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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 920 - Venerdì 20/12/2019

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

SALUTO IN CHIESA S.PAOLO DI ALTE
Leonello Cortivo, classe 1925, una lunga esistenza, in  questi giorni ha raggiunto 
i suoi compagni che l’hanno preceduto, quelli che, giovani coetanei, non stet-
tero a guardare, non si nascosero: scelsero la pericolosa strada della conquista 
della libertà per sé e per tutti... Nella lapide al Castello della Villa che ricorda i 
4 martiri della Pellizzari un poeta ha scritto: “o tu che leggi / il sangue di questi 
martiri / ha costruito la  tua libertà”.
Il rischio di giorno e di notte, braccati ma mai arresi, anche quando al vostro 
fianco non raramente avete visto cadere gli amici più cari è stato il segnale di un 
paese che ha alzato la testa e l’ha tenuta alta fino al giorno della Libertà. Quanti 
dolori, quanti pianti, quante paure, ma alfine si spalancarono le porte della liber-
tà. E ci lasciaste come eredità scritta a lettere d’oro la Carta della Costituzione: 
Libertà, giustizia, fratellanza, solidarietà.
Poi Come tanti compagni di lotta,  avete preso la valigia per quadagnare il pane 
in Paesi stranieri Leonello cortivo “Bandiera” nelle miniere di Francia, Giacomo 
Albiero “Sangue” con Tullio Zordan, partigiano “Marta” per le miniere del Bel-
gio. La ricostruzione vi ha visto tornare perché finalmente si realizzava il primo 
articolo della costituzione anche per voi: Repubblica fondata sul Lavoro. E avete 
collaborato con la immensa schiera di italiani che rialzarono la nostra bella Italia 
dalle rovine della guerra per un avvenire di pace. 
I partigiani di Montecchio Ottavio Schiavo e Piero Pezzo, ancora tra noi, salu-
tano il loro vecchio compagno, i soci dell’ANPI di Montecchio hanno posto sul 
tuo feretro la loro consunta bandiera che ti ha visto sempre presente all’omaggio 
che avete reso, alle cadenze annuali, ai monumenti ai partigiani sparsi in tutta la 
provincia. Ora ti è posta come un abbraccio fraterno, dai  soci di Montecchio e 
delle nostre valli, e dai presenti a questo rito del commiato. Buon viaggio Leo-
nello, addio partigiano “Bandiera”.
Leonello Luigi Cortivo nato a Chiampo nel 1925. Fratello di Adelino, classe 
1921, soldato irriperibile , cioè ‘disperso’, nella ritirata di Russia. Cugino di Mar-
silio Luigi Cortivo, “Bandiera” entrati nella resistenza armata col nome di batta-
glia (fratelli) “Bandiera”.
Leonello entrò ufficialmente nella Brigata Stella il primo luglio 1944 come docu-
mentano G. Zorzanello e M.Dal Lago, Sempre con la morte in gola, Schio, 2008, 
p. 417, ed è documentato nel Certificato al Patriota CORTIVO LEONELLO di 
“aver contribuito validamente alla liberazione dell’Italia e alla grande causa di 
tutti gli uomini liberi”,  a firma del Commissario Politico Rigodanzo Alfredo 
“Catone” e del Capo della Banda [nome e cognome illeggibili] “Walter”. “Wal-
ter” è citato due volte nei documenti della Stella, III° volume, pp. 261 e 271, 
senzza riuscire a individuarne le generalità.

