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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Dopo la giornata di apertura del 1° dicembre, la fiabesca atmosfera de “La vera 
dimora di Babbo Natale” tornerà ad ammaliare i visitatori nelle giornate del 
7-8-14-15-21-22-23-24 DICEMBRE. Il luogo dell’evento non ha ormai bi-
sogno di presentazioni: sono le Priare dei Castelli, ossia il reticolo di anfratti 
sotterranei che si snoda tra i Castelli di Giulietta e Romeo. L’allestimento, che 
condurrà grandi e piccoli alla scoperta del villaggio dei folletti e di altre incredi-
bili sorprese fino a giungere al cospetto di Babbo Natale, è come sempre opera 
di Gianfranco De Cao e dell’associazione Montecchio Maggiore Fantasy World.
Gli orari delle visite sono dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 20, con ingresso unico 
al costo di 8 euro e gratuito per i bambini sotto i tre anni di età. Il 24 dicem-
bre è in programma un evento speciale, ossia la consegna dei regali da parte di 
Babbo Natale, ma con posti limitati (telefonare per informazioni). La durata del 
percorso è di circa 50 minuti. Sono consigliate scarpe comode ed è obbligatorio 
l’uso del caschetto, che sarà fornito all’ingresso. Nell’attesa sarà a disposizio-
ne un ampio tendone riscaldato. La prenotazione è obbligatoria, inviando un 
whatsapp o telefonando dalle 9 alle 18 ai numeri 342 9466721 o 333 2900284 o 
ancora scrivendo alla mail dimoradibabbonatale@gmail.com.

LA “VERA DIMORA DI BABBO NATALE”

La Pro Loco Alte Montecchio organizza  la quinta edizione di Natale in Piazza. 
La tensostruttura bianca verrà allestita nei prossimi giorni ad Alte in piazza di 
fronte alla chiesa e per DOMENICA 8 DICEMBRE tutto sarà pronto per festeg-
giare anche quest’anno un felice Natale. 
“E’ un grande impegno -dice il presidente Giuseppe Ceccato- non solo eco-
nomico, ma abbiamo molti volontari che ci aiutano, la vicinanza dell’ammini-
strazione e alcuni sponsor che ci sostengono economicamente.” “Inizieremo 
domenica mattina 8 dicembre con una novità: MONTECCHIO LEGGE. La 
mattinata sarà dedicata ai bambini dalle 10.00 alle 12.00, dove all’interno del-
la tensostruttura alcuni autori locali presenteranno i loro libri con laboratori, 
giochi  e  animazioni. Avremo con noi Michele Santuliana, Maddalena Schiavo, 
Jury Zambon, Elisa Pilati e Elisa Bertinato, tutti  giovani  che nel nostro terri-
torio si sono impegnati e distinti, per promuovere con i loro libri  la cultura nel 
mondo dei bambini. Alle 20.30 di domenica 8 dicembre procederemo con l’ac-
censione del grande albero in piazza, seguirà poi un concerto  nella tensostrut-
tura con il coro: SOVIZZO GOSPEL CHOIR con canti natalizi, per chiudere 
in bellezza la serata con cioccolata e vin brulè, offerto dal gruppo parrocchiale.
VENERDÌ 13 DICEMBRE alle 19.30 la cucina Tomasi aprirà i battenti, per farci 
degustare i prodotti del territorio. Durante la serata musica con i Sunday Mood.
SABATO 14 DICEMBRE alle 19.30 riaprirà la cucina Tomasi con le sue allettan-
ti  proposte della cucina locale, in serata musica  e risate garantite con TAKE 
TRIO E JANI (Gianni Bedin)  Durello e birra artigianale tutte le sere.
DOMENICA 15 DICEMBRE ore 12.30 grande pranzo di NATALE DELLA CIT-
TA’, con menù proposto dalla cucina Tomasi.  Sarà un vero pranzo di NATALE, 
dove i commensali saranno serviti ai tavoli. Vorremmo essere in tanti per ri-
creare un’atmosfera serena e  gioiosa,  per augurarci  tutti insieme buone feste.”
La prenotazione è obbligatoria chiamando allo  340 0796224. Costo: adulti 25 
euro, ragazzi fino ai 12 anni 15 euro.
Alla sera di domenica ore 20.30 GRAN CONCERTO DI NATALE con la ban-
da PIETRO CECCATO. Seguiranno gli auguri dell’Amministrazione comunale 
alla cittadinanza, brindisi con panettone e vin durello. 
www.prolocoaltemontecchio.it    info@prolocolatemontecchio.it

