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Lo spunto per questo contributo è nato da un interessante articolo del 
G.d.V. del 16 nov. u.s.: “L'anagrafe svela una città...”, Montecchio.
I segnali dell'incombente inverno demografico erano già evidenti nel pri-
mo decennio del terzo millennio, e già presenti anche qui a Montecchio. 
Sono stato assessore all'istruzione negli anni 2004–2009 e mio assillo 
costante era l'osservazione sistematica dell'evoluzione demografica del 
nostro centro, grazie anche alla serie storica predisposta dal capoufficio 
dell'anagrafe rag. Livio Gollin e dall'assistenza  dell'Ufficio anagrafe me-
desimo. La comprensione dell'evoluzione demografica deve disporre di 
lunghe serie temporali. Ho controllato anche il confronto del 1942, anno 
della mia nascita e quello del 2007: popolazione allora di 8.300 abitan-
ti con 142 nati,  (tutti figli di Italiani), quella del 2007 con oltre 23.000 
abitanti 240 nati dei quali il 41% figli di stranieri; senza contare gli anni 
'70-'75, durante i quali  Montecchio superava la media di 400 nati all'an-
no (e tutti italiani). Sarebbe interessante avere i dati degli ultimi 5 anni, 
compresa la composizione fra figli di italiani e figli di stranieri. ( Da te-
ner presente che alcuni bambini italiani sono figli di genitori stranieri 
con cittadinanza italiana). D'altra parte gli oltre 5 milioni di cittadini di 
origine straniera presenti in Italia sono per lo più componente giovane 
di lavoratori e contribuenti. Come siamo arrivati a questa situazione? I 
giovani che mancano avrebbero dovuto nascere 20 anni fa. E altri Stati 
europei come hanno provveduto? Dovremmo fare subito ciò che fece 
la Germania già 20 anni fa: migliorare istruzione e reddito dei giovani e 
conciliare lavoro femminile e natalità. E negli ultimi anni hanno anche 
accolto 500mila immigrati l'anno, un'iniezione di giovinezza,che man-
terrà la società tedesca produttiva e innovativa, con conti previdenziali 
più sostenibili. Per chi ha un po' di memoria, il presidente della regione 
Veneto Galan, quando il Veneto era la “locomotiva” d'Italia, sosteneva 
che vi era bisogno di 500mila immigrati annuali. Ora, correndo per le 
strade della nostra provincia ci sono esposti con grande evidenza cartelli 
“cercansi operai”. Senza contare che alcune forze politiche per il proprio 
successo elettorale hanno fatto perno sulla lotta allo straniero, la cui pre-
senza avrebbe minacciato una “sostituzione etnica”, dimenticando che i 
Veneti, grazie alla loro emigrazione, sono più all'estero che in patria. Una 
cieca politica ha continuato a segare il ramo dell'albero su cui eravamo 
seduti.
Nel 2007, sostenuti dalla Cassa rurale, ho accompagnato in Baviera, una 
delegazione di artigiani della zona alla conoscenza del sistema della for-
mazione professionale in quella regione. Alla “ZF”, (produce cambi auto-
matici per BMV e Mercedes) oltre 4.000 addetti, i giovani in formazione 
ricevevano 700 euro al mese, mix di teoria e pratica. E la cosa che ci aveva 
colpiti maggiormente era la presenza di un asilo nido per studentesse 
mamme, all'interno dell'università di Passau, nostra città gemellata.
 Che fare allora a casa nostra? Convincere a far figli chi non non ci pensa 
proprio è fatica sprecata, ma chi i figli li desidera bisogna molto soste-
nerli concretamente, come hanno fatto i francesi, che già 40 anni fa sono 
intervenuti con massicce forme di aiuto strutturato con agevolazioni 
economiche, nei trasporti, nella casa attraverso un conteggio puntiglioso 
del progredire dei costi e degli spazi necessari all'arrivo di nuovi nati. E la 
Francia ha interrotto il trend del calo della natalità. 
Ovviamente l'inverno demografico in Italia è già in pieno corso, riuscire-
mo a fermarlo e invertire la discesa? 
E l'Amministrazione di Montecchio ha approfittato dell'opportunità of-
ferta per gli asili nido e scuole dell'infanzia offerta dal P.N.R.R.?

