
Il Piccolo Nido snc di Cecconato Veronica e Ulla  Via Archimede, 46 Alte di Montecchio Maggiore 
Brendola: ”Il Girotondo“ - Via Roccolo,3 Tel. 0444 400808
Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766

Seguici su Facebook
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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

n. 921 - Venerdì 10/01/2020

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Se n’è andato dall’alto dei suoi 99 anni, accompagnato ieri 9 gennaio 
da tutta Valdimolino e da molti che l’avevano consciuto. Per frequen-
tare la quinta elementare si era trasferito da un cugino alla contrà 
Poscola, e in bicicletta a seguire le lezioni del maestro Cuggino a 
Montecchio. Era la memoria storica di quella comunità. Penultimo 
di 7 fratelli, Irene l’unica femmina. “Eravamo sei maschi tutti sotto le 
armi”. Artigliere di montagna del 3° regimento alpini di stanza a Gori-
zia. Con il gruppo “Udine” fu in Grecia, poi in Albania, Montenegro. 
Ammalato di pleure rientrato in Italia. Dopo il rastrellamento della 
Piana passa con i partigiani dell’Argiuna, col nome di battaglia “Alto”. 
Finita la guerra “ognuno torna a casa propria. Gli americani mi hanno 
ricompensato con 9.000 lire”. Entrerà poi a lavorare alla “Faeda”.
Era un narratore nato,non senza tocchi di sentenziosità, una per tut-
te: “I parenti streti xe come le scarpe, tanto pi i xe streti tanto pì i fa 
male”. Ebbi modo di verificare la sua eccezionale memoria in occa-
sione, nel 2006, di un fatto singolare. Nuovi proprietari di una casa, 
posta sulla strada che porta alla fontana del Podestà, avevano sbarrata 
la strada che porta alla fontana, liberati due grossi cani, dei quali uno 
sfuggiva ai controlli e vagava libero per i campi circostanti. Ottavio, 
raccogliendo anche le proteste dei confinanti, mi contattò (allora ero 
assessore interessato a quella frazione). E qui sperimentai la sua pro-
digiosa memoria familiare. “Mi ricodo che mio papà mi raccontava 
che nel 1904, su richiesta dei residenti, il comune decise di fare la 
strada da contrà Boschi alla fontana...”. Andai subito in archivio co-
munale, controllai i verbali della giunta di quell’anno e dei successivi 
che confermavano punto per punto quanto da lui raccontato. La cosa 
non finì qui. Il segretario comunale dr. Lombardi, con grande com-
petenza, raccolse la testimonianza di alcuni anziani di Valdimolino e 
dintorni, dalla quale risultava che “sempre a memoria d’uomo il pas-
saggio alla fontana con persone e bestie con carri fu libero”. Prepa-
rò un nutrito dossier, visto il quale l’avvocato della assistita dichiarò: 
“Meglio lasciar perdere, è tutto chiaro”. E la strada ritornò libera. Ma 
ad Ottavio non bastò. A celebrare la “liberazione”, con molte perso-
ne accorse alla fontana del Podestà, l’anziano valdimolinese tenne 
un memorabile discorso al rispetto dei diritti e delle tradizioni dei 
residenti.Una foto di Piero Peretti ne immortala il solenne momen-
to. Naturalmente a festeggiare l’acqua liberata arrivò su un carretti-
no una damigiana di rosso. Fu anche un testimone privilegiato della 
famosissima, allora, mascaràda de “Pica carnevale” di Valdimolino, 
oltre che protagonista assieme a Umberto Zuccon, per la musica. Ma 
questa è un’altra storia.

