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APERTI ANCHE 
A PRANZOAnche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-

gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

APERTI ANCHE 
A PRANZO

È il titolo di un libro e di due mostre allestite in contemporanea nelle 
Gallerie Civiche di Montecchio Maggiore e di Valdagno, promosse 
dalle rispettive Amministrazioni Comunali per ricordare gli 80 anni 
di un personaggio che ha fatto conoscere l'arte contemporanea nel 
nostro territorio al servizio delle istituzioni.
Le Gallerie Civiche di Montecchio e di Valdagno, i Premi e le rasse-
gne di Pittura di Trissino e di altri centri della provincia, la Basilica 
Palladiana di Vicenza e Palazzo Pretorio di Cittadella, hanno ospitato 
eventi che hanno lasciato il segno. Il professor Menato vi ha ope-
rato con la consapevolezza che l'arte non è solo esercizio di svago 
privato, ma organo regolatore dell'attività riflessiva e contemplativa 
dello spirito che ha profonde ripercussioni sociali. L'esigenza estetica 
è inseparabile per lui dall'esigenza cognitiva, l'una e l'altra minacciate 
di livellamento da parte delle tecniche moderne di svago e di persua-
sione con l'immagine.
Le 140 opere di 62 artisti esposte nelle due sedi appartengono alla 
collezione di Giuliano Menato, frutto dell'incontro con tanti artisti 
che gli hanno dimostrato apprezzamento e gratitudine. "Passandole 
in rassegna - ha scritto Menato - ripercorro momenti importanti del-
la mia vita caratterizzati da rapporti di stima e di amicizia con per-
sonalità illustri dell'arte italiana, con cui ho condiviso indimenticabili 
esperienze umane".
Il libro è un documento della sua esperienza nel settore dell'arte con-
temporanea e insieme un catalogo della duplice esposizione. Pubbli-
cato dall'Editrice Mediafactory, riporta scritti di Luigi Borgo, Manlio 
Onorato, Alberto Peruffo, Giuliano Menato, le riproduzioni delle 
opere esposte, le immagini di momenti significativi dell'itinerario di 
una vita. Le mostre sono a cura di Giuliano Menato, Luigi Borgo, 
Diego Zattera.
Vicenza. Palazzo Cordellina (Contrà Riale).
Presentazione del libro: VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 ore 18.00
Interverranno il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e l'Assessore alla 
cultura Simona Siotto, Resy Amaglio, Luigi Borgo, Martino Montagna
Montecchio Maggiore. Nuova Galleria Civica (Bivio San Vitale).
Inaugurazione: 17 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12.30, 16.00-19.00
Valdagno. Galleria Civica-Villa Valle (Viale Regina Margherita, 1).
Inaugurazione: 24 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12-30, 16.00-19.00
Per informazioni:
Mediafactory Edizioni, 0445 430985

Comunicato Stampa 
Città di Vicenza, Città di Montecchio Maggiore e Città di Valdagno

"GIULIANO MENATO. FAR CONOSCERE L'ARTE. 
50 ANNI DI ATTIVITA' CRITICA".

Operazione decoro e sicurezza in ambito di manutenzione del verde priva-
to in città. Il sindaco ha emesso un’ordinanza secondo la quale, entro il 1° 
novembre 2020, i cittadini proprietari di immobili posti lungo strade pro-
vinciale, comunali e vicinali hanno l’obbligo di adottare alcune misure per la 
cura e manutenzione di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si 
protendono oltre il confine con le suddette strade.
In particolare, i cittadini sono tenuti a:
- pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, ta-
gliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di 
m. 5 (cinque) dal manto stradale;
- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono 
oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso 
pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnale-
tica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le 
distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le 
siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal pia-
no stradale e tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell’inizio delle 
curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attra-
verso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti 
sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
Scopo dell’ordinanza è non solo contrastare l’abbandono e l’incuria dei terreni, 
favorendo quindi il decoro in città, ma anche tutelare la sicurezza di chi per-
corre le strade e limitare il pericolo di cadute di piante e ramaglie in caso di 
eventi atmosferici intensi. Per questo motivo si invitano i cittadini a controllare 
e potare periodicamente tutti gli alberi adiacenti alle abitazioni e alle strade. 

