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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Dopo le giornate dell’1, 7 e 8 dicembre, la fiabesca atmosfera de “La vera dimora 
di Babbo Natale” tornerà ad ammaliare i visitatori nelle giornate del 14-15-
21-22-23-24 DICEMBRE. Il luogo dell’evento non ha ormai bisogno di pre-
sentazioni: 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 incredibili 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”

SEGGI APERTI dalle 8 alle 20 presso la Sala Civica di CORTE delle FILANDE 
a Montecchio Maggiore.
Il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico economico che gestisce il gover-
no delle acque da preservare e custodire con interventi nei settori della difesa  
idraulica e dell’irrigazione.
La lista unitaria dei candidati “Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani, Confagricoltu-
ra” candida persone che conoscono e vivono nel territorio.
Un momento di responsabilità per il futuro. Partecipa alla votazione.
Per votare bisogna presentarsi con documento di identità valido.

Silvio Parise

CONSORZIO DI BONIFICA AL RINNOVO
IL 15 DICEMBRE 2019

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 collaborazione 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

L’ASILO NIDO “IL PICCOLO NIDO” sabato 11 GENNAIO 2019 dalle ore 9.30 
alle ore 12.00, in Via Archimede, 46 a Montecchio Maggiore, apre le porte!
Tutte le famiglie interessate potranno visitare la nostra struttura e avere le infor-
mazioni necessarie sui servizi del Piccolo Nido.
Accogliamo bambini dai 3 mesi ai 3 anni e si potranno anche fare le iscrizioni 
per l’anno scolastico 2020-21 (bambini nati 2020-2019-2018).
Ricordiamo che la struttura è accreditata dalla   Regione Veneto e in convenzio-
ne con il Comune di Montecchio Maggiore, ed offre la possibilità ai genitori di 
chiedere il Bonus Bebè direttamente all’INPS. Ogni famiglia ha diritto infatti ad 
un Bonus fino a € 3.000, all’anno. Vi aspettiamo !! Il Piccolo Nido

NIDO APERTO

H.C. ANDERSEN da MERCOLEDÌ 8 a MARTEDÌ 14 gennaio 2020 dalle ore 
10:30 alle ore 11:30 
...e SOLO genitori: INCONTRO DI PRESENTAZIONE VENERDÌ 10 gennaio 
2020 ore 19:00 presso la scuola “H.C.Andersen” di Via Grappa, Zona S. Pietro 
Montecchio Maggiore, Vi   (tel. 0444 699602)
J. PIAGET da MERCOLEDÌ 8 a MARTEDÌ 14 gennaio 2020 dalle ore 10:30 alle 
ore 11:30
..e SOLO genitori: INCONTRO DI PRESENTAZIONE
VENERDÌ 10 gennaio 2020 ore 18:00 presso la scuola “Piaget” di Piazzale Collodi 
- Alte di Montecchio Maggiore, Vi - (tel. 0444 699887)

APERTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
I.C. 2 - MONTECCHIO MAGGIORE

La Pro Loco Alte Montecchio organizza  la quinta edizione di Natale in Piazza. 
La tensostruttura bianca è stata allestita ad Alte in piazza di fronte alla chiesa.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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 BANDA 
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“ 14 -15  DICEMBRE 

Aula Magna - IIS Silvio Ceccato (Montecchio maggiore)  
20 dicembre ore 10-12:30 
Nell’ambito di “Comprendere il mondo che cambia” - seconda 
edizione e con il contributo della Regione Veneto proprio l’ul-
timo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale, il prof. 
Franco Cardini, docente emerito di Storia Medievale, attento 
osservatore e studioso del mondo attuale, incontrerà le classi 
quinte della scuola superiore per affrontare il tema della globa-
lizzazione. Il professore, nell’occasione, risponderà alle doman-
de e risolverà i dubbi di giovani che stanno studiando la storia 
del Novecento e cercano di capire le contraddizioni del mondo 
contemporaneo. E’ obbligatoria l’iscrizione: spedire richiesta a 
segreteria@identitaeuropea.it. La partecipazione è gratuita.

