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Una volta si giudicava qualunquista una persona che dichiarava di 
non avere alcun credo politico, di non appartenere ad alcun parti-
to, di non recarsi alle urne a votare. 
Oggi che le ideologie sono cadute, che i partiti sono in crisi d’i-
dentità, che le elezioni sono sempre meno frequentate, non me 
la sento di ritenere qualunquista un cittadino che non crede più 
a nulla, si tiene lontano da ogni schieramento di parte, preferisce 
andare al mare piuttosto che recarsi a votare. 
Diventa, secondo me, qualunquista chi si ostina a credere in chi 
tradisce la sua fiducia, sostiene un partito che non lo rappresenta 
più, vota un candidato imposto dalle segreterie dei partiti, incu-
ranti dei suoi principi, dei suoi valori, dei suoi interessi. 
Oltre che qualunquista costui è ingenuo, non fa il bene della socie-
tà, non lavora per il progresso del Paese. 
Una legge elettorale iniqua, votata dai partiti che dichiarano a pa-
role di essere al servizio del popolo, continua ad essere funzionale 
solo a chi detiene il potere, insensibile al bisogno di un ricambio 
generazionale, di forze nuove, moralmente e intellettualmente af-
fidabili. 
Fa rabbia constatare che si intestardiscono a richiedere il voto, 
invece di godersi una lauta pensione, personaggi di antico pelo, 
che dopo cinque o sette legislature ancora non si rassegnano ad 
abbandonare il seggio  alla Camera o in Senato, dimentichi di aver 
votato la riduzione del numero di parlamentari. Qualcuno, senza 
arte né parte, continuerà a fare la bella statuina, incapace di dare 
personali contributi ai lavori che in tali sedi si svolgono.
L’autore di queste pessimistiche riflessioni confessa di non avere 
abbandonato i suoi ideali, di non aver perso la speranza in una ri-
generazione della politica, di non aver cessato di recarsi alle urne. 
Allora è ingenuo anche lui? 
Forse, ma non qualunquista. Mi rinfranco quando sono chiamato 
ad eleggere il Sindaco del mio Comune o il Presidente della mia 
Regione, di cui conosco il profilo, prevedo il contributo che può 
dare alla comunità, valuto quello che ha già dato rinnovandogli la 
fiducia. Ma non me la sento proprio di votare chi da Roma viene 
paracadutato nel territorio. 
Che ne sa il segretario di un partito, prossimo ad essere sfiduciato 
dagli stessi compagni, invidiosi e litigiosi, dei nostri problemi? 
Che dire di chi ha la rielezione garantita pur avendo da poco cam-
biato casacca? 
Il mio senso civico mi ha sempre impedito di depositare scheda 
bianca nell’urna. Do la mia fiducia, magari utopisticamente, a chi 
dimostra di credere ancora nei principi di giustizia e di uguaglian-
za, e si batte per vedere riconosciuti i diritti civili che appartengo-
no alla mia educazione e alla mia storia. 
Verranno, spero, tempi migliori. Intanto serve dare una testimo-
nianza con il pensiero e con l’azione, evitando di essere docile 
strumento nelle mani di chi vuole conservare il potere, non servire 
il popolo. Giuliano Menato

IL QUALUNQUISTA IERI E OGGI

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

CONSULTA
Sarà possibile effettuare la vaccinazione gratuitamente 
presso l'ambulatorio del proprio medico di base (per i 
soggetti di età superiore ai 60 anni o appartenenti alle 
seguenti categorie a rischio: donne che all'inizio della 
stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel perio-
do "post partum"; soggetti affetti da patologie che au-
mentano il rischio di complicanze da influenza) o presso 
i centri di vaccinazione per la popolazione (CVP) con 
accesso libero senza prenotazione dal 3/11 presso qual-
siasi sede. La vaccinazione per il Covid-19 non con-
troindica o vincola la somministrazione dei vaccini, 
che possono essere effettuati a qualsiasi distanza 
temporale dal vaccino Covid-19.
07/11/2022 CVP Noventa Vicentina Struttura Sportiva 
Polivalente - via Frassenara 14:00 - 18:50
09/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50
14/11/2022 CVP Noventa Vicentina Struttura Sportiva 
Polivalente - via Frassenara 14:00 - 18:50
16/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50
23/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50
24/11/2022 CVP Torri di Quartesolo Via dell'Industria, 
1 14:00 - 18:50
Potete trovare maggiori informazioni nel sito Ulss 8 Be-
rica, che è in fase di aggiornamento.

