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Il dottor Andrea Andreasi, fondatore del reparto di ortopedia dell’O-
spedale di Montecchio Maggiore e l’architetto Luca Andreasi, suo figlio, 
autore di originali progetti nel centro storico, sono cittadini che hanno 
lasciato un segno profondo della loro professionalità nei rispettivi cam-
pi di lavoro. Oltre che ad essere ricordati con stima e riconoscenza dalla 
nostra città, alla loro memoria sono dedicati, ormai da anni, dalla fami-
glia Andreasi due Premi intitolati alle rispettive discipline, allo scopo di 
incoraggiare nello studio e nella ricerca giovani professionisti e laureati 
particolarmente motivati. Giorni fa, nel magnifico salone del Tiepolo 
di Villa Cordellina Lombardi si è celebrata la 7° edizione del Premio di 
Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in Architettura e Tutela del 
Paesaggio con la premiazione dei vincitori.
1° Premio. Aron De Cesero “ Per un’architettura del bosco-Artefatti 
selvatici nella foresta di Cajada ”. Università IUAV di Venezia.
2° Premio. Mauro Ambrosi, Eleonora Righetto, Lisa Sella. “ Oltre l’ar-
gine maestro. Un progetto per le ex fornaci Etna e Totti a Villanova 
Marchesana (RO). Università IUAV di Venezia.
Menzioni Speciali. Amerigo Alberto Ambrosi, Venturini Maddalena. 
“ Esplorare il groviglio: un cammino lungo il fiume Piave.”. Università 
IUAV di Venezia. Flavia Malvè “ Infilling the history-San Benedetto 
and its walls “ Politecnico di Milano.
L’incontro – presenti molti cittadini, autorità, docenti, studenti, con-
venuti da diverse provincie – prevedeva, prima dello svolgimento 
delle operazioni di rito, l’intervento dell’architetto Pier Federico Ca-
liari – professore ordinario di Architettura degli interni e Allestimen-
to al Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino 
– sul tema “ Architettura storica e architettura contemporanea, un 
dialogo possibile ”.  
Una novità, questa, del Premio Andreasi, che ha creato, insieme con 
la vivace presentazione delle tesi da parte dei premiati, un momento 
di vera cultura, cosa rara perfino in questa sede prestigiosa, dove la 
retorica dell’evento spesso offusca la portata del messaggio. Un grazie 
alla Signora Attilia Nalin Andreasi, che, ricordando il dottor Andrea e 
l’architetto Luca, compie un generoso atto di civile convivenza. 

Giuliano Menato

PREMIO DI STUDIO LUCA ANDREASI

Tra i luoghi leggendari e misteriosi di Veneto Spettacoli di Mistero, la re-
gione anche quest’anno ha inserito Montecchio Maggiore e le leggende 
che raccontano le storie segrete che sono racchiuse negli angoli nasco-
sti  della nostra città.
DOMENICA 20 NOVEMBRE la Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione 
e con il patrocinio della Provincia di Vicenza e il comune di Montecchio 
Maggiore, aprirà ai visitatori gli antri più segreti e sconosciuti di villa Cor-
dellina, per raccontare cosa accadeva nei sotterranei dell’antica dimora nel 
1761, quando l’acqua della fontana dalla collina dei castelli arrivò nelle cu-
cine della ricca dimora. Vi faremo scoprire perché la servitù e le ragazze da 
marito, facevano a gara per andare nei sotterranei della villa per prendere 
quell’acqua della fontanella di pietra bianca che i ricchi proprietari avevano 
posizionato nella grande stanza sotterranea. C’era qualcosa di misterioso 
in quell’acqua che sgorgava in abbondanza appena si apriva il rubinetto in 
cucina. L’acqua corrente della fontanella della villa, invitava chi la beveva a 
dimenticare le angherie e i disagi di una vita di povertà, annullando i sani  e 
religiosi principi di una misera quotidianità fatta di stenti, paure e poche 
speranze. Ma cos’era quella voglia istintiva che assaliva le servette che an-
davano a prendere l’acqua? Quell’allegria che inibiva i freni e le induceva 
a salire le scale che portavano alle camere private dei padroni della villa? 
Perché volevano vedere con i loro occhi quegli spazi segreti, intimi e invio-
lati in cui solo poche e fidate persone della servitù vi potevano accedere?
La Pro Loco di Alte – Montecchio ve lo racconterà con lo spettacolo curato 
dalla Compagnia la Filigrana, che con un percorso teatrale vi farà visitare 
tutta la villa passando dalla cucina alle stanze private, fino all’antica cantina 
adiacente alla “giassara”. Orario spettacoli: 14.30 – 16.00 – 17.30.
Nell’antica “giassara” adiacente alla cantina ci sarà una degustazione  di 
prodotti tipici, tutti  accompagnati dagli ottimi vini delle colline castellane.
Prenotazione obbligatoria al: 340 0796224.  Info@prolocoaltemontecchio.it.
Biglietto unico euro 15,00. Ingresso gratuito ai minori di 12 anni. Parcheg-
gio e ingresso spettacoli da Via Lovara Montecchio Maggiore ( VI )
www.prolocoaltemontecchio.it   www.spettacolidimistero.it

