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L’IMPEGNO CIVILE DELLE DONNE

Caro Sandro,
ho letto con vivo interesse nel settimanale da te diretto gli interventi
di Anna Lucantoni – Ancora sulla viabilità e traffico a Montecchio –
e di Elisa Pilati – Diritti umani – . La professoressa Lucantoni è una
firma nota ai lettori de il Punto, spesso la sua voce autorevole si è fatta
sentire su temi di pubblico interesse, anche in veste di Consigliera
comunale, disponendo di dati di prima mano. Il suo impegno non è
cessato se da privata cittadina continua a dare preziosi contributi su
questioni di viva attualità. La professoressa Pilati, giovane e battagliera Consigliera comunale, lascia intendere con l’invio del suo articolo
che continuerà ad intervenire su il Punto con argomenti all’ordine del
giorno, animando il dibattito cittadino su questioni non marginali.
Si sta verificando, caro Sandro, quello che ho auspicato fin dall’inizio
della mia collaborazione al tuo giornale: ch’esso diventi, con gli annunci delle manifestazioni settimanali, portavoce delle opinioni dei
cittadini, stimolando un confronto civile sui problemi della comunità
e della società. Penso che gli amministratori stessi, democraticamente
eletti, cui spetta reggere le sorti della nostra città, si sentano stimolati nell’esercizio delle loro funzioni ricevendo suggerimenti e consigli,
ma anche proposte alternative, che rendano la vita pubblica più vivace
e partecipata. Che soddisfazione c’è se il consenso legittimato dal voto
ricevuto resta lettera morta, se non ci si confronta con chi l’ha dato e
anche con chi l’ha negato?
D’altro canto, una comunità che non parla e non vigila sui comportamenti dei rappresentanti che ha eletto, che democrazia esercita? Il
buon governo è da sempre espressione del confronto tra le parti. A
garantirlo non servono gli sterili moralismi di chi ama filosofare sui
massimi sistemi del mondo, lontano dalla realtà concreta delle cose,
preoccupato di non inimicarsi il potente di turno o di far bella figura
con chi la pensa come lui. Le buone intenzioni non servono a scuotere
l’inerzia dei governanti e la prosopopea che si nutre di luoghi comuni
nasconde il vuoto intellettuale e morale. Questo è l’atteggiamento di
chi, fraintendendo Dostoevskij, ingenuamente crede che la “bellezza
possa salvare il mondo”. Ma cos’è la bellezza? Il mondo si salva con
l’azione di uomini responsabili che, mettendo in discussione anche sé
stessi, si impegnano ogni giorno a combattere la violenza e la guerra,
l’ingiustizia e la discriminazione, la disuguaglianza e il sopruso.
Mi auguro che altre voci, sull’esempio di Lucantoni e Pilati, si levino a
parlare, anche da posizioni ideologiche diverse o da punti di vista personali, dei problemi concreti della società, scuotendo dall’indifferenza
le coscienze rilassate. Mi aspetto una maturazione culturale della nostra comunità. Intanto è confortante constatare che siano le donne a
dare l’esempio di civile responsabilità.
Giuliano Menato

I SEGRETI DELL’ACQUA IN VILLA CORDELLINA.

Tra i luoghi leggendari e misteriosi di Veneto Spettacoli di Mistero, la regione anche quest’anno ha inserito Montecchio Maggiore e le leggende
che raccontano le storie segrete che sono racchiuse negli angoli nascosti 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 Cordellina, per raccontare cosa accadeva nei sotterranei dell’antica dimora nel
1761, quando l’acqua della fontana dalla collina dei castelli arrivò nelle cucine 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 andavano 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 inviolati 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. Parcheggio e ingresso spettacoli da Via Lovara Montecchio Maggiore (VI )
www.prolocoaltemontecchio.it www.spettacolidimistero.it

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MARIO GUGGINO.
UN CAMMINO TRA ARTE E POESIA."