L'ULSS 8 BERICA COMUNICA L'AVVIO 
DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 2022/2023

Un concerto tutto al femminile per celebrare la fem-
minilità anche con le note musicali: è la proposta di 
A.N.D.O.S. Ovest Vicentino con il concerto “Donne 
In…canto”, che si terrà DOMENICA 6 NOVEMBRE alle 
16.30 presso il Duomo di S. Maria e S. Vitale a Mon-
tecchio Maggiore. 
L’evento, inserito anche nel cartellone dei “Concerti 
d’Autunno 2022”, fa parte del ricco programma della 
manifestazione “Ottobre Rosa – mese della preven-
zione” e vedrà ospite il coro polifonico femminile “La 
Gagliarda” di Madruzzo (TN), diretto dal M° Claudia 
Rizzo ed accompagnato al pianoforte dal M° Marisa 
Dalla Vecchia.
In programma musiche di autori internazionali con-
temporanei (J. Rutter, O. Gjeilo, I. Antognini, B. Chil-
cott) di carattere sacro e non solo, con un omaggio 
anche al grande Louis Armstrong con il suo più noto 
successo What a wonderful World.
Il Coro Femminile “La Gagliarda” nasce a Calavino 
(TN) nel 1986, per iniziativa del M° Tarcisio Battisti. 
Riunendo persone provenienti da diverse esperienze 
vocali e corali, il coro ha curato un attento lavoro di 
studio e preparazione vocale distinguendosi in nu-
merosi concerti, rassegne e prestigiosi concorsi na-
zionali ed internazionali (“Seghizzi” di Gorizia, Città 
di Stresa, Città di Vittorio Veneto, “F. Gaffurio” di 
Quartiano – Lodi, “Crystal Chapel” di Mosca). 
Dal 2008 è diretto da Claudia Rizzo, nata e residente 
a Riva del Garda, diplomatasi in pianoforte presso il 
Conservatorio di Trento e perfezionatasi nella dire-
zione corale ai corsi promossi dalla Federcori Trenti-
no e dalla Fondazione “Guido d’Arezzo”. 
Marisa Dalla Vecchia, docente presso il Conservato-
rio di Trento, dopo gli studi in prestigiose accademie 
internazionali intraprende una vivace attività concer-
tistica come maestro accompagnatore per cantanti e 
in formazioni da camera. 
Ha all’attivo numerose partecipazioni a concorsi e re-
gistrazioni discografiche.
Il concerto, con ingresso libero, avrà luogo presso 
il Duomo di Montecchio Maggiore domenica 6 no-
vembre alle ore 16.30. DOMENICA 13 NOVEMBRE (ore 
20.30) ultimo appuntamento della rassegna con I Po-
lifonici Vicentini e l’ensemble Gli Archi Italiani.

DONNE IN…CANTO: UN CONCERTO 
AL FEMMINILE PER OTTOBRE ROSA

L'AULSS 8 Berica rende noto che il servizio di cattura cani 
sul territorio sarà internalizzato a partire dal primo di no-
vembre 2022 e assicurato dagli operatori cinovigili.
La cattura dei cani vaganti è di competenza esclusiva 
dell'Ulss competente per il territorio ed è considerata 
un'attività essenziale e di assoluta importanza per la tutela 
della salute dei cittadini e degli animali. In orario di uffi-
cio le chiamate vengono gestite dalla segreteria del Servi-
zio Veterinario di Sanità Animale ai recapiti 0444.202121 
- 202125. In orario di chiusura il servizio viene attivato 
attraverso il centralino delle emergenze (118). In caso di 
chiamate riguardanti animali da allevamento sfuggiti al 
controllo del proprietario è necessario sempre avvisare il 
veterinario di turno. La normativa attualmente in vigore 
consente al cittadino di consegnare un cane vagante diret-
tamente al canile sanitario. In questo caso deve immedia-
tamente essere avvisato il personale del Servizio Veterina-
rio di Sanità Animale per accertarne l'esatta provenienza, 
l'identificazione e lo stato di salute, secondo i protocolli 
stabili dall'Aulss 8.