“NATALE IN PIAZZA“ 8 - 13 - 14 -15  DICEMBRE 

IL 40° ANNO DEL CORPO BANDISTICO SI CHIUDE CON 2 CONCERTI. 
AL COMUNE, AGLI IMPRENDITORI E AI CITTADINI UN GRAZIE PER 
L’AIUTO DATO IN TUTTI QUESTI ANNI.
40 anni fa, nella sede degli Alpini di Alte nasceva il Corpo Bandistico 
Pietro Ceccato. A fondarlo il direttivo della locale sezione guidata da An-
tonio Visonà insieme ad eminenti personaggi del paese.
I primi strumenti sono stati acquistati grazie ad una sottoscrizione pro-
mossa fra i cittadini e imprenditori con l’aiuto dei commercianti.
Nel festeggiare questa ricorrenza, in occasione della festa della patrona 
S. Cecilia, il corpo bandistico cittadino ha ringraziato tutti quanti hanno 
aiutato in questo quarantennio la banda cittadina a suonare nelle strade 
e piazze, oltre che nei teatri. Se il gruppo esiste ancora e continua a far 
sentire le sue armonie, anche attraverso i giovani, lo si deve al supporto 
che ha sempre ricevuto dall’Amministrazione Comunale e da tanti amici 
sostenitori. Fra questi, anche i commercianti che anche quest’anno non 
hanno mancato di dimostrare la loro vicinanza, contribuendo con premi 
anche importanti al bilancio finale della festa. Un grazie, dunque, ai com-
mercianti che già meriterebbero la gratitudine dei cittadini per il fatto di 
tenere illuminate le loro vetrine in un momento di mercato difficile. Ad 
ogni loro chiusura si spegne nella città un po’ di vita. La banda, in segno 
di gratitudine, fa loro particolare l’invito (che è rivolto a tutti i cittadini) 
per assistere a due piacevoli concerti. DOMENICA 8 DICEMBRE alle ore 
20.30 la Junior Band Montecchio-Gambellara presenterà nella Sala della 
Comunità di Vò di Brendola: “Armonie d’Acqua – Percorso musicale per 
giovani strumentisti.” Alcuni di questi brani saranno presentati dai 35 
giovani musicisti anche in piazza S. Paolo ad Alte la domenica successiva 
come premessa del concerto della banda maggiore, che includerà anche 
un brano di Rossini. Anche questo spettacolo prenderà avvio alle 20.30 
e sarà ad entrata libera. Chiuderà, nella serata del 15 DICEMBRE, il lungo 
programma di manifestazioni natalizie, sostenute dalla Pro Loco col pa-
trocinio del Comune nella tensostruttura allestita in piazza S. Paolo.

Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico

40 ANNI DEL CORPO BANDISTICO “P. CECCATO”

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 9 alle 20, pres-
so la Chiesetta di Alte il Mercatino Missionario esporrà i suoi 
prodotti: Oggetti natalizi, biancheria della nonna, pizzi, ricami, 
oggetti vintage, lavori fatti a mano, cose utili ed interessanti per 
voi e per i vostri regali.