Luciano Chilese

OTTAVIO SCHIAVO DA VALDIMOLINO

Nel periodo natalizio il Centro di Servizio per il Volontariato della provin-
cia di Vicenza, si è fatto promotore del  riconoscimento di un’associazione 
del territorio che più si è distinta nell’impegno e nella dedizione verso la 
comunità.
Nella serata del 13 dicembre 2019 presso il Tempio di San Lorenzo a Vi-
cenza sono stati consegnati gli importanti riconoscimenti sociali. 
Associazione più votata per la provincia di Vicenza, e quindi associazione 
dell’anno, è risultato il Comitato Andos Ovest Vicentino OdV con la se-
guente motivazione: “per l’impegno durante tutto il percorso che le donne 
affrontano a causa di un tumore al seno, per l’azione di sensibilizzazione 
alla prevenzione e non ultimo per aver contribuito a creare un centro d’ec-
cellenza a Vicenza, la Breast Unit di Montecchio Maggiore, che con un 
team multidisciplinare prende in carico la paziente in modo completo.” 
Il premio è stato consegnato alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore Re-
gionale alla Sanità e Servizi sociali, Manuela Lanzarin e al Vice Sindaco di 
Montecchio Maggiore Milena Cecchetto.
Per il Comitato Andos era presente, assieme alla presidente Isabella Frigo, 
alle Vice Presidenti Laura Adami e Annamaria Scalco e al dott. Ferruccio 
Savegnago, un folto gruppo di volontarie 
Il Comitato Andos Ovest Vicentino, ringrazia tutte le persone che, attra-
verso il loro voto, hanno permesso di raggiungere questo importante ri-
sultato, stimolo ulteriore per agire sempre con più entusiasmo ed energia 
per aiutare le donne e gli uomini che affrontano il periodo della malattia.

ANDOS OVEST VICENTINO 
E’ ASSOCIAZIONE DELL’ANNO

Anche questo 2019 è finito, un anno impegnativo ma che ci ha regalato mo-
menti di soddisfazioni e buoni risultati. Un anno importante per la nostra 
Associazione che ha raggiunto e festeggiato il suo 50° anniversario, un anno 
significativo in cui abbiamo continuato a crescere nel territorio. Per questi 
risultati ringraziamo di cuore Tutti Voi per il sostegno e l’aiuto che ci avete 
fornito, senza il quale questo traguardo sarebbe stato più difficile da raggiun-
gere. Tutto il Consiglio Direttivo Vi augura un buon Anno Nuovo e vi lascia 
con una riflessione: “Il passato è storia, il futuro è mistero, mentre l’oggi è un 
Dono, ed è per questo motivo che esso si chiama Presente. Fate del Dono un 
gesto quotidiano. Fate del Dono una scelta consapevole.”

La Segretaria Sara Zanin
La Presidente Franca Quaglia

                     

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE ‘CAV. P. TREVISAN’

