 
di Montecchio è il traffico!

Anna Lucantoni, ciclista irriducibile

TRAFFICO SEMPRE PIU’ PERICOLOSO

La Pro Loco Alte Montecchio presenta la 26ª rassegna te-
atrale Vasca d’Argento. Saranno  cinque gli spettacoli  pro-
posti dalle compagnie di teatro amatoriali del Veneto scel-
te dal curatore della rassegna Bortolo Carlotto, Presidente 
delle Pro Loco provinciali e grande appassionato di teatro.
SABATO 12 OTTOBRE ad esibirsi  sarà la Compagnia “Arte-
Fatto Teatro” di Verona con “L’erba del vicino”, scritto e 
diretto da Fabrizio Piccinato.
Una storia tutta da ridere, che narra le vicende di due fa-
miglie di agricoltori, vicine di casa e amiche da sempre, 
che entrano in conflitto quando una delle due si arric-
chisce grazie all’innovativo progetto “Bio-latte” capace 
di far perdere letteralmente la testa a tutti.
Prezzi dei biglietti per singoli spettacoli: interi: 8,00 
euro; ridotti 6,00 euro; ragazzi 4,00 euro. Per info www.
prolocoaltemontecchio.it oppure chiamare da lunedì a 
venerdì dalle 16.30 - 18.30.  Tel. 0444.696546.

Pro Loco Alte Montecchio

VASCA D’ARGENTO

In occasione della  GIORNATA MISSIONARIA, sabato 
19 e domenica 20 ottobre, dalle 9 alle 20, sotto i portici 
della Chiesa di Alte, il  Mercatino Missionario esporrà i 
suoi prodotti di abbigliamento in lana, coperte, sciarpe, 
maglioni, etc.

MERCATINO MISSIONARIO

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

IN EDICOLA DA SABATO 12 OTTOBRE
SPORTMONTECCHIO
INSERTO SPECIALE 

IN EDICOLA DA SABATO 12 OTTOBRE
SPORTMONTECCHIO
INSERTO SPECIALE 
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LA CENA
Premesso che il consiglio è quello di affidarsi ad un 
nutrizionista, la cena dello sportivo, può definirsi 
come il pasto più importante della giornata, quello che 
conferirà parte dell’energia al giorno successivo. 
Lo sportivo deve seguire una dieta equilibrata, 
leggera e nutriente, ma soprattutto deve man-
giare un po’ di tutto, variata a seconda della 
stagione, ma tendenzialmente gli alimenti consi-
gliati sono gli stessi.  È sempre meglio non esage-
rare con le quantità per non sentirsi appesantiti e 
soprattutto cercate di fare una passeggiata dopo 
cena evitando così di mettervi subito a dormire. 
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 

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.
12/10-14/10 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti sas fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
14/10-16/10 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.
16/10-18/10 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.
18/10-20/10 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.

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

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 Ottobre:

LE PRIME VITTORIE PER IL MONTECCHIO
TROFEO ALEARDI E MEMORIAL M.PERIPOLI

BRILLANTI RISULTATI PER IL PATTINAGGIO ALTE
IL BASKET MM INIZIA UN CAMPIONATO DIFFICILE
PRESENTAZIONE DEL MONTECCHIO FUTSAL TEAM

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
12/10/19 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

RHODIGIUM BASKET

12/10/19 21:00 r F SPORT PROJECT
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

13/10/19 15:30 r M MONTECCHIO CALCIO
GIORGIONE CALCIO 2000

13/10/19 15:30 r M LONIGO
ALTE CALCIO

13/10/19 15:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
SOSSANO VILLAGA ORGIANO

13/10/19 15:30 r M ALTAVALLE DEL CHIAMPO
SAN VITALE 1995

13/10/19 15:30 r F ALBA BORGO ROMA
REAL MONTECCHIO

13/10/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
LPM BAM MONDOVI'

18/10/19 18:30 m F FUTUROSA TRIESTE
BASKET MONTECCHIO

18/10/19 21:30 r M CALCETTO QUINTO
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

18/10/19 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM
CUS VERONA CALCIO A 5