I SEGRETI DELL’ACQUA IN VILLA CORDELLINA.

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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.
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. Maggiori informazioni nel sito Ulss 8 
Berica, che è in fase di aggiornamento.

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

Gran finale per l’edizione 2022 dei “Concerti d’Autunno” 
con i Polifonici Vicentini (diretti dal M° Pierluigi Compa-
rin) e l’Ensemble “Gli Archi Italiani”. La compagine corale 
di Isola Vicentina – reduce da una trionfale partecipazione 
al 13° Concorso polifonico del Lago Maggiore – proporrà 
un suggestivo programma incentrato su opere di autori con-
temporanei inglesi ed americani. Apriranno il concerto le 
Five Hebrew Love Songs del compositore statunitense Eric 
Whitacre (1970), poi – passando dai due salmi di I. Passoni 
e B. De Marzi su testi di P. David M. Turoldo – si proseguirà 
con Dreamweaver del compositore norvegese (ma da tem-
po operante negli USA) Ola Gjeilo (1978). A seguire, Ave 
Maria del britannico Philip Stopford (1977) e Irish Blessing 
di Bob Chilcott (1955), rielaborata per l’occasione per coro 
e orchestra dal compositore vicentino Pierangelo Valtinoni. 
Chiude il programma un omaggio al grande Ennio Morri-
cone con due tra le sue più celebri composizioni, Gabriel’s 
Oboe e C’era una volta il West nell’elaborazione musicale del 
compositore vicentino Mario Lanaro.
Ad affiancare le voci dei Polifonici Vicentini, diretti dal M° 
Pierluigi Comparin, vi saranno l’ensemble strumentale “Gli 
Archi Italiani”, il soprano Oh Jimin e l’accompagnamento 
pianistico di Denis Zanotto. Il concerto si terrà DOMENICA 
13 NOVEMBRE presso il Duomo di S. Maria e S. Vitale a 
Montecchio Maggiore, con inizio alle ore 20.30. L’even-
to è ad ingresso libero, con offerta facoltativa.

I POLIFONICI VICENTINI CHIUDONO LA 19ª 
EDIZIONE DEI “CONCERTI D’AUTUNNO”

Un incontro da non perdere si terrà VENERDÌ 18 NOVEMBRE 
alle ore 18,30 in sala civica, Corte delle Filande qui a 
Montecchio, con la partecipazione del segretario del PD 
Enrico Letta.
Da non perdere perché si tratterranno problemi, pro-
spettive e idee sui giovani, la risorsa preziosa di ogni 
Stato che non possiamo permetterci di trascurare.
Purtroppo i dati ci dicono che il Veneto ha il doppio dei 
giovani che emigrano rispetto alle regioni industrializ-
zate confinanti, Emilia Romagna e Lombardia. Un nu-
mero che non viene compensato dall'arrivo di molto 
inferiore di giovani stranieri.
Un fenomeno che già ora e ancor di più nei prossimi 
anni ha implicazioni dirette sulla natalità e sull'equili-
brio contributivo.
Partecipiamo con le nostre proposte per sostenere una 
generazione purtroppo ancora inascoltata e sottovalutata. 