IMPORTANTE INIZIATIVA PER I MATURANDI 
DELL’IIS “SILVIO CECCATO” DELLA CITTA’

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

E’ il nome della Campagna nazionale per introdurre nella Costi-
tuzione della Repubblica Italiana i principi di equità generaziona-
le, tutela dell’ambiente e crescita sostenibile.
La mozione è stata presentata nel consiglio comunale del 
18.11.2019 dai 5 consiglieri di opposizione, ed ha ricevuto un 
compatto voto NO da parte della amministrazione leghista.
La consigliera Lucia Meggiolaro ha presentato la mozione par-
tendo dai dati Istat che mettono in evidenza come il reddito delle 
famiglie sotto i 35 anni sia in brusca diminuzione dal 1990 men-
tre è aumentato quello delle famiglie sopra i 60 e come si spen-
da ancora molto poco per sostegno alle famiglie con bambini e 
per l’educazione; al contempo ha ricordato, se ve ne fosse stato 
bisogno, come i cambiamenti climatici che stanno negli ultimi 
anni colpendo i territori (Veneto compreso) con eventi sempre 
più disastrosi, siano frutto di un’azione dell’uomo non rispetto-
sa dell’ambiente. Non un’accusa all’attività economica, non alla 
modernità che hanno caratterizzato il nostro sviluppo e il nostro 
progresso, ma il riconoscimento della incoscienza e irresponsa-
bilità con cui si è agito negli ultimi 40 anni.
Proprio per questo la mozione chiedeva di appoggiare la campa-
gna  di respiro nazionale per richiedere di integrare gli articoli 2 e 
9 della Costituzione (che all’epoca della sua emanazione non po-
teva avere consapevolezza dei problemi ambientali) attraverso:
- il principio di equità generazionale cioè il rispetto dei diritti e 
delle risorse di chi vivrà in futuro e non solo quelli dei contem-
poranei;
- l’adozione di nuovi strumenti di controllo sulla sostenibilità am-
bientale di ogni nuova legge;
- la riduzione di ogni forma di inquinamento, la estensione di 
aree protette naturali meglio finanziate e amministrate.
La presentatrice, letta la mozione, ha chiesto che potesse essere 
votata da tutto il Consiglio, superando per una volta le differenze 
politiche, mettendo in luce come le questioni, soprattutto legate 
al futuro del nostro ambiente e delle prossime generazioni, non 
appartengono a  parte politica o a un’altra. 
Purtroppo gli interventi della maggioranza che sono seguiti han-
no preso subito la piega del netto rifiuto. La consigliera Bellin ha 
dichiarato la sua opposizione perché nella mozione non si faceva 
cenno al rispetto degli animali, ma in particolare è stato pesante 
l’intervento del consigliere Maurizio Meggiolaro, che nei conte-
nuti ha sferrato un attacco furioso contro i governi del passato 
(ovviamente solo quelli di sinistra hanno causato l’attuale crisi 
del lavoro giovanile, dimenticando il ventennio lega-FI...!!),  ed 
anche nei toni, decisamente accesi al limite del sopportabile, de-
finendosi più volte incazzato ed esprimendo duramente la sua 
incazzatura per la provocazione che i consiglieri “osavano” fare 
con la mozione. Si precisa che le mozioni sono una consuetudi-
ne prevista dal Consiglio Comunale, non si osa, ma è un diritto 
poter fare proposte in Consiglio Comunale, e che gli interventi 
della minoranza, visibili sul sito del Comune, erano stati assolu-
tamente propositivi e di  disponibilità a rivedere eventualmente 
qualche passaggio, come inizialmente aveva richiesto per esem-
pio il consigliere Gonella, che ha poi ritirato, vedendo gli ordini 
di scuderia imposti dalla Lega. 
Un tentativo del consigliere Carretta ha cercato inutilmente di 
placare  il tono aggressivo del dibattito ma si è capito che da parte 
della maggioranza non c’era volontà di entrare nel merito, ma 
solo di dire no e di affermarlo con i classici toni, urlati e perentori 
della propaganda leghista. 
Peccato ...una occasione persa per la maggioranza che governa 
Montecchio di dimostrare, senza spese per il bilancio, un’assun-
zione di responsabilità verso l’appello espresso dai giovani  e ver-
so i problemi ambientali. 

