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Nel Consiglio Comunale di luglio, come Movimento 5 Stelle, avevamo 
chiesto di intraprendere una strada che permettesse al comune di diven-
tare “Comunità Amica delle persone con demenza”.
Purtroppo questa problematica, che comprende tra l’altro tutti coloro 
che soffrono di Alzheimer, colpisce sempre più persone e sempre più 
famiglie si trovano a vivere delle situazioni di disagio difficilmente rac-
contabili.
Essere Comunità Amica significa mettere in atto una serie di atteggia-
menti inclusivi che portano le famiglie e i malati stessi a non sentirsi soli, 
ma a sentirsi ancora parte di una città per la quale, magari, si sono spesi 
a lungo prima di trovarsi nelle molteplici situazioni di disturbo cognitivo 
comportamentale.
Significa promuovere incontri, creare una rete di cittadini consapevoli 
che si sappiano rapportare alla persona con demenza facendola sentire 
a proprio agio; una Città Amica è una città che promuove stili di vita 
corretti e attività di invecchiamento attivo. 
La mozione faceva richiesta di questo appunto e chiedeva di potenziare il 
ruolo dei centri anziani e di collaborare con l’Ipab la Pieve alla creazione 
di percorsi inclusivi.
Mi era stato chiesto di ritirare questa mozione perché, pur essendo tutti 
sensibili al tema, le richieste della stessa apparivano impegnative e meri-
tavano un approfondimento in Commissione sociale.
Commissione avvenuta lo scorso mercoledì 23 novembre alla presenza 
del presidente e del direttore dell’Ipab la Pieve, realtà molto importante 
per il nostro territorio, e della presidente e della segretaria di A.M.A. (As-
sociazione Malati Alzheimer), ovvero un gruppo attivo prevalentemente 
ad Arzignano (Città Amica dal 2018) che si occupa di dare supporto, sot-
to diversi punti di vista, a chi soffre di disturbo cognitivo e alle famiglie. 
Abbiamo riflettuto sul problema e ascoltato con attenzione le attività che 
A.M.A. ha già proposto come i centro sollievo, le collaborazioni con le 
scuole, gli incontri sul tema.
La Commissione è stata un momento di dialogo e confronto e con piace-
re ho notato l’interesse del sindaco ad avviare un percorso che ci porti a 
diventare Comunità Amica.
A volte questi riconoscimenti alle città non sono solo dei nomi da scri-
vere da qualche parte, ma sono dei moniti a prendersi degli impegni, 
magari difficili, ma importanti per una città davvero di tutti.

Elisa Pilati (Movimento 5 Stelle)

UNA COMUNITA’ AMICA 
DELLE PERSONE CON DEMENZA

DOMENICA 4 DICEMBRE alle ore 17:00 
presso il Cinema Teatro San Pietro a 
Montecchio Maggiore si svolgerà un 
concerto promosso dal Comune di Mon-
tecchio Maggiore in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Majoris, la Pro-
Loco Alte-Montecchio e con Piano Infi-
nito Cooperativa Sociale. 
L’Associazione Culturale Majoris, con 
questo concerto invernale, vorrebbe 
proporre un ponte di collegamento tra il 
Gospel (canto di origine popolare afro-
americana su temi evangelici che fonde 
le tecniche Blues a elementi di derivazio-
ne Jazz) e il Blues & Soul che da 18 anni 
propone, nel periodo estivo, nei luoghi 
più caratteristici di Montecchio Maggio-
re. Con questo intento sabato 4 Dicem-
bre salirà sul palco del cinema teatro San 
Pietro il: MELODEMA Gospel & Jazz 
Choir, diretto da Lorella Miotello.
Formato da più di trenta persone unite 
da una comune passione per la musica e 
da una profonda amicizia, i Melodema si 
sono costituiti in Associazione dal 1993, 
anno in cui la direzione è stata assunta da 
Lorella Miotello e con sede attuale a Co-
stabissara (VI). Ha avuto allora inizio una 

intensa ricerca sul piano vocale, interpretativo e scenico, che ha condotto il 
gruppo alla definizione di una propria precisa identità artistica.
Attualmente il coro vanta un repertorio che va dal gospel al pop passando 
per il jazz e il natalizio, con cui  ha ottenuto importanti riconoscimenti in 
Concorsi Nazionali ed Internazionali. I Melodema cantano esclusivamente 
a cappella, spesso accompagnati dalla beat box, tutto quello che sentite è 
prodotto senza l’ausilio di nessuno strumento se non quello della loro voce.
Consigliata Prenotazione a: majorismmlive@gmail.com