A fronte del bollettino dell’Arpav che per domani indica sul ter-
ritorio regionale il livello di allerta 2 “Semaforo rosso” per quel 
che riguarda la concentrazione di Pm10 nell’aria, il sindaco Gian-
franco Trapula ha emanato l’avviso che, a partire da domani e 
fino a nuova comunicazione da parte dell’Arpav di rientro per le 
Pm10 al livello di allerta 1 “Semaforo arancione”, indica i provve-
dimenti temporanei ed urgenti in vigore in città per la prevenzio-
ne e riduzione della concentrazione di inquinanti nell’atmosfera.
Questi i divieti previsti alla lettera c) dell’ordinanza sindacale n. 
257 del 16/10/2019: 
- il divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza 
comunale - per gli autoveicoli e i veicoli commerciali di categoria 
n1, n2 ed n3 alimentati a benzina delle classi euro 0, 1 e per i mo-
toveicoli e ciclomotori a due tempi di classe euro 0 non omolo-
gati ai sensi della direttiva 97/24/ce ed il cui certificato di circola-
zione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente 
all’1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del d.lgs. 30 
aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada” e s.m.i., non adibiti 
a servizi e trasporti pubblici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 18,30 [v. Ordinanza per le esclusioni]; 
- il divieto di circolazione – sulla rete stradale di competenza 
comunale - delle autovetture e dei veicoli commerciali di cate-
goria n1, n2 ed n3, alimentati a diesel, di categoria inferiore o 
uguale alla classe euro 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 18,30 [v. Ordinanza per le esclusioni]; 
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati 
a biomassa legnosa (compreso il pellet) - in presenza di impianto 
di riscaldamento alternativo (es.: metano, gpl, …) - aventi presta-
zioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare 
i valori previsti almeno per la classe “4 stelle’’ in base alla classi-
ficazione ambientale introdotta dal d.m. 07/11/2017 n. 186 sulla 
certificazione dei generatori a biomassa; 
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di staziona-
mento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi 
di carico/scarico; 
- il divieto di accensione dei fuochi d’artificio, di combustione 
delle biomasse (cosiddetto abbruciamento delle ramaglie e altri 
residui vegetali) e di combustioni all’aperto anche relativamente 
alle deroghe consentite dall’art. 182 co. 6-bis del d.lgs. 152/2006 
rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in 
loco, fatte salve le combustioni all’aperto derivanti dall’attuazio-
ne di misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante; 
- il divieto di spargimento dei liquami zootecnici (non letami) e, 
in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative 
deroghe; 
- l’obbligo, nelle 14 ore al giorno consentite in zona climatica 
“e”, di limitazione della temperatura misurata ai sensi del d.p.r. 
412/93 e s.m.i.: 
- a massimi di 19°c (+2°c di tolleranza) negli edifici, classificati 
in base al d.p.r. 412/93 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con 
le sigle: e.1: residenza e assimilabili; e.2: uffici e assimilabili; e.4: 
attività ricreative e assimilabili; e.5: attività commerciali e assimi-
labili; e.6: attività sportive; 
- a massimi di 17°c (+2°c di tolleranza) negli edifici, classificati in 
base al d.p.r. 412/93 e s.m.i., con la sigla e.8: attività industriali ed 
artigianali e assimilabili.
“Oltre ai divieti – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – è d’ob-
bligo ricordare ai cittadini i corretti comportamenti da adottare 
a difesa della propria salute in tali situazioni climatiche, ossia: 
evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più fredde della giorna-
ta, in quanto è presente una maggiore concentrazione di polveri 
sottili; limitare l’apertura delle finestre soprattutto la mattina e 
la sera; evitare di portare i bambini in passeggiata all’aperto o 
perlomeno ridurre le uscite e lo stesso vale per le donne in gra-
vidanza, gli anziani e le persone con problemi respiratori; per 
chi fuma, ridurre o eliminare il fumo, poiché con la maggiore 
concentrazione di polveri sottili il fumo, attivo o passivo, diventa 
ancora più pericoloso”.

ALLERTA 2 PER LE PM10: 
DIVIETI E RACCOMANDAZIONI 
DA PARTE DEL COMUNE

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 no-
stra struttura e avere le informazioni necessarie sui 
servizi del Piccolo Nido.
Accogliamo bambini dai 3 mesi ai 3 anni e si potran-
no anche fare le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-
21 (bambini nati 2020-2019-2018).
Ricordiamo che la struttura è accreditata dalla   Re-
gione Veneto e in convenzione con il Comune di 
Montecchio Maggiore, ed offre la possibilità ai geni-
tori 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 PRESENTAZIO-
NE 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

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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Egregio direttore, 
lo scavo della galleria della Pedemontana tra Castel-
gomberto e Cornedo è fermo dal settembre 2017 
quando crollò un tratto del torrente Poscola sotto 
cui la galleria passava. Recentemente sempre in 
questo luogo c’è stato un altro crollo e vicino si è 
formato un laghetto. Siamo in mezzo alle Risorgive 
delle Poscole, ai piedi di un monte dove l’acqua che 
le alimenta è interna  e scende in quantità impreve-
dibili seguendo percorsi non conoscibili. Non sia-
mo dunque in un ambiente come, per fare un noto 
esempio, il Canale della Manica dove si è potuto 
progettare e sperimentare il tunnel con modelli at-
tendibili avendo a disposizione il mare che permette 
calcoli relativamente precisi.
Sinora non si è trovato un esperto in grado di assi-
curare la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la 
Magistratura responsabilmente tiene sotto seque-
stro il cantiere.
E’ ridicolo affermare, come fa il presidente della 
Regione Luca Zaia, che la Pedemontana sarà com-
pletata entro quest’anno salvo i 6 Km di galleria e 
addebitando il ritardo alla Magistratura e non ad 
un progetto avventato e sovradimensionato che lui 
stesso non ha mai messo in discussione.
La situazione delle Risorgive delle Poscole è stata 
resa ancor più problematica dalla costruzione del   
primo tratto di galleria, come è noto, scoperta. Essa, 
affondando le pareti per una ventina di metri, costi-
tuisce una diga per cui l’acqua ristagna provocando 
crolli e laghetti e prendendo direzioni inaspettate. 
Per costruire questo primo tratto scoperto della gal-
leria, è stato impiegato un anno solo per portare via 
il fango.