Consiglieri Anna Lucantoni, Lucia Meggiolaro, Gianluigi  Piccin             

“FIGLI COSTITUENTI”

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”

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00

SEDE PRINCIPALE
ALTE CECCATO - PIAZZALE COLLODI

SEDE ASSOCIATA
MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO

 * Informatica e Telecomunicazioni

 * Meccanica e meccatronica

 * Manutenzione e assistenza tecnica
 * Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

 * Amministrazione, finanza e marketing
 * Sistemi informativi aziendali
 * Relazioni internazionali per il marketing

Sabato 14 Dicembre 2019, ore 15:00-17:30

Domenica 12 Gennaio 2020, ore 10:00-12:00

SEDE ASSOCIATA
MONTECCHIO MAGGIORE - VIA VENETO

 * Informatica e Telecomunicazioni

 * Meccanica e meccatronica

 * Manutenzione e assistenza tecnica
 * Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

 * Amministrazione, finanza e marketing
 * Sistemi informativi aziendali
 * Relazioni internazionali per il marketing
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Studenti, genitori, cittadini di Montecchio Maggiore, 
abbiamo appreso dai mezzi di informazione nazionale 
dei fatti molto gravi accaduti nella nostra comunità. 
Ragazzini nati e cresciuti a Montecchio Maggiore, 
che hanno frequentato con merito la scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” e che frequentavano la scuola 
media “Anna Frank”, che giocavano con i nostri figli 
e che vivevano con la nostra comunità non sono più 
parte di noi. Affinché nella nostra comunità, situazioni 
dolorose come questa non si ripresentino più e perché 
le Autorità facciano tutto il possibile per farli tornare, 
INVITIAMO tutti gli studenti, i genitori, i cittadini e 
il personale docente di Montecchio Maggiore per af-
fermare con forza il DIRITTO ALL’INFANZIA ED 
ALLO STUDIO. La manifestazione si terrà il giorno 18 
dicembre alle ore 20.00 presso il Cinema Parrocchiale 
San Pietro. La vicenda verrà presentata dalla giornali-
sta Lucia Bellaspiga del quotidiano “AVVENIRE“. 
Verranno ricordati chi erano AMHED, MOHAM-
MED, ADHAM da: 
- i compagni di classe della 5^ C e i loro amici; 
- la Presidente del Circolo Scacchistico asd Scacchi Be-
rici, prof.ssa Miriam Scalco 
- i genitori degli alunni della 5^ C, 
- Giancarlo Bertola  
Partecipiamo numerosi affinchè le massime Autorità 
dello Stato Italiano tutelino il “Diritto all’Infanzia ed 
allo Studio dei ragazzi !” Gli organizzatori

DIRITTO ALL’INFANZIA ED ALLO STUDIO

Il Villaggio del Natale del Dono, la speciale iniziativa del 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vi-
cenza, realizzata insieme a Radio Vicenza, quest’anno sarà 
nelle piazze di Montecchio Maggiore durante i due fine set-
timana che accompagneranno al Natale, dal 13 al 15 dicem-
bre in Piazza Carli ad Alte Ceccato e dal 21 al 24 dicembre 
in Piazza Duomo a Montecchio. 
Gli appuntamenti sono tra i più vari, ogni giorno ci saranno 
laboratori, letture animate, distribuzione di gadget, trucca 
bimbi, concerti, dirette radiofoniche e tante iniziative per 
festeggiare insieme nella vera atmosfera che il Natale do-
vrebbe sempre avere. 
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 Natale con il suo ho ho ho, domenica 15 poi a scal-
dare l’atmosfera ci sarà Mangiafuoco e dopo di lui il cantau-
tore, musicista e narratore Luca Bassanese con la “Canzone 
Europea del Volontariato” ideata con il CSV di Vicenza.
La seconda settimana riserva un altrettanto ricco program-
ma 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 Tor-
tellino che ne combineranno di tutti i colori. 
Lunedì 23 alle 15 torneranno “I dolci del Natale” realizzati 
e donati dal CFP di Trissino e per la Vigilia appuntamento 
speciale con la magica Fatina Lilli e poi con il travolgente 
spettacolo dei Babata. Tutte le sere fino alle 19 intratteni-
mento musicale, grazie al sostegno dei partner Ford Bisson 
Auto e Alì supermercati.

