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Egregio direttore, l'ingresso della pista ciclabile e pedonale che 
percorre l'argine del torrente Agno-Guà che da Trissino arriva a 
Tezze è sbarrata e così tutta l'area che una volta era l'oasi delle Rot-
te del Guà. La chiusura risale all'ottobre 2015 dopo che durante 
l'estate erano stati tagliati migliaia di alberi lì cresciuti dall'inizio 
del secolo scorso quando le autorità di allora decisero di lasciare 
così quel grande alveo creatosi con la rottura degli argini e che 
con pochi interventi era diventato di fatto una cassa di espansione.
Con lo sbarramento fu posto un grande cartello (oggi scolorito e 
quasi illeggibile) annunciante l'opera che in quel luogo si sarebbe 
fatta: due grandi invasi con due dighe voluta dal Consorzio Alta 
Pianura Veneta e finanziata dalla Regione...La conclusione mi 
sembra fosse stabilita nel 2018.
Un'opera che a molti parve inutile e distruttiva ma che trovò il fa-
vore dei sindaci dei due Comuni coinvolti, Trissino ed Arzignano, 
e persino della locale Confindustria.
Nel giro di un anno la Valle dell'Agno perse le due e uniche oasi 
naturalistiche: le Rotte del Guà dove albergavano una cinquantina 
di specie di uccelli, nei fatti il parco di Trissino e le Risorgive delle 
Poscole dove i lavori per la Pedemontana erano iniziati nell'estate 
2014. Quest'ultimo luogo SIC sito di interesse comunitario perché 
indicato dall'Europa per la tutela della biodiversità. Alle Rotte del 
Guà i lavori sembrano fermi. Daniela Muraro

LE ROTTE DEL GUÀ

SALA CIVICA CORTE DELLE FILANDE, SABATO 13 NOVEMBRE ORE 17.00
Renzo Pagliarusco è un personaggio, cui Montecchio deve ricono-
scenza, perché attivo sul fronte della cultura in campi diversi. Non 
solo valente pittore, vedutista e paesaggista, che riprende i siti ca-
ratteristici del nostro territorio, ma anche stimato maestro d’arte, 
al quale spesso si ricorre per ricevere buoni consigli. Ed è perfino 
un provetto fotografo : fissa luoghi di interesse storico-artistico 
con il gusto dello scopritore e dell’esteta. Si resta stupiti davanti a 
certi capolavori, colti in una luce particolare che li rende magici.
Pagliarusco proietterà nella Sala Civica alla Corte delle Filande le 
magnifiche immagini  di una recente visita di Firenze, entrato ne-
gli Appartamenti Ducali del Palazzo della Signoria, nella Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti, nella Chiesa del Carmine per gli affreschi 
di Masaccio e, per l’architettura, nella chiesa di Santo Spirito di 
Brunelleschi con il Crocifisso di Michelangelo. E poi nella Villa 
Medicea di Poggio a Caiano e nella chiesa di San Michele a Carmi-
gnano per la Visitazione del Pontormo La cittadinanza è invitata a 
questo speciale appuntamento coordinato dallo scrivente. Ingres-
so libero con green pass. Giuliano Menato

FIRENZE, UN INCONTRO D’ARTE 
CON RENZO PAGLIARUSCO

E’ STATA EMESSA L’ORDINANZA SINDACALE N. 183 DEL 27/10/2021 PER LA PRE-
VENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI 
NELL’ATMOSFERA
DAL 27/10/21 AL 30/04/22:
- SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI MERCI
 DURANTE LE FASI DI CARICO/SCARICO;
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE  
 DALLE 8:30 ALLE 18:30 DAL LUNEDI' AL VENERDI' PER:
 AUTOVEICOLI BENZINA EURO 0, 1 (+ 2 E TUTTI I GIORNI 
 IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO) + AUTOVEICOLI DIESEL EURO
 0,1,2,3 (+ 4, 5 E TUTTI I GIORNI IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO)
 + CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI NON CATALIZZATI, 
 EURO 0 (+ 1 E TUTTI I GIORNI IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO);
- DIVIETO ABBRUCIAMENTO MATERIALI VEGETALI/
 RAMAGLIE;
- DIVIETO USO GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
  CON PRESTAZIONE ENERGETICA ED EMISSIVA 
 NON RISPETTOSA DEI VALORI IVI PREVISTI;
- RIDUZIONE TEMPERATURE MASSIME RISCALDAMENTO
 CIVILE;
- DOMENICHE ECOLOGICHE MENSILI
Per i dettagli, la mappa delle strade percorribili e per altro ancora, vi-
sita il sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it e segui 
il percorso "Aree Tematiche/Ambiente/Aria". Per eventuali ulteriori 
informazioni: Ufficio Ambiente tel. 0444-705729.