                                                                              Luciano Chilese

CULLE VUOTE E CUCCE PIENE

Se del teatro, e dei teatranti, avete un’idea romantica, o avventuro-
sa, o se vi vengono in mente scene boccaccesche vissute in turné 
intrise di bohème, forse dovete rivedere le vostre opinioni, o per-
lomeno non le dovete applicare alla figura di Piergiorgio Piccoli. 
L’uomo è di pacata saggezza, sereno disincanto e orgogliosa con-
sapevolezza. Fa teatro da più di 40 anni, ne ha viste davvero tan-
te, forse troppe, per essere ancora persuaso dai sogni. Forse serve 
rifarsi a parole altrui per iniziare questo articolo. Uso quelle di un 
grandissimo, August Strindberg: “Già da un pezzo mi sembra che 
il Teatro, come l’Arte in generale, sia una «Bibbia Pauperum», una 
Bibbia con figure per chi non sa leggere né la scrittura né la stam-
pa; quindi, credo che il drammaturgo sia un predicatore laico che 
divulga in termini popolari le idee contemporanee, 
in termini così popolari che il ceto medio, quello 
cioè che riempie i teatri, può comprendere senza 
sforzarsi troppo di che si tratta.
CONTINUA SU VICULT... www.vicult.net/2022/12/14/pier-
giorgio-piccoli-il-teatro-come-ricerca-di-umanita/  o sul link breve bit.ly/3BB2UE7

PIERGIORGIO PICCOLI: 
IL TEATRO COME RICERCA DI UMANITA'

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

CONCERTO DI NATALE 
DELLA JUNIOR BAND 
E DELLA BANDA CECCATO

Il Corpo Bandistico 'Pietro Ceccato' e la Junior Band di 
Montecchio e Gambellara, in collaborazione con la Città 
di Montecchio Maggiore, domenica 11 dicembre, pres-
so la sala Civica di Corte delle Filande si sono esibiti nel 
Concerto Natalizio 2022.  Per prima la Junior Band ha 
proposto sei brani: At the Water’s Edge, Autumn Rains, 
Disney Film Favorites, Music from Frozen II, Valzer per 
Banda e… bicchieri!, All I Want for Christmas. Poi è stata 
la volta della Banda Ceccato che ha suonato 5 brani: Ukrai-
nian bells, La strada, Viaggi di Gulliver, C’era una volta in 
America, Christmas festival. Davvero una bella serata di 
musica con la partecipazione di un numeroso pubblico che 
ha apprezzato molto l’impegno dei musicisti in erba e di 
quelli un po’ più esperti. Anche il Sindaco di Montecchio 
Maggiore Gianfranco Trapula ha voluto rendere merito ad 
una istituzione, la Banda Ceccato, di cui il suo Presidente 
Lino Vandin, deve essere molto orgoglio-
so. Una nota di merito ai due Maestri, 
Anna Righetto della Junior Band e Luca 
Giacomin della Banda Ceccato, per il loro 
grande lavoro. Potete vedere il video sulla 
pagina Facebook del Punto.

CINQUE ASSOCIAZIONI VICENTINE 
INSIEME PER IL CONCERTO DI NATALE

Una serata in musica dedicata a chi si prende cura del pros-
simo attraverso la cultura del dono. Con questa finalità na-
sce il concerto di Natale “La musica fa volare” promosso 
da cinque associazioni della provincia di Vicenza in pri-
ma linea per la salute delle persone: Admo, Aido, Avis, 
Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevi-
san” e Comitato Andos Ovest Vicentino. Il concerto si 
terrà SABATO 17 DICEMBRE alle ore 20.30 nel Duomo di 
Montecchio Maggiore e vedrà esibirsi il coro gospel e spi-
ritual “Free Soul Singers”, diretto da Mario Carallo, con la 
partecipazione del soprano Ilaria Gusella. Presenta Flavia 
Dian. L’iniziativa, ad ingresso libero, è patrocinata dal Co-
mune di Montecchio Maggiore e dal Centro di Servizio per 
il Volontariato della Provincia di Vicenza.
“Vogliamo prepararci al Natale esprimendo la nostra gra-
titudine a chi compie del bene verso gli altri, ma anche sol-
levando lo spirito di tutte quelle persone che stanno attra-
versando un momento di difficoltà, specie sotto il profilo 
della salute – spiegano le associazioni organizzatrici dell’e-
vento –. Noi mettiamo tutto il nostro impegno per non far 
mancare loro il nostro sostegno. Continueremo sempre a 
sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della dona-
zione di organi e tessuti, sangue e plasma, nonché sulla 
necessità di fare prevenzione e di offrire i migliori servizi 
alle donne e agli uomini che vivono la dura esperienza della 
malattia al seno. Solo unendo le forze possiamo andare an-
cora più lontano”. Per informazioni sul concerto, scrivere 
a donatorisangue.ptrevisan@gmail.com