18/10/19 21:30 r M MONTE DI MALO
REAL LE ALTE

I Giovani di S. Urbano in occasione della Sagra di 
Sant’ Eurosia organizzano la XI edizione del OKTO-
BERFEST.
La manifestazione si svolgerà nei seguenti giorni:
- Giovedì 17/10/2019 ore 20:30 Cerimonia di apertura 
delle botti, musica con il gruppo “Kai & Mece”, caba-
ret con il comico Gianni Bedin.
- Venerdì 18/10/2019 stand gastronomico aperto dal-
le ore 19:00 musica con la Gnuco Alpen Sgnapa Band 
a seguire Dj Ulysses Tales
- Sabato 19/10/2019 ore 9:00 Tour enogastronomi-
co a cura dei Passi nel suono, (programma su www.
santurbano,eu)
ore 15:00 Giochi popolari aperti a tutti
Dalle 17:00 musica con Belfo Dj a seguire musica con 
i Klainen Dolomiten Orchestra
Apertura stand gastronomico ore 19:00
Domenica 20/10/2019 Sagra di Santa Eurosia
ore 9:00 Santa Messa con processione
ore 13:30 63° Cronoscalata “Montecchio – S. Urbano”
ore 15:30 Gonfiabili e trucca bimbi gratuiti
ore 17:00 Spettacolo magia di bolle 
Ore 19:00 Musica e divertimento con Joined For Joke
Per tutte le giornate di festa : ricco stand gastronomi-
co, birra bavarese e artigianale, fornitissima enoteca, 
pesca di beneficenza e tanto divertimento.
Stand riscaldato e coperto. Novità 2019 pagamento 
con Satispay. Vi aspettiamo numerosi.

XI OKTOBERFEST

La Classe del ‘44 festeggia il 75° domenica 20 ottobre presso 
il Ristorante “La Villa” di San Quirico. Alle ore 10:30 Santa 
Messa presso il Duomo di Montecchio Maggiore. Per mo-
tivi 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 aspettiamo 
Domenica 13 ottobre presso il ristorante pizzeria “Alla 
Campagna” in via Pranovi 52 a Trissino (tel. 0445 962215). 
Programma:
-Ore 10 Santa Messa nella chiesa di san Pietro Apostolo a 
Montecchio; ore 12 Ritrovo e accoglienza di Benvenuto; 
ore 12:30 Pranzo.
Quota di partecipazione 35 euro a persona (da versare all’in-
gresso del ristorante). Se vuoi partecipare anche tu, le preno-
tazioni si ricevono entro mercoledì 9 ottobre telefonando ai 
seguenti numeri: Finato Silvio 0444 696537, Bicego Renato 
0444 699867, Zarantonello Giuseppe 0444 695262.

Gli organizzatori

FESTA CLASSE 1940

Sabato 12 ottobre 2019, si svolgerà presso il cimitero di 
Montecchio Maggiore, la commemorazione di padre Po-
licarpo Narciso Crosara, frate militare Alpino, le cui spo-
glie sono custodite nel nostro locale camposanto. Saranno 
presenti le Sezioni Alpine di Venezia - Trento - Valdagno 
- Domodossola e Vicenza “Monte Pasubio. Il programma 
sarà il seguente: ore 10.30 breve sfilata da via Cavour (fiore-
ria Parise) alla tomba di padre Policarpo Narciso Crosara al 
seguito dei “ TAMBURI” della fanfara di Castelgomberto. Se-
guiranno gli onori e le allocuzioni delle autorità presenti. So-
brio rancio presso la sede alpina montecchiana alle ore 12.15.

Remo Chilese capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

AVVISO AGLI ALPINI

Il 13 Ottobre, in Villa Cordellina a Montecchio Maggio-
re, noi, Donne in Campo Vicenza, daremo rilievo ad una 
giornata dedicata alle contadine. Infatti, per la prima vol-
ta in provincia di Vicenza, sottolineeremo “La giornata 
mondiale della donna rurale”, con una mattinata aperta al 
pubblico. Ci saranno alcune di noi che si racconteranno e 
vi accompagneranno con il cuore e l’immaginazione nelle 
nostre aziende, tra natura, territorio e paesaggi, che con 
tanta passione cerchiamo di mantenere intatti. Troverete 
una mostra di pittura, ci sarà l’occasione di conoscere le no-
stre aziende attraverso una mostra di prodotti. I più piccoli, 
potranno partecipare al laboratorio del legno e giocare con 
i giochi di una volta. Ci conoscerete e scoprirete dei pic-
coli gioielli dell’agricoltura sparsi nel territorio provinciale. 
L’agricoltura in rosa in primo piano! Venite, vi aspettiamo!

 Nicoletta Zolie presidente Donne in Campo Vicenza

IN CORDELLINA DONNE IN CAMPO VICENZA

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 13 con 
Cesare e la sua fisarmonica, il 20 con Rossano e il 27 
con Michela e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

LA CENA
Premesso che il consiglio è quello di affidarsi ad un 
nutrizionista, la cena dello sportivo, può definirsi 
come il pasto più importante della giornata, quello che 
conferirà parte dell’energia al giorno successivo. 
Lo sportivo deve seguire una dieta equilibrata, 
leggera e nutriente, ma soprattutto deve man-
giare un po’ di tutto, variata a seconda della 
stagione, ma tendenzialmente gli alimenti consi-
gliati sono gli stessi.  È sempre meglio non esage-
rare con le quantità per non sentirsi appesantiti e 
soprattutto cercate di fare una passeggiata dopo 
cena evitando così di mettervi subito a dormire. 
Vi aspettiamo al MAX 


