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pREpARATI pRONTO CuOCI

NuOVI ARRIVI SALuMI 

Domenica 22 aprile 2018 ci sarà la grande giornata di incontro, relazioni, mo-
bilitazione - per la prima volta centrata sul concetto di “crimine ambientale” - 
nel Giorno Mondiale della Terra. Attesi ospiti, associazioni, gruppi, comitati, 
movimenti da tutta la Regione, da varie parti d’Italia, e non solo.
Dalle ore 11 musica, giochi di strada, banchetti informativi, mostre, buone 
pratiche, momenti di riflessione e di raccoglimento, laboratori, testimonian-
ze dalle terre martoriate di tutta Italia. L’accerchiamento simbolico della MI-
TENI con passeggiata sulla Poscola è previsto alle ore 11,30. Tra i musicisti 
arriva una delle più grandi artiste internazionali del momento, simbolo mon-
diale della lotta della madri per i diritti dei figli in territori di conflitto, dove 
l’acqua è ostaggio delle guerre. Yael Deckelbaum sarà con noi alle ore 13. La 
Joan Baez dei nostri tempi abbraccia il Movimento No PFAS, arrivando di-
rettamente da Boston, interrompendo la tournée. Guarda il video! [https://
youtu.be/YyFM-pWdqrY]. Ragazzi delle Scuole Medie del territorio presen-
teranno una performance teatrale sui PFAS alle ore 14,15. Presenti cori mu-
sicali prima e dopo la Santa Messa delle ore 15, musica popolare con i Valin-
cantà, volontari degli Alpini e delle grandi associazioni ambientaliste come 
Greenpeace e Legambiente, oltre alla straordinaria varietà del Movimento 
No PFAS. Da Cuneo, in arrivo il maestro Bepi De Marzi. Spazi per pranzo al 
sacco e punti ristoro sul posto per tutta la giornata. 
Gruppi organizzatori: Mamme No Pfas e Genitori Attivi Zone Contaminate, 

Acqua Bene Comune Libera dai Pfas, Rete Gas Vicentina, Cillsa, Climate 
Defense Units, Medici ISDE, Medicina Democratica, Legambiente, 

Greenpeace e tutti i comitati/gruppi delle province contaminate del Veneto 
riunitisi nell’assemblea di Bonavigo del 21 febbraio 2018

«dIFEndIamo madrE tErra». tuttI davantI aLLa mItEnI
22 aprILE GIornata Contro I CrImInI amBIEntaLI

Care concittadine e cari concittadini, anche quest’anno, in occasione della ricor-
renza del 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo, l’Ass.ne Nazionale 
Partigiani d’Italia di Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città, propone 
una serie di appuntamenti per commemorare quanto è avvenuto settantatré anni 
fa e per ribadire quanto siano oggi fondamentali i valori trasmessi dalla Resisten-
za e sanciti dalla Costituzione.  Sabato 21 aprile: “Sui passi della Resistenza e 
della Liberazione”, passeggiata sui luoghi del centro storico di Montecchio che 
conservano memoria della lotta per la libertà. Ritrovo dei partecipanti davanti 
alla chiesa nuova dei P.P. Giuseppini (Via Murialdo) alle ore 14.30. 
Mercoledì 25 aprile: cerimonia al mattino (ritrovo ore 9.15 davanti al Muni-
cipio). Formazione del corteo, sosta al monumento ai caduti e presso la scuola 
dell’infanzia “Dolcetta”; orazione civile con la partecipazione degli studenti delle 
scuole di Montecchio e S. Messa presso il monumento alla Resistenza. Ore 12.30: 
pranzo sociale autogestito presso la sala “Murialdo” sottostante la chiesa dei P.P. 
Giuseppini. Il menù comprende antipasto, due primi, due secondi, contorni, dol-
ce. Quota intera Euro 15,00, Euro 10,00 per studenti e disoccupati. Per informa-
zioni e prenotazioni: Michele Santuliana (345 7000785); Domenico Romeo (0444 
697015).
Giovedì 26 aprile, presentazione del libro Bovo Lucato “Riccardo” di M. Brigida 
Randon. Interverranno Mario Faggion e Giorgio Fin. Ore 20.30, presso la sala 
civica “Corte delle filande”.
Durante ciascuno degli eventi sarà possibile, per i soci che non l’avessero ancora 
fatto, rinnovare l’iscrizione alla nostra Associazione oppure, per quanti lo deside-
rassero, iscriversi ex novo. 
Confidando in una massiccia partecipazione, porgiamo saluti fraterni e cordiali.