MARIO GUGGINO, OMAGGIO A GUTTUSO, 1994

LA MUSICA OLTRE IL COVID:
TORNA IN PIENO LA FESTA DI S. CECILIA.

Con l’alleggerirsi delle restrizioni torna prepotente la
musica con mille manifestazioni nei teatri e sulle piazze
per le festività Natalizie e di fine anno.
A dare la carica sono le celebrazioni di S. Cecilia, patrona dei musicisti.
A Montecchio Maggiore, è ormai tradizionale l’appuntamento che arriverà SABATO 26 nella chiesa di S. Pietro. La messa (inizio alle 18) sarà animata sia dal coro
parrocchiale diretto da Gabriele Marana, che dal Corpo Bandistico Pietro Ceccato, col suo Maestro Luca
Giacomin. Già si conoscono i brani preparati per l’occasione. Apertura con “Si accede la luce”; poi, Alleluia
Irlandese, “Guarda questa offerta“ all’Offertorio, “Sei tu
Signore il pane” alla Comunione; infine, “Maria Lassù”.
Tutta la Banda, con la sua Junior Band e familiari, amici
e sostenitori si ritroverà, DOMENICA 27, nel ristorante
“Giulietta e Romeo” di Montorso, per l’annuale bilancio
di questo 2022. Eccezionalmente, la relazione dovrà agganciarsi al 2019, mancando questo incontro conviviale
dallo scoppio del Covid.
Un motivo in più per tirare un sospiro di sollievo e festeggiare il pericolo, speriamo, passato. Coloro che volessero unirsi a questa festa può prenotarsi tramite email
info@bandaceccato.it, oppure telefonando al Presidente
o ad altri componenti della Banda, loro amici.
Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico

SABATO 26 NOVEMBRE alle ore 16.00, nel magnifico salone

di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, avrà
luogo la presentazione del libro dedicato all’opera artistica e
poetica di Mario Guggino, pubblicato lo scorso mese da ZeL
Edizioni. Curato da Agata Keran, il volume – intitolato Mario
Guggino.
Un cammino tra arte e poesia – gode di una raffinata veste
editoriale e rappresenta una raccolta retrospettiva di opere
pittoriche e scultoree del poliedrico e fecondo autore, suddivise in cinque sezioni tematiche (Origini, Trasfigurazione del
quotidiano, Volti del sacro, Fioriture interiori e Verso l’infinito) e intervallate con testi poetici.
L’antologia critica si compone di una serie di contributi firmati da Agata Keran, Enrico Hüllweck, Remo Schiavo, Giuliano
Menato, Giordano Montecchi, Grazia Boschetti e Francesca
Gaianigo. Tale molteplicità di sguardi consente di cogliere la
forma mentis dell’autore da varie angolazioni, mettendo a
fuoco una ricca parabola creativa, estesa a oltre un cinquantennio di produzione e soggetta a profonde ma sempre coerenti evoluzioni di stile.
La presentazione, che prevede l’ingresso libero, sarà impreziosita da momenti musicali a cura di Ilaria Gusella, soprano,
accompagnata al bandoneón da Davide Vendramin, che proporranno brani di Astor Piazzolla e altri autori del Novecento.

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS,
PATRONA DEI CARABINIERI

Celebriamo la ricorrenza della Virgo Fidelis Patrona dell'Arma dei
Carabinieri che guardano alla Madonna ispirati dallo spirito di fedeltà per la missione loro affidata.
Con gratitudine salutiamo i Carabinieri che sono al servizio del nostro Paese, delle nostre famiglie e
vegliano sulla nostra sicurezza. In
tante situazioni difficili, sono stati
e sono il volto generoso, disinteressato e fraterno del nostro Paese.
E non dimentichiamo quanto fatto nelle Missioni internazionali per la pace ricordando i caduti di Nassiriya.
Domenica 27 Novembre alle ore 10.30 presso il Duomo
di Montecchio Maggiore sarà celebrata una Santa Messa commemorativa della "Virgo Fidelis" e dei Caduti di
Nassiriya. Seguirà la deposizione della Corona d'Alloro
al Monumento ai Caduti e l'intervento delle Autorità.
Il Presidente della Sezione Car. Carazzato Renato