Daniela Muraro

PEDEMONTANA

Scade martedì 14 gennaio l’iscrizione ad un bellissimo 
viaggio in Tunisia organizzato dal 5 al 16 febbraio alla 
scoperta della natura, dei siti archeologici, della cultura 
berbera del deserto e del mare di Djerba...
Chi è interessato a questa meta così ricca e varia di pro-
poste, in fuga dalla gelida nebbia di Montecchio, può 
avere ulteriori informazioni telefonando al 3381492320.

VOGA

VIAGGIO IN TUNISIA

Radicchio e pollo saranno i protagonisti di questo weekend al 
mercato coperto di Campagna Amica Vicenza. Due prodotti ti-
pici della cucina veneta, profumi conosciuti, colori che riscalda-
no l’ambiente familiare, capaci di accomunare grandi e piccini.
Il mercato di Campagna Amica Vicenza, in contrà Cordenons 
n. 4 a Vicenza, nell’ottica di promuovere le eccellenze del terri-
torio, sabato 11 gennaio proporrà l’evento “A tutto Radicchio” 
con l’azienda agricola Cantonà e l’azienda agricola Al Rovere. 
Domenica 12 gennaio, invece, sarà la volta dell’evento “Ecco 
il pollo di Angelo” dell’azienda De Marchi. 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, per-
tanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei 
prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno 
consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

IL RADICCHIO SPOSA IL POLLO 
QUESTO WEEKEND AL MERCATO COPERTO 
DI CAMPAGNA AMICA A 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 

10/01-12/01 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO 
- Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - 
Posenato Cristina Piazza RegaÃ¹ 12 Tel.0444/685756.
12/01-14/01 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc 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 
14/01-16/01 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 del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
16/01-18/01 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason 
Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Gennaio:

ANNO NUOVO, VITA NUOVA! 
UN ANNO DI SPORT 

NEL RACCONTO 
DI SPORTMONTECCHIO

Nuovi servizi per gli studenti di qualsiasi età di Montec-
chio Maggiore. All’InformaGiovani in Piazza San Paolo 
ad Alte Ceccato è infatti aperta e operativa la nuova aula 
studio, che offre uno spazio tranquillo e opportunamente 
attrezzato per far fruttare al meglio le ore dedicate allo stu-
dio. Sono disponibili 18 posti a sedere, è attiva la connes-
sione wi-fi gratuita e c’è la possibilità di usufruire dell’inter-
prestito bibliotecario e di chiedere eventuali informazioni 
agli operatori dello sportello. La nuova aula studio è aperta 
il lunedì dalle 9,30 alle 13 e il martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.
NON SOLO AULA STUDIO
Sono molteplici i servizi attivi all’InformaGiovani. Presso 
lo sportello è possibile richiedere supporto alla compi-
lazione del curriculum vitae, ottenere informazioni utili 
all’orientamento in ambito lavorativo/formativo e sco-
lastico e consultare le bacheche annunci dove vengono 
pubblicate tutte le offerte di lavoro e di formazione, i 
concorsi e le comunicazioni che pervengono all’Infor-
maGiovani (disponibili anche on line sul sito e pagina 
facebook). 
L’Informagiovani è anche punto di prestito interbibliote-
cario. Sono diversi gli sportelli specialistici: sportello di 
orientamento scolastico/lavorativo dedicato ai più giova-
ni e a chi deve prendere una decisione per il suo futuro 
professionale; sportello di ascolto aperto a chiunque ab-
bia necessità di risolvere problematiche legate alla sfera 
personale e, infine, attivo dal mese di ottobre, il nuovo 
sportello dedicato agli studenti lavoratori in cerca di so-
luzioni alternative per conciliare università e impegni 
lavorativi.
LE ATTIVITA’ LANCIATE IN AUTUNNO
Sempre in ottobre sono partite due iniziative paralle-
le: “Il mese dell’arte” con gli appuntamenti del gruppo 
“Conversazioni artistiche” e del “Percorso di arteterapia”, 
e il concorso fotografico “Facile dire giovani”, che sca-
drà il 31 dicembre 2019. Inoltre, sono partiti i corsi di 
lingue ed informatica che si stanno svolgendo in orario 
serale, mentre prossimamente partiranno anche i corsi 
di wordpress e lingua tedesca. Nel mese di novembre si è 
svolta l’iniziativa di orientamento scolastico per studenti 
delle scuole medie, grazie al quale i ragazzi hanno potuto 
informarsi e raccogliere informazioni sulle scuole supe-
riori del territorio in vista di una scelta consapevole. 