 Il Presidente e il Direttivo

FEsta dELLa LIBErazIonE: LE InIzIatIvE dELL’anpI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

Menù degustazione
bevande escluse  30e

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it

 
VI ASpETTIAMO 

pER pRANzI O CENE AzIENdALI

sIGnora rEFErEnzIata
oFFrEsI assIstEnza anzIanI

CELL. 3394203987

IL punto tornEra’ In EdICoLa 
vEnErdI’ 4 maGGIo.

Buon prImo maGGIo a tuttI!!!

aL CECCato 6° appuntamEnto 
pEr La sCuoLa pEr GEnItorI

Il sesto appuntamento è per giovedì 26 aprile presso l’aula 
magna della sede di Piazzale Collodi, alle ore 20.00. La dott.
ssa Adriana Rosa affronterà il tema “Gli Stili comunicativi”. 
Di seguito l’elenco degli altri appuntamenti.
LA COMUNICAZIONE GENITORE-FIGLIO  con la dott.ssa Adriana Rosa 
2 maggio “Il tono della comunicazione” / 10  maggio “L’ascolto 
empatico” 
SALUTE E BENESSERE 17 maggio  con il Dott. Renzo Gennaro 
“La giusta dieta di un adolescente” / 24 maggio  con la Dott.ssa Sira 
Miola “Attività motoria garanzia di benessere”. 

La 19ª EdIzIonE 
dI montECChIo mEdIEvaLE

domEnICa 29 aprILE alle ore 20,45 Castello di Romeo, 
Accademia creativa e RG Spettacoli in: “In...Canti” - Giocare 
col fuoco. Spettacolo a ingresso libero.
Quando il fuoco è il protagonista delle esibizioni, non si 
può non restare affascinati dalle figure disegnate nella sera 
attorno al corpo danzante degli artisti. Cavalieri che duel-
lano, arpie che incantano e bianche farfalle leggere eteree 
ed eleganti, che danzano e si uniscono per mettere in scena
uno spettacolo dal sapore d’altri tempi che toglierà il fiato.

martEdI’ 1 maGGIo dalle ore 11.00 alle 19.00
Castelli di Giulietta e Romeo - La Faida
Nell’area naturale del colle che domina Montecchio Mag-
giore il Medioevo rivive in una giornata indimenticabile. 
I due castelli scaligeri, che diedero l’ispirazione a Luigi da 
Porto per la sua novella dedicata all’amore
eterno di Romeo e Giulietta, resa poi immortale da Wil-
liam Shakespeare, ritornano ai fasti di un tempo. Durante 
l’evento si potranno gustare le specialità delle taverne, visi-
tare il mercato della creatività, divertirsi con gli spettacoli 
itineranti, assistere all’elezione di Giulietta e Romeo.
InFormazIonI: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 1° maggio 
sarà attivo un punto telefonico per informazioni chiaman-
do 0444 492259.
L’accesso all’area dei castelli nella giornata del 1 maggio, 
per tutta la durata della manifestazione, potrà avvenire a 
piedi o con il servizio di bus navetta. 
pErCorsI pEdonaLI ConsIGLIatI: “della Nova” con partenza 
dalla Chiesa di San Pietro in via Matteotti “Fontana Alta 
e Carpiana” con partenza da Piazza del Duomo per via Sca-
ligera “San Clemente” con partenza dai PP. Giuseppini in 
via Murialdo “Campestrini” passando per Villa Zanovello 
con partenza dal parcheggio di Villa Cordellina 
Bus navEtta Solo nella giornata del 1° maggio dalle ore 
11.00 alle 20.00 Partenze: dal parcheggio di via degli Al-
beri (servizio anche per disabili) dal parcheggio della ditta 
Xylem in via Lombardi. biglietto euro 2,00 valido per an-
data e ritorno.
La vIsIta aLLE prIarE Occasione unica per visitare un luogo 
suggestivo e senza tempo. Un complesso di grotte scava-
te per l’estrazione della pietra impiegata nei secoli come 
materiale da costruzione e nel corso del Medioevo anche 
per la realizzazione dei castelli. Visite guidate il 1 maggio 
dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso euro 3,00, ridotto euro 2,00 
(under 18, over 60)

