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La Regione Veneto ha comunicato alle categorie economiche e ai sin-
daci del territorio che per i lavori della Tav dovranno chiudere il ca-
valcavia di via Battaglia per un anno a partire da gennaio.
Il bypass previsto con il nuovo cavalcavia su via Melaro all’altezza 
della Ex Faeda, sarà realizzato più avanti. Inoltre l’apertura della Pe-
demontana Veneta è prevista per settembre 2022, mentre il nuovo 
casello della A4 nel febbraio 2023.
Una decisione GRAVISSIMA! Un pasticcio organizzativo della Re-
gione Veneto, che in barba ai disagi e alle pesanti ripercussioni eco-
nomiche che ricadranno su cittadini e imprese del territorio dell'O-
vest Vicentino, prevede la chiusura per un anno intero di un passag-
gio fondamentale, senza aver previsto alcuna alternativa viabilistica.
Alternativa viabilistica che, tra l'altro, era già in previsione. Il che ren-
de la cosa ancor più sconcertante.
Ancora una volta, come abbiamo purtroppo constatato per la realiz-
zazione della superstrada Pedemontana, la Regione passa senza al-
cuno scrupolo sulla testa dei propri cittadini e delle istituzioni locali.
Già i cittadini di Montecchio Maggiore hanno dovuto pagare a caro 
prezzo e in prima persona con anni di disagi e conseguenti ripercus-
sioni economiche per la realizzazione della superstrada Pedemonta-
na, lusingati dagli interventi del presidente Zaia il quale ventilava la 
gratuità della fruizione dell'opera per i residenti. Cosa che poi sarà 
totalmente disattesa.
Ora ci troviamo a dover pagare nuovamente per l'incapacità della Re-
gione di esercitare un minimo di pianificazione.
Solo a fine luglio, ad una interrogazione delle minoranze, nella quale 
si chiedeva al Sindaco di Montecchio il cronoprogramma dei lavori 
per la TAV, veniva risposto che il cronoprogramma non c’era, rassi-
curando però che era tutto sotto controllo… Per fortuna…
Ci uniamo alle categorie economiche del territorio nell’esigere che la 
chiusura del cavalcavia di Via Battaglia avvenga solamente e unica-
mente dopo l'apertura del cavalcavia su Via Melaro.
Non possiamo non chiederci di chi sono le responsabilità. Chi non 
ha fatto le corrette valutazioni? Chi non ha vigilato sugli interessi dei 
propri concittadini?
Come dice di solito il principale responsabile di questo disastro… 
RAGIONATECI SOPRA!

Davide Del Sale - Segretario PD, i Consiglieri Comunali 
Pierangelo Carretta, Elisa Pilati, Maurizio Scalabrin

"ENNESIMO PASTICCIO ORGANIZZATIVO 
DELLA REGIONE VENETO: 
CI RIMETTERANNO ANCORA I CITTADINI!"

DOMENICA 5 DICEMBRE alle ore 10:30 nel Duomo di Montecchio Maggiore 
sarà celebrata la festa della Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri, ricor-
renza che sottolinea l'importanza e il valore della fedeltà come ricorda il 
motto sull'immagine della patrona e avrà il seguente programma:
Ore 10:15 ritrovo nel piazzale del Duomo di Montecchio Maggiore; ore 
10:30 Santa Messa; ore 11:30 deposizione della corona al Monumento ai 
Caduti e a seguire l'intervento delle Autorità e l'orazione ufficiale. La ma-
nifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente Covid -19.

Il Presidente della Sezione - Car. Renato Carazzato

FESTA DELLA VIRGO FIDELIS

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
DOMENICA 

SOLO SERA NO PRANZO

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net          www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