 Comitato Andos Ovest Vicentino

AVVISO 

Dopo la felice presentazione in Villa Cordellina del mio 
libro  “Un cammino tra arte e poesia”, pomeriggio che 
ha riscosso notevoli consensi dai numerosi presenti 
ed Autorità, con simpatici complimenti ed autorevoli 
commenti, parecchie persone mi chiedono dove si può 
acquistare. Ebbene: chi desidera averlo, lo può trovare 
presso le Edicole di Montecchio, la Cartolibreria al Duo-
mo e la Libreria Peruffo di San Pietro, sicuro che tale vo-
lume avrà la capacità di suscitare entusiasmo e simpatia 
editoriale in ogni lettore. La Casa Editrice  ZeL Edizioni, 
lo ha già messo  in rete su Amazon, avendo in tal modo 
riconoscimenti non solo a livello locale. 
Per chi volesse collegarsi, alla Casa Editrice stessa, deve 
digitare: https://zeledizioni.it/prodotto/mario-guggino-
un-cammino-tra-arte-e-poesia. Ringrazio vivamente 
tutte le lettrici e lettori che contempleranno le  signifi-
cative pagine del volume. 

Mario Guggino



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 

15/12-17/12 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. 
17/12-19/12 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 
19/12-21/12 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 I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Farmacia Zanetti SRL Viale Dell'industria 
32 Tel.0445/491122.
21/12-23/12 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; VALDAGNO - Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 
1 Tel.0445/413665.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Dicembre:

SE LO SPORT FA MALE 
LA RIFORMA DELLO SPORT 

CHE VA RIVISTA 
LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE SFIDE

CHE HANNO DAVANTI A SE’
UN MONTECCHIO IN SALUTE 
E SEMPRE PIU’ CONCRETO
PATTINAGGIO ALTE: TRE ATLETI 

AI WORLD SKATE GAMES ARGENTINI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