FEdErazIonE ItaLIana dELLa CaCCIa
sEzIonE dI montECChIo maGGIorE
sport antICo aLLEato dELL’ECosIstEma

Ci assale la rabbia quando vediamo, in 
qualche radura dei nostri boschi, bos-
soli di cartuccia o sacchetti e bottiglie di 
plastica o vetro. Ormai il rispetto delle 
leggi e l’opera di pulizia di volontari 
(compresi i cacciatori) stanno rendendo 
infatti puliti i sentieri, come risulta da 
tempo in Alto Adige. Altro elemento 
positivo è la convinzione diffusa ormai 
all’interno delle associazioni venatorie 

che questa passione, nata ai primordi dell’umanità dalla neces-
sità di nutrirsi, potrà continuare solo nel rispetto da parte di tutti 
dell’ecosistema. Brutta notizia per il cacciatore, ma anche per 
tutti noi, è ritrovare un nido vuoto. I piccoli, ancora troppo fragili 
per volare, evidentemente erano stati imbeccati con vermi o al-
tro nutrimento avvelenato. Portando questa notizia, il cacciatore 
diventa sentinella di allarme anche per certa verdura o frutta che 
ingeriamo e diamo ai nostri figli.
UN MAESTRO SINGOLARE. Tutto questo ci viene detto 
da Giovanni Biasiolo. Presidente da oltre 30 anni della sezione 
della Federcaccia di Montecchio Maggiore (ma è attivo diri-
gente da 41 anni) quest’anno riceverà la Stella d’argento. Suo 
orgoglio è un corso annuale di scuola venatoria che, quando 
raggiunge un numero sufficiente d’iscrizioni, si avvia nella Casa 
delle Associazioni in S. Pio X. Dura 4 mesi e tratta di legislazio-
ne, in particolare sulle norme del comportamento venatorio, ma 
disserta anche su agricoltura ed ecologia. 
Poi passa alla zoologia applicata alla caccia, alla zoologia de-
gli ungulati (caprioli e cinghiali) e finisce sulle norme di sicurez-
za che vengono insegnate esercitando gli allievi nel maneggio 
pratico delle armi e delle munizioni. Con tale preparazione dif-
ficilmente sfugge al frequentante il patentino. Oltre a questo, è 
andato il presidente Biasiolo anche a far scuola in qualche clas-
se scolastica della “Manzoni”. Qui ha potuto parlare ai bambini 
sull’importanza dell’ecosistema per la sopravvivenza degli ani-
mali selvatici e degli uccelli protetti, insettivori che sono sempre 
stati una difesa alternativa naturale rispetto agli antiparassitari 
nell’agricoltura.
CINOFILIA. Da sempre il cacciatore è legato al suo cane e 
talvolta lo porta alle varie gare. La Sezione di Montecchio vanta 
dei veri campioni, come Altea, Stesy e Athena, le cagnette di 
razza Épaneul Breton di Domenico Nardi, che nella specialità 
del “Sant’Uberto” hanno vinto ben 9 ori mondiali, oltre a meda-
glie di diverso colore. Altrettanto vincenti sono stati Laiò e Mary 
al campionato internazionale nella specialità “Caccia Pratica”. 
Erano guidati da Francesco Perdoncin, che ha cimentato i suoi 
cani anche nei concorsi di bellezza, ottenendo il titolo interna-
zionale con Kondor e quello italiano con Tex, Yerez, Mary e 
Laser. Lo stesso Perdoncin ha vinto due volte il “Best in show” (si 
sceglie i più bello di tutte le razze) con il suoi bracchi tedeschi 
Kurzhar, di nome Kondor e Rambo.
TIRO AL VOLO. Soprattutto quando non è aperta la caccia 
ci si esercita nel tiro al volo, dove sono possibili varie specialità: 
“Fossa Comune”, “Fossa Olimpica”, “Percorso Caccia”, “Com-
pact Sporting”, “Skeet” e “Double Trap”. Ebbene, anche in que-
sta competizioni la sezione di Montecchio Maggiore ha ottenuto 
coi propri cacciatori vari piazzamenti a livello nazionale e re-
gionale. Particolare bravura essi hanno dimostrato nel “Percorso 
Caccia” ottenendo una decina di riconoscimenti.
DIRETTIVO. Stretti collaboratori di Giovanni Biasiolo sono 
il vicepresidente Franco Tonin e il segretario Diego Ziggiotto. 
Nel Consiglio sono inoltre presenti Antonio Meggiolaro, Sergio 
Righetto, Albano Pretto, Sergio Meggiolaro, Mauro Biasiolo e 
Gianluca Cattazzo.
CONTATTI. La sede del gruppo è nell’aula n. 16 della Casa 
delle Associazioni in via S. Pio X, ma è possibile informarsi uti-
lizzando la mail giannibb@alice.it oppure chiamando il presi-
dente al n. 3332390770.