E' più di trentanni che gli scienziati e in particolare i clima-
tologi studiano e parlano del surriscaldamento del pianeta e 
purtroppo non si è fatto abbastanza per prevenire quello che 
sta succedendo! Anzi, il più delle volte i rimedi si sono rivelati 
devastanti non solo per l'ambiente. E' troppo caldo? Abbiamo 
inventato i climatizzatori che sono energivori, riscaldano l'a-
ria e quell'aria artificiale non fa certo bene! 
Oggi i Paesi del mondo discutono per trovare soluzioni per 
evitare “il disastro”. Bisogna fare in fretta ma le resistenze 
sono tante, da parte, soprattutto, delle Grandi Potenze. I Paesi 
poveri sono le prime vittime e, proprio per questo, sono (for-
se) disposti a fare la propria parte. Quelli che devono iniziare 
sono, invece, quelli che consumano di più (pro capite) e cioè 
i Paesi più ricchi!
Se vogliamo salvare la Terra, in primis, l'Uomo deve curare le 
sue malattie: il potere, l'egoismo e il sentirsi padrone dell'Uni-
verso! Questa sua coscienza sporca e malata spiega con quan-
ta superficialità e aggressività taglia, ad esempio, la Foresta 
Amazzonica senza rendersi conto che continuando a tagliare 
gli alberi ha prodotto un disastro senza precedenti. Non ha 
capito che il mondo degli alberi è strettamente legato al suo. 
L'Uomo è una percentuale piccolissima, come volume, su 
questa Terra,. Le Piante sono il volume maggiore. Come può 
una piccola parte pretendere di prevaricare su tutti e tutto?
Gli Indiani d'America ritenevano che quando un cuore di un 
uomo si allontana dalla natura, diventa arido come un terre-
no a cui manca l'acqua. Gli Indiani quando uscivano dal bo-
sco ringraziavano per il bene ricevuto, i frutti da mangiare, 
l'ombra. L'Uomo consumistico si presenta, invece, con mo-
tori potenti e in poco tempo taglia ettari di foreste millenarie 
fregandosene delle conseguenze! 
Anche i temporali staccano le foglie prima del tempo, spez-
zano i rami degli alberi, li abbattono e li fanno morire. Ma 
questa è la Natura. Invece l'Uomo non conosce le loro soffe-
renze quando li abbattono e li tagliano a pezzi.  Non si rende 
(forse) conto del male che fa al Creato e a se stesso? L'Uomo 
deve 'ritornare nel bosco', ma deve farlo in silenzio perché le 
piante lavorano facendo nuovi rami e nuove radici e non de-
vono essere disturbate. 
Le piante sono più vicine al cielo e sicuramente possono in-
segnarci tante cose. La febbre della fretta ha coinvolto tutti. 
Oggi corriamo su un treno che va troppo in fretta verso una 
destinazione sconosciuta, che rischia fortemente di 'andare 
a sbattere'.
L'Uomo deve fermarsi a riflettere in quale direzione andare. 
Se non lo fa ci penserà la Natura!!! Alceo Pace

CHI SA ASCOLTARE 
SCOPRE TANTE VERITA'

A tutti è noto che al Vittoriano di Roma, riposa un soldato scono-
sciuto della Grande Guerra, caduto sul monte Cimone, mai iden-
tificato,  appunto un “milite ignoto”: ma come è arrivato lì, quale 
il suo significato. Certo, abbiamo letto sui libri di scuola, abbiamo 
presenziato a commoventi cerimonie commemorative, a Sante 
Messe a ricordo di tutti i Caduti, se ne è parlato in famiglia, (sono 
figlio di un Ragazzo del “99 che ha combattuto sul Piave a Nerve-
sa della Battaglia, sono nipote di un caduto e disperso sul fronte 
greco-albanese, alpino della Julia morto a Klisura), letto in alterne 
versioni, ma solo ora, per il Centenario  tentiamo di approfondire  
meglio questa affascinante ma  dolorosa vicenda, che appartiene a 
tutti, all’Italia unita ed intera. 
Ed allora portiamoci a quei tempi, alla fine  della Grande guerra, 
ove non esisteva famiglia che non avesse perduto un familiare nel  
tragico conflitto, un figlio, un marito, un fratello: un lutto diffuso in 
una Comunità di persone sconvolta e provata dal dolore. Ma  per-
vasa da grande forza di superare il tragico momento e con l’idea di 
celebrare solenni esequie ad un solo soldato che fosse rimasto pri-
vo di qualsiasi elemento identificativo, e che doveva impersonare 
le migliaia di giovani caduti per la libertà o dispersi. Già, peraltro, 
avevano precedentemente deliberato, tributando onore, i Francesi 
e gli Inglesi: Le Soldat Francais posto sotto l’Arco di trionfo con 
la scritta “Ici repose un soldat francais mort pour la Patrie” con  
presenza di perenne fiamma, e quello inglese posto nella tomba 
dell’Unknown Warrior nella Abbazia di Westminster nel Novem-
bre 1920.  
Quindi anche gli Italiani valutano e decidono che il nostro Milite 
Ignoto mai identificato, sia esumato in uno degli undici Campo-
santi del Triveneto che raccolgono i resti dei caduti combattendo 
come alpini, come fanti, come uomini di mare. 
Verrà inumato al Vittoriano il 4 Novembre 1921, idealmente rap-
presentando  tutte le genti italiane. Pertanto,  una  apposita Com-
missione di Governo  riesuma e seleziona salme di qualche anno 
addietro - lavoro peraltro penoso, doloroso e certamente metico-
loso - povere salme prive  di alcun minimo elemento riconoscitivo. 
Tra il 3 e il 24 Ottobre del 1921, le salme sono ricomposte e custo-
dite con onore nella seicentesca chiesa  barocca di Sant’Ignazio in 
Gorizia, edificata per volontà dei Gesuiti nel 1654, mentre già dal 
18 Ottobre sono qui omaggiate da migliaia di persone in pellegri-
naggio  con indicibili momenti di vera commozione. 
Il 27 Ottobre un incredibile bagno di popolo,  accompagnato da 
emozionante  scampanìo e sventolìo di bandiere, un corteo di re-
duci, autorità e donne tutte vestite a lutto è diretto alla stazione  
da cui gli undici militi ignoti avrebbero proseguito per il Duomo 
di  Aquileia. Ma chi scegliere?  Secondo la regia magnificamente  
organizzata con precisione militare, all’indomani, una signora del 
popolo, certa Maria Maddalena Blasizza in Bergamas classe 1867  
fu sorteggiata tra le madri di caduti insigniti di medaglia d’oro, ma 
mai identificati e mai restituite le spoglie. Ed è il 28 Ottobre 1921, 
che tale madre spirituale, nel silenzio più assoluto passa in rasse-
gna i feretri allineati nel Duomo, ed al decimo, inginocchiandosi, 
ha un mancamento accasciandosi sul feretro…
E su questo cadde la scelta, mentre all’alba del 29 Ottobre inizia il  
mesto viaggio verso Roma, all’Altare della Patria, dopo che in ogni 
fermata la gente in lacrime salutava il figlio ormai di tutti. 