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI: 
ORDINANZA PER IL DECORO E LA SICUREZZA

Rimettere a posto la sanità pubblica è importante. 
Ospedali da rinnovare, macchinari obsoleti da sostitui-
re, personale nuovo da assumere. Per garantire la Sani-
tà universale sul territorio e per  migliorare il servizio 
ospedaliero. In tante regioni Italiane questi sono inve-
stimenti necessari. Anche in Veneto un po’ di soldi da 
investire bene nella Sanità territoriale farebbero como-
do: mancano medici ed infermieri.
Poi questi soldi potrebbero rappresentare una straor-
dinaria occasione per rafforzare la ricerca, che serve 
al Servizio Sanitario Nazionale per essere efficace. Da-
rebbe finalmente fiato anche ai molti ricercatori Italiani 
sottoretribuiti e farebbe tornare qualche cervello che 
oggi deve lavorare all’estero per garantirsi un futuro 
nella ricerca.
Recuperare il denaro sul libero mercato (Titoli di Stato 
vari) significa fare debito. Che ha ormai superato ogni 
limite di buon senso finanziario.
I detrattori insistono su due argomenti: il denaro va re-
stituito e l’Europa ci porrebbe dei vincoli.
Certo, il Mes è comunque un debito che va restituito. 
Ma sarebbero soldi con un costo di approvvigionamen-
to assai più basso e con un tempo medio lungo di resti-
tuzione. Quindi meno spese e meno debito.
Soldi inoltre subito utilizzabili!
E poi non dimentichiamoci che ogni euro investito bene 
crea posti di lavoro e quindi aumento del Pil.
Ci sono condizioni da rispettare? E quando mai un pre-
stito non si accompagna a regole da rispettare. Perché il 
mercato dei Titoli di Stato non ha delle regole da rispet-
tare? Perché le banche quando danno un prestito non 
chiedono garanzie?
Ma se si fanno bene gli investimenti non c’è di che avere 
paura.
Dunque si può dire razionalmente che il Mes conviene. 
Le bandierine ideologiche di un partito di Governo e di 
qualche partito di opposizione non devono fermare una 
scelta di buon senso e di grande utilità.
Maurizio Scalabrin - Consigliere comunale Italia Viva

MES: SI O NO? PERCHE’ SI.
Torna la rassegna dedicata alla prevenzione della sa-
lute della donna, che mai come quest’anno assume 
ancor più significato date le molte precauzioni che il 
Covid-19 ha imposto di adottare per la cura di sé e 
degli altri.
La nuova edizione dell’Ottobre Rosa è promossa, 
come sempre, dal Comitato ANDOS (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, 
con il patrocinio di Città di Arzignano, Comune di 
Barbarano Mossano, Città di Lonigo, Città di Mon-
tecchio Maggiore, Città di Valdagno, Città di Vicenza 
e in collaborazione con Regione del Veneto, Provin-
cia di Vicenza, Ulss 8 Berica, Centro di Servizio per 
il Volontariato della Provincia di Vicenza, Banca di 
Credito Cooperativo Vicentino e Fondazione Grazia-
no Peretti. 
“Cerchiamo ogni volta modi nuovi per raggiungere il 
maggior numero di persone e spiegare che una cor-
retta alimentazione, l'adesione alle campagne di scree-
ning, il controllo del peso e una costante attività fisica 
sono le chiavi di volta per preservare la salute e con-
trastare l'insorgenza delle malattie – ha osservato in 
conferenza stampa la presidente del Comitato Andos, 
Isabella Frigo –. Lo scorso anno abbiamo distribuito 
dei segnalibri nelle biblioteche della provincia di Vi-
cenza, mentre quest'anno abbiamo scelto di puntare 
su una serie di spot che saranno trasmessi dall'emit-
tente televisiva Tva durante tutto il mese di ottobre”.
Si tratta di sei diversi messaggi che vedranno protago-
nisti medici, pazienti e volontarie dell’Andos, nonché 
un contributo dell’Atletica Vicentina e della squadra 
femminile di ginnastica artistica della Polisportiva 
Valdagno. 