SERVIZIO CATTURA CANI 
SUL TERRITORIO DELL'ULSS 8

Tra  poco sarà Natale e la Pro Loco Alte Montecchio  
vuole creare l’occasione per far rivivere a tutti, quel-
la particolare attesa che ci fa tornare con la memoria 
ai Natali di una volta. In questo periodo stiamo or-
ganizzando una mostra fotografica all’interno della 
stazioncina rossa in piazza Marconi a Montecchio 
Maggiore, che diventerà con il nuovo anno la nostra 
nuova sede. Stiamo cercando foto in bianco e nero o 
a colori, che raccontino i vostri Natali dal dopoguer-
ra fino agli anni 80. Quei Natali fatti di attesa, legati 
ai ricordi passati, quando le famiglie si riunivano per 
stare insieme aspettando la messa della mezzanotte e 
fuori dalla chiesa ci si scambiava gli auguri. Vogliamo 

ricordare la minestra fatta con il brodo buono della festa, quel modo di 
stare insieme che creava comunità, famiglia, condivisione.
Vorremmo raccontare come erano i canti della stella, che passava per le 
nostre vie intonando le nenie natalizie. Cerchiamo le foto del saggio di Na-
tale dei vostri figli o nipoti fatte a scuola o all’asilo con i bambini vestiti da 
angeli. Cerchiamo le cartoline di auguri  che si spedivano quando la posta 
funzionava, in un’epoca dove non esistevano i cellulari. Le letterine di Na-
tale scritte a Gesù bambino, con le promesse di diventare più buoni. Venite 
a raccontarci com’era il vostro Natale.  I giovani che seguono la mostra, vi 
aspettano FINO ALL’11 NOVEMBRE presso l’ufficio della Pro Loco sito in  viale 
Pietro Ceccato tutti i mercoledì e i venerdì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00. Oppure potete contattarci al: 340 0796224 o scriveteci  a: info@
prolocoaltemontecchio.it. Il tempo stringe, ma noi vi aspettiamo.

Pro Loco Alte Montecchio

CHIUSURA STAGIONE TURISTICA ALLE PRIARE



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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Montecchio

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 

03/11-05/11 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. 05/11-07/11 ARZIGNANO - San Zeno 
srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via 
Roccolo n. 1 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason Dr. Sandro SRL Viale Trento 
68 Tel.0445/401004. 07/11-09/11 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 
78 Tel.0444/671489; LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; 
RECOARO - Farm. Al Rendentore Dr.ssa Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO 
- Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021. 09/11-11/11 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Novembre:

COME STANNO RISPONDENDO 
LE SOCIETA’ SPORTIVE ALLE SFIDE

CHE DOVRANNO AFFRONTARE 
IN QUESTO INVERNO DIFFICILE

MONTECCHIO BELLO IN TRASFERTA 
E DISTRATTO IN CASA

L’ALTE ESONERA CIRO VICARI 
E ARRIVA DAVIDE DE FORNI

A MONTECCHIO PRIMO TORNEO ITF 
FUTURE WHEELCHAIR

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

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SOVRAPPESO/OBESITÀ
Quantità eccessive di grasso corporeo costituiscono un perico-
lo per la salute, soprattutto per il rischio di insorgenza di alcune 
malattie (cardiopatia coronarica, il diabete, l'ipertensione e alcuni 
tipi di cancro), di insufficienza respiratoria (apnee notturne) e delle 
conseguenze “meccaniche” provocate dal sovraccarico sulle 
articolazioni (colonna vertebrale, ginocchia, bacino, ecc). 
Tanto maggiore è l'eccesso di peso dovuto al grasso, tanto 
maggiore è il rischio. Alcuni tipi di distribuzione del grasso 
corporeo (sul tronco: tipico dell’uomo e della donna dopo 
la menopausa) sono più a rischio per la salute, a parità di 
eccesso di peso, rispetto ad altri (sui fianchi e sulle cosce: tipico 
delle donne in età fertile); quindi chi ha tale profilo corporeo a 
rischio deve prestare più attenzione al proprio peso. La migliore 
soluzione al problema è un’attività fisica costante e controllata 
da trainer professionisti e una corretta alimentazione. Possiamo 
aiutarvi a stare meglio. Vi aspettiamo al MAX