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org

IL MUSEO TORNA AL CINEMA

La stagione del Museo delle Forze Armate 19141945 è ripartita in grande stile dopo l’interruzione
del periodo pandemico e la normale prudenza del
periodo post pandemico.
A partire da settembre una serie di eventi hanno
scandito il calendario delle attività con la presentazione del libro di importanza internazionale “L’Esercito Italiano nella Prima Guerra Mondiale” - arricchito da molti pezzi esposti a Montecchio - realizzato dagli amici del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto.
Molto partecipata, anche la presentazione del Secondo Volume del Garage Storico “Motori Storici a
Montecchio Maggiore” in cui è stata data rilevanza
ala collezione di mezzi corazzati ospitati presso la
nostra struttura.
Da segnalare anche la giornata delle Famiglie al Museo e la chiusura speciale della mostra “Cento, un
secolo di collezioni” con uno straordinario interprete del Cavalier Giuseppe Zannato a fare da cicerone
recitando le parole dedicate al Museo Didattico che
il cavaliere lasciò scritte in diverse pubblicazioni.
L’evento che però ha rappresentato il perno delle attività è stato senza dubbio il 2°Living History Day
per un ottobre da record che ha portato al Museo,
in un solo mese, oltre 1200 visitatori da tutta Italia.
Ma le attività non finiscono qui. Domenica 27 novembre verrà inaugurata la mostra “Non sono la
sabbia di un deserto qualunque” dedicata alla Campagna d’Africa del 1942-1943 dalla battaglia di El
Alamein alla ritirata in Tunisia.
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE invece, alle ore 20.30,
presso il cinema San Pietro di Montecchio il Museo
propone la proiezione di un film oggi quasi obliato che “festeggia” i suoi sessant’anni dalla prima: la
Marcia su Roma con la regia di Dino Risi.
L'intenzione, in occasione dell’anniversario dell’omonimo fatto storico, è quella di favorire la riscoperta di una pellicola di grande valore cinematografico, nonché la riflessione su un tema complicato e
drammatico quale l’ascesa di una dittatura.
Sì perché “La marcia su Roma” (diretto da Dino Risi
e prodotto da Mario Cecchi Gori) racconta in veste tragicomica l’avvento del fascismo. Attori quali
Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, ma anche Roger
Hanin e Mario Brega conferiscono alla produzione
un grande spessore interpretativo.
Il protagonista, il reduce Rocchetti (Gassman), ricorda molto il soldato Busacca del film di Monicelli
“La Grande Guerra”, in una sorta di continuazione,
(dopo la guerra 1915-18) delle tribolazioni di un
uomo qualunque.
Il film efficacissimo pur attraverso i toni ironici
della commedia all’italiana, coglie perfettamente
moltissime delle cause che facilitarono l’ascesa del
fascismo. L’evento è organizzato dal Museo Civico
delle Forze Armate 1914-1945 con il patrocinio della
Città di Montecchio Maggiore e dell’Istituto Storico
della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Vicenza “Ettore Gallo”.
Il film sarà introdotto dal dottor Elvio Bissoli autore
di saggi storici dedicati al cinema sulla Resistenza e
sulla Grande Guerra.
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FESTA DELL’OLIO

L’associazione “Amici della Città di Montecchio” in
collaborazione con l’associazione “L'Arca” e con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore organizzano la tradizionale “Festa dell’Olio” in programma DOMENICA 20 NOVEMBRE al pomeriggio.
Il ritrovo è previsto per le ore 14 presso il Piazzale delle ex poste a Sant’Urbano di Montecchio Maggiore.
A seguire, nel Piazzale della Chiesa Antica, degustazione di olio con i produttori locali, stuzzichini con
sopressa, olio e mostarda, nonchè “Pan mojo e scopeton” in collaborazione con la “Confraternita del Pan
mojo e quella dello “Scopeton”.
Vi aspettiamo numerosi.
Vincenzo Guggino,
presidente Associazione “Amici della Città di Montecchio