Mario Guggino

MILITE IGNOTO: BREVE CENNO STORICO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Per gli incontri dell’11 dicembre 2021 e del 16 gennaio 2022 è 
richiesta la prenotazione tramite i moduli che si trovano alla pa-
gina orientamento del sito www.silvioceccato.edu.it; la prenota-
zione è nominale e non di gruppo, pertanto ogni persona che in-
tende partecipare all'evento deve compilare l'apposito modulo.

la Dirigente prof.ssa Antonella Sperotto 
e i referenti dell' orientamento in entrata dell'Istituto Silvio Ceccato

OPEN DAY AL SILVIO CECCATO



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

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

18/11-20/11 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.
20/11-22/11 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo 
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 
Tel.0445/962021.
22/11-24/11 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; 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.
24/11-26/11 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.

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

SANTA CECILIA E SANTA CATERINA: MUSICA E CIBO.
Il 22 novembre si festeggia Santa Cecilia, protettrice della musica 
e dei musicisti e il 25 Santa Caterina, altra santa a cui sono invece 
legati cibi e proverbi. 
Si dice infatti che: "Per Santa Caterina còpa el mas-cio e instàla la 
bovina" e ancora " A Santa Caterina 'na canocia val 'na galina". 
Musica e cibo, due 'essenze' inscindibili della vita dell'uomo, due 
'necessità' per socializzare e godere del bello e del buono, due dei 
momenti 'negati' per moltissimo, tantissimo tempo di pandemia. 
Non è un caso che siano due Sante donne a rappresentare musica 
e cibo. 
D'altronde, cucina e musica sono due termini femminili, così come 
casa e famiglia, maternità e senilità o vecchiaia che dir si voglia. In 
un mondo che corre lungo fiumi di parole superficiali e inutili, sarebbe 
bene rallentare, riflettere, parlare di meno e fare di più per salvare 
il pianeta che ci ospita e per mettere insieme un sistema di regole di 
diritti/doveri uguali per tutti i Paesi, ricchi e poveri che siano. Un mon-
do a misura d'uomo, organizzato secondo i princìpi dello sviluppo 
sostenibile che guardi al futuro e non solo al denaro.

Amedeo Sandri
 

NIDO, PRIMAVERA, SCUOLA INFANZIA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con visite di 30 
minuti per coppia di genitore. 
Il 27/11 primo turno ore 09.30 – ultimo turno ore 
11.30.
Il 22/12 primo turno ore 18.00 – ultimo turno 19.30. 
Controllo di Green Pass all’ingresso e triage per Covid. 
INFO Cell. 347 4732528. PRENOTAZIONI ammini-
strazione@scuoladolcetta.it Via Lorenzoni 4  M.M. 
www.scuoladolcetta.it facebook/scuolamaternadolcetta