PER UN'ARIA PULITA
DAL 27 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022

Anche 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 A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE
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Si sono svolte mercoledì  20 ottobre nella sala civi-
ca Corte delle Filande a Montecchio, le premiazioni 
della settima edizione del Concorso Balconi e Giar-
dini Fioriti. Sono stati ben 45 i partecipanti di que-
sta edizione 2021, che hanno dimostrato il proprio 
affetto nei confronti della natura e del territorio che 
li circonda.
Ecco i primi tre classificati per ogni sezione:
Sezione Balconi fioriti: 1° Saha Anonta Kumar, 2° Ele-
na Vidrasco. 3° Bruna Carretta.
Sezione Giardini in fiore: 1° Nadia Fracaro, 2° Daniela 
Bicego, 3° Sante Ghiotto. 
A tutti i vincitori di quest'anno è stata donata  una 
targa in terracotta realizzata manualmente dai ragaz-
zi delle cooperative sociali Piano Infinito di Montec-
chio Maggiore e Moby Dick di Arzignano.
I vincitori sono stati premiati con dei buoni spesa   
che potranno usare presso i vivaisti che hanno spon-
sorizzato il concorso. La Pro Loco vuole ringraziare 
tutti i partecipanti, i membri della Giuria, le due co-
operative partner e gli sponsor - Azienda Agricola di 
Silvio Parise, Garden Ghisa di Frigo Thomas e Mattia 
e Vivai di Frigo Massimo.
"La nota positiva -dice il presidente Giuseppe Cecca-
to- si riferisce al fatto che per il secondo anno si sono 
iscritte alla gara anche le famiglie di stranieri, dando 
in questo modo un tangibile segnale di integrazione 
con la nostra città."
Tutti coloro che volessero ricevere i video e le foto 
della serata, possono contattare gli uffici della Pro 
Loco facendone richiesta.Pro Loco Alte - Montecchio

CONCORSO BALCONI FIORITI 
E GIARDINI IN FIORE 2021

La mattina di venerdì 8 ottobre 2021, a Roma in Piaz-
za Cavour, davanti alla Corte di Cassazione eravamo 
centinaia di volontari e amici dell’Associazione Luca 
Coscioni, con entusiasmo, emozione e commozione, 
a depositare più del doppio delle firme necessarie per 
indire il referendum. 
Senza informazione pubblica, nonostante il silenzio 
delle Istituzioni e dei capi dei grandi partiti politici, 
si è raggiunto un risultato straordinario, possibile 
solo grazie all'impegno e alla partecipazione di circa 
13.000 attivisti, 3.000 autenticatori (di cui una cin-
quantina Parlamentari) e 6.000 tavoli per la raccolta 
firme in ogni parte d’Italia ed anche a Montecchio 
Maggiore, nei tre mesi estivi. Ciò che il 20 aprile 
2021, con il deposito in Cassazione della richiesta 
del referendum abrogativo e l’annuncio della raccolta 
delle 500.000 firme, sembrava quasi impossibile, ora 
è diventato reale! 
Ricordiamo che la proposta di legge di iniziativa po-
polare sull'Eutanasia Legale fu presentata in Parla-
mento nel 2013 ed è ancora in discussione. 
Il grande numero di firme raccolte dimostra quanto 
il tema del fine vita sia sentito e vissuto dalle perso-
ne. Il diritto ad una morte dignitosa e consapevole, 
secondo il proprio sentire, presuppone diversità di 
pensiero e di valori. Se l'eutanasia sarà legale ognu-
no sarà rispettato nelle sue decisioni quando, a cer-
te condizioni di sofferenza, la propria vita non è più 
vita e vorrà ricorrere alla morte volontaria e assistita 
nella legalità e non nella clandestinità, come a volte 
avviene oggi. Eutanasia Legale significa consentire a 
ognuno di decidere per sé in piena libertà.
Le molte firme raccolte indicano anche, dopo anni, 
il desiderio di un ritorno ad una maggiore partecipa-
zione di tutti alla vita politica del nostro Paese. Anche 
le cittadine e i cittadini di Montecchio Maggiore, con 
la loro firma al tavolo in piazza o in Comune, hanno 
contribuito a questa grande affermazione di demo-
crazia diretta. 
Dopo che la Corte Costituzionale avrà dichiarato 
l’ammissibilità costituzionale del quesito referenda-
rio, infatti, ognuno potrà esprimere il proprio Sì o il 
proprio No. 