SOVRAPPESO/OBESITÀ
Quantità eccessive di grasso corporeo costituiscono un pericolo per 
la salute, soprattutto per il rischio di insorgenza di alcune malattie 
(cardiopatia coronarica, il diabete, l'ipertensione e alcuni tipi di 
cancro), di insufficienza respiratoria (apnee notturne) e delle 
conseguenze “meccaniche” provocate dal sovraccarico sulle 
articolazioni (colonna vertebrale, ginocchia, bacino, ecc). 
Tanto maggiore è l'eccesso di peso dovuto al grasso, tanto 
maggiore è il rischio. Alcuni tipi di distribuzione del grasso 
corporeo (sul tronco: tipico dell’uomo e della donna dopo 
la menopausa) sono più a rischio per la salute, a parità di 
eccesso di peso, rispetto ad altri (sui fianchi e sulle cosce: tipico 
delle donne in età fertile); quindi chi ha tale profilo corporeo a 
rischio deve prestare più attenzione al proprio peso. La migliore 
soluzione al problema è un’attività fisica costante e controllata 
da trainer professionisti e una corretta alimentazione. Possiamo 
aiutarvi a stare meglio. Vi aspettiamo al MAX

SABATO 29/10 Bari 79 26 72 37 34 Cagliari 38 19 69 55 13 Firenze 2 
70 50 39 6 Genova 17 45 11 55 5 Milano 12 90 63 84 1 Napoli 86 14 45 
37 66 Palermo 87 88 81 76 3 Roma 8 10 87 82 58  Torino 40 27 43 5 4 
Venezia 77 90 72 48 22 Nazionale 3 9 10 39 27  
SUPERENALOTTO 86 79 15 74 32 66  Jolly 84 SuperStar 54
MERCOLEDI' 02/11 Bari 66 20 9 24 82 Cagliari 60 64 22 26 84  
Firenze 10 30 75 68 48 Genova 30 40 57 59 37  Milano 56 7 89 57 76 
Napoli 68 9 77 3 32  Palermo 60 57 32 80 24  Roma 24 77 53 62 29  
Torino 4 5 35 82 66  Venezia 13 2 28 54 76 Nazionale 83 6 40 61 78  
SUPERENALOTTO del 31/10 12 17 32 64 81 84 Jolly 11 SuperStar 5
GIOVEDI' 03/11 Bari 23 43 41 17 18 Cagliari 56 52 39 75 81 Firenze 
14 58 45 39 43 Genova 7 11 53 76 34 Milano 77 10 42 53 Napoli 46 26 
37 39 3 Palermo 54 30 33 78 32 Roma 59 60 34 13 49 Torino 63 2 8 68 
16 Venezia 65 34 35 46 42 Nazionale 30 13 32 38 17  
SUPERENALOTTO 40 10 15 37 43 59 Jolly 5 SuperStar 67

LOTTO & SUPERENALOTTO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
05/11/21 19:00 m M BASKET MONTECCHIO

GATTAMELATA
06/11/22 14:30 r M ADRIESE

MONTECCHIO CALCIO
06/11/22 14:30 r M ALTE CECCATO

ILLASI
06/11/22 14:30 r M AZZURRA MAGLIO

MONTECCHIO S. PIETRO
06/11/22 14:30 r M LA CONTEA

SAN VITALE '95
06/11/22 18:00 i M SOL LUCERNARI M.M.

GARLASCO
11/11/22 21:30 r F MALO

MONTECCHIO FUTSAL TEAM

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA
4 NOVEMBRE FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E 
DELLE FORZE ARMATE fu istituita nel 1919 per commemo-
rare la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale, evento bellico 
considerato completamento del processo di unificazione risorgi-
mentale, visto che permise all’Italia l’annessione di Trento e Trieste.

5 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA SUGLI TSUNAMI è nata per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione delle misure di 
mitigazione, grazie anche a soluzioni tecnologiche sempre più 
innovative nei sistemi di allerta rapidi, ed aumentare l’attenzione 
degli Stati di riviera sulla pericolosità di questi fenomeni plane-
tari. Gli tsunami sono i disastri naturali più mortali conosciuti 
nella storia della umanità. 