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO

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 

13/12-15/12 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.
15/12-17/12 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.
17/12-19/12 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.
19/12-21/12 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.

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 divisio-
ni inquadrate nel Corpo di Spedizione e nell’ARMIR i 
documenti, gli equipaggiamenti, il materiale fotografico 
e i mezzi, vogliono condurre il visitatore ad un viaggio 
cronologico dall’euforia iniziale della spedizione, alle 
prime vittorie e l’arrivo sul Don, fino alla rovinosa ri-
tirata e le sue conseguenze. Una speciale sezione, com-
posta da ben dieci vetrine a conclusione del percorso, 
è stata dedicata a ciò che oggi gli archeologi italiani, 
coadiuvati dalle autorità russe, recuperano nelle fosse 
comuni sovietiche, materiale da scavo, ultimi resti di 
quei ragazzi morti per gelo, inedia, percosse, sfinimen-
to delle interminabili marce del davaj. Una ulteriore se-
zione è stata dedicata alla memorialistica dei reduci, in 
particolare ai due vicentini che hanno scritto tra i libri 
più noti dell’esperienza in Russia: Giulio Bedeschi e Ma-
rio Rigoni Stern; le famiglie molto cordialmente 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 do-
tazione alle nostre forze celeri è stato portato in Museo 
per l’occasione, ma sono moltissimi altri gli oggetti di 
grande se non inestimabile valore storico in esposizio-
ne. 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 fronte: l’età media delle perdite (25 dispersi, 7 de-
ceduti 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), continuano i Vener-
di del Ballo: il 6 dicembre La Perla bianca, l’13 Auro-
ra “The Voice”, il 20 Nadia Band, il 27 Ulisse e Giukia. 
Martedì 31 VEGLIONE con Silvia Urbani. 

CLUB LUNA BLU

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
14/12/19 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

CB STAMPI TREVISO
14/12/19 20:00 i F GT TREVISAN SAN VITALE

A.S.D. GRUMOLO 
14/12/19 20:30 i F CHIME CASTELLANA

BASSANO VOLLEY
15/12/19 14:30 r M GARDA

MONTECCHIO CALCIO
15/12/19 14:30 r M ALTE CALCIO

SOSSANO VILLAGA ORGIANO
15/12/19 14:30 r M CASTELGOMBERTO LUX

MONTECCHIO SAN PIETRO
15/12/19 14:30 r M LOCARA

SAN VITALE 1995
15/12/19 14:30 r F REAL MONTECCHIO

CASALEONE 1956 
15/12/19 17:00 i F ROANA CBF HRMACERATA

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
15/12/19 17:30 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO  

LAGARIS ROVERETO
15/12/19    r F MONTICANO C5

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
20/12/19 21:15 i F POL.VA SANTA CROCE PSC

GT TREVISAN SAN VITALE

20/12/19 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MM
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

IL SONNO
Il sonno è un processo fondamentale per il nostro organismo: 
considerando una media ideale di otto ore al giorno circa un 
terzo della nostra vita si dedica al dormire. La riduzione del son-
no comporta una maggiore produzione degli ormoni dello 
stress. Gli effetti a breve termine sono noti: stanchezza, 
irritabilità, mal di testa, difficoltà di concentrazione, do-
lori muscolari e articolari. La cronica carenza di sonno 
espone a un maggior rischio di sviluppare malattie cardio-
vascolari, diabete di tipo II, malattie metaboliche e obesità. 
Quali rimedi non farmacologici attuare per avere un buon 
sonno?: fare attività fisica, adottare una sana e varia alimen-
tazione e utilizzare il meno possibile cellulari e tablet prima 
di recarsi a letto. Vi aspettiamo al MAX