Paolo Dagli Orti - Associazione Luca Coscioni

REFERENDUM EUTANASIA LEGALE: 
1.239.423 FIRME CONSEGNATE IN CASSAZIONE 

Perché è una storia d’amore bellissima che mi ha cambiato la 
vita, quelle storie che ti sconvolgono l’anima e ti costringono 
a prendere decisioni che mai avresti voluto prendere. Una di 
quelle storie che sai che accadono agli altri per sentito dire, ma 
pensi che tanto a te non succederà mai! Invece a me è accaduto!
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE alle ore 20.30, in sala civica Corte delle 
Filande a Montecchio Maggiore l’Assessore alle Pari Opportu-
nità Paola Stocchero con Andrea Pamparana, Ornella Vezza-
ro e Luisa Draghetti, presidente nazionale di NET ITALY, pre-
sentano il libro: A DORSO DI ZEBRA – IN VIAGGIO CON 
IL NET. CON -VIVERE con un tumore raro, dove 28 prota-
gonisti malati di cancro neuroendocrino, raccontano nel libro 
la loro vita che viene sconvolta dalla diagnosi della malattia.
Le loro storie parlano della relazione che si crea tra medico e 
paziente. Non ci sono ricette miracolose nei loro racconti, ma 
paure, speranze, incertezze e disperazione, ma anche tantissi-
ma voglia di vivere. 
Nei racconti dei malati si coglie l’importanza delle parole. Ci 
sono silenzi che pesano come pietre e parole che possono di-
ventare balsamo per lenire il dolore. Per info 348 5529316 - 
Obbligo di green pass per accedere all’evento.

Ornella Vezzaro

PERCHÉ SCRIVERE IN UN LIBRO 
LA STORIA DI UNA MALATTIA?
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

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

19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

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 

04/11-06/11 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030;  
VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO 
(Novale) - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389.
06/11-08/11 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 
41/e Tel.0445/431746. 
08/11-10/11 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO 
MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
10/11-12/11 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di novembre:

LO SPORT VIOLATO
IL MONTECCHIO 

PROSEGUE IN COPPA
IL VOLLEY CASTELLANO

PARTE BENE
ALBERT GROPPO
SPERANZA BMX
A CAPO NORD

CON DUE CIAO/2

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SAN MARTINO
San Martino (11 novembre) gode di una straordinaria popolarità nel 

mondo contadino poiché con lui si chiude la stagione agraria. Sono 

molti i piatto tradizionali per questo giorno così importante. 

C'è la 'paèta al lagaragno' da cuocere allo spiedo o al forno e che 

può essere sostituita dalla faraona. 

C'è poi l'oca, anche da fare 'in onto' e conservare in vasi di terracot-

ta, coperta dal suo grasso, per tutto l'inverno fino a primavera inol-

trata e ci sono infine i 'Sanmartini', preparati nella bassa trevigiana e 

raffiguranti il Santo a cavallo.

Essendo dolci di pastafrolla si regalano soprattutto ai bambini ma se 

ne fa uno scambio tra famiglie in senso augurale.
Amedeo Sandri

La classe del 1941 festeggia il traguardo dei primi 
80 anni! Appuntamento per la Santa Messa il 21 
NOVEMBRE alle 10:30 presso il Duomo di Montec-
chio e poi alle 12:30 per il pranzo all'agriturismo 
La Pajerina in Via della Gualda 18, sempre a Mon-
tecchio. 
Per informazioni e prenotazioni chiamare Besoli 
Pietro 3385341659, Savegnago Alessandro 0444 
699443 ad ore pasti e Rossi Antonio 333 5208642.
Vi aspettiamo numerosi. Gli organizzatori

 FESTA DELLA CLASSE '41

DI MARCO MEGGIOLARO

I RAVE
A Torino si è assistito al secondo rave party abu-
sivo in pochi mesi sul territorio italiano. 
Per prima cosa mi sono chiesto come fosse an-
cora possibile che esistano i rave party nel 2021, 
visto che sono estremamente fuori moda e così 
anni 1990 - 2000. 
Poi mi sono risposto che come tutti i fenomeni 
fuori moda e stantii riescono ad affascinare an-