MERCATINO MISSIONARIO

Appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, un car-
tellone di eventi dalle mille sorprese per augurarsi “Buone 
feste a Montecchio Maggiore”. Questo il titolo che riassume 
il lungo programma di iniziative presentato questa mattina 
in Municipio.
Il via ufficiale SABATO 7 DICEMBRE alle 18 con l’accensione 
dell’albero di Natale in Piazza Marconi. Il 7 dicembre è an-
che la seconda (la prima è stata il 1° dicembre) delle giornate 
di apertura de “La vera dimora di Babbo Natale” nel com-
plesso sotterraneo delle Priare dei Castelli, firmata come 
sempre da Gianfranco De Cao e Montecchio Maggiore 
Fantasy World: un affascinante tuffo nella magia del Natale 
che continuerà nelle giornate dell’8-14-15-21-22-23-24 
DICEMBRE (nell’ultima giornata evento speciale con la con-
segna dei regali da parte di Babbo Natale). La prenotazione 
è obbligatoria, inviando un whatsap p o telefonando dalle 9 
alle 18 ai numeri 342 9466721 o 333 2900284 o ancora scri-
vendo alla mail dimoradibabbonatale@gmail.com.
Dalle 9 di sabato 7 e di domenica 8 dicembre nella cappel-
lina della chiesa di San Paolo sarà aperto il mercatino mis-
sionario.
DOMENICA 8 DICEMBRE alle 8 apre anche il mercatino di 
Natale nella Casa della Comunità del Duomo, mentre alle 
9 scatta la camminata alla scoperta dei presepi artigianali 
lungo i sentieri del Nordic Walking Park, organizzata dal 
Nordic Walking Montecchio Maggiore.
Sempre domenica 8 dicembre sarà la giornata inaugurale di 
“Natale in Piazza tra gusto e tradizione”, l’evento firmato Pro 
Loco Alte – Montecchio che per quattro giornate animerà 
Piazza San Paolo ad Alte Ceccato, dove è stata installata una 
tensostruttura riscaldata. Si parte alle 9 con “Montecchio 
scrive” (letture animate e laboratori per bambini e adulti), 
mentre alle 20,30 è prevista l’accensione dell’albero di Na-
tale, accompagnata dalla musica del Sovizzo Gospel Choir. 
La festa proseguirà con musica, buon cibo e risate nelle se-
rate di VENERDÌ 13 e SABATO 14, mentre DOMENICA 15 
alle 12,30 è in programma il Pranzo di Natale della Città 
(prenotazione obbligatoria chiamando al 340 0796224) e alle 
20,30 il Gran Concerto di Natale con la Banda Pietro Ceccato.
DAL 13 AL 15 DICEMBRE in Piazza Fraccon e DAL 21 AL 
24 DICEMBRE in Piazza Marconi sarà aperto il Villaggio del 
Natale del Dono, proposto da CSV Vicenza e Radio Vicenza. 
Ideato per valorizzare il prezioso ruolo delle associazioni di 
volontariato, il Villaggio offrirà in tutte le giornate laborato-
ri, gadget e intrattenimento per tutti.
Il 13 dicembre alle 21 il teatro S. Antonio ospita il concer-
to di Melodema Gospel & Jazz, proposto dalla Cooperativa 
Sociale Piano Infinito.
SABATO 14 DICEMBRE il Museo Zannato invita bambini e 
ragazzi alla “Notte al Museo”. Nella stessa giornata, la chiesa 
di S. Urbano ospita alle 20 il concerto corale “Natale tra i 
colli” (organizzato dall’associazione musicale Quarta Giu-
sta) e alle 21, nella chiesa di S. Pietro, il coro Arsamanda si 
esibirà nel Concerto di Natale.
Un Concerto di Natale sarà ospitato anche il 19 DICEMBRE 
alle 21 al Palacollodi, in questo caso organizzato dall’ASD 
Karibu Baskin.
SABATO 21 e DOMENICA 22 dicembre Piazza Marconi non 
sarà animata soltanto dal Villaggio del Natale del Dono, ma 
anche dal Villaggio dei Sapori promosso dalle associazioni 
Oibò e Quadratum. Saranno presenti gli stand del mercati-
no artigianale natalizio, dei produttori della mostarda de.co. 
e dei Montecchio d’Italia, nonché il punto di ristoro firmato 
Montecchio d’Ampezzo.
Il 22 DICEMBRE alle 16 in chiesa e in piazza San Paolo sarà 
allestito il presepe vivente, mentre i festeggiamenti si chiu-
deranno il 6 gennaio con il tradizionale “Processo alla Stria”.
In tutto il periodo natalizio non mancheranno poi appun-
tamenti con il cinema e il teatro. Il 7 DICEMBRE alle 21 e 
l’8 alle 15,30 il cinema S. Pietro propone il film “Motherless 
Brooklyn”. Il 14 e 15 DICEMBRE, con gli stessi orari, sarà 
volta di “Le Mans ‘66”, il 21 e 22 di “Frozen 2” e il 28 e 29 di 
“Cetto c’è, senzadubbiamente”. L’appuntamento con la sta-
gione teatrale è invece il 12 DICEMBRE alle 21 al teatro S. 
Antonio con Emilio Solfrizzi in “Roger”.