IL PROGRAMMA
“Ottobre rosa” si è aperto giovedì 1 con l’open day, 
presso il Centro Donna dell’ospedale di Montecchio 
Maggiore dalle ore 10 alle 13, sul tema delle “Disfun-
zioni del pavimento pelvico femminile” con l’inter-
vento del dott. Ferruccio Savegnago, responsabile ff  
U.O.S.D. RRF dell’Ulss 8 Berica.
La stessa sera, alle 20.30 in Sala civica Corte della Fi-
lande a Montecchio, il dott. Andrea Danieli, direttore 
del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 8 Berica, 
ha trattato de “La ricerca del benessere psicologico”.
Altro open day MARTEDÌ 6 OTTOBRE, dalle 9 alle 13 al quarto 
piano dell’Ospedale di Valdagno, presso il Day-Service 
di Area Medica, dove il dott. Vittorio Tovo e la dott.ssa 
Catia Cattelan parleranno de “Le donne e l’osteoporo-
si: chiedere, conoscere, prevenire”.
VENERDÌ 9 OTTOBRE la rassegna si trasferisce in Sala Mag-
giore a Ponte di Barbarano dove, alle 21, l’attrice Sabri-
na Paravicini presenterà il suo libro “Fino a qui tutto 
bene” (Sperling & Kupfer). Seguirà l’intervento della 
dott.ssa Vanessa Parise, medico senologo della Breast 
Unit di Montecchio Maggiore, sulle “Nuove sfide con-
tro il cancro al seno”. La serata prevede una raccolta 
fondi a favore dell’Andos.
SABATO 10 OTTOBRE, dalle 8.30 alle 12.30, nuovo open day 
al Centro Donna di Montecchio Maggiore con la par-
tecipazione della dott.ssa Anna Racasi, ginecologa, su 
“Infertilità e menopausa in ambito oncologico”.
MARTEDÌ 20 OTTOBRE doppio open day. Dalle 9 alle 13, nella 
sede del Comitato Andos all’interno dell’ospedale di 
Montecchio Maggiore, il dott. Vittorio Tovo e la dott.
ssa Catia Cattelan torneranno ad occuparsi de “Le 
donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”.
Lo stesso tema sarà affrontato nei medesimi orari 
nell’ambulatorio di Medicina Nucleare dell’ospedale di 
Vicenza dal medico specialista Giuseppe Orsolon.
Il ciclo di open day si chiuderà SABATO 24 OTTOBRE all’o-
spedale di Lonigo. Dalle 8.30 alle 12.30 la ginecologa 
Anna Racasi tornerà a rispondere alle domande su 
“Infertilità e menopausa in ambito oncologico”.
Per partecipare ai vari incontri, è richiesta la pre-
notazione contattando il Comitato Andos dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0444 708119 
o scrivendo un’email a info@andosovestvi.it.