ALLA SCOpERTA 
DELLE ASSOCIAzIONI CASTELLANE

MONTECChIO 
MAGGIORE

MAFIA-AMBIENTE-POLITICA-IMPRESE-BENI CULTURALI
“Una scuola … una città”   un modulo del Progetto PON “Inclusione Sociale e 
Lotta al disagio” attraverso il quale l’Istituto Silvio Ceccato intende creare un 
collegamento vivo e continuo  con il territorio nel quale opera.
Sono significative le iniziative che quotidianamente si portano avanti per raf-
forzare il legame con la città  e il suo tessuto socio economico. L’appuntamento 
è sabato 20 aprile dalle 10 alle 13 presso l’Aula Magna di Piazzale Collodi per 
il convegno dal titolo “Mafia-Ambiente-Politica-Imprese-Beni culturali”.
Molto fitto il programma per scoprire che il  bello che ci circonda è in pericolo. 
Lo è l’ambiente esposto ai rischi dell’inquinamento e della gestione impropria 
dei rifiuti, anche i più pericolosi,  lo sono i nostri beni culturali sempre più espo-
sti a contaminazione e corruzione. Il tavolo di lavoro coordinato dalla Dirigente 
Antonella Sperotto,  vedrà la presenza di importanti esponenti delle Istituzioni 
operanti nel settore come Roberto Crosta- Segretario Generale Unioncamere 
del Veneto e Stefano Mano - Referente Libera Provincia di Vicenza.
lnterverranno: Matteo Macilotti - Consigliere Delegato Provincia di Vicenza, 
Andrea Baldisseri - Responsabile ufficio rifiuti Provincia di Vicenza, Marco 
Casadei- Albo gestori ambientali, Andrea Da Lio- Responsabile Ufficio Unico 
Ambiente Camere di Commercio Veneto. 
Gianni Belloni presenterà del libro “Come pesci nell’acqua. Mafie, impresa e 
politica in Veneto”. Nadia Pedot- affronterà il tema “Arte in ostaggio. Corruzio-
ne e contaminazione tra lecito e illecito nei Beni Culturali”, Roberto Tommasi- 
Coordinatore Libera Veneto presenterà il rapporto ”Agromafie 2017”.