ABBIGLIAMENTO
DONNA A PARTIRE
DA 22 EURO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE

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

m F ABANO
BASKET MONTECCHIO
VERONESE
20/11/22 14:30 r M VILLAFRANCA
MONTECCHIO CALCIO
CECCATO
20/11/22 14:30 r M ALTE
SUMMANIA
POLEO ASTE
20/11/22 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
20/11/22 14:30 r M GRANCONA
SAN VITALE '95
MARSALA
20/11/22 16:00 i F SIGEL
RAMONDA IPAG M.M.
20/11/22 18:00 i M PARMA
SOL LUCERNARI MONTECCHIO
19/11/22 20:30

FUTSAL TEAM
25/11/22 21:30 r M MM
UNION BORGO P5

Montecchio

Con l'arrivo dei primi freddi, verso la fine del mese di novembre, arrivava
anche il momento di uccidere il maiale e di 'far su el mas-cio', per far
rinascere dalla morte la vita, in un mondo di creature con destini indissolubilmente legati gli uni agli altri. L'animale era stato allevato durante
l'anno con ogni cura, facendolo ingrassare con i resti della preparazione dei cibi (lavaùre) con lo 'scòro' che era il residuo della lavorazione
del latte con patate cotte, perfino con polenta, castagne e ghiande per
insaporire le carni. La sua immolazione era un vero e proprio rito, doloroso, ma necessario. Poteva anche succedere che prima del suo sacrificio, come accadeva a Tonezza, i vecchi si inginocchiassero davanti allo
'stalòto' per chiedergli perdono e di contro per ringraziarlo di quanto
avrebbe donato con le sue carni per il sostentamento della famiglia. Sezionate le carni, scelte quelle di pronto uso in cucina, macinate le altre,
iniziava la delicata insaccatura, affidata all'abilità e all'esperienza del
norcino (mas-ciaro) da cui dipendevano la conservazione, l'aroma è il
gusto di salami, 'luàneghe', soppresse, 'pansète', 'coessìni', tutti appesi
alla fine della stanga ad asciugare davanti al fogolare, prima di essere
trasferiti nel fresco delle cantine, come preziosa riserva di cibo nelle diverse stagioni.
Amedeo Sandri

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it www.castelligiuliettaeromeo.it

Diretto dal Maestro Irene Zoccante, il coro giovanile
è composto da bambini dai 5 ai 14 anni ed è
accompagnato da chitarre e strumenti a percussione.
Il coro si incontra per le prove ogni primo sabato
del mese dalle 14.00 alle 15.00 e anima
la Messa domenicale delle ore 10.00

INFO: Irene Zoccante 334 334

Diretto da Fabiola Meggiolaro, il coro a due voci dal
reportorio musicale giovanile è accompagnato da vari
strumenti quali tastiera, chitarre, basso e percussioni.
Il coro anima la Messa del sabato sera ed in
particolare cresime, battesimi e matrimoni. Le prove si
svolgono un’ora prima dell’inizio della celebrazione.

INFO: Fabiola Meggiolaro 348 223

Accompagnata dal Maestro Antonio Pozza e diretto
dal Maestro Gabriele Marana, la Schola Cantorum
porta avanti la tradizione storica di canto nella
parrocchia di San Pietro. Il coro anima le Messe
solenni e le Messe del sabato sera e si ritrova per le
prove il lunedì sera alle 20.45.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

INFO: Gabriele Marana 342 811

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Sono aperte le iscrizioni per il pranzo sociale Natalizio che si terrà 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.
Sono partite le prenotazioni per le terme anno 2023,
dal 23/01/23 al 05/02/2023.
La Direzione

