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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Come annunciato precedentemente, martedí  15 ottobre il gruppo 
dell’Associazioni Luca Coscioni di Vicenza ha dato vita ad una serata 
partecipata e intensa illustrando gli aspetti fondamentali della Legge 
219/207 in materia di Consenso informato e Disposizioni anticipate 
di trattamento DAT. La presentazione di casi e di modelli relativi alle 
DAT e, in particolare, la testimonianza di alcuni partecipanti han-
no permesso di affrontare con profondità ma anche con leggerezza il 
tema del fine vita, con la convinzione che alla morte  è meglio arrivare 
preparati per affrontarla il piú serenamente possibile e non far grava-
re sui familiari scelte complesse e dolorose.
La Legge 219 ci consente di esercitare il diritto di essere informati e di 
dare il nostro consenso/dissenso ai trattamenti sanitari che ci vengo-
no proposti, anche in vista di futura incapacità di decidere.
La partecipazione del dott. Borghero dell’Ufficio di Stato Civile del 
Comune di Montecchio M. è stata molto significativa.
Oltre a spiegare le procedure locali per il deposito delle DAT, ha por-
tato all’attenzione i limiti che l’attuale sistema di registrazione com-
porta: come capita negli altri Comuni, l’unica certificazione della 
consegna delle DAT è il modulo cartaceo rilasciato al disponente con 
la data, il numero di registro e il nominativo del fiduciario. Essen-
do il programma informatico elaborato dal Ministero degli Interni, 
non esiste la possibilità di inserire sulla carta d’identità (cartacea o 
elettronica) l’esistenza delle DAT personali,  come già  avviene per il 
consenso o il diniego alla donazione di organi o di tessuti in caso di 
morte. Quest’ultimo viene poi inviato alla banca dati unica del SIT, 
Sistema informativo trapianti  (ndr). La Legge 219/2017 prevede per 
le DAT    l’iscrizione sul fascicolo sanitario elettronico regionale e 
sul Registro Nazionale, finora non attuata.
L’incaricato dello Stato Civile ha sottolineato la validità della Legge 
219 per esercitare il diritto all’autodeterminazione e l’importanza di 
continuare a diffonderla per “fare cultura” rispetto al fine vita.  Il Co-
mune può comunque solo espletare il ruolo di “tenutario” delle DAT, 
non di “fiduciario”. La Prefettura vigila sull’applicazione della Legge e 
richiede periodicamente i dati ai Comuni. A Montecchio Maggiore, 
con una popolazione di circa 23mila abitanti, sono state depositate fi-
nora 168 DAT, con una prevalenza di disponenti donne. Interessante 
il dato sull’età media relativamente bassa dei disponenti: 55,2 anni nel 
2018, 48,3 anni nel 2019. 

Anna Lucantoni - Consigliere PD                                                                              

DAT: UNA SERATA PARTECIPATA E INTENSA

Con i primi freddi e le piogge che si accompagnano all’autunno, i pri-
mi casi di influenza non mancano mai. Per questo occorre essere pre-
parati, anche con un’adeguata alimentazione, ad affrontare il cambio 
di stagione.
Con questo spirito Coldiretti e Campagna Amica Vicenza propor-
ranno nei propri mercati una serie di prodotti che fanno parte della 
top 10 per mantenersi in buona forma fisica e contrastare i malanni 
di stagione.
“In questo periodo è fondamentale fare la carica di vitamina C – spie-
ga il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Ceranto-
la – per questo proporremo al mercato coperto di Vicenza, ma non 
solo, un fine settimana all’insegna degli alimenti che ne sono più ric-
chi. Accanto al melograno, quindi, abbiamo pensato di dare spazio 
al miele, un alimento di cui il territorio è ben rappresentativo e che 
racchiude una pluralità di elementi che sono un vero e proprio toc-
casana per la salute”.
Sabato 19 ottobre alle 11 al mercato coperto di Campagna Amica a 
Vicenza, in contra’ Cordenons 4, l’Apicoltura Pieropan proporrà l’e-
vento “Arrivano i rinforzi per il cambio stagione”. Il produttore non 
si limiterà a presentare il valore del miele e dei suoi derivati, ma ci 
saranno anche delle degustazioni di tisane o infusi con miele ed altri 
prodotti naturali preziosi per ridurre i sintomi del raffreddore e rin-
forzare il sistema immunitario.
Domenica 20 ottobre, sempre alle 11 verrà presentato, invece, “Il 
rosso d’autunno” con l’azienda agricola Nuova Colombrara. Si alze-
rà il sipario sul melograno, con l’illustrazione di questo straordinario 
quanto poco diffuso frutto e degustazione del suo succo. Contestual-
mente verrà proposta una degustazione con assaggi di polenta abbi-
nati a salumi e formaggi, grazie all’azienda Al Rovere. 
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà 
operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, 
pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei 
prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consi-
gliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