Luciano Chilese

UN COMMIATO

La fiabesca atmosfera de “La vera dimora di Babbo Natale” tornerà ad amma-
liare i visitatori nelle giornate del 21-22-23-24 DICEMBRE. Il luogo dell’evento 
non ha ormai bisogno di presentazioni: sono le Priare dei Castelli, ossia il reti-
colo di anfratti sotterranei che si snoda tra i Castelli di Giulietta e Romeo. L’al-
lestimento, 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”

L’ASILO NIDO “IL PICCOLO NIDO” SABATO 11 GENNAIO 2020 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

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

Ci ha salutato. Leonello Cortivo ci ha lasciati.
Un uomo vecchio stampo. Semplice. Deciso. A neanche 
vent’anni si è trovato involontariamente a fare una scelta 
drammatica. Ed ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. 
Partigiano fino alla Liberazione. Quindi, la valigia in mano 
ed il cuore pieno di speranze, se n’è andato in Francia a la-
vorare in miniera. Ha messo su famiglia. Poi, il coraggio di 
tornare al suo paese. Un lavoro duro anche qui. Ma sempre 
fatto con onestà e determinazione. A volte cocciutaggine. 
Se il suo carattere non fosse stato così magari avrebbe fatto 
altre scelte di vita. Ma lui sempre convinto delle sue idee, 
sempre a testa alta. Burbero a volte, diretto sempre. Serio. 
Anche quando giocava a carte con i suoi amici.
Presente come uomo. Nei momenti cruciali. Presente come 
Partigiano. Ad ogni commemorazione del 25 aprile. 
Presente come padre. Con la sua famiglia. 
Presente come cittadino. Quando ti incontrava e dava sug-
gerimenti e consigli. Presente.
Ora ha finito la sua avventura. Una ventura semplice e mai 
banale. Di quelle da ricordare.
Grazie Leonello. Partigiano “Bandiera”.

Maurizio Scalabrin

LEONELLO CORTIVO: 
UN CITTADINO BANDIERA.

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Una realtà nata nel 2004 ad opera di Macellai professionisti della provincia di Vicenza in collabo-
razione con l’Associazione Provinciale Macellai di Confcommercio. www.lemacelleriedelgusto.it

BOMBETTE DI TACCHINO AI FUNGHI 
Ingredienti: carne di tacchino, carni bianche, ricotta, 
formaggio grana, funghi misti
Cottura: forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti
Contorni: funghi trifolati e tarassaco spadellato   
INVOLTINI DI CONIGLIO 
Ingredienti: coscia di coniglio disossata, lardo salato, rosmarino 
Cottura: rosolare in tegame per 10 minuti a fuoco vivo e poi 
per altri 40 a fuoco basso
Contorni: patate al forno o verdura cotta   
INVOLTINI PROVOLA AFFUMICATA E SPECK 
Ingredienti: lonza di maiale magra, provola affumicata, speck
Cottura: padella antiaderente con un goccio d’olio per 10 minuti
Contorni: purè o patate al forno   
POLPETTONE ZUCCA E TARTUFO
Ingredienti: carne di vitello macinata, zucca, tartufo
Cottura: forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti
Contorni: broccolo fiolaro

Era l’anno 1880 quando Luigi Peretti apriva la propria 
macelleria in via Roma. Da allora si sono susseguite ben quattro 

generazioni nella gestione di un’attività che ha visto l’alba e 
il tramonto di tre secoli, ma ha sempre mantenuto come obiettivo 

la qualità del servizio che offre alla propria clientela.

“ “

Una realtà nata nel 2004 ad opera di Macellai professionisti della provincia di Vicenza in collabo-
razione con l’Associazione Provinciale Macellai di Confcommercio. www.lemacelleriedelgusto.it

BOMBETTE DI TACCHINO AI FUNGHI 
Ingredienti: carne tacchino, carni bianche, ricotta, 
formaggio grana, funghi misti
Cottura: forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti
Contorni: funghi trifolati e tarassaco spadellato  
INVOLTINI DI CONIGLIO 
Ingredienti: coscia di coniglio disossata, lardo salato, rosmarino 
Cottura: rosolare in tegame per 10 minuti a fuoco vivo e poi 
per altri 40 a fuoco basso
Contorni: patate al forno o verdura cotta  
INVOLTINI PROVOLA AFFUMICATA E SPECK 
Ingredienti: lonza di maiale magra, provola affumicata, speck
Cottura: padella antiaderente con un goccio d’olio per 10 minuti
Contorni: purè o patate al forno  
POLPETTONE ZUCCA E TARTUFO
Ingredienti: carne di vitello macinata, zucca, tartufo
Cottura: forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti
Contorni: broccolo fiolaro