IL CORO LA SISILLA CERCA VOCI
PER INCREMENTARE L'ORGANICO

ANZIANI E MAL DI SCHIENA

La schiena, come ogni altra parte del corpo, invecchia e di
conseguenza possono subentrare dolori.
Il mal di schiena colpisce fino al 75% degli adulti
adulti sopra
sopra ii 60
60
anni e non può essere sempre prevenuto.
Una vita sedentaria e l’aumento del peso possono indebolire i muscoli della schiena e del core portando
a posture scorrette e a lesioni.
Bisognerebbe svolgere attività aerobiche aa basso
basso
impatto quasi tutti i giorni insieme a sedute di rafforzamento della schiena e flessibilità.
Un professionista è fondamentale perché insegna e corregge esercizi idonei ad alleviare il dolore e rendere
più facile lo svolgimento delle attività quotidiane, replicabili anche a casa. Possiamo aiutarvi a stare bene.
Vi aspettiamo al MAX

'COPARE EL MAS-CIO'

Cantare in coro è una esperienza di amicizia e di condivisione. Ci vediamo una volta alla settimana per provare e imparare 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 storie 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 TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE

17/11-19/11 MONTEBELLO - Farmacia Pagani SAS Piazzale Cenzi 18 Tel.0444/649042;
S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A
Tel.0444/687675; SAREGO - Farmacia Tecchio Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516;
TRISSINO - Farmacia Zanetti Viale industria 32 Tel.0445/491122. 19/11-21/11
CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87 (Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO
- Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia
Val Liona Dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO
- Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665. 21/11-23/11
CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor n. 1 Tel.0444-421481; CORNEDO
- Bellosi Corrado Viale Cengio 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO - Lovato snc
Via L. Da Vinci 3 Tel.0444/699788. 23/11-25/11 ARZIGNANO - De Antoni SNC
Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Via Vaccari
16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506;
VALDAGNO - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - Novale Tel.0445/414389.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

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

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
“OMAGGIO A NATALINO SAMMARTIN”

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 alle ore 16.30 in Sala
Civica di Corte delle Filande ci sarà la presentazione del volume “OMAGGIO A NATALINO SAMMARTIN”. Ingresso Libero. Al termine dell'evento
sarà presente un piccolo rinfresco Per info: cultura@
comune.montecchio-maggiore.vi.it – 0444 705768.

.

LOTTO & SUPERENALOTTO

SABATO 12/11 Bari 75 26 11 74 12 Cagliari

5 57 85 39 23 Firenze 24
4 12 78 45 Genova 84 30 5 27 59 Milano 5 10 64 82 16 Napoli 18 80 49
78 81 Palermo 86 20 60 11 78 Roma 46 15 2 9 62 Torino 72 70 67 16 4
Venezia 39 1 24 48 15 Nazionale 26 33 17 81 38
SUPERENALOTTO 19 32 51 61 82 71 Jolly 48 SuperStar 35
MARTEDI' 15/11 Bari 62 37 13 74 54 Cagliari 24 35 45 23 48 Firenze 80 31 64 44 16 Genova 56 78 32 90 2 Milano 22 47 60 40 89 Napoli 8 15 19 57 27 Palermo 62 80 39 83 82 Roma 62 80 39 83 82 Torino
84 43 89 22 16 Venezia 11 1 68 16 31 Nazionale 26 72 77 66 45
SUPERENALOTTO 48 86 13 33 23 21 Jolly 28 SuperStar 1
GIOVEDI' 17/11 Bari 20 22 71 49 30 Cagliari 4 33 66 27 85 Firenze
61 83 84 50 21 Genova 43 70 11 76 38 Milano 61 26 71 80 67 Napoli 74
71 41 66 7 Palermo 55 43 44 24 4 Roma 57 49 27 90 19 Torino 8 38
62 37 51 Venezia 57 14 29 69 44 Nazionale 88 26 72 18 75
SUPERENALOTTO 48 88 39 3 52 6 Jolly 9 SuperStar 6

SALA LUNA BLU - ALTE

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' 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. 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 Nicola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 340
8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