OPEN DAY DOLCETTA

DI MARCO MEGGIOLARO
TELEVISIONE
Quante volte ci capita di aprire Netflix per guarda-
re una bella serie TV, un film e scorrere, scorrere, 
scorrere… Forrest Gump già visto, Narcos già vi-
sto, il gladiatore troppo scontato, Yara è uscita da 
poco.. YARA? La reazione di tutti dovrebbe essere 
più o meno “Spero non sia la Yara che penso io”. E 
invece è proprio una serie TV sul delitto di Yara 
Gambirasio. Se non sembra già abbastanza squal-

lido e di cattivo gusto così, basterà sapere che è diretta 
e girata in Italia e con attori italiani. Ma ogni serie TV 
italiana, anche se seria, sembra sempre un fac-simile 
di “Un posto al sole” o “Don Matteo”. Questo descrive 
perfettamente ciò che il mercato televisivo italiano è ar-
rivato a sopportare, senza farsi più il men che minimo 
esame di coscienza. E sulle piattaforme di streaming la 
situazione è ancora contenuta: quando sono capitato 
per sbaglio su canale 5, a Striscia la Notizia c’era un 
uomo che fingeva di mangiare con un grande mesto-
lo una zuppa sullo sfondo virtuale. Ho provato molta 
compassione per quel povero cristiano, privato della 
sua dignità su un canale così importante. Me lo sono 
immaginato mogio, che si toglieva il costume, andava 
a prendere la metro e una volta rincasato, mangiava 
un pasto precotto guardando gli alimenti che doveva 
versare alla moglie separata…  Tralasciando questa 
mia fantasia, le conclusioni ognuno può trarle da sé, io 
comunque continuo ad illudermi che forse questi miei 
articoli possono fare una piccola differenza, almeno in 
chi li legge e poi accende la TV.

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Dopo circa due anni il Museo delle Forze Armate 
1914-45 torna a proporre delle serate divulgative 
“in presenza”.  Le serate culturali non sono certo 
una novità per il Museo che dal 2015 ha organiz-
zato oltre una quarantina di conferenze, seminari 
e presentazioni di libri. 
La nuova presentazione, di un libro fresco di 
stampa, avverrà sabato 27 NOVEMBRE alle ore 17.00 
presso la Sala Civica Corte delle Filande, con il 
patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore.  
I due autori e ricercatori storici Riccardo Ravizza 
e Samuel Rimoldi parleranno dell’inedito tema 
dei piastrini di riconoscimento italiani impiegati 
fino alla Seconda Guerra Mondiale, facendo luce 
su un argomento fino ad oggi trascurato. 
L’idea della presentazione di un libro “I piastrini 
di riconoscimento italiani dal 1892 al 1945” se-
gue la volontà di collegare degli approfondimen-
ti alla mostra “Tra allori e drappi neri” appena 
inaugurata al Museo. 
Se infatti il problema di risalire all’identità dei 
Caduti ha determinato un altissimo numero di 
Ignoti tra le perdite della Grande Guerra è spon-
taneo chiedersi per quali motivi fosse così com-
plicato dare un’identità ad un corpo.
Questa pubblicazione, pur attraversando più di 
cinquant’anni di Storia di un oggetto minuto ma 
fondamentale nel corredo del soldato, intende 
spiegare anche questo: i vantaggi di tali sistemi 
di identificazione ma anche i limiti, le deficienze, 
gli sviluppi, ma anche quando, dove e come sono 
nati. Il tutto con un testo ben strutturato e grafi-
camente pulito. 
Per l’occasione, a precedere la presentazione, il 
Museo delle Forze Armate 1914-1945 ha previ-
sto una apertura straordinaria nel pomeriggio di 
sabato 27 novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
presso la sede in via del Lavoro 66.
Sarà così possibile visionare con visite guidate la 
mostra “Tra allori e drappi neri” ricca di cimeli di 
grande importanza storica (nonché di moltissimi 
piastrini identificativi).
Sia per l’accesso alla Sala Civica che al Museo è 
obbligatoriamente richiesta la prenotazione e l’e-
sibizione del Grenn Pass ai seguenti contatti: 
340 5978913 – 348 1041417  (anche whatsapp) / 
museoforzearmate@gmail.com
Questo appuntamento è solo il primo di una serie 
di incontri che il Museo ha previsto come corol-
lario alla mostra dedicata ai Caduti della Grande 
Guerra ed al Milite Ignoto. 