Era l’anno 1880 quando Luigi Peretti apriva la propria 
macelleria in via Roma. Da allora si sono susseguite ben quattro 

generazioni nella gestione di un’attività che ha visto l’alba e 
il tramonto di tre secoli, ma ha sempre mantenuto come obiettivo 

la qualità del servizio che offre alla propria clientela.

“ “

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

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

Il Punto di Montecchio
tornerà in edicola 

venerdì 10 gennaio 2019
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La Fondazione Massignan -Dopo di noi- Onlus e la Coope-
rativa Piano Infinito sono lieti di invitarvi a questo evento 
musicale: Sabato 11 gennaio alle 20.45 al Teatro Sant’Anto-
nio di Montecchio Maggiore suoneranno i Vitellini di Fello-
ni. I Vitellini di Felloni dal 2013 presentano le musiche e le 
poesie del cantautore genovese Fabrizio De Andrè; nascono 
dall’idea del chitarrista, compositore e direttore d’orchestra  
Gianantonio Rossi e dal cantante Mario Diamante. Il grup-
po ha già all’attivo parecchie serate di successo, con un vasto 
repertorio composto dalle più̀ amate canzoni di “Faber”, da 
Volta la carta a La Domenica delle Salme, da Il Bombarolo 
a Bocca di Rosa, poesie in musica che ormai fanno parte 
del tesoro letterario italiano, riarrangiate e reinterpretate in 
modo originale. Vengono proposti anche i brani in dialet-
to genovese (a cui i Vitellini han dedicato molti concerti), 
quelli più̀ genuini dell’autore, intrisi di odori della gloriosa 
Repubblica Marinara, tra storie di prostitute, vecchi pirati e 
timidi esattori. Sarà uno spettacolo intenso, vigoroso e allo 
stesso tempo delicato, arricchito da arrangiamenti assai ori-
ginali con l’ausilio di strumenti antichi (tiorba, arciliuto e 
chitarrone), l’uso di percussioni etniche e poi di flauti dolci 
e di chitarre “scordate” a mo’ di bouzuki o di ud arabi. Il 
gruppo creerà̀ atmosfere tipiche dei brani del cantautore 
genovese, realizzando un racconto assai passionale.
La band è composta da 8 abili musicisti: Gianantonio Rossi, 
chitarra classica ed acustica, cori; Mario Diamante, voce; 
Gianluca Geremia, tiorba, arciliuto, tastiere, cori; Lorenzo 
Di Prima, basso elettrico, cori; Mauro Alberti, flauto tra-
verso e dolce, cori; Edoardo Lettera, batteria, cori; Giulio 
Brotto, percussioni, cori; Ombretta Rossi, voce, cori, per-
cussioni, glockenspiel.
L’evento è organizzato per raccogliere fondi per la ristrut-
turazione di Casa Boito, una nuova co-abitazione ad Alte 
Ceccato che potrà ospitare fino a 10 persone con disabilità e 
non. Consigliata la prenotazione.
Per avere tutte le informazioni sul concerto e prenotare il 
biglietto potete chiamare la Cooperativa Piano Infinito allo 
0444.492415, mandare un sms o whatsapp al 349.4200468 o 
338.5654775 mail a pianoinfinito.coop@gmail.com o con-
sultare il sito www.pianoinfinito.wordpress.com.
 