PRANZO DI NATALE
Sabato 07 dicembre si è tenuto presso il Ristorante DEI-
DEI il pranzo di Natale organizzato dall’Associazione 
Pensionati San Pietro di Montecchio Maggiore.
Si desidera ringraziare le seguenti ditte locali per aver of-
ferto un loro contributo in occasione della lotteria: Mioli 
Pelletterie, Ristorante DeiDei, Stefano Parrucchiere, 
Gelateria-Caffetteria Capogiro, Ristorante La Campagna 
di Trissino e Agenzia Viaggi Zarantonello
DOMENICHE DANZANTI
Si ricorda a tutti i Soci che presso il Centro di Via Mu-
rialdo 4 (tel. 0444 490412) tutte le domeniche dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 si balla il liscio con musica dal vivo. 
Domenica 15 Michela e la sua fisarmonica, il 22 Rossa-
no. Il 26, Santo Stefano, con Graziano “Chi c’è c’è”. Mar-
tedì 31 VEGLIONE con Cesare e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

IL SONNO
Il sonno è un processo fondamentale per il nostro organismo: 
considerando una media ideale di otto ore al giorno circa un 
terzo della nostra vita si dedica al dormire. La riduzione del son-
no comporta una maggiore produzione degli ormoni dello 
stress. Gli effetti a breve termine sono noti: stanchezza, 
irritabilità, mal di testa, difficoltà di concentrazione, do-
lori muscolari e articolari. La cronica carenza di sonno 
espone a un maggior rischio di sviluppare malattie cardio-
vascolari, diabete di tipo II, malattie metaboliche e obesità. 
Quali rimedi non farmacologici attuare per avere un buon 
sonno?: fare attività fisica, adottare una sana e varia alimen-
tazione e utilizzare il meno possibile cellulari e tablet prima 
di recarsi a letto. Vi aspettiamo al MAX

In questi giorni riapre le porte al pubblico l’esercizio di 
Corso Matteotti, la storica libreria di Alberto Peruffo, 
che non aveva mai chiuso come effettiva attività di stu-
dio editoriale e ricerca culturale, ma solo come vendita 
libri, tutt’ora a Schio. 
Varie circostanze e coincidenze - tra cui la pubblicazio-
ne di libri di diversi amici montecchiani (Jury Zambon, 
Elisa Pilati, Elisa Bertinato, Maddalena Schiavo, Mi-
chele Santuliana) - ha fatto decidere Alberto di riaprire 
nuovamente in modalità sperimentale, ossia a regime 
di SOLO SERVIZIO ORDINE LIBRI di tutto il circuito 
nazionale, oltre ai libri degli autori locali citati e a quelli 
pubblicati da Alberto, tra cui il suo recentissimo “Non 
torneranno i prati” e il vecchio “Montecchio Contem-
poranea”.  Si troverà pure una selezione di preziosi libri 
usati e sarà sperimentata la pratica del BARATTO. 
Sarà attivo fin da subito un veloce servizio ordini per 
messaggistica tramite mail libreriamontecchio@gmail.
com e/o dispositivi social. All’interno sarà poi possi-
bile visitare i libri di collezione che hanno reso celebra 
la libreria in tutta Italia grazie alle molteplici relazio-
ni e curatele. Ricordiamo che qui sono passati Letizia 
Battaglia, Paolo Rumiz, Luigi Meneghello, Reinhold 
Messner, Mario Brunello, Marco Segato, Massimo Car-
lotto, Patrizio Fariselli, Ricky Gianco, Franco Battiato, 
Cristina Donà, Mauro Corona, Lorenzo Massarotto, 
Vitaliano Trevisan, Giuseppe Cederna, , Enrico Brizzi, 
Wu Ming 2, Carlo Lucarelli, Franco Michieli, Bepi De 
Marzi, Luisa Muraro, Monika Bulaj e molti altri. 
Anzi, Alberto dal 2020 ritornerà a collaborare con il 
CAI e per il 2 di marzo è già prevista una prima gran-
de serata con Hans Kammerlander, uno degli alpinisti 
più famosi al mondo, primo a scendere dall’Everest con 
gli sci. Il celebre alpinista altoatesino verrà al Cinema 
di San Pietro a presentare il suo ultimo libro e il nuovo 
film. Insomma, una piccola attività di prossimità, ma di 
grande impegno e cultura, a cui tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare.

LA LIBRERIA LA CASA DI GIOVANNI 
RIAPRE IL SERVIZIO ORDINI E NON SOLO