MIELE E MELOGRANO AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

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

SABATO 26 OTTOBRE
Ore 16.30/18.30 Auditorium dei Carmini –Vicenza
INCONTRO CULTURALE MULTIMEDIALE Presen-
tazione libro + progetto fotografico
VIAGGIATORI DAL BASSO - DALLA TERRA DI 
SOTTO ALL’ITALIA CHE NON CI STA
Relatori: Francesco Erbani, giornalista e scrittore; Luca 
Quagliato, fotografo
Ore 18.00 STOP GENX > collegamento internaziona-
le con i gruppi NO PFAS del North Carolina, Messico, 
Olanda Modera Adriano Verneau. Presentano France-
sca Leder e Alberto Peruffo
Ore 21/23 Cinema Araceli  - PROIEZIONE PARTE-
CIPATA + LIBRO 
Film + Libro con breve dibattito in preparazione di do-
menica - ERDE (2019) regia di Nikolas Geyrhalter - IL 
CONSUMO DELLA TERRA DA PARTE DELL’UO-
MO COME CRIMINE LEGALIZZATO UNA VAL-
LE NELL’ANTROPOCENE (2019)  di  Dario Zampieri 
- L’UOMO COME AGENTE GEOLOGICO NELLA 
VAL D’ASTICO. Presentano  Alberto Peruffo  e  Dario 
Zampieri
DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 9.30/10 Centro Culturale Porto Burci  
MOSTRA FOTOGRAFICA | PRELUDIO - Visita gui-
data: LA TERRA DI SOTTO. VIAGGIO NEL CONTA-
MINATO NORD di Luca Quagliato e Luca Rinaldi 
Ore 10.30/12.30 Auditorium dei Carmini -Vi 
TAVOLA ROTONDA ALLARGATA - Conferenza 
pubblica con dibattito: IL CRIMINE AMBIENTALE 
TRA ISTITUZIONI E LOTTE TERRITORIALI Relato-
ri: Alessandro Bratti, Presidente ISPRA; Antonio Di Gen-
naro, agronomo e territorialista, dalla “Terra dei Fuochi” 
(Napoli); Salvatore Livorno, sindacalista e scrittore d’in-
chiesta, autore di Quanta bella monnezza!; Ilaria Boniburi-
ni, urbanista e attivista, da Venezia, curatrice di Eddyburg, 
esperta di Grandi Opere (TAV, Mose e Grandi Navi); Se-
rena Tarabini, Phd Candidate dell’Università La Sapienza, 
Roma, esperta del Trans-Adriatic Pipeline (TAP Salento 
– Lecce) Edoardo Bortolotto, avvocato del Movimento 
No Pfas, Vicenza. Modera Francesco Erbani, giornalista 
e scrittore. Presentano Francesca Leder e Alberto Peruffo 
Ore 14.30/18.30 Centro Culturale Porto Burci 
ESCURSIONE PARTECIPATA: IN CAMMINO LUN-
GO IL RETRONE, IL FIUME DI VICENZA CONTA-
MINATO DA PFAS, PER RISCOPRIRNE LA BELLEZ-
ZA VIOLATA
Accompagnano: Gruppo Vaghe Stelle, escursionisti 
culturali; Davide Sandini, kayaker e attivista, esperto di 
idrogeologia; Con la gentile partecipazione di Martina 
Pittarello [si raccomandano calzature da trekking, scor-
te d’acqua, pila frontale, eventuale poncho o ombrel-
lo. La camminata si farà anche in caso di pioggia – 12 
km raggiungendo e attraversando il Parco del Retrone, 
Ponte Quarello, Bosco del Quarello, zona Gogna, il par-
co Bedin Aldighieri, piazzale della Libertà, scalette di 
Monte Berico, per rientrare a Porto Burci] 
Ore 19/20.30 Centro Culturale Porto Burci 
MOMENTO CONVIVIALE FINALE 
dettagli su https://pfas.land/

VICENZA - 26/27 OTTOBRE 
GIORNATE CONTRO I CRIMINI AMBIENTALI

Invito a fare una sosta presso il gazebo in piazza Marco-
ni il 25 ottobre a dare la vostra firma per la proposta di 
Legge di iniziativa popolare per l’inserimento nella Co-
stituzione degli attuali urgenti principi di sostenibilità 
ambientale ed equità generazionale.
A questa integrazione dovrà attenersi ogni successiva 
Legge che sarà promulgata in Italia.
La raccolta di firme scade il 31 ottobre 2019.
I “Giovani Democratici” vi ringraziano per il vostro in-
teressamento. 