BUONE FESTE A MONTECCHIO MAGGIORE, 
PER VIVERE UN PERIODO NATALIZIO INDIMENTICABILE.

Pizzi, ricami, lavori fatti a mano... questo ed altri  oggetti utili  per 
la casa. Venite a dare un’occhiata al mercatino di  Natale organiz-
zato dalla Società di San Vincenzo De Paoli, Conferenza  di Mon-
tecchio Maggiore Duomo. Troverete sicuramente l’idea che fa per 
Voi!!! In Casa della Comunità, l’8 dicembre (ore  8/12 – 15/20). Il 
ricavato del mercatino andrà tutto in beneficenza, a sostegno delle 
persone meno fortunate di questa Comunità. Vi aspettiamo!!!

MERCATINO DI  NATALE

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE alle 21 presso il Palacollodi di Alte 
Ceccato si terrà il concerto dei Cafè Racers - Dire Straits Rock 
Band organizzato dall’ASD Karibu Baskin con la collaborazio-
ne della Città di Montecchio Maggiore. Un evento imperdibile 
con la partecipazione straordinaria di BEPPE CARLETTI E YURI 
CILLONI DEI NOMADI. Ospiti il flautista Lucio Live Music e il 
comico Gianni Bedin. Ingresso libero con offerta responsabile.

CAFE’ RACERS - DIRE STRAITS CONCERT

ALTE CECCATO È ILLUMINATA A FESTA.
I Commercianti di Viale Stazione, Via Leonardo da Vinci, 
Via Rossini, Viale Pietro Ceccato e Via Mascagni hanno 
contribuito all’allestimento delle luminarie con la collabo-
razione della Città di Montecchio Maggiore. Questo grazie 
all’interessamento e allo spirito organizzativo di Stefania 
Cisotto, Tiziana Scarato e Margherita Urbani.
Tutte le attività che hanno aderito espongono “un ramo di 
Natale” davanti al loro negozio quale segno di partecipazio-
ne e come augurio per tutti i loro Clienti. Tiziana Scarato

INSIEME ACCENDIAMO IL NATALE 2019

L’Unità pastorale di SS. Trinità e Sant’Urbano e l’Associazione mu-
sicale “Quarta Giusta” propongono la seconda edizione di “Nata-
le tra i colli”, evento musicale che il 14 dicembre alle 20,30, nella 
chiesa parrocchiale di Sant’Urbano, vedrà esibirsi il coro maschile 
“VirilVocale” di Montecchio Maggiore diretto da Enrica Valerio e 
accompagnato all’organo da Rosalba Cipriani. L’ingresso è libero.

LA MUSICA ACCOMPAGNA 
IL “NATALE TRA I COLLI”

Visitare i presepi artigianali camminando tra i luoghi più sugge-
stivi di Montecchio Maggiore. È la proposta del Nordic Walking 
Montecchio Maggiore, che domenica 8 dicembre, con partenza 
alle 9 in via Roma di fronte al Municipio, organizza una pas-
seggiata di circa 7 km aperta a tutti, con un gradevole ristoro 
lungo il tragitto. In caso di maltempo l’evento sarà annullato, ma 
essendo il percorso segnalato sarà possibile affrontarlo e visitare 
i presepi anche individualmente fino al 6 gennaio.
Per informazioni telefonare al numero 350 0258476.