Partito Democratico

GIOVANI & LAVORO

“Le Note e il Ricordo”, la rassegna di musica da camera in 
omaggio a Remo Schiavo, è tornata per quattro giovedì con-
secutivi alle 20.45 a partire dal 10 novembre e fino al primo 
dicembre in Sala Remo Schiavo nei rustici di villa Cordellina 
Lombardi. Con il patrocinio della Provincia di Vicenza.
La prossima serata sarà GIOVEDI 17 NOVEMBRE con CON-
CERTO PER CHITARRA a cura del Conservatorio di Musica 
di Vicenza "Arrigo Pedrollo" con RAFFAELE PUTZOLU, vin-
citore del Gran Premio delle Arti 2022 per la sezione Chitarra.
Accesso da Via Lovara 36, Montecchio Maggiore.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a cultura@comune.
montecchio-maggiore.vi.it   o  0444 705768

“LE NOTE E IL RICORDO”

ARCI ZONA OVEST CREAZZO P.ZZA DEL COMUNE 14/B - 0444.522030 / 375 5882286 



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 

11/11-13/11 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
13/11-15/11 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - Farmacia Dall'Ara SAS Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
15/11-17/11 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
17/11-19/11 MONTEBELLO VIC.NO - Farmacia Pagani SAS Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 
105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Farmacia Tecchio SRL Piazza Umberto IÂ° 
29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Farmacia Zanetti SRL Viale Dell'industria 32 
Tel.0445/491122.

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

FAR 'SAN MARTIN'
Un tempo la ricorrenza del 'San Martin' (11 novembre) era legata alle 
sorti e alla stessa sopravvivenza della famiglia contadina. In tal giorno 
infatti scadevano senza proroghe i contratti di affitto e di mezzadria. E 
se a San Giacomo, il 25 di luglio, i proprietari dei fondi avevano chiuso 
un occhio per il ritardato pagamento della prima rata d'affitto, all'11 di 
novembre non si ammettevano scuse: o si pagava quanto dovuto, oppure 
si doveva abbandonare tutto: la casa, la stalla, i campi. Ecco allora che 
'far San Martin' significa andarsene, in cerca di lavoro e di una nuova 
sistemazione, in situazioni di miseria sempre più accentuate che obbliga-
vano in molti casi a tentare l'avventura dell'emigrazione, in terre straniere 
spesso addirittura oltreoceano. Per chi invece rimaneva, iniziava un'altra 
annata di ansia e di speranze: San Martino sarebbe comunque tornato 
col suo pesante fardello di oneri da rispettare. Ai nuovi fittavoli o mez-
zadri, talvolta il padrone donava un gallo per ricordare loro la sveglia 
mattutina come premessa al lavorare sodo per mantenersi e per poter 
rispettare la puntualità dei pagamenti. Da sempre, in Veneto, 'far San 
Martin' significa fare trasloco.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SABATO 05/11 Bari 84 18 65  71 67 Cagliari 28 61 90 75 27 Firenze 
41 52 67 44 50 Genova 57 51 90 88 54 Milano 23 89 9 60 13 Napoli 10 
28 33 25 43 Palermo 38 50 28 44 9 Roma 32 45 7 16 58  Torino 19 39 
68 29 7 Venezia 17 9 71 76 23 Nazionale 32 2 82 86 18  
SUPERENALOTTO 74 41 18 11 50 63  Jolly 81 SuperStar 21
MARTEDI' 08/11 Bari 3 17 30 15 2 Cagliari 21 41 81 16 44  Firenze 
23 74 12 9 67 Genova 25 58 16 15 6  Milano 7 79 87 13 8 Napoli 64 58 
56 2 6  Palermo 13 69 41 37 27   Roma 11 7 65 73 17  Torino 84 8 46 14 
43   Venezia 73 68 10 56 14 Nazionale 89 33 23 70 80    
SUPERENALOTTO 46 73 33 44 15 31  Jolly 79 SuperStar 3
GIOVEDI' 10/11 Bari 43 1 65 76 40 Cagliari 90 27 4 71 62 Firenze 64 
18 5 37 1 Genova 65 33 43 54 82 Milano 67 55 84 43 79 Napoli 55 61 3 
64 28  Palermo 44 48 67 31 35 Roma 27 70 14 15 36   Torino 71 48 41 
13 84 Venezia 80 77 43 53 3 Nazionale 86 49 30 70 65   
SUPERENALOTTO 10 16 18 45 39 34  Jolly 87 SuperStar 3