Giovani Democratici - Montecchio Maggiore

GAZEBO

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 19 OTTOBRE “Opera XXX, i semi della follia”, di 
Benoit Roland e Roberto Zamengo, regia di Benoit Ro-
land Compagnia “TeatroImmagine” di Salzano (VE).
XXX... per indicare un numero: 30. Trent’anni dalla 
fondazione di TeatroImmagine, celebrando questo tra-
guardo con un nuovo progetto. Una sfida intrigante e 
folle accettata non senza pensare alla nostra tradizione: 
affrontare un vaudeville, genere teatrale che vedrà il suo 
successo verso la fine del XIX° secolo, ambientandolo 
negli psichedelici anni ‘70. Abbiamo trovato molte ana-
logie fra il vaudeville e la Commedia dell’arte: innan-
zitutto i personaggi, con caratteri ben determinati ma 
senza intenzioni psicologiche, i ritmi incalzanti, i colpi 
di scena, la critica indirizzata a una determinata classe 
sociale, gli “a parte” al pubblico e soprattutto il comico 
di situazione. Abbiamo voluto fare un passo verso una 
direzione nuova, meno convenzionale e più sperimen-
tale. 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 SPORTMONTECCHIO
CON INSERTO SPECIALE 
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1958 20081958 2008

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 

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.
20/10-22/10 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.
22/10-24/10 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.
24/10-26/10 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.

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

Inaugurata la mostra postuma del pittore napoleta-
no Gabriele Mattera intitolata Dal rosso al blu, curata 
dallo scrivente. 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 degli allestimenti. Sono esposte le grandi ope-
re  degli ultimi due cicli della vasta produzione di Ga-
briele Mattera, nato nel Castello Aragonese d’Ischia 
nel 1929 e lì deceduto nel 2005. L’artista stesso ha 
sintetizzato così il suo lungo percorso creativo: « Da-
gli anni cinquanta ad oggi la mia pittura si è sempre 
svolta per cicli. Ogni ciclo ha un ritmo preciso, pause 
e accelerazioni diverse e un movimento complessivo 
che sul punto di esaurirsi si rialza e si riprende. Ho 
iniziato con i Pescatori, dove gli uomini gravati dal-
la 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 acceso 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. Venerdì 15 novembre 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

I Giovani di S. Urbano in occasione della Sagra di 
Sant’ Eurosia organizzano la XI edizione del OKTO-
BERFEST. Questi gli appuntamenti restanti:
- 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

Nel mese di Ottobre nella nuova sede dell’Informagio-
vani di Montecchio Maggiore inizieranno dei corsi di 
lingue, informatica e del tempo libero. 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, ver-
ranno attivati i corsi base di Inglese, Tedesco, Cinese, 
Informatica, Wordpress, Giornalismo, Video creativo e 
un corso di Scrittura Creativa. Il costo previsto è di 30 
euro a partecipante per la durata dell’intero corso per 
tutti i corsi elencati, tranne che per il corso di Scrittura 
Creativa, il cui il costo previsto è di 60 euro. 
La quota richiesta è da intendersi a copertura dei costi. 
I corsi sono aperti a chiunque abbia il desiderio di im-
parare una nuova lingua o a chi vuole semplicemente 
rinfrescarsi la memoria, a chi desidera prendere fami-
liarità con il mondo della rete e a chi invece desidera 
conoscere come aprire e gestire un blog o un sito, così 
come a chi desidera cimentarsi in qualcosa di più cre-
ativo come nel caso del corso di Giornalismo, Video-
making e Scrittura creativa. I corsi saranno tenuti da 
giovani insegnanti residenti a Montecchio Maggiore e 
dintorni.
A partire dal 24/10 inizierà anche l’attività del gruppo 
di arteterapia “Le stagioni della vita”: durante gli 8 in-
contri verranno realizzate varie attività con l’utilizzo di 
diversi tipi di materiali con l’obiettivo di avvicinarsi al 
mondo dell’arte e scoprire parti di sé delle quali non si 
ha consapevolezza. Posti limitati e iscrizione gratuita.
Avvisiamo inoltre che sono ripresi gli incontri del Cir-
colo Scacchistico Castellano: ogni giovedì dalle 16 alle 
18 aspettiamo tutti i giovani e i bambini interessati ad 
imparare a giocare a scacchi o che vogliono condivi-
dere questa passione. Partecipazione libera e gratuita. 
Per ulteriori informazioni, iscrizioni e per consultare 
il programma dei corsi visitate il nostro sito www.info-
giomm.it, la pagina Facebook Informagiovani di Mon-
tecchio Maggiore oppure contattate l’ufficio di Piazza 
San Paolo 2/A ad Alte Ceccato, allo 0444490934. 