I PRESEPI NEI SENTIERI 
DEL NORDIC WALKING PARK

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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Il Villaggio del Natale del Dono, la speciale iniziativa del 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di 
Vicenza, realizzata insieme a Radio Vicenza, quest’an-
no sarà nelle piazze di Montecchio Maggiore durante i 
due fine settimana che accompagneranno al Natale, dal 
13 al 15 dicembre in Piazza Carli ad Alte Ceccato e dal 
21 al 24 dicembre in Piazza Duomo a Montecchio. Una 
seconda edizione che presenterà questo appuntamento 
come itinerante, di anno in anno, nella provincia vicen-
tina per portare a tutti un Natale diverso, non coinvol-
to nelle logiche commerciali, per vivere all’insegna del 
dono momenti di intrattenimento e spettacolo, proposti 
per grandi e piccini dalle tante associazioni che hanno 
aderito. Faranno sicuramente sorridere i simpatici dot-
tori strampalati del Dott. Clown ma non mancheranno 
le sorprese preparate da Andos OvestVi,  Donatori Cav. 
Pietro Trevisan, Ancis Aureliano, Fidas, Aido Vicenza, 
Avmad, Integrazione ODV, Amici degli animali, Ampa, 
Marconiana. Gli appuntamenti sono tra i più vari, ogni 
giorno ci saranno laboratori, letture animate, distribu-
zione di gadget, trucca bimbi, concerti, dirette radiofo-
niche e tante iniziative per festeggiare insieme nella vera 
atmosfera che il Natale dovrebbe sempre avere. Proprio 
per il valore di questo periodo, sarà anche possibile con-
tribuire alla raccolta di generi alimentari a lunga conser-
vazione per l’Emporio Solidale di Dueville, che il CSV di 
Vicenza aprirà a Passo di Riva per offrire aiuto e soste-
gno alle persone in difficoltà. -Nel programma, venerdì 
13 dalle 15 alle 17, anche “I dolci del Natale” grazie al 
CFP di Trissino, sabato 14 si continua con la visita di 
una inusuale Alpaca e alle 17 arriverà anche Babbo Na-
tale con il suo ho ho ho, domenica 15 poi a scaldare l’at-
mosfera ci sarà Mangiafuoco e dopo di lui il cantautore, 
musicista e narratore Luca Bassanese con la “Canzone 
Europea del Volontariato” ideata con il CSV di Vicenza.
La seconda settimana riserva un altrettanto ricco pro-
gramma pieno di sorprese, il pomeriggio di sabato 21 
dicembre dalle 15 vanno in scena i burattini, domenica 
alla stessa ora arrivano le Majorettes e dalle 16 largo poi 
a Budino e Tortellino che ne combineranno di tutti i co-
lori. Lunedì 23 alle 15 torneranno “I dolci del Natale” 
realizzati e donati dal CFP di Trissino e per la Vigilia ap-
puntamento speciale con la magica Fatina Lilli e poi con 
il travolgente spettacolo dei Babata. Tutte le sere fino alle 
19 intrattenimento musicale, grazie al sostegno dei part-
ner Ford Bisson Auto e Alì supermercati.

A MONTECCHIO MAGGIORE IL VILLAGGIO 
DEL NATALE DEL DONO, UN REGALO DEL 
CSV DI VICENZA E RADIO VICENZA

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 

05/12-07/12 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.
07/12-09/12 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. 
09/12-11/12 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.
11/12-13/12 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi  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

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Dicembre:

BUON NATALE 
IL MONTECCHIO SI AVVICINA AL 2° POSTO
VOLLEY RAMONDA IPAG IN ZONA PLAYOFF

IL SOL LUCERNARI È INARRESTABILE

Ci sono degli avvenimenti storici che rimangono radi-
cati nella memoria delle famiglie più di altri, fra questi 
uno dei fatti che ha lasciato maggiormente l’impronta, 
specialmente nel nostro territorio, è stata la Campagna 
di Russia. Innumerevoli le famiglie coinvolte, moltis-
simi visitatori del Museo ci raccontano del padre, del 
nonno, dello zio, alcuni anche del fratello, inviato in 
Russia e il più delle volte, mai tornato. Furono circa 230 
mila i militari partiti dall’Italia tra il 1941 e il 1942, 75 
mila le perdite tra morti e dispersi, 32 mila i feriti e con-
gelati. Dei 70 mila prigionieri catturati dai russi, 22 mila 
perirono nelle terrificanti marce del davaj (trasferimenti 
ai campi), altri 38 mila morirono nei campi di prigionia: 
di fatto, in Italia, rientrarono esattamente 10.032 prigio-
nieri. Il Corpo d’Armata Alpino registrò il numero più 
alto delle perdite (41 mila uomini, il 61% della forza) ma 
ogni reparto fu colpito duramente. 
Questa la premessa da fare per introdurre la nuova mo-
stra organizzata dal Museo delle Forze Armate 1914-45, 
intitolata “Nel gelo e nel fango, la Campagna Italiana di 
Russia 1941-43” che sarà inaugurata domenica 8 di-
cembre dalle ore 9.00 presso la sede museale in via del 
Lavoro 66. L’esposizione ha lo scopo di ricordare tutto 
ciò che ha portato a quanto scritto sopra, dalla nefasta 
scelta di inviare un Corpo di Spedizione Italiano in Rus-
sia (e di ampliarlo in seguito) all’impreparazione nell’af-
frontare un fronte come quello orientale, ma in egual 
misura anche il valore, il sacrificio, la solidarietà umana, 
il senso del dovere degli italiani. 
La mostra è la più grande mai allestita al Museo del-
le Forze Armate ed espone pezzi straordinari e unici, 
messi a disposizione da collezionisti privati, associazio-
ni e famiglie. Le uniformi originali di tutte le divisioni 
inquadrate nel Corpo di Spedizione e nell’ARMIR i do-
cumenti, gli equipaggiamenti, il materiale fotografico e i 
mezzi, vogliono condurre il visitatore ad un viaggio cro-
nologico dall’euforia iniziale della spedizione, alle prime 
vittorie e l’arrivo sul Don, fino alla rovinosa ritirata e 
le sue conseguenze. Una speciale sezione, composta da 
ben dieci vetrine a conclusione del percorso, è stata de-
dicata a ciò che oggi gli archeologi italiani, coadiuvati 
dalle autorità russe, recuperano nelle fosse comuni so-
vietiche, materiale da scavo, ultimi resti di quei ragazzi 
morti per gelo, inedia, percosse, sfinimento delle inter-
minabili marce del davaj. 
Una ulteriore sezione è stata dedicata alla memorialisti-
ca dei reduci, in particolare ai due vicentini che hanno 
scritto tra i libri più noti dell’esperienza in Russia: Giulio 
Bedeschi e Mario Rigoni Stern; le famiglie molto cor-
dialmente hanno acconsentito a prestare del materiale 
per l’esposizione, tra cui, pezzo assolutamente unico, 
un cannone da 75 mm dell’artiglieria alpina, impiegato 
sul Don dalla Julia e recuperato a guerra conclusa da 
Giulio Bedeschi in persona. 
Anche un carro armato leggero italiano, in dotazione 
alle nostre forze celeri è stato portato in Museo per l’oc-
casione, ma sono moltissimi altri gli oggetti di grande se 
non inestimabile valore storico in esposizione.
Una mostra unica insomma, dedicata a tutti coloro 
che sono partiti, a quelli che sono “andati avanti” e in-
dirizzata ai familiari, alle scolaresche, alle associazioni 
combattentistiche, che fanno della memoria una delle 
proprie basi. 
Non per celebrare, ma per ricordare e per capire. 
Anche Montecchio Maggiore pagò un pesante tributo 
in Russia: 32 montecchiani non tornarono da quel fron-
te: l’età media delle perdite (25 dispersi, 7 deceduti in 
prigionia) era 24,6 anni. 
La mostra “Nel gelo e nel fango, la Campagna Italiana di 
Russia 1941-43” sarà inaugurata domenica 8 dicembre 
2019 e si concluderà il 28 marzo 2020.  
Orari: martedì-mercoledì-giovedì: ore 9.30-12.00 Do-
menica; ore 9.00-12.00; Altri giorni su appuntamento.

NEL GELO E NEL FANGO: LA CAMPAGNA 
ITALIANA DI RUSSIA 1941-43

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. I prossimi 
Venerdi del Ballo: il 6 dicembre La Perla bianca, l’13 Au-
rora “The Voice”, il 20 Nadia Band, il 27 Ulisse e Giukia. 
Martedì 31 VEGLIONE con Silvia Urbani. 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 Centro 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 8 Cesare 
e la sua fisarmonica, il 15 Michela e la sua fisarmonica, 
il 22 Rossano. Il 26, Santo Stefa no, con Graziano “Chi 
c’è c’è”. Martedì 31 VEGLIONE con Cesare e la sua fi-
sarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
07/12/19 18:00 m F PALL. BOLZANO

BASKET MONTECCHIO
07/12/19 20:30 i F VOLLEY MARCA PAESE

CHIME CASTELLANA
07/12/19 20:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO

ASD MAROLA VOLLEY
07/12/19 20:30 i F A.S. S.CROCE

GT TREVISAN SAN VITALE
07/12/19 21:00 i M VENPACIB VALSUGANA

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
08/12/19 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