LOTTO & SUPERENALOTTO

DI MARCO MEGGIOLARO
INVASIONE RUSSA, SCUDO OCCIDENTALE. 
Dall'inizio della guerra in Ucraina abbiamo assistito a 
centinaia di appelli per smettere di inviare armamenti al 
fronte. Vengono un po’ da tutte le parti, alcune più in-
genue, altre meno. Chi pensa che smettendo di inviare 
strumenti difensivi si arriverà alla pace dovrebbe aprire 
un dizionario e cercare la differenza tra “pace” e “resa”, 
dato che non sono la stessa cosa. 
Stupisce che il soggetto politico a dire ciò sia proprio lo 

stesso che sottoscrisse la vendita di ingenti mezzi bellici all’E-
gitto, quando era capo del governo (piccolo inciso: l’Egitto a 
differenza dell’Ucraina non è esattamente una democrazia 
liberale). 
E che non ci sia differenza tra armamenti offensivi e difensivi 
è un fatto tutto da verificare, visto che utilizzare una contrae-
rea per condurre un’attacco mi sembra un’impresa abbastanza 
complicata… 
Preoccuparsi per la destinazione delle armi è anacronistico, 
uno Stato che riesce a stento a difendersi come può condurre 
un’aggressione? C’è da aggiungere anche che se l’Ucraina desi-
dera veramente entrare nell’Unione Europea, non potrà certo 
permettersi di fare idiozie con le armi che lei stessa le ha fornito. 
Questa soluzione (che l’analista militare -o meglio, indovino - 
Orsini lo voglia o meno) funziona, la riprova è la ritirata russa 
al di là del fiume Dnipro e il fatto che la Russia debba comprare 
dall’Iran missili improvvisati, avendo finito i suoi. 
Dov’è la tanto millantata superiorità russa? È nei ragazzi della 
mia età mandati al macello senza esperienza? O è nelle file dei 
riservisti in fuga dal Paese?

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
12/11/21 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

RHODIGIUM ROVIGO
13/11/21 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

ESTE
13/11/21 14:30 r M THIENE 1908

ALTE CECCATO
13/11/21 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

ALTO ASTICO COGOLLO
13/11/21 14:30 r M SAN VITALE '95

7 MULINI FIMON
13/11/21 18:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO

BOLOGNA
18/11/22 21:30 r M FUTSAL MARCO POLO

MONTECCHIO FUTSAL TEAM

IL VERDE CITTADINO SI RACCONTA
"Il verde cittadino si racconta": la gestione del verde 
spiegata dalla Cooperativa Sociale 81. Una passeg-
giata per capire le tecniche e le modalità di cura dei 
parchi urbani. L'incontro è aperto a tutti, non serve 
prenotare, la cittadinanza è invitata a partecipare.
Ritrovo SABATO 12 NOVEMBRE alle ore 9.30 presso 
la fontana di Piazza Fraccon e inizio del percorso
ore 11.30 rinfresco finale e presentazione Coope-
rativa Sociale 81. Durante la passeggiata si parlerà 
di: gestione dei prati pubblici, impianto dei giova-
ni alberi, potatura e cura degli alberi, le criticità più 
frequenti nella gestione del verde.