Stefano Guderzo - Direttore Museo Forze Armate

PRESENTAZIONE LIBRO DEDICATO AI PIASTRINI 
DI RICONOSCIMENTO DEI NOSTRI NONNI

DOMENICA 21 NOVEMBRE - Giardini Segreti di Villa 
Cordellina (ingresso da Corso Matteotti).
Anche quest’anno la Pro loco Alte Montecchio 
è stata inserita nel circuito regionale del bando  
finanziato da Veneto Spettacoli di Mistero, con il 
progetto dal titolo “I Bambini del Luogo Pio”.
Racconteremo la vera storia del montecchia-
no Ettore Augusto, nato a Vicenza nel 1894 nel 
quartiere di S. Rocco e portato, a poche ore dalla 
nascita al Luogo Pio della chiesa di S. Rocco a 
Vicenza.
A pochi giorni di vita Ettore Augusto arrivò a 
Montecchio Maggiore. Ma la sua storia di po-
trebbe essere la storia di tante altre persone della 
nostra provincia, poiché nel brefotrofio di Vi-
cenza, fra Ottocento e primo Novecento, molto 
spesso il destino degli “infanti abbandonati” era 
la morte. Pochi ebbero la “fortuna” di sopravvi-
vere! Ma il nostro compaesano Ettore Augusto, 
venne accolto e amato da una storica famiglia 
montecchiana, dove crebbe sereno tra figli e ni-
poti.La vicenda di Ettore Augusto verrà rappre-
sentata dalla  Compagnia teatrale “La Filigrana” 
con una passeggiata di letture animate nei giar-
dini segreti adiacenti alla sala di Remo Schiavo in 
Villa Cordellina Lombardi, con ingresso da Cor-
so Matteotti.
Orario spettacoli: 14.30 - 15.30 - 16.30
Partecipazione gratuita. Obbligo distanziamento 
- controllo green pass - mascherina obbligatoria
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
info@prolocoaltemontecchio.it    340 0796224

Pro Loco Alte Montecchio

GIARDINI SEGRETI DI VILLA CORDELLINA

Il comitato genitori della scuola “Fondazione Dolcet-
ta” ha organizzato una raccolta fondi  con vendita di 
castagne e torte. Invitiamo genitori dei nostri bimbi, 
nonni e simpatizzanti a venire al nostro gazebo per 
assaggiare le nostre specialità. 
SABATO 20 NOVEMBRE dalle 14.00 alle 18.30 e DOMENI-
CA 21 dalle 9.30 alle 12.30 in via Lorenzoni, 4 davanti 
la scuola Dolcetta.

VENDITA CASTAGNE E TORTE AL DOLCETTA

L'Associazione Jeos presenta le opere di Giacomo Cec-
cagno che saranno esposte presso la nuova Galleria 
Civica di Montecchio Maggiore in via Bivio San Vitale 
dal 21 NOVEMBRE all'8 DICEMBRE con orari dal lunedì al 
venerdì 14:30 -19; sabato e domenica 9:30 - 12:30 / 16-
19. Ingresso gratuito. Green Pass obbligatorio.

ATTIMI URBANI  
NEL TEMPO DI UN SEMAFORO

Il Centro Diurno Anziani VALLE in Via Murialdo 4 - 
Tel. 0444 490412,  organizza le Domeniche Danzanti. 
A Novembre il 21 MARASCHIN GRAZIANO e la 
sua fisarmonica e il 28 GRAZIANO "Chi c'è c'è" con 
la sua fisarmonica. Ogni sabato Tombola dalle ore 15.

CENTRO DIURNO 
ANZIANI VALLE

Si ricorda ai signori soci che presso l'associazione 
dalle ore 15 alle ore 18 DOMENICA 21 NOVEMBRE si 
ballerà 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 presso il centro e non d'asporto. 

La Direzione

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

La Sala Luna Blu - Centro diurno Alte di Piazzale Don 
Milani 35 - Tel. 0444 491176, organizza Corsi di Gin-
nastica 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 
19 Ulisse e Giulia e il 26 Maurizio Medeo e Alberto.

SALA LUNA BLU

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
21/11/21 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

CALCIO MOZZECANE

21/11/21 14:30 r M DUE MONTI
MONTECCHIO S.PIETRO

21/11/21 14:30 r M ISOLA CASTEL       NOVO
ALTE CECCATO

21/11/21 14:30 r M SAN VITALE '95
REAL BROGLIANO

21/11/21 16:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO
BOLOGNA

21/11/21 17:00 i F PINEROLO
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

21/11/21 18:30 m F BASKET MONTECCHIO
LUPE SAN MARTINO

26/11/21 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
FUTSAL ESTE SME 1999

26/11/21 21:30 r M CUS VERONA CALCIO A 5
MONTECCHIO FUTSAL TEAM