NUOVA AULA STUDIO 
ALL’INFORMAGIOVANI

Tornano anche nel 2020 “Le domeniche a teatro”, rasse-
gna teatrale per bambini e famiglie in collaborazione con 
Arteven, in programma al Teatro San Pietro e inserita nel 
calendario di “Montecchio Maggiore città per i bambini”, il 
contenitore che raccoglie le iniziative formative e di intrat-
tenimento culturale proposte a bambini e famiglie dalla Cit-
tà di Montecchio Maggiore (teatro, letture animate, attività 
al museo, laboratori e attività in piazza...). Gli appuntamenti 
con “Le domeniche a teatro” sono quattro:
DOMENICA 12 GENNAIO
Fondazione T.R.G. - In viaggio con il Piccolo Principe
Testo e regia di Luigina Dagostino, con Claudio Dughera, 
Claudia Martore, Michele Puleio.
Spettacolo di teatro d’attore consigliato a partire dai 5 
anni.
Il Piccolo Principe è un libro che si legge una volta, poi 
un’altra e un’altra ancora, perché ad ogni rilettura si 
scoprono cose nuove. È una storia semplice ma intensa, 
rivolta ai bambini e ad ogni adulto che si ricorda di esse-
re stato un bambino. Questo spettacolo - una ricerca del 
Piccolo Principe che tutti noi siamo -è ricco di situazio-
ni poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, 
che accompagnano il pubblico dei ragazzi in un viaggio 
dentro e fuori dal mondo reale, incoraggiandoli a vede-
re con il cuore e a non fermarsi alle apparenze.
DOMENICA 26 GENNAIO 
Dedalo Furioso / Matàz Teatro - Cappuccetto Rosso, il lupo 
e altre assurdità
Drammaturgia di Marco Artusi, di e con Marco Artusi, 
Evarossella Biola. Spettacolo di teatro d’attore e clownerie 
consigliato a partire dai 5 anni.
DOMENICA 9 FEBBRAIO 
Compagnia Nanirossi - Sogni in scatola
Ideazione, realizzazione e produzione di Matteo Mazzei ed 
Elena Fresch, collaborazione e sguardo esterno di
Mario Gumina.
Spettacolo di circo contemporaneo consigliato per tutti.
DOMENICA 1 MARZO 
Compagnia degli Istanti / CSB - Principe Ranocchio
Liberamente ispirato alla fiaba “Il principe ranocchio”, con 
Fabio Bacaloni, Roberto Lori, Eleonora Chiocchini, coreo-
grafia di Compagnia Simona Bucci.
Spettacolo di teatro danza consigliato a partire dai 4 anni.
Inizio spettacoli ore 16.00: Biglietteria aperta in teatro dalle 
ore 15.00.
Biglietti: Unico € 5,00; Riduzioni: biglietto promozione fa-
miglia (minimo 3 persone) € 4,00.
Info: Comune di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura: tel. 
0444 705737- www.arteven.it.

“LE DOMENICHE A TEATRO”

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 35 
ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), continuano i Venerdi 
del Ballo: 10 gennaio Sergio Bevilacqua e “Le Melodie”, il 
17 Michela e la sua fisarmonica, il 24 Giuliano Facchini e 
il 31 Joe Berton e Marina Feltrin.