CORSI ALL’INFORMAGIOVANI

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 Meg-
giolaro Bruno, Mezzari Daniela, Scottuzzi Anna 
0444 697696, Tamiozzo Paolo.

FESTA CLASSE 1949

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di ginnastica 
dolce presso la Lega Comunale Pensionati San Pie-
tro. Al lunedì e al Giovedì dalle ore 15 alle 16. Per 
informazioni 0444 491427.

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO:
CORSO DI GINNASTICA

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 Mo-
toria, Scuola di Ballo, Gite, Soggiorni Mare. Per par-
tecipare alle varie attività del Centro è obbligatorio il 
tesseramento. I prossimi Venerdi del Ballo: il 18 con La 
Perla bianca e il 25 con Maurizio Medeo. L’1 novem-
bre 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

Abbiamo il piacere di ospitare, presso la sala Remo 
Schiavo della Villa Cordellina, Guido Aviani, speaker 
ufficiale delle Adunate Alpine Nazionali, che raccon-
tera’ la storia del Battaglione Alpino “ Vicenza” nelle 
campagne di Russia e Grecia/Albania – Appuntamen-
to importante per noi Alpini Montecchiani depositari 
dell’epopea tragica e triste del Battaglione piu’ decorato 
di medaglie d’oro della storia del nostro esercito.
La chiesetta degli Alpini ai castelli ne ricorda le gesta 
ed il monito di quanto accaduto. Appuntamento quin-
di VENERDI 25 OTTOBRE 2019 alle ore 21,00 presso 
la Villa Cordellina di Montecchio Maggiore. 
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 PRESSO LA CHIE-
SETTA DEGLI ALPINI AI CASTELLI CI SARA’ IL 
RADUNO DEL BTG.VICENZA AL MOTTO DI “ Ri-
troviamoci per ricordare” 
PROGRAMMA: 
-ore 10.00 Ammassamento presso Castello di Giulietta
-ore 10,15  Breve sfilata accompagnata dai tamburi 
imperiali della Fanfara Storica della Sezione A.N.A. di 
Vicenza “ Monte Pasubio”
-ore  10.30    Alzabandiera ed onori ai Caduti
-a seguire Santa Messa accompagnata dai canti del 
Coro ANA di Lumignano
-ore  13,00 Rancio Alpino

Remo Chilese Capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore                                                              

STORIA DEL BATTAGLIONE ALPINO “VICENZA”  
9° RGT. ALPINI – DIVISIONE JULIA

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

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
19/10/19 17:00 i F ALIA ADUNA VOLLEY PD

CHIME CASTELLANA

19/10/19 20:00 i F VOLLEY CASSOLA
GT TREVISAN SAN VITALE

19/10/19 20:30 i F A.S. S.CROCE
CASTELLANA SAN PIETRO

19/10/19 21:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO  
METALLSIDER TRENTO

20/10/19 15:30 r M ALBIGNASEGO CALCIO
MONTECCHIO CALCIO

20/10/19 15:30 r M ALTE CALCIO
CASTELGOMBERTO LUX

20/10/19 15:30 r M SAN VITALE 1995
MONTECCHIO SAN PIETRO

20/10/19 15:30 r F REAL MONTECCHIO
PROIOXIS LEGNAGO 

20/10/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  
ROANA CBF HRMACERATA

20/10/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM
ALTAMARCA GIRLS

22/10/19 20:30 r F DUEVILLE CALCIO
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

25/10/19 21:30 r M COMPAGNIA C5
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

25/10/19 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM
SAN BONIFACIO CALCIO A 5

25/10/19 21:30 r M REAL LE ALTE
TRECENTO BONAVIGO C5