PIANO INTERCOMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE

La Giunta Comunale ha adottato il Piano Interco-
munale di Protezione Civile. Si tratta di uno stru-
mento fondamentale per la gestione delle emergen-
ze. "Piano intercomunale" perchè interessa l'intero 
territorio dei 12 comuni del Distretto di Protezione 
Civile Vicenza 9. Sino al 25 novembre, tutti i citta-
dini, enti e associazioni possono fare osservazioni 
e proposte per poi procedere alla sua approvazione 
definitiva. Per vedere il Piano e avere indicazioni su 
come partecipare a questa fase di consultazioni col-
legarsi al link www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/
nuovo-piano-intercomunale-di-protezione-civile?force_preview=true

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

Si sono svolte Giovedì 20 ottobre, in Sala Civica Corte 
delle Filande e alle presenza degli assessori Paola Stoc-
chero e Claudio Meggiolaro, le premiazioni dell'ottava 
edizione del Concorso "Balconi e Giardini Fioriti" di 
Montecchio Maggiore. Anche quella di quest’anno è sta-
ta una serata ricca di emozioni e carica di partecipazione 
da parte del pubblico montecchiano.
Ecco i premiati di quest’anno:
CATEGORIA BALCONI:
1) CREMON CATERINA (n.12)
2) NANFIOLI MARIANGELA E PELLIZZARO MARIA 
TERESA (n.26)
3) SCARELLA DANIELA (n.25)
CATEGORIA GIARDINI:
1) VACCARI PAOLA (n.3)
2)  BORGHERO LORETA (n.5)
3) BERTOLDO SONIA (n.21)
I ringraziamenti della Pro Loco vanno naturalmente 
in primis ai componenti  della Giuria: il prof. e critico 
d'arte Giuliano Menato , la consigliera comunale Anna 
Savegnago e la consigliera Pro Loco Cinzia Gasparini. 
Un grazie va anche ai ragazzi della cooperativa sociale 
Moby Dick di Arzignano che anche quest'anno hanno 
realizzato le targhe per i premiati in ceramica decorata.
Ringraziamo infine tutti i partecipanti nonché gli spon-
sor partner del Concorso: Azienda Agricola di Silvio 
Parise, Garden Ghisa di Frigo Thomas e Mattia  e Vivai 
di Frigo Massimo. Un ringraziamento speciale ai due fo-
tografi della Pro Loco: Giuliano Faccio, che ha realizzato 
le foto dei balconi e dei giardini di tutti i partecipanti e il 
video per la serata di premiazione e Diego Faccin, per le 
foto effettuate durante la serata di premiazione.

Il Presidente Giuseppe Ceccato 

PREMIATI CONCORSO BALCONI 
E GIARDINI FIORITI 2022

Sono aperte le iscrizioni per il pranzo sociale Nata-
lizio che si terrà DOMENICA 11 DICEMBRE presso il 
ristorante La Campagna di Trissino. Quota di parte-
cipazione 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

Presso il Centro di Via Murialdo 4 a Montecchio - 
tel. 0444490412 continuano le Domeniche danzanti.
A novembre il 13 ROSSANO - Canale Italia, il 20 
ENZO e la sua fisarmonica, il 27 MICHELA e la sua 
fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 18 novembre 
Graziano e Chi c'è c'è, il 25 Paola Orchestra Eureka. 
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le 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. TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 
inizio corsi di ballo generico: Latino Caraibico, Liscio 
e Ballo da Sala con i maestri Valentina Baggio e Ni-
cola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 340 
8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

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