cora qualche nostalgico (tipo i ristoranti che fanno 
ancora il risotto con le fragole o chi va in pellegrinag-
gio a Predappio), ovviamente suscitando non poco 
imbarazzo. 
Era bene però specificare che questo fenomeno non 
appartiene ai giovani come me -che ho la presunzione 
di chiamare “normali”- ma piuttosto a singoli droga-
matori in cerca di cocaina, extasi, M.M.DA., eroina, 
popper, LSD, anfetamine, crack, metadone, morfi-
na, mescalina, STD, krokodil, scoop, shaboo, purple 
drank, bromo-dragonfly, mefredrone, lean, acepro-
mazina, benzodiazepine, cannabinoidi, codeina, efe-
drina, ketamina, etc… 
I giovani di oggi hanno problemi ben diversi: depres-
sione, un sistema scolastico inadeguato, un pianeta 
che sta per scomparire, non hanno tempo per drogar-
si a oltranza per tre giorni consecutivi senza dormire. 
Anzi è opinione diffusa che chi faccia uso di stupefa-
centi pesanti diventi uno “sfigato”.
Concezione peraltro da considerarsi piuttosto perico-
losa, visto che dove c’è discriminazione c’è esclusione 
e l’esclusione dalla socialità è un propellente pericolo-
sissimo per la tossicodipendenza. 
Nessuno di noi ha avuto un contatto massiccio con i 
drogati (come invece successe negli anni 80 ai nostri 
genitori) e forse questo ci allontana dalla compassio-
ne, rendendo la mia generazione un po’ meno umana. 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

DA DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 A DOMENICA 3 APRILE 
2022 AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE 1914-1945
Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre di cento 
anni fa in una cerimonia triste e grandiosa si verifi-
cò uno dei momenti più unici nella storia del nostro 
Paese.
Anche in Italia, dopo che all’estero già altri governi 
avevano provveduto ad onorare solennemente i ca-
duti sconosciuti, si creava il mito del Milite Ignoto. 
Oggi forse abbiamo perso il significato di quel mo-
mento ma da un certo punto di vista pare quasi più 
opportuno celebrare il 4 novembre come Giornata 
dell’Unità Nazionale per quanto accaduto nel 1921 
che per quanto accaduto nel 1918.
Certo, la vittoria della Grande Guerra era simbolica-
mente forte, chiudeva il ciclo delle guerre del Risor-
gimento, ma lasciò un’Italia scossa, infelice, lanciata 
verso il baratro della guerra civile, un’Italia moral-
mente sconfitta. 
Il 4 novembre 1921 invece accadde qualcosa di stra-
ordinario. In quei pochi giorni tra fine ottobre e ini-
zio novembre gli odii, le divisioni, certo non si fer-
marono, ma si placarono se non altro in ossequioso 
rispetto a quello che poteva essere definito figlio di 
tutte le mamme, padre di tutti gli orfani, “degno ere-
de di una stirpe prode”. 
L’evento riuscì nella maniera più spontanea a richia-
mare milioni di persone: dallo spostamento in tre-
no da Aquileia fino all’arrivo all’Altare della Patria. 
E l’Italia si unì nel dolore. La tomba al Vittoriano 
poteva contenere veramente il figlio sconosciuto di 
ogni madre perché il corpo giunse da undici zone di 
guerra di cui ben tre dal fronte vicentino. 
“Saluta papà” dicevano le mamme agli orfani, ve-
dendo passare il feretro. E fu proprio una mamma, 
Maria Bergamas (una donna, fummo il primo Paese 
ad intuirne l’importanza) a selezionare quale delle 
undici identiche bare sarebbe stata quella del Milite 
Ignoto. 
Fu una mossa geniale dell’Italia Liberale forse giunta 
troppo tardi per essere quel cemento nazionale con-
tro le crepe ormai insanabili scaturite dalla guerra 
civile che continuava a mietere vittime. 
Parte da qui, da questa consapevolezza, l’idea della 
mostra “Tra allori e drappi neri, i Militi Ignoti ed i 
Caduti della Grande Guerra” che verrà inaugurata 
domenica 7 novembre al Museo delle Forze Armate 
1914-45 dalle ore 11.00. 
Il punto di arrivo dell’esposizione è la “Apoteosi del 
Milite Ignoto” ma c’è anche un punto di partenza: 
i soldati, i caduti noti e i caduti sconosciuti, coloro 
che, insomma, avevano sacrificato tutto il sacrifica-
bile. Magari non sempre consapevolmente ma erano 
morti per la grandezza della Patria. 
E, anche dalla loro morte è nata la nostra Italia. 
Circa un terzo degli oltre 650 mila caduti che contò 
l’Italia durante la Grande Guerra sono senza nome. 
Nel Sacrario di Asiago, il più importante del Vicen-
tino sono 33 mila gli Ignoti, su circa 55 mila Salme. 
La mostra nasce anche dalle domande che allora 
sorgono spontanee: perché così tanti caduti senza 
nome? E poi, cosa accadeva quando un soldato mo-
riva in battaglia? Chi avvisava le famiglie? Qual era il 
destino dei cimiteri militari? Quando sono stati rea-
lizzati i Sacrari? 
Sono oltre un centinaio i cimeli esposti, provenienti 
da collaborazioni con collezionisti privati e con altri 
prestigiosi enti museali, quali il Museo Storico Ita-
liano della Guerra di Rovereto che ha concesso pez-
zi dal valore inestimabile dal punto di vista storico 
come il cappotto di Fabio Filzi e l’uniforme del fra-
tello Fausto, o come un frammento del calco in gesso 
della Maria Dolens, una delle più grandi campane al 
mondo, la campana dei caduti di tutte le guerre. 
Per emozionarsi, ma anche per ricordare e capire il 
valore dell’Unità Nazionale. E della Pace. 
La mostra sarà aperta fino al 3 aprile 2022 e visitabile 
nei giorni di apertura del Museo: lunedì-mercoledì-
venerdì- domenica ore 9.00-12.00. 
DOMENICA 7 NOVEMBRE in occasione dell’inaugurazio-
ne alle ORE 11.00 il Museo sarà aperto anche il pome-
riggio, dalle 14.30 alle 17.00.