MITO E STORIA DELL'OLIO D'OLIVA 
Narano le leggende che sulla tomba di Adamo seppellito sul Monte Tabor, 
nacque la pianta dell'ulivo il cui seme proveniva dal Paradiso Terrestre; che 
un ramoscello d'ulivo venne portato a Noè dalla colomba che gli annun-
ciava la prima terra emersa dopo il diluvio universale. Corone intrecciate 
d'ulivo venivano poste dai Greci sul capo dei vincitori delle Olimpiadi. La 
stessa religione cristiana, in cui i sacerdoti iniziarono una crociata contro 
il culto pagano degli alberi, fa eccezione per l'ulivo, tenendo l'albero in 
grande considerazione: troviamo il Cristo nell'Orto degli Ulivi, i suoi fedeli 
che agitano rami di ulivo in segno di pace; nei graffiti delle prime tombe 
cristiane l'ulivo non manca mai di essere rappresentato. Ancora oggi con 
l'olio d'oliva benedetto si celebrano i battesimi, le cresime, si dà l'estrema 
unzione e si consacrano i sacerdoti. Ogni anno alla Domenica delle Palme 
viene distribuito il ramoscello d'ulivo benedetto a tutti i fedeli. Il profondo 
rispetto per l'ulivo da parte degli antichi abitatori dell'area mediterranea fu 
probabilmente dovuto all'importanza del suo frutto: l'oliva e quindi l'olio. Ri-
mane immutabile il ruolo dell'olio d'oliva in cucina, nella nostra gastronomia 
tradizionale: quella delle bruschette, delle panzanelle, degli spaghetti aglio e 
olio; quella delle minestre delle zuppe di ortaggi e legumi, con la croce finale 
di olio crudo; quella delle infinite varietà di insalate; e poi degli umidi, dei 
brasati, degli arrosti, delle salse, dei ragù, dei sughi. Che Dio ci restituisca la 
pace conservando l'ulivo, i suoi olio e le nostre buone abitudini.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SABATO 17 DICEMBRE
ore 10.00 – Percorso LA VERA DIMORA DI BABBO 
NATALE alle Priare
ore 16.00 – Spettacolo teatrale LA NOTTE DEI RE-
GALI al Teatro San Pietro
ore 20.30 – Concerto Gospel dei FREE SOUL SIN-
GERS al Duomo di Santa Maria e San Vitale
DOMENICA 18 DICEMBRE
ore 10.00 – Percorso LA VERA DIMORA DI BABBO 
NATALE alle Priare
ore 10.00 – Piccolo Villaggio di Natale in Piazza Mar-
coni: vendita prodotti tipici locali con Amici della 
Città di Montecchio, Il Villaggio del Natale del Dono 
con il Centro di Servizi per il Volontariato, Raccolta 
giocattoli usati con Energia e Sorrisi per i bambini 
dell’Ucraina
ore 14.30 – Mostra  ASPETTANDO IL NATALE 
CON LE ROTAIE DEI RICORDI all'ex Stazione del 
treno Duomo
ore 14.30 – Inaugurazione dell'ex stazione del treno 
Duomo dopo il completamento dei lavori di restauro
ore 14.30 – Piccolo Villaggio di Natale in Piazza Mar-
coni: vin brulè, cioccolata calda e panettoni artigia-
nali a cura dell'Associazione Alpini sezione di Alte 
Ceccato
ore 15.30 – Piccolo Villaggio di Natale in Piazza Mar-
coni: esibizione di tamburi e bandiere dell'Associa-
zione Storico Culturale Giulietta e Romeo

EVENTI

Presso il Centro di Via Murialdo 4 a Montecchio 
- tel. 0444490412 continuano le Domeniche dan-
zanti.
A dicembre il 18 MICHELA e la sua fisarmonica, 
Lunedì 26 S. Stefano con Garbin Quadrifoglio e 
sabato 31 Veglione con il complesso Manuel Bel-
lomi e Stefania.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

Hai tra i 18 e i 25 anni e cerchi un impiego per 
alcune ore del pomeriggio? L'Associazione Mu-
rialdo 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

Il presidente della lega comunale San Pietro, rin-
grazia la numerosa presenza di soci intervenuti 
al pranzo sociale Natalizio, svoltosi domenica 11 
dicembre, presso il ristorante Alla Campagna di 
Trissino. Altresì ringrazio il sindaco Gianfran-
co Trapula, per la sua gradita presenza, la pel-
letteria Mioli, la parrucchiera Bruna Lovato, il 
parrucchiere Stefano della via A. De Gasperi, la 
Cantina dei Colli Berici di Montecchio, il  bar 
Cavò, i fratelli Chiarello di Montebello, l'Agenzia 
viaggi Zarantonello, il signor Paolo titolare del 
predetto ristorante, tutti i volontari e soci che si 
sono prodigati per l'ottima riuscita del conviviale 
momento.
Buone festività a tutti.