6 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE PER LA 
PREVENZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DELL’AM-
BIENTE NELLA GUERRA E NEI CONFLITTI ARMATI 
creata nel 2001, la giornata si propone di sensibilizzare la società 
sugli effetti dannosi prodotti dalla guerra e dai conflitti arma-
ti sull’ambiente. Vittime della guerra sono i soldati e i civili, ma 
anche le risorse naturali e gli ecosistemi. Gli effetti dei conflitti 
sull’ambiente vengono troppo spesso trascurati.

8 NOVEMBRE DEL GUINNESS WORLD RECORD 
libro edito annualmente dal 1955 che raccoglie tutti i record del 
mondo, da quelli naturali a quelli umani, a quelli più originali. 
L’idea di collezionare ogni possibile tipo di primato venne a sir 
Hugh Beaver (amministratore delegato delle birrerie Guinness di 
Dublino) il 4 maggio 1951.

10 NOVEMBRE GIORNATA INERNAZIONALE 
DEGLI STAGISTI  Nata  nel 2015 ha l’obiettivo di difendere 
e tutelare una particolare categoria di giovani lavoratori, quel-
la degli stagisti appunto, che viene spesso ignorata dal resto del 
mondo del lavoro e dai sindacati. I tirocinanti, infatti, lavorano 
quasi sempre senza alcun compenso, o con pochi diritti.

10 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE PER LA 
SCIENZA, PER LA PACE E LO SVILUPPO istituita dall’U-
NESCO nel 2001, offre l’opportunità  di mostrare all’opinione pub-
blica quale sia il ruolo della scienza nella vita quotidiana di ognuno 
di noi. Grazie alla celebrazione di questa giornata, i cittadini in 
ogni parte del mondo potranno essere informati sui progressi in 
ambito scientifico e acquisire ulteriori conoscenze sul nostro pia-
neta e su come rendere le nostre società  più sostenibili.

Il giorno 14 NOVEMBRE 2022 alle ore 00,00 in prima con-
vocazione e alle ore 18,00 del giorno 15 novembre 2022 in 
seconda convocazione, presso la sede ANDOS Ovest Vi-
centino -Via Cà Rotte 9- Montecchio Maggiore, è convocata 
l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
1- Approvazione modifiche statutarie per il consolidamento 
dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS) ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020
2- Varie ed eventuali
Per partecipare sono necessarie l’uso corretto della  masche-
rina e mantenere le distanze di sicurezza.

LA PRESIDENTE Isabella Frigo

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL COMITATO 
ANDOS OVEST VICENTINO ODV

 Cantare in coro è una esperienza di amicizia e di condivi-
sione. Ci vediamo una volta alla settimana per provare e im-
parare i nuovi canti. Cerchiamo volontari, soprattutto voci 
maschili, per ampliare le possibilità del coro di proporre la 
nostra tradizione in musica.  Prova anche tu ad entrare nel 
gruppo e scoprirai un mondo divertente e amico.  In tanti 
anni di storia e attività il coro La Sisilla ha portato le sto-
rie dei nostri monti in Italia e in Europa. Vogliamo ancora 
essere protagonisti di queste esperienze, vieni ti aspettiamo 
il martedì sera alla Casa delle Associazioni  di via S.Pio X a 
Montecchio Maggiore. (Jessica cell.  340 3388615)