CLUB LUNA BLU

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
11/01/20 19:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO

INGLESINA ALTAV SOV 1 DIV
11/01/20 20:00 i F GT TREVISAN SAN VITALE

ASVOLLEY SANTORSO 1°DIV.
11/01/20 20:30 i F CHIME CASTELLANA

SICELL G.S. VOLPE
12/01/20 14:30 r M CODIGESE

MONTECCHIO CALCIO
12/01/20 14:30 r M ALTE CALCIO

GRANCONA 1969
12/01/20 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO

REAL BROGLIANO
12/01/20 14:30 r M SAN VITALE 1995

BORGO SOAVE CALCIO
12/01/20 14:30 r F REAL MONTECCHIO

ALBA BORGO ROMA
12/01/20 17:00 i F FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
12/01/20 17:30 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO  

EAGLES VERMATI MESTRINO
12/01/20 19:00 m F PALL. FEMM. MESTRINA

BASKET MONTECCHIO
12/01/20  r F ARES CALCIO VERONA

MONTECCHIO FUTSAL TEAM
17/01/20 21:30 r M ISOLA 5

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
17/01/20 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM  

COMPAGNIA C5
17/01/20 21:30 r M REAL LE ALTE

FUTSAL SAN VITO
IL SONNO
Il sonno è fondamentale per l’organismo: considerando una 
madia ideale di 8 ore di sonno possiamo stimare che un terzo 
della vita si dorma! 
Ovviamente i suoi disturbi hanno pesanti ripercussioni 
sulla nostra fisiologia. Una riduzione del sonno com-
porta una maggiore produzione di ormoni dello stress 
con gravi squilibri metabolici. Gli effetti a breve termi-
ne sono stanchezza, irritabilità, mal di testa, difficoltà di 
concentrazione, nervosismo, dolori muscolari e articolari. La 
carenza cronica espone l’organismo a un maggior rischio di 
sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di tipo II, malat-
tie metaboliche, obesità e in casi limite neoplasie. 
Vi aspettiamo al MAX

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 12 Michela e la sua fisarmonica, il 19 Ruaro 
e il 26 Rossano.

DOMENICHE DANZANTI

Si avvisano i Sigg. Soci del Centro che tutte le domeniche 
di Gennaio si ballerà. Domenica 12 con I Nuovi Delfini, 
il 19 con Cesare e il 26 con Michela. Approfittiamo per 
augurare a tutti un Felice Anno Nuovo. Vogliamo anche 
ringraziare le aziende che in occasione del Pranzo sociale 
natalizio hanno offerto dei buoni omaggio.

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO

IL SONNO
Il sonno è fondamentale per l’organismo: considerando una 
madia ideale di 8 ore di sonno possiamo stimare che un terzo 
della vita si dorma! 
Ovviamente i suoi disturbi hanno pesanti ripercussioni sul-
la nostra fisiologia. Una riduzione del sonno comporta 
una maggiore produzione di ormoni dello stress con 
gravi squilibri metabolici. Gli effetti a breve termine sono 
stanchezza, irritabilità, mal di testa, difficoltà di concentra-
zione, nervosismo, dolori muscolari e articolari. La carenza 
cronica espone l’organismo a un maggior rischio di svilup-
pare malattie cardiovascolari, diabete di tipo II, malattie 
metaboliche, obesità e in casi limite neoplasie. 
Vi aspettiamo al MAX

La parrocchia di San Pietro con il patrocinio del Comu-
ne di Montecchio Maggiore, organizza per l’anno 2020 
il Corso di Teatro rivolto ai ragazzi delle elementari e 
medie.
Docente: Bruno Scorsone.
Durante la riunione informativa, che si terrà Sabato 18 
gennaio alle ore 10,30 presso la sala superiore in Casa 
Della Dottrina (San Pietro), saranno raccolte anche le 
adesioni. Per ulteriori informazioni potete contattare: 
Nicoletta 339-3279644 (ore pasti).

CORSO DI TEATRO 2020