CONCERTO/TRIBUTO A DE ANDRÈ – I VITELLINI 
DI FELLONI IN CONCERTO PER CASA BOITO

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 

27/12-29/12 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.
29/12-31/12/2019 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) 
Tel. 0445/628992; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 
5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 
Tel.0445/413665.
31/12/2019-02/01/2020 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 
Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.

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 

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.
21/12-23/12 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.
23/12-25/12 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.
25/12-27/12 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.

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

“Bocca da fuoco taci. Ruote fermatevi qui. Siate soltan-
to ricordo di quanti vi caddero intorno”. Iniziamo que-
sto ultimo articolo del 2019 con il muto rimprovero di 
questa frase, scritta sulla pietra che affianca il “Canno-
ne di Corlanzone” esposto in Museo in occasione della 
mostra “Nel gelo e nel fango, la Campagna Italiana di 
Russia 1941-43”.  
Parole pensate da uno dei più grandi scrittori “di guer-
ra” del Novecento italiano: Giulio Bedeschi autore indi-
menticabile di Centomila gavette di ghiaccio. 
Ma procediamo con ordine. La Storia. 
Durante la Grande Guerra gli austroungarici, ipotiz-
zando una guerra in quota contro l’Italia, idearono uno 
dei migliori pezzi d’artiglieria di montagna: un 75 mm 
dal peso di 600 kg, someggiabile e dall’ingombro ridot-
to. 
La sconfitta austriaca portò alla consegna all’Italia di 
circa tremila di questi pezzi poi integrati nell’artiglieria 
delle nostre Forze Armate che le utilizzò per tutta la Se-
conda Guerra Mondiale inquadrandole nell’artiglieria 
alpina.
Dopo la Campagna di Grecia-Albania, nel 1942, una 
cinquantina di questi obici accompagnarono l’ARMIR 
sul Don.
In Russia c’erano anche i fratelli arzignanesi Giulio e 
Giuseppe Bedeschi, Giulio ufficiale medico, Giuseppe 
sottotenente dei guastatori, entrambi inquadrati nella 
Divisione Alpina Julia e anche l’obice era là. 
Proprio sul Don il pezzo fu colpito e danneggiato seria-
mente nell’autunno del 1942 e quindi venne rimpatriato 
per le riparazioni necessarie. Le successive vicende bel-
liche, lo sfondamento sovietico e la ritirata resero inutile 
un rinvio al fronte. 
Rimasto in Italia, resta il fatto che dei 50 cannoni 
dell’artiglieria alpina dell’ARMIR, quello di Corlanzone, 
oggi in Museo è l’unico sopravvissuto. Più in generale 
dei 960 cannoni inviati in Russia con l’8° Armata se ne 
salvarono 20: degli altri 19 si sono perse le tracce. 
“Quando ci raccontarono di questo cannone rimpatria-
to – disse Giuseppe in un’intervista – mio fratello Giu-
lio fece di tutto per averlo. Ci riuscì grazie al generale 
Zavattaro degli Ardizzi, comandante della Julia. Così il 
pezzo fu comprato direttamente dall’esercito, demilita-
rizzato” e custodito a Villa Bedeschi di Corlanzone di 
Alonte.   
E lì è rimasto per decenni fino a quando, nei mesi scorsi, 
durante l’ideazione della mostra “Nel gelo e nel fango, la 
Campagna Italiana di Russia 1941-43” il vicepresidente 
Carlo Cosaro ha proposto alla famiglia Bedeschi di pre-
stare il pezzo per la durata dell’evento, per dare all’espo-
sizione un tocco unico ed irripetibile.
Ed è così che il Museo, fra gli 800 cimeli originali, pro-
pone ai visitatori anche un pezzo di Memoria straordi-
naria. L’unico cannone noto tornato dal Don. 