OTTOBRE ROSA
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Domenica 4 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 16:00 pres-
so il Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore (Vi), 
l’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” 
presenta le proprie attività con figuranti in abito sto-
rico e spettacoli di tamburi e sbandieratori. E per ri-
vivere i fasti di un tempo, non mancheranno i nobili 
e il mercato storico. Immergiti in questa atmosfera e 
vivi emozioni d’altri tempi. Il ristorante Castelli di Giu-
lietta e Romeo porterà la tradizione a tavola con i due 
piatti principali "bigoli del Rosario" e "bigoli co' l'arna" 
De.Co. In collaborazione con Castelli di Giulietta e 
Romeo e Pro Loco Alte Montecchio Maggiore. 
In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

AL TEMPO DI MONTECCHI E CAPULETI

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 

02/10-04/10 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi - Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO -De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 
7 Tel.0445/401136.
04/10-06/10 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
06/10-08/10 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
08/10-10/10 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Settembre:

IL MESE DELLA RIPRESA
SPERIAMO NON DELL'EPIDEMIA

LA MORTE IMPROVVISA 
DI MAURIZIO STURARO
IL CALCIO MONTECCHIO 

SI PREPARA 
PER LA NUOVA STAGIONE

CAMBIO AL VERTICE 
PER IL SAN VITALE '95

NASCE IL VOLLEY 
SAN VITALE 2020

ACQUATICITÀ 5 MESI/5 ANNI
Ritrovarsi in un ambiente liquido a 33° ricorda nel neo-
nato i mesi trascorsi nel ventre materno e quindi un ha-
bitat per loro confortevole. I nostri corsi si propongono di 
far rivivere ai bimbi fino ai 5 anni queste sensazioni 
senza correre il rischio di infezioni o di scivolare 
sul pavimento, né di raffreddarsi nell’acqua della 
piscina. È un’esperienza che migliora lo sviluppo 
psico-fisico, stimola l’apparato scheletrico e mu-
scolare, favorisce il sonno, stimola l’appetito, rinforza 
il cuore e tutto il sistema circolatorio. Al MAX i bimbi 
trovano il loro ambiente ideale sul piano vasca e in 
piscina per igiene, temperatura, luci, colori e giochi. 
Vi aspettiamo al MAX 

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA PAËTA RÔSTA AL MALGARAGNO
Il melograno (Punica granatum) è un bell'albero presente in molti broli 
e giardini veneti e vicentini. Probabilmente le sue origini sono persiane 
ed esso è sempre stato legato a riti o cerimonie religiose, nel corso delle 
quali i suoi frutti e fiori erano frequentemente utilizzati racchiudendo 
qualcosa di misterioso. Così presso i Fenici prima, i Greci e i Romani 
poi. Attualmente il melograno è coltivato sia per ornamento che per 
i frutti dal sapore gradevolmente acidulo. Questi sono consumati di-
rettamente oppure usati per la preparazione di sciroppi (granatine), 
gelatine e bevande fermentate. Ma a Vicenza, oltre mezzo secolo fa, 
nacque un piatto destinato a rimanere nella storia della cucina locale: 
'la paëta rôsta al malgaragno' ovvero la 'tacchinella arrosto al melo-
grano'. E' una tacchinella nera del peso di circa 2 chili arrostita sullo 
spiedo davanti al fuoco di legna e irrorata di tanto in tanto con il succo 
di melograna. Spiedo che anticipa quelli di selvaggina da piuma e che 
rappresenta un vanto della cucina vicentina d'autunno.