ImportantE ConvEGno aL CECCato
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FarmaCIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA OGNI 2 GIORNI, 
turno daLLE orE 8.45 dEL GIorno InIzIaLE aLLE 8.45 dEL GIorno FInaLE 

20/04-22/04 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 
MONTECChIO-De Antoni Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia 
All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136. 22/04-24/04 BROGLIANO - 
Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; CRESPADORO - Zanconato 
Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto 
Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042. 24/04-26/04 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano 
Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 
32 Tel.0444/830002; VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004. 26/04-
28/04 ChIAMPO - Gambin Alberto Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; CORNEDO - Rigo 
snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGhEDO - Posenato Cristina Piazza Regaù 12 
Tel.0444/685756. 28/04-30/04 RECOARO - Dal Lago Massimiliano Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin Via Risorgimento 105/A 
Tel.0444/687675; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.

Da 30 anni 
siamo orgogliosamente al tuo 

fianco per farti stare bene

La Lega comunale Pensionati di Montecchio Maggio-
re organizza Venerdì 11 maggio la Cena sociale 2018 
presso Villa Cordellina Lombardi. Dalle ore 18.00 visi-
ta guidata all’interno della villa. Dalle ore 19.30 cena.
MENU’  Aperitivo di benvenuto: sfogliatine / sopressa 
con polenta. Primi: risotto radicchio e speck / pastic-
cio alla bolognese. Secondi: rotolo di vitello / tacchino 
farcito al radicchio. Contorni: piselli / patate. Dolce: 
millefoglie. Vino, acqua, caffè.
La serata sarà accompagnata dall’orchestra spettacolo 
“I nuovi delfini”. Ricca Lotteria a premi
Quota € 22,00 Da versare all’ iscrizione presso la sede 
sociale di via San Pio x di Montecchio Maggiore. LA 
PARTECIPAZIONE E’ APERTA A TUTTI I SOCI, 
AMICI E SIMPATIZZANTI.

CEna soCIaLE

La tradizionale sagra dei Bernuffi alla Chiesetta della 
Madonna di Lourdes quest’ anno si svolgera in 2 gior-
nate. La prima giornata il sabato 28 aprile alle ore 19 
apertura stand gastronomico, panini onti con i rabalta. 
alle ore 21 Bernuffi by night, da radio Stella Fm Dj An-
drea Meggio & Marco Cappello. La seconda giornata 
Martedi 1° Maggio  alle ore 11 S. Messa solenne presso 
la Chiesetta Madonna di Lourde. Ore 9:00 L’ ASD Pas-
si nel Suono propone una camminata tra i sentieri.per-
corso di 9 km. Ore 12:00 Apertura stand grastronomi-
co (pranzo aperto a tutti). Ore 14:30 Giochi vari per 
bambini a cura del Centro estivo Alte Ceccato. Ore 
15:00 Tour Fuoristrada 4x4 giro gratuito per bambini 
e genitori. Ore 16:00 Musica a 360°. Ore 17:30 Gio-
co della Tombola. Ore 19:30 Esibizione di ballo con 
i maestri : Claudia Cattelan, Bruno Chieregato, Carla 
Bordignon e Marco Chieregato. Ore 20:30 Ballo liscio 
debutto della  nuova Orchestra la Perla Bianca.
Per tutto il pomeriggio “trucca bimbi”
Inoltre: si balla e si mangia al coperto, nutritissimo  
stand gastronomico, espositori di prodotti, per tutte 
e 2 le giornate ricca pesca di beneficenza enoteca e 
spritz bar. Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni 
Dal Bosco Andrea responsabile P.R. 3200562841