Stefano Guderzo

IL CANNONE DI GIULIO BEDESCHI 
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE

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 dal 21 al 24 dicembre 
in Piazza Duomo a Montecchio. Gli appuntamenti sono tra 
i più vari, ogni giorno ci saranno laboratori, letture anima-
te, distribuzione di gadget, trucca bimbi, concerti, dirette 
radiofoniche e tante iniziative per festeggiare insieme nella 
vera atmosfera che il Natale dovrebbe sempre avere. 
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 combineran-
no 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 intrattenimento musicale, grazie al sostegno dei partner 
Ford Bisson Auto e Alì supermercati.

IL VILLAGGIO DEL NATALE DEL DONO

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 35 
ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), continuano i Venerdi 
del Ballo: il 20 Nadia Band, il 27 Ulisse e Giukia. Marte-
dì 31 VEGLIONE con Silvia Urbani. Venerdì 3 gennaio 
2020 Roby Band e il 10 Sergio Bevilacqua e “Le Melodie”. 

CLUB LUNA BLU

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
21/12/19 17:00 i F A.S.D. GRUMOLO

CASTELLANA SAN PIETRO
21/12/19 20:30 i F TREVISO VOLLEY SCHOOL

CHIME CASTELLANA
22/12/19 14:30 r M ARCELLA

MONTECCHIO CALCIO
22/12/19 14:30 r M LOCARA

MONTECCHIO SAN PIETRO
22/12/19 14:30 r M GRANCONA 1969

SAN VITALE 1995
22/12/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  

CUS TORINO VOLLEY
22/12/19 18:00 m F POL. CASARSA

BASKET MONTECCHIO
22/12/19 18:00 i M RAVAGRICOLA ADUNA

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
22/12/19 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM 

ITALGIRLS BREGANZE C5
26/12/19 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  

INFORM.TRENTINO
29/12/19 17:00 r F ACQUA&SAPONE ROMA

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
05/01/20 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

SAN MARTINO SPEME
05/01/20 14:30 r M LOCARA

ALTE CALCIO
05/01/20 14:30 r M GRANCONA1969

MONTECCHIO SAN PIETRO
05/01/20 14:30 r M ALTAVILLA

SAN VITALE 1995
05/01/20 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO  

OLIMPIA RAVENNA
10/01/20 21:30 r M FUTSAL S.PIETRO MONTECCHIO  

TEAM VALPOLICELLA
10/01/20 21:30 r M A.A. PUPI

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
10/01/20 21:30 r M REAL LE ALTE

ATLETICO PRESSANA C5

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 22 Rossano. Il 26, Santo Stefano, con Gra-
ziano “Chi c’è c’è”. Martedì 31 VEGLIONE con Cesare 
e la sua fisarmonica. Il 5 gennaio 2020 Cesare e la sua 
fisarmonica, il 12 Michela e la sua fisarmonica.

DOMENICHE DANZANTI

SACRA RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE 
Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 16.00 in chiesa 
viene proposta la rappresentazione del Presepe Vivente 
“In principio Dio creò”. 
Appuntamento importante per tutta la Comunità di 
Alte che è diventato da alcuni anni tradizione alla pre-
parazione del Natale. 
Attualizzazione per noi oggi dell’annuncio del Nata-
le per RICREARE nel cuore di ciascuno il messaggio 
della salvezza. Finale in piazza con scambio di auguri e 
cioccolata.

UNITÀ PASTORALE DI MONTECCHIO 
PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO- ALTE CECCATO

Sabato alle 11 Susanna de Il Giglio Rosso proporrà i piatti 
tradizionali per le festività natalizie, tenendo conto dei 
piatti della tradizione locale e dei prodotti di stagione. 
Domenica 22 dicembre verrà proposto il “Calendario 
gastronomico. Dolci natalizi: tradizione o innovazione?” 
Quasi la metà delle famiglie rispetterà la tradizione ser-
vendo a tavola il meglio delle tipicità locali. Il mercato 
coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo, que-
sto weekend, con un orario esteso: sabato 21 dicembre 
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica 
22 dicembre dalle 9.00 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

WEEKEND NATALIZIO AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

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