Dr. Stefano Guderzo 

TRA ALLORI E DRAPPI NERI:
I MILITI IGNOTI ED I CADUTI 
DELLA GRANDE GUERRAGIOVEDÌ 11 NOVEMBRE alle ore 20.45 presso la  SALA 

REMO SCHIAVO – RUSTICI DI VILLA CORDEL-
LINA LOMBARDI con accesso da via Lovara 36 si ter-
rà LUDWIG VAN BEETHOVEN /SUBLIME URA-
GANO. Reading e concerto dedicato a Ludwig van 
Beethoven, anima selvaggia, schiva, sublime. 
Con Maximilian Nisi, voce narrante e m° Antonio 
Camponogara, pianoforte.
Con cerimonia di intitolazione della Sala al prof. Remo 
Schiavo. 
Le altre tre serate per ricordare Remo schiavo si ter-
ranno sempre nei Rustici di Villa Cordellina lombardi 
allo stesso orario il 25 novembre, il 2 dicembre e il 9 
dicembre. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a cultura@co-
mune.montecchio-maggiore.vi.it o 0444 705768. 
Green Pass e mascherina obbligatori.

MONTECCHIO MAGGIORE 
RICORDA REMO SCHIAVO

BALLO E CALDARROSTE 
Si ricorda ai signori soci che presso l'associazione 
dalle ore 15 alle ore 18 DOMENICA 7 NOVEMBRE si bal-
lerà con il musicista Sergio, mentre DOMENICA 14 NO-
VEMBRE con Enzo e DOMENICA 21 NOVEMBRE con Silvia.
Sempre DOMENICA 21 dalle ore 15 in poi sarà riproposta 
in forma ridotta la marronata. Si precisa che le castagne 
saranno messe a disposizione solo per il consumo pres-
so il centro e non d'asporto. 
GITA SOCIALE
L'associazione Pensionati San Pietro, ha in program-
ma verso la METÀ DI NOVEMBRE di effettuare una gita 
sociale di giornata presso Bergamo Alta e la casa na-
tale di Papa Giovanni XXIII. Chi fosse interessato è 
pregato di dare dare la propria adesione entro e non 
oltre sabato 6 novembre 2021. Rivolgersi presso l'uf-
ficio del centro.  La Direzione

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

La Sala Luna Blu - Centro diurno Alte di Piazzale 
Don Milani 35 - Tel. 0444 491176, organizza Cor-
si di Ginnastica tutti i martedì e giovedì dalle 14:45 
alle 15:45. Per info e iscrizioni: Lia 347 2784729 e il 
Centro. Sono iniziate le serate danzanti del Venerdì. 
A novembre il 12 Sergio Bevilacqua e le 'Melodie', il 
19 Ulisse e Giulia e il 26 Maurizio Medeo e Alberto.

SALA LUNA BLU

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
06/11/21 19:00 m F BASKET MONTECCHIO.

JUNIOR SAN MARCO

07/11/21 16:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO
BELLUNO

07/11/21 14:30 r F GARDA
MONTECCHIO CALCIO

07/11/21 14:30 r M GRISIGNANO
MONTECCHIO S.PIETRO

07/11/21 14:30 r M LA CONTEA
ALTE CECCATO

07/11/21 14:30 r SAN VITALE '95
BASSAN TEAM MOTTA

12/11/21 21:30 r C5 VALDAGNO
FUTSAL S. PIETRO 

12/11/21 21:30 r MONTECCHIO FUTSAL TEAM
TEAM VALPOLICELLA