Il Comitato Sagra dei Bernuffi

1° maGGIo 2018 saGra aI BErnuFFI 

L’Associazione Amici del Museo Zannato, con il Pa-
trocinio dell’Amministrazione Comunale di Montec-
chio Maggiore e la Collaborazione del Sistema Muse-
ale Agno-Chiampo, ha in programma per Domenica 
22 Aprile 2017, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, la 22ma 
MOSTRA  MINERALI E SCAMBIO, iniziativa che 
si tiene a Montecchio Maggiore presso la Corte delle 
Filande (dietro il Museo Civico).                                                                                                                               
Alla Mostra, che sarà arricchita quest’anno da una 
particolare esposizione di minerali alpini altamente 
estetici  e poco conosciuti, hanno dato adesione un 
consistente numero di appassionati e cultori della 
mineralogia provenienti da varie parti d’Italia che 
presenteranno le loro rarità locali ed estere.
Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione ha in 
programma una PROMOZIONE SPECIALE per gli 
studenti delle scuole del Sistema Museale, che con-
siste nella messa a disposizione gratuita ai giovani 
visitatori di un campione di minerale o fossile, quale 
stimolo ad amare di più la natura e il bello.  Per ge-
nitori e studenti, sarà l’occasione di visitare, sempre 
gratuitamente, anche il Museo Civico “Zannato” che 
accoglie ed espone i reperti mineralogici, paleonto-
logici ed archeologici più interessanti del territorio 
Ovest  Vicentino.

Il Presidente dell’Associazione, Claudio Beschin

22ª mostra  mInEraLI E sCamBIo

Finalmente anche a Montecchio è aperto il giovedì 
mattino uno sportello informativo per aiutare i citta-
dini ad accedere ai servizi ed aiuti previsti per le fa-
miglie.
Sino ad ora si doveva attendere un appuntamento con-
cesso da un ufficio comunale o sindacale o del volonta-
riato per essere ascoltati e informati sugli interventi di 
sostegno ai cittadini in varia difficoltà.
Soprattutto se si trattava di aiuti economici elargiti 
dal ministero o dalla regione i bandi per fare domanda 
non erano “sbandierati”, ma tenuti con un certo riser-
bo, dando proprio l’impressione che servisse a farvi 
accedere solo poche persone.
Non erano certo pubblicizzati dall’amministrazione 
come altri avvisi, tipo bandi “Giulietta e Romeo”, ser-
vizi dell’Informagiovani e culturali in genere....
Ci si chiede inoltre se si potevano risparmiare i 9 mila 
euro per la gestione dello sportello ed aumentare così 
il budget di spesa per gli aiuti. 
L’Amministrazione avrebbe potuto seguire il buon 
esempio della organizzazione del Welfare inglese della 
nostra gemellata Alton, dove questi sportelli attivati 
ormai da circa 20 anni funzionano in partenariato tra 
pubblico e privato, cioè i dipendenti pubblici vengono 
affiancati da personale volontario formato con molte 
ore di studio e tirocinio. 
Grazie allo sportello i cittadini che si trovano in situa-
zione di disagio economico, sociale e mentale potran-
no avere informazioni  e magari trovare aiuto ai loro 
problemi sugli interventi legislativi di sostegno alla 
famiglia e contrasto alla povertà :
-Bonus Bebè, legge sull’Infanzia, rimborso spese per 
asili nido
-Bonus Giovani Coppie per ristrutturazioni e acquisto 
arredi
-Piano di recupero Edilizia popolare residenziale
-80 euro al mese per gli stipendi inferiori ai 1500 
-Assegno di ricollocazione per i disoccupati
-Legge sul Dopo di Noi, Legge sull’autismo, aumento 
del -Fondo per la non Autosufficienza
-Interventi di contrasto al femminicidio
-Aumento Fondo Sanitario, Obbligatorietà dei vaccini, 
aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza
-Reddito di Inclusione, salvaguardia degli esodati, 
quattordicesima per le pensioni basse
-Bonus Cultura, Alternanza Scuola-Lavoro e aumento 
Servizio Civile
-Legge sul divorzio breve, Legge sulle Unioni Civili, 
Legge sul Biotestamento
-Legge contro lo spreco alimentare
QUESTA E’ STATA LA POLITICA SOCIALE DEI 
GOVERNI RENZI E GENTILONI, poco conosciu-
ta purtroppo e auspichiamo non verrà cancellata dal 
prossimo futuro governo.