MONTECCHIO MAGGIORE LIVE 2022  “WINTER” 

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
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, suddi-
vise in cinque sezioni tematiche (Origini, Trasfigurazione del 
quotidiano, Volti del sacro, Fioriture interiori e Verso l’infini-
to) e intervallate con testi poetici. 
L’antologia critica si compone di una serie di contributi firma-
ti 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 cinquan-
tennio di produzione e soggetta a profonde ma sempre coe-
renti evoluzioni di stile.
La presentazione, che prevede l’ingresso libero, sarà impre-
ziosita da momenti musicali a cura di Ilaria Gusella, soprano, 
accompagnata al bandoneón da Davide Vendramin, che pro-
porranno brani di Astor Piazzolla e altri autori del Novecento. 

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

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, patro-
na dei musicisti. A Montecchio Maggiore, è ormai tra-
dizionale 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’occasio-
ne. Apertura con “Si accede la luce”; poi, Alleluia Irlande-
se, “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 ag-
ganciarsi al 2019, mancando questo incontro conviviale 
dallo scoppio del Covid. 
Un motivo in più per tirare un sospiro di sollievo e fe-
steggiare il pericolo, speriamo, passato. Coloro che vo-
lessero 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

GIOVANI VENETI MIGRANTI
L’incontro previsto venerdì 19 novembre presso la Corte 
delle Filande sui giovani e lavoro non si è potuta svolgere 
per l’impossibilità a partecipare del Segretario E. Letta.
Vorrei fornire comunque alcuni dati sui giovani migran-
ti in Veneto, frutto di un sondaggio a cui hanno risposto 
150 giovani Veneti che negli ultimi anni si sono trasferiti in 
altre Regioni e altri Stati. Lo studio è stato promosso dal-
la responsabile regionale PD giovani e migrazioni,  Laura 
Puppato.
Dallo studio è emerso che: il Veneto ha una popolazione 
in costante calo dal 2014 (4,85 milioni), la percentuale di 
lavoratori su 100 pensionati che oggi sfiora il 74%, secondo 
stime dell’Istat, crollerà inesorabilmente al 60% nel giro di 
pochissimi anni. La forbice delle morti rispetto alle nascite 
si fa sempre più ampia.
In questo contesto, il Veneto spicca in negativo, rispetto 
anche ad altre Regioni limitrofe: i giovani migranti che 
cercano fuori dal Veneto e si trasferiscono in altre regioni 
Italiane sono il 17% degli intervistati; il 55% i giovani che 
scelgono Stati europei, e il 13% gli USA.
I motivi che spingono a tale scelta sono principalmente la 
necessità di trovare opportunità di lavoro migliori, cono-
scere il mondo e desiderio di autonomia.
I giovani intervistati hanno lamentato una serie di man-
canze in  ambito lavorativo: apertura internazionale, meri-
tocrazia, salari adeguati, stabilità contrattuali. I nostri gio-
vani sentono di avere meno opportunità in Veneto e hanno 
l’impressione di “soffocare”.
Anche i dati demografici di Montecchio Maggiore pubbli-
cati il 16 novembre sul Giornale di Vicenza non fotografa-
no una situazione rosea e molto diversa da quella descritta. 
Abbiamo a Montecchio al primo posto un 34,2% di nuclei 
famigliari composti da persone sole. Solo il 5,3% sono le 
famiglie con 5 e più componenti. Una popolazione sempre 
più anziana, 762 gli over 85, nascite in calo costante e sono 
solo 1.118 i bambini in età prescolare dai 0 ai 5 anni. 
Montecchio Maggiore sembra non essere più attrattiva 
nemmeno per gli stranier che calano costantemente negli 
ultimi anni fino ad arrivare al 15.6% (nel 2000 si sfiorava 
il 20%) .
Se non si saprà invertire questa tendenza con politiche 
sulla natalità adeguate, con welfare incisivi, con interventi 
tempestivi che rendano attrattiva la nostra Regione, sarà 
sempre troppo tardi per porre rimedio.
Saprà la politica dare risposte adeguate per ribaltare que-
sta situazione? E’ una sfida che ci deve coinvolgere tutti, 
perché riguarda non solo il futuro dei nostri figli, ma tutta 
una generazione. Veronica Cecconato 