Salvatore Risiglione, responsabile del Centro

LEGA COMUNALE SAN PIETRO

Presso il Museo delle Forze Armate 1914-1945 di 
via del Lavoro 66 a Montecchio Maggiore si potrà 
visitare fino a domenica 16 aprile 2023 l'esposizione 
“Non sono la sabbia di un deserto qualunque” - la 
Campagna Nordafricana da El Alamein a Tunisi 
1942-1943.
La mostra sarà visibile nei regolari orari di apertura 
del Museo: lunedì-mercoledì-venerdì e domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Altri giorni e orari su 
prenotazione.
Collaborazioni. Con la collaborazione del “Club 
Modellistico 4 Gatti – Vicenza”, e con cimeli prove-
nienti dalla collezione Padovan
L’esposizione viene realizzata nell’ottantesimo an-
niversario della Seconda Battaglia di (El Alamein 
– ottobre – novembre 1942) ripercorrendo i mesi 
successivi allo scontro, fino alla definitiva resa delle 
forze italo tedesche in Tunisia avvenuta il 13 mag-
gio 1943. La narrazione del percorso avviene attra-
verso le parole stesse dei reduci che, riproposte ai 
visitatori, racconteranno soltanto marginalmente le 
battaglie affrontate dedicando spazio, attraverso la 
memoria scritta, ai molti problemi che affliggevano 
le nostre forze armate: dalla mancanza d’acqua, ai 
patimenti della vita quotidiana, dalla cattiva qualità 
dell’equipaggiamento, al terrore dei campi minati.
Contemporaneamente la mostra racconta la costan-
te inferiorità non solo numerica ma anche qualitati-
va con cui i militari italiani dovettero confrontarsi.
Per comprendere militarmente e visivamente la si-
tuazione un prezioso aiuto è fornito da interessanti 
plastici e modelli realizzati dal Club Modellistico 4 
Gatti di Vicenza.
Ai modelli si affiancano decine di cimeli originali 
della Campagna Nordafricana comprese uniformi 
di molti reparti combattenti ma anche equipaggia-
menti insoliti quali i filtri dell’acqua impiegati nel 
deserto libico ed egiziano.
In alcuni casi la mostra farà luce su vicende dram-
matiche ed emotive come nel caso del carro armato 
RE 3536 ove trovò la morte il valdagnese Giovanni 
Cracco (Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Me-
moria). Uno spazio è inoltre destinato al ricordo de-
gli oltre 340 mila prigionieri italiani della Campagna 
Nordafricana.

“NON SONO LA SABBIA DI 
UN DESERTO QUALUNQUE”

SABATO 17 DICEMBRE presso gli Orti del Palladio 
in via San Antonio 44 a Montecchio, Festa di Nata-
le dalle ore 9 alle ore 18 il negozio sarà aperto con 
esposizione a tma natalizio di produttori med arti-
giani locali. Alle ore 15 lettura animata per bambini 
di Topo Lègo e Fata Fiore e presentazione della nuo-
vissima storia di Ntale di Topo Lègo 'I Capricci di 
Natale', con possibilità di acquisto. Alle ore 16 arrivo 
di Babbo Natale, potete portare le vostre letterine! 
Evento al coperto gratuito, vi aspettiamo numerosi!
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO alle ore 20:45 presso il Ci-
nema Teatro S. Pietro di Montecchio Piano infinito 
presenta il Concerto Tributo a De Andrè, "Non al 
denaro non all'amore né al cielo" il capolavoro di fa-
brizio De Andrè e del premio Oscar Nicola Piovani. 
Sul palco, assieme a "I Giudici", un coro di tre ele-
menti e un quintetto d'archi.
Info e prenotazioni: Piano infinito 0444492415, 
sms e Whatsapp 3494200468, pianoinfinito.coop@
gmail.com, www. pianoinfinitocoop.com

COOPERATIVA SOCIALE 
PIANO INFINITO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 23 Santafè. 
Sabato 31 Veglione con 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

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

IL TORCICOLLO
Soffri spesso di torcicollo? Le cause del torcicollo sono: 
cattive posture, stress legato al lavoro e alla vita quo-
tidiana, incidenti e infortuni (per es. colpi di frusta). Il 
risultato è una tensione ai muscoli del collo e delle 
spalle, con conseguente dolore e una riduzione 
della mobilità.  La causa più comune della cervi-
calgia, tuttavia, è la carenza di mobilità della co-
lonna vertebrale che è fatta per ruotare, flettersi ed 
estendersi. Il problema è che nella vita di tutti i giorni 
questi tipi di movimenti non sono i più frequenti. Una 
adeguata attività fisica, seguita da specialisti laureati 
in scienze motorie e fisioterapia, può aiutarti a pre-
venire e a risolvere la maggior parte delle patologie. 
Al MAX possiamo aiutarvi a stare meglio!
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/12/22 14:30 r M CARTIGLIANO

MONTECCHIO CALCIO
18/12/22 17:00 i F VOLLEYBALL SANT'ELIA

RAMONDA IPAG  M.M
18/12/22 18:00 m M GS BELVEDERE

BASKET M.M
18/12/22 18:00 i M SOL LUCERNARI M.M

ABBA PINETO TE
23/12/22 21:30 r M ATLETICO BASSANO

M.M. FUTSAL TEAM