Amedeo Sandri

Moltissime le importanti novità che aspettano il Mu-
seo delle Forze Armate nei prossimi mesi.  
Prima di tutto però desideriamo ricordare che va verso 
la chiusura la mostra “Nel gelo e nel fango” che comun-
que sarà visibile ancora per tutto il mese di ottobre: 
invitiamo a tal proposito a non perdere l’occasione di 
visitare quella che possiamo definire la più importante 
esposizione realizzata ad oggi dal Museo delle Forze 
Armate. Per quanto riguarda invece i prossimi proget-
ti possiamo svelare che ad ottobre sarà inaugurata la 
mostra “I cugini Ferrarin, uomini e piloti” dedicata ai 
due aviatori thienesi, Francesco ed Arturo Ferrarin che 
hanno legato i loro nomi ad alcune tra le più note im-
prese aeronautiche italiane: il volo su Vienna ed il Raid 
Roma Tokio. Saranno esposti per l’occasione cimeli 
unici e straordinari e sarà presentata la recente pubbli-
cazione omonima ricca di immagini e documenti.
Durante l’inaugurazione della mostra, che si terrà do-
menica 4 ottobre dalle ore 10.00 verrà anche rivelato al 
pubblico un altro importantissimo pezzo della storia 
aeronautica mondiale che la famiglia Buffa di Trissi-
no ha deciso di mettere gentilmente a disposizione del 
Museo; non sveliamo ancora di cosa si tratta, possiamo 
dire però che è un vero e proprio cimelio da record.  
Le novità però non finiscono qui, anzi sono soltanto 
all’inizio: è infatti imminente l’esposizione del rico-
struito Fiat 2000 il primo carro armato italiano della 
storia, che già desta l’interesse di appassionati e curiosi 
di tutta Italia e non solo e a cui hanno dedicato articoli 
prestigiosi giornali italiani (quali La Repubblica) o im-
portanti agenzie estere. 
Sul Fiat 2000 ci sarà modo di parlare abbondantemente 
nei prossimi mesi pertanto, per concludere, anticipia-
mo che il Museo sta anche sviluppando solidi rapporti 
con alcune tra le più importanti realtà museali italiane 
in modo da ampliare l’offerta ai visitatori e migliorare 
costantemente la completezza dell’itinerario espositivo. 
Insomma, che dire? Rimanete sintonizzati! 

MUSEO DELLE FORZE ARMATE: 
2020-2021 UNA STAGIONE DENSA DI NOVITA’

La voce è un mezzo molto importante per comunicare  
con  le persone. 
Capire come la usiamo, quali accenti, toni, sono fre-
quenti  nel nostro parlare, ci aiuta a renderci più con-
sapevoli di  questo strumento e più sicuri nel gestirlo.  
Lo scopo di questo corso è centrato sull’ascolto e la 
consapevolezza del proprio linguaggio. Riuscire a ri-
svegliare il  proprio udito, attraverso semplici esercizi 
di dizione legati   alla recitazione. Un’esperienza diver-
tente ma allo stesso tempo un lavoro sul nostro modo 
personale di esprimerci.  Saper individuare l’accento 
che usiamo, per renderlo più neutrale, allenare l’udito 
per scoprire suoni nuovi e non  immaginati prima, per 
acquisire maggior abilità e sicurezza nel parlare.   
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 31 
ottobre e 7, 14, 21 novembre.    
Il corso di 12 ore si sviluppa in 4 workshop di 3 ore 
ciascuno dalle 14.30 alle 17.30.  
La presentazione del corso sarà sabato 24 ottobre alle 
ore  15.00, con prenotazione obbligatoria presso la 
Loggia a S. Ulderico di Creazzo.  
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pubbli-
co, lo vediamo nella fiction Nero a metà di Rai1. Ha 
frequentato  il Centro Sperimentale di cinematografia 
a Roma.  
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, piaz-
za del Comune 14B. Tel .0444522030.

CORSO DI DIZIONE CON 
MIGUEL GOBBO DIAZ

il 26 ottobre ore 20:30 presso sala civica di Alte 
Viale Pietro Ceccato, 88 si svolgerà l'Assemblea per 
approvazione bilancio anno 2019. 
A chi è interessato alla partecipazione si chiede 
cortesemente di inviare una mail di adesione a: 
donatorisangue.ptrevisan@gmail.com
Per evidenti ragioni di sicurezza dettate dal periodo 
Covid si deve effettuare registrazione dei partecipanti.