IL CORO LA SISILLA CERCA VOCI 
PER INCREMENTARE L'ORGANICO

Il 6 novembre 2022 celebriamo la 25° edizione della 
Marronata sociale di Piano infinito.
E’ un appuntamento importante col quale, da un quarto 
di secolo, siamo soliti stare insieme a molti compagni 
di viaggio e salutare l’arrivo dell’inverno. Una stagione 
di cui vogliamo abbracciare la voglia di sentire il calore 
dello stare vicini, del ritrovo più intimo, dopo la scor-
pacciata di spazi e aria aperta estivi.
La Marronata è CONVIVIALE perché si sta assieme ad 
amici e frequentatori della nostra realtà.
La Marronata è APERTA alla comunità così aggiornia-
mo sulle iniziative che portiamo avanti quotidianamen-
te.
La Marronata è GUSTOSA perché ci sono marroni fu-
manti, frittelle morbide, brulé e cioccolata caldi (dalle 
14.30).
La Marronata è SPETTACOLARE, ci sarà Pilu de i4e-
lementi per far ridere piccoli e grandi (verso le 15.30).
La Marronata è RICCA perché si estraggono i vincitori 
della sottoscrizione a premi (verso le 17.30).
La Marronata è MUSICA...coinvolgente e delicata gra-
zie agli Ambaradan (verso le 18.00).
La Marronata è strette di mano, abbracci, parole, com-
menti, scambi di idee. 
La Marronata è Piano Infinto che accoglie e include!
DOMENICA 6 NOVEMBRE a partire dalle 14.30, presso 
il Parco di Via Vota ad Alte di Montecchio Maggiore.
La Marronata vi aspetta numerosi!
In caso di maltempo, ci riproviamo la settimana succes-
siva, il 13 novembre. Cooperativa Piano Infinito

MARRONATA SOCIALE 
DI PIANO INFINITO

SABATO 5 NOVEMBRE presso il centro si effettue-
rà la marronata gratuita per tutti i soci presenti al 
centro fino ad esaurimento. Per finire sono aperte le 
iscrizioni per il pranzo sociale Natalizio che si ter-
rà DOMENICA 11 DICEMBRE presso il ristorante La 
Campagna di Trissino. Quota di partecipazione 25 
euro. Ulteriori informazioni si possono avere presso 
il Centro o telefonando al  3394415819. 
TUTTI I VENERDÌ POMERIGGIO dalle ore 15,00 alle 
ore 17.30 circa si gioca a tombola.
LE DOMENICHE POMERIGGIO danzanti del mese di 
ottobre, saranno allietate dai seguenti musicisti: il 16 
i nuovi Delfini, il 23 Graziano e il 30 ottobre da Silvia.
Con decorrenza DOMENICA 16 OTTOBRE saranno 
prese le prenotazioni per le terme anno 2023, dal 
23/01/23 al 05/02/2023. La Direzione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Il comitato genitori della scuola “Fondazione Dol-
cetta” ha organizzato una raccolta fondi  con vendita 
di castagne, torte e pasta fresca. Invitiamo genitori, 
nonni e simpatizzanti a venire al nostro gazebo per 
assaggiare le nostre specialità. 
Quando? SABATO 12 NOVEMBRE dalle 14.00 alle 
18.30 e domenica 13 dalle 10.00 alle 12.30
Dove? In via Lorenzoni, 4 davanti la scuola Dolcetta

VENDITA CASTAGNE E TORTE AL DOLCETTA

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! 
Il 4 novembre Aurora ed Attilio Band, l'11 Marina 
Feltrin.
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 
ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare Lia 
al 347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 35 
allo 0444 491176. 
LUNEDI' 7 NOVEMBRE alle ore 21:00 inizio corsi di 
ballo generico con i maestri Valentina Baggio e Nico-
la Vajente. Per info Lia 347 2784729 e Valentina 340 
8582216.

SALA LUNA BLU - ALTE

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
PER LE VITTIME DI NASSIRIYA

Ricorre il XIX anniversario della strage del 
2003 nella base Maestrale di Nassiriya in Iraq: 
un grave attacco che ha spezzato 28 vite, tra 
loro 19 militari e civili italiani che si sono im-
molati nel segno dell'impegno e del coraggio 
per onorare i valori della libertà. Un trauma 
indelebile che ci impone di mantenere vivo il 
ricordo di chi si è sacrificato nel nome della 
Patria. Nella ricorrenza, promossa dal Comu-

ne di Brendola, dall'Arma in servizio e in congedo si terrà una 
commemorazione SABATO 12 NOVEMBRE 2022 che pre-
vede di ritrovarsi nel piazzale della Chiesa di Madonna dei Prati a 
Brendola dove, alle ore 16.00 sarà celebrata una Santa Messa dal 
Cappellano Militare Don Corrado Tombolan.
Poi, accompagnati dal Corpo Bandistico Pietro Ceccato, ci tra-
sferiremo presso il Monumento al Carabiniere in Piazza Mercato 
a Brendola e daremo il dovuto Onore ai Caduti con una corona 
d'alloro. Seguiranno gli interventi delle Autorità.

Il presidente di sezione Car. Carazzato Renato