ABANO CALCIO
08/12/19 14:30 r M SAMBONIFACESE

ALTE CALCIO
08/12/19 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO 

LONIGO
08/12/19 14:30 r M SAN VITALE 1995

PROVESE
08/12/19 14:30 r F MAERNE

REAL MONTECCHIO
08/12/19 17:00 i F LPM BAM MONDOVI'

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
08/12/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM 

CALCIO MONTEGROTTO

13/12/19 21:00 i F PELLANDA AUTOTRASPORTI
CASTELLANA SAN PIETRO

13/12/19 21:30 r M SAN BONIFACIO CALCIO A 5  
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

13/12/19 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM  
PRESSANA SCALIGERA C5

13/12/19 21:30 r M CRESOLE 80
REAL LE ALTE

La Fondazione Massignan -Dopo di noi- Onlus e la Co-
operativa Piano Infinito sono lieti di invitarvi a questo 
evento musicale: Venerdì 13 dicembre alle 20.45 al Tea-
tro Sant’Antonio di Montecchio Maggiore suoneranno i 
Melodema. I Melodema sono una compagine polifonica 
di musica Moderna, costituita in associazione dal 1993 e 
diretta da Lorella Miotello, formata da circa 35 voci mi-
ste, unite da una profonda amicizia, passione per il canto e 
la musica Moderna. Grazie a un’intensa e costante ricerca 
sul piano vocale, interpretativo e scenico, il gruppo, oggi, 
esprime la propria peculiare identità artistica in originali 
ed eleganti arrangiamenti dei brani gospel e jazz proposti. 
Il repertorio è eseguito a cappella, con l’ausilio della beat 
box e del basso vocale per la sezione ritmica, con diversi 
interpreti solisti. L’evento è organizzato per raccogliere 
fondi per la ristrutturazione di Casa Boito, una nuova 
co-abitazione ad Alte Ceccato che potrà ospitare fino a 
10 persone con disabilità e non. Consigliata la prenota-
zione. Per avere tutte le informazioni sul concerto e pre-
notare il biglietto potete chiamare la Cooperativa Piano 
Infinito allo 0444.492415, mandare un sms o whatsapp 
al 3494200468, mail a pianoinfinito.coop@gmail.com o 
consultare il sito www.pianoinfinito.wordpress.com

MELODEMA, CONCERTO GOSPEL 
E JAZZ PER CASA BOITO

Concerto del 14 novembre - Sede di Acque del Chiampo spa

JUNIOR BAND MONTECCHIO-GAMBELLARA: 
“ARMONIE D’ACQUA”

VEDI IL VIDEO 
SU FACEBOOK

FACEBOOK.COM/ILPUNTO.NET

IL 4 Dicembre si è festeggiata SANTA BARBARA Pa-
trona dei Marinai. Festa grande per noi marinai, per le 
nostre famiglie, per i nostri amici e per tutti coloro che 
hanno “un animo marinaro”.
Ricordiamo con  un devoto pensiero ai nostri caduti 
in mare, ovunque in Italia e nel mondo, rinnoviamo 
l’impegno a non dimenticarli ed a proseguire, con lo 
stesso senso dell’onore, della lealtà e dell’appartenenza, 
il cammino intrapreso. Questa continuità d’intenti è la 
vera anima, l’ossatura della nostra Associazione. Cari 
Cittadini e Soci Marinai,nella giornata di DOMENICA 8 
DICEMBRE festeggeremo  la nostra Patrona con cerimo-
nia di Alza Bandiera al Parco Marinai di Montecchio, 
Santa Messa presso la chiesa di SS.Trinità e a seguire un 
aperitivo conviviale presso la sede ANMI di SS.Trinità 
e pranzo  presso l’Agriturismo “I Peccati della Terra”- 
Montecchio. Ecco che l’appello di ritrovarci almeno a 
Santa Barbara diventa accorato da parte del Gruppo pur 
capendo i mille pensieri e i mille impegni che ci sono in 
ognuno di noi, ricordiamo che sarebbe bello incontrar-
ci almeno in questa occasione per passare assieme una 
bella giornata in serenità con familiari e simpatizzan-
ti. Vi aspettiamo …. passate parola. Potete contattare: 
Cortese Antonino 347 8173481, Rumere Angelo 333 
2579668, Cecchetto Giuseppe 347 2402440.

GRUPPO MARINAI MONTECCHIO MAGGIORE