Il Presidente Franca Quaglia

DONATORI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN: 
ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO

Durata totale di ogni corso: 5 lezioni da 2 ore (ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30). 
Inizio lezioni il 16 ottobre, ultima lezione il 30 
ottobre. I corsi si svolgeranno presso l'Istituto in 
Via Veneto 29 a Montecchio. I docenti saranno gli 
alunni della classe 5ª A 'Sia'. Il costo complessivo 
di ogni corso è di 50 euro. Il ricavato sarà utilizza-
to per finanziare un pozzo nello Stato del Senegal 
nella Regione Ziguinchor - dipartimento Bignona. 
Con il patrocinio dell'Istituto Silvio Ceccato, della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, e del Co-
mune di Montecchio Maggiore. 
Per info e iscrizioni: 320 5517595   corsidiinforma-
tica10@gmail.com

Adriana Carlotto - Presidente associazione culturale "Concerto d'E-
state" di Montecchio Maggiore

AL "SILVIO CECCATO" 
CORSI DI INFORMATICA BASE ED AVANZATO

In occasione della GIORNATA MISSIONARIA, 
sabato 17 e domenica 18 ottobre, sotto i porti-
ci della Chiesa di Alte, il Mercatino Missionario 
esporrà i suoi prodotti di abbigliamento in lana, 
coperte, lenzuola, sciarpe, maglioni, etc.

MERCATINO MISSIONARIO

VICENZA - TEATRO SPAZIO BIXIO
Lunedì 05 ottobre
DOPPIAGGIO 1 ore 19.00 - 20.30
Martedì 06 ottobre
BAMBINI (6-10 anni) ore 17.00 - 18.15
RAGAZZI (11-13 anni) ore 18.30 - 19.45
CORSO BASE (adulti) ore 20.30 - 22.30
Mercoledì 07 ottobre
RAGAZZI (14-18 anni) ore 17.30 - 18.45
ARZIGNANO - TEATRO MATTARELLO
Mercoledì 07 ottobre
CORSO BASE (adulti) ore 20.30 - 22.30
Giovedì 08 ottobre
BAMBINI (6-10 anni) ore 17.00 - 18.15
RAGAZZI (11-18 anni) ore 19.00 - 20.15
La partecipazione è gratuita, ma è importante se-
gnalare la propria presenza.  
Theama Teatro info@theama.it - 0444.322525
Scopri ogni corso su teatrospaziobixio.com/for-the/

LEZIONI DI PROVA CORSI DI 
TEATRO 2020/2021 | FOR.THE

Martedì 6 ottobre ore 20:15 C/O la Sala Parroc-
chiale di S. Urbano di Montecchio Maggiore (Vi).
«Laudato si’, mi’ Signore», cantava San Francesco 
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 
nostra casa comune è anche come una sorella, con 
la quale condividiamo l’esistenza, e come una ma-
dre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Lau-
dato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba».
Assieme a Don Albino Bizzotto faremo delle rifles-
sioni sull'uomo custode del creato.
Vi aspettiamo numerosi, incontro aperto al pubbli-
co, saranno adottate misure anti covid-19

Comitato Sagra S. Eurosia

INCONTRO PUBBLICO 
OBIETTIVO PACE

C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli 
altri. Con serietà e discrezione, puoi essere più 
vicino a chi ne ha bisogno. 
Corso gratuito di formazione per operatori vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione 
Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure in-
via una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

ACQUATICITÀ 5 MESI/5 ANNI
Ritrovarsi in un ambiente liquido a 33° ricorda nel ne-
onato i mesi trascorsi nel ventre materno e quindi un 
habitat per loro confortevole. I nostri corsi si propongo-
no di far rivivere ai bimbi fino ai 5 anni queste 
sensazioni senza correre il rischio di infezioni 
o di scivolare sul pavimento, né di raffreddarsi 
nell’acqua della piscina. È un’esperienza che mi-
gliora lo sviluppo psico-fisico, stimola l’apparato 
scheletrico e muscolare, favorisce il sonno, stimola 
l’appetito, rinforza il cuore e tutto il sistema circolato-
rio. Al MAX i bimbi trovano il loro ambiente ideale 
sul piano vasca e in piscina per igiene, temperatura, 
luci, colori e giochi. Vi aspettiamo al MAX 