Celebriamo la ricorrenza della Virgo 
Fidelis Patrona dell'Arma dei Cara-
binieri che guardano alla Madonna 
ispirati dallo spirito di fedeltà per la 
missione loro affidata. 

Con gratitudine salutiamo i Carabi-
nieri 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 dimen-
tichiamo 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 Mes-
sa 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

CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS, 
PATRONA DEI CARABINIERI



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 

25/11-27/11 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC Fraz Spagnago - Via Monte 
Cimone 47 Tel.0445/431746.
27/11-29/11 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc 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.
29/11-01/12 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.
01/12-03/12 ALONTE - Farm. Dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 
1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 
15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Viale Regina Margherita 67 
Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato via Don Barella 9 Tel.0444/685756.

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

NON SOLO CAPPONE
Sta arrivando il Natale e come ogni anno sulla tavola delle feste riappare 
un volatile 'dimenticato' durante tutto l'arco dell'anno: il cappone. Questo 
gallo castrato è costretto ad ingrassare nella 'caponàra' arriva sulle tavo-
le prevalentemente lessato, accompagnato dalle tradizionali salse (cren, 
mostarda, pearà, salsa verde). Il liquido di cottura, l'occhiuto, fantastico 
brodo di cappone, accoglie cappelletti, agnolini e tortellini che danno 
un senso alla festa della tavola. Ma l'antica specialità vicentina vede il 
cappone sì lessato, ma all'interno di una camera naturale, la vescica di 
maiale appena immolato, purificata e accogliente. Una canna d'India 
('canevèra) inserita all'interno funge da camino evitandone rotture ma, 
allo stesso modo, o quasi (manca solo la canevèra) il Papadopoli, un 
attore veneto ottocentesco che si intendeva anche di cucina, propone la 
cottura del manzo definendola: bove in prigione, terminando la ricetta 
con: 'il calorico che entra dai pori della vescica cuoce a poco a poco il 
manzo, assorbendo il proprio sugo e quando lo mangerete darete un 
brevetto d'invenzione al vostro umilissimo servitore...' Sulla tavola di 
Natale, ai Castelli, ci saranno comunque da tradizione, sia i tortellini in 
brodo di cappone che il cappone 'a la canevèra'. Ti aspettiamo.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SABATO 19/11 Bari 74 16 60 71 72 Cagliari  80 1 55 74 33 Firenze 32 
84 70 8 13 Genova 55 80 73 53 36 Milano 88 40 33 52 48 Napoli 73 43 
4 7 61 Palermo 66 75 89 26 43 Roma 59 90 54 17 58 Torino 23 22 73 61 
40 Venezia 75 28 89 76 67 Nazionale 6 5 47 63 37  
SUPERENALOTTO 19 30 44 48 58 72  Jolly 40 SuperStar 33
MARTEDI' 22/11 Bari 85 24 10 29 59 Cagliari 34 1 76 21 55  Firenze 
69 45 43 34 11  Genova 79 86 2 52 37   Milano 22 44 24 9 20 Napoli 14 
31 16 56 41 Palermo 90 82 11 86 69  Roma 62 71 53 18 2  Torino  51 43 
32 7 70  Venezia  49 17 24 46 2 Nazionale 80 50 32 76 64    
SUPERENALOTTO 14 23 41 64 35 22 Jolly 17 SuperStar 14
GIOVEDI' 24/11 Bari 11 40 88 76 23 Cagliari  41 50 57 28 56 Firenze 
70 87 45 59 7 Genova 25 51 44 85 40 Milano 69 19 85 3 57 Napoli 17 
76 61 44 54 Palermo 3 7 68 39 25 Roma 75 80 28 42 30 Torino 85 41 51 
31 55 Venezia 25 14 63 74 77 Nazionale 42 32 87 59 8  
SUPERENALOTTO 58 66 25 88 81 78  Jolly 76 SuperStar 3