Circolo PD Montecchio Maggiore

Lo “sportELLo FamIGLIa” 
dELLa CItta’ dI montECChIo maGGIorE

 Via del Lavoro 66 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 746211  Cell. 340 5978913 

museoforzearmate@gmail.com

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ 9:30 - 12:00
DOMENICA 9:00 - 12:00

Nel numero di Aprile:

PRIMAVERA NELL’ARIA
IL MONTECChIO CALCIO

ALLO SPRINT FINALE
A2: IL VOLLEy RAMONdA
OTTIENE LA SALVEZZA

AVVICENdAMENTO 
SULLA PANChINA dELL’ALTE

Nel centro olistico erboristeria Cristal 
sono presenti ditte che lavorano da anni 
distribuendo i loro prodotti in quasi tutto 
il mondo. 
Molte di queste sono italiane con certifi-
cazioni biologiche: giardini botanici che 
ospitano tantissime specie differenti di 
piante officinali, alimentari e aromatiche 
con coloranti naturali come l’indaco e 
piante dolcificanti come la stevia. 

a cura di      Roberta Bazzacco

CRISTAL 
0444 602384

L’Angolo della Salute

LE partItE dELLE nostrE squadrE
21/04/2018 21.00 VOLLEY SEGRATE 1978 MI

SOL LUCERNARI 
22/04/2018 15.30 SAN MARTINO SPEME

MONTECCHIO CALCIO
22/04/2018 15.30 ALTE CALCIO

CHIAMPO
22/04/2018 15.30 ALTAVALLE DEL CHIAMPO

MONTECCHIO SAN PIETRO
22/04/2018 15.30 SAN VITALE '95

BRENDOLA
22/04/2018 15.30 REAL MONTECCHIO MAGGIORE

KERALPEN BELLUNO 
24/04/2018 20.30 VOLLEY SAN VITALE

PROMOBALL SANITARS BS
28/04/2018 20.30 VOLLEY SAN VITALE

LAGARIS VOLLEY VOLAN.TN
28/04/2018 21.00 BOCCONI SPORTEAM MILANO

SOL LUCERNARI 
29/04/2018 15.30 MONTECCHIO CALCIO

BELFIORESE
29/04/2018 15.30 COSTA BARAUSSE FARA

ALTE CALCIO
29/04/2018 15.30 MONTECCHIO SAN PIETRO

GIOVANE SANTO STEFANO
29/04/2018 15.30 GAZZOLO

SAN VITALE '95

21/04/2018 21.00 VOLLEY SEGRATE 1978 MI
SOL LUCERNARI 

22/04/2018 15.30 SAN MARTINO SPEME
MONTECCHIO CALCIO

22/04/2018 15.30 ALTE CALCIO
CHIAMPO

22/04/2018 15.30 ALTAVALLE DEL CHIAMPO
MONTECCHIO SAN PIETRO

22/04/2018 15.30 SAN VITALE '95
BRENDOLA

22/04/2018 15.30 REAL MONTECCHIO MAGGIORE
KERALPEN BELLUNO 

24/04/2018 20.30 VOLLEY SAN VITALE
PROMOBALL SANITARS BS

28/04/2018 20.30 VOLLEY SAN VITALE
LAGARIS VOLLEY VOLAN.TN

28/04/2018 21.00 BOCCONI SPORTEAM MILANO
SOL LUCERNARI 

29/04/2018 15.30 MONTECCHIO CALCIO
BELFIORESE

29/04/2018 15.30 COSTA BARAUSSE FARA
ALTE CALCIO

29/04/2018 15.30 MONTECCHIO SAN PIETRO
GIOVANE SANTO STEFANO

29/04/2018 15.30 GAZZOLO
SAN VITALE '95

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

IL Coro “La sIsILLa”
E’ aLLa rICErCa dI nuovE voCI

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (vice presidente) 349/5585904

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

IL Coro “La sIsILLa”
E’ aLLa rICErCa dI nuovE voCI

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (vice presidente) 349/5585904

aCConCIatorE CEdE attIvItà 
zona aLtE CECCato

per informazioni inviare mail a mmvi@libero.it