LOTTO & SUPERENALOTTO

DI MARCO MEGGIOLARO
LE BOMBONIERE LE OFFRE LO STATO
Il ricambio generazionale in Italia, da almeno 50 
anni a questa parte, coincide con un progressivo 
allontanamento dalla dottrina cattolica, religiosa o 
-azzarderei- dalla spiritualità in generale. Anzi, in 
certi casi, più che di un “allontanamento” si deve 
parlare di una vera e propria repulsione. 
Ciò ovviamente comprende anche l’ambito dei ma-
trimoni, in costante diminuzione. 

Forse si sono mossi da questa consapevolezza quei sena-
tori che hanno proposto un bonus fino a 20.000 euro per 
tutti coloro che si sarebbero sposati in chiesa. 
Un sacramento così importante però non può essere ri-
dotto ad una mera tradizione da mantenere come i canti 
sardi, la tarantella o i pizzoccheri. 
Pensare che il denaro riaccenda la fede è ridicolo, soprat-
tutto in una realtà di divorzi in ascesa… 
Mi duole dirlo, ma occorrerebbe dare un’occhiata al mo-
dello musulmano in Italia, in cui le comunità di giovani 
vivono con costanza ed orgoglio la spiritualità e la fede, 
senza vergognarsi di mostrarla apertamente. 
Soprattutto senza aver bisogno di un incentivo economico 
dello Stato. 
E non si può dare sempre e solamente la colpa alle posizio-
ni poco progressiste della Chiesa, perché non sono certo 
meno progressiste dell’Islam.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
27/11/22 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO

CALDIERO TERME
27/11/22 14:30 r M BRENDOLA

ALTE CECCATO
27/11/22 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

VALDAGNO
27/11/22 14:30 r M SAN VITALE '95

RIVIERA BERICA
27/11/22 17:00 i F TALMASSONS

RAMONDA IPAG  M.M
27/11/22 18:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO

FANO
02/12/22 21:30 r M ANTENORE PADOVA

MM FUTSAL TEAM

Cantare in coro è una esperienza di amicizia e di con-
divisione. 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 CORO LA SISILLA CERCA VOCI 
PER INCREMENTARE L'ORGANICO

L'Unità Pastorale di Creazzo - Parrocchia di San Nicola Olmo di Cre-
azzo e l'associazione oratori&circoli CreazzoNoi, con il patrocinio del 
Comune di Creazzo presentano la Sagra di San Nicola
GIOVEDI' 1 DICEMBRE
Ore 20:30 Torneo di Burraco (prenotazioni al 335.8403970 Sig.ra Nilva)
VENERDI' 2 DICEMBRE
Ore 20:00 Serata Donne (su prenotazione con prevendita) chef della 
serata Stefano "BASS" Bassetto
collabora alla serata Progetto Jonathan
SABATO 3 DICEMBRE
Ore 14:30 Swap Party (scambio abiti)
Ore 18:30 apertura stand gastronomico
Ore 19:00 Santa Messa con ingresso del Santo
Ore 20:30 Serata animata da Ingra & Edo
DOMENICA 4 DICEMBRE
Ore 10:00 Santa Messa Solenne
Ore 11:15 Processione del Santo per il paese accompagnati dalla banda 
'G. Verdi'
Ore 12:30 Pranzo Comunitario Pane di San Nicola (su porenotazione)
Ore 15:00 Spettacolo in piazza con la banda 'G. Verdi' e le Majorettes 'Le 
Stelline' a seguire l'arrivo di Santa Claus
Ore 18:00 Apertura Stand Gastronomico
Ore 20:00 Concerto in Chiesa "Voces Clarae"
LUNEDI' 5 DICEMBRE
Ore 20:00 Risottando (su prenotazione con prevendita) chef della serata 
Margherita e il suo staff con gli amici della Sagra di San Marco. Saranno 
serviti 5 tipi di risotti con vini abbinati
MARTEDI' 6 DICEMBRE - SAN NICOLA
Ore 18:30 Santa Messa del Patrono con la partecipazione dei fratelli 
della Chiesa Ortodossa Rumena e raccolta del catechismo 'Tu 6 un 
dono'. A finire buffet per tutti
MERCOLEDI' 7 DICEMBRE
Ore 20:00 Serata Volontari del Campeggio con gli amici della Sagra di 
Sant'Ulderico
GIOVEDI' 8 DICEMBRE
Ore 10:30 Santa Messa dell'Immacolata Concezione
Ore 12:30 Pranzo riservato all'Azione Cattolica
Ore 15:00 Giochi in scatola con il gruppoi 'La Fontana dei Giochi'
Ore 20:00 In Chiesa, Serata 'Notte di natale Aido'
VENERDI' 8 DICEMBRE
Ore 20:00 Cena tipica 'Stinco di Santo' (su prenotazione con preven-
dita) Chef della serata Famiglia Ferrarin. Sarà premiato il gruppo più 
folkloristico
SABATO 10 DICEMBRE
Ore 14:00 Attività solidale per tutti i giovani a favore dell'Operazione 
Mato Grosso con i gruppi Giovanissimi e Scout di Creazzo
Ore 20:00 Serata di Gala - 'Festa del Broccolo Fiolaro De.Co.' a cura 
della Pro Loco di Creazzo (su prenotazione con prevendita) in collabo-
razione con Cucina Tomasi
DOMENICA 11 DICEMBRE
Ore 12:30 Pranzo a base di Broccolo Fiolaro De.Co. a cura della Pro 
Loco di Creazzo (su prenotazione con prevendita) in collaborazione con 
A.Gen.Do
La manifestazione si svolge all'interno di un ampio tendone 
riscaldato.
Sarà attivo un servizio di Bar Esterno
Prevendite e prenotazioni ONLINE sul sito www.upcreazzo.it
oppure presso l'Edicola di Celin Manuela in via Pasubio (zona 
famila) a creazzo tel. 0444523022.
Seguici su Facebook www.facebook.com/sagradisannicola/

SAGRA DI SAN NICOLA A CREAZZO

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.
Sono partite le prenotazioni per le terme anno 2023, 
dal 23/01/23 al 05/02/2023. La Direzione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Presso il Centro di Via Murialdo 4 a Montecchio - tel. 
0444490412 continuano le Domeniche danzanti.
A novembre il 27 MICHELA e la sua fisarmonica. A 
dicembre il 4 Rossano - Canale Italia, l'11 GRAZIA-
NO 'Chi c'è c'è', il 18 MICHELA e la sua fisarmonica.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

SABATO 3 e DOMENICA 4 DICEMBRE  il Gruppo Mis-
sionario Duomo propone una vendita di dolci per 
aiutare i missionari montecchiani che operano in 
diversi luoghi del mondo. Ci troverete davanti alla 
chiesa del Duomo sabato sera e domenica mattina.
Per l'occasione sarà possibile, oltre alle torte, acqui-
stare originali giochini fatti a mano, dei mandala in 
filo di acciaio e perline, stupenda idea come regalo di 
Natale. Inoltre, troverete caffè e cioccolata dell'equo 
solidale. Vi aspettiamo generosi... Per info: ELISA 
PILATI (339 1351601) Gruppo Missionario Duomo

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

Hai tra i 18 e i 25 anni e cerchi un impiego per al-
cune ore del pomeriggio? L'Associazione Murialdo 
cerca giovani da inserire in oratorio per attività di 
animazione a Montecchio Maggiore. 
Quando? Martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16 
alle 18. Per maggiori informazioni chiama il numero 
347 053 8664 e prendi subito appuntamento per un 
colloquio conoscitivo!

ANNUNCIO DI LAVORO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 2 dicembre Fran-
cesca Band, il 9 Garbin Renzo Duo, il 16 Graziano e 
'Chi c'è c'è'. 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 Piaz-
zale Don Milani 35 allo 0444 491176. TUTTI I LUNEDI' 
alle ore 21:00 inizio corsi di ballo generico: Latino Ca-
raibico, 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

SALA LUNA BLU - ALTE

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 3744

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 2775

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.

INFO: Gabriele Marana 342 811 4443


