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EMERGENZA FABBRICA MITENI
IMPIANTI, LAVORATORI E CITTADINI A RISCHIO:
ASSEMBLEA PUBBLICA IN SALA CIVICA

Lunedì 26 novembre cittadini e lavoratori MITENI si incontrano a Montecchio Maggiore in Sala Civica, Corte delle Filande, ore 20.30, per affrontare
l’emergenza della fabbrica dopo la dichiarazione di fallimento.
Come tutti sanno, la MITENI, con il decreto emesso dal Tribunale di Vicenza
il 9 di novembre 2018, ha messo in mobilità 122 persone mediante un licenziamento collettivo che sembra portare ad una fuga - strategica e veloce - della
proprietà ICIG dalle proprie responsabilità.
Resta innanzitutto l’allarme rosso per la situazione degli impianti e per il necessario accompagnamento degli stessi verso la fine della produzione, con lo
svuotamento di stoccaggi di sostanze altamente pericolose.
Gli operai non si sono sottratti alla loro responsabilità ed è grazie alla loro
mobilitazione spontanea che gli impianti sono mantenuti in sicurezza, nel
mentre si aspetta un intervento deciso e pianificato degli enti di controllo,
che porti alla luce i piani di emergenza interni ed esterni, come la Direttiva
Seveso impone.
Nel frattempo una serie di riscontri oggettivi attesta che il sangue dei lavoratori presenta concentrazioni di PFAS a livelli elevatissimi, molto più della
cittadinanza, contaminata anch’essa.
La cittadinanza attiva è consapevole che sta vivendo con un’emergenza ambientale abbandonata dalla proprietà MITENI, a pochi chilometri dai centri
abitati, con un rischio chimico superiore alla norma e il fondato dubbio che
non sia a breve risolvibile e vada fuori controllo.
Lavoratori, cittadinanza, politica e istituzioni si incontreranno in Sala Civica a Montecchio Maggiore per capire cosa sta capitando dentro la fabbrica
in queste ore, la situazione dei lavoratori, il pericolo per i cittadini, l’impasse
delle istituzioni.
Si parlerà pure del costituendo Comitato di Sostegno Legale ai Lavoratori Miteni e ai Cittadini che vorranno fare cause civili e penali contro la MITENI e
i corresponsabili di questo grande e incommensurabile disastro ambientale e
sanitario. Ed economico: ricordiamoci le ingenti spese che già stiamo sostenendo per fornirci di acqua potabile e contenere il rischio alimentare. Sarà occasione pure per portare all’attenzione dei cittadini le ultime corrispondenze
scientifiche dell’Università di Padova.
Alberto Peruffo

SANTA CECILIA: PER LA PATRONA DEI MUSICI SABATO UNA
MESSA CON CORO E BANDA A S. PIETRO; DOMENICA PRANZO
CON I SOSTENITORI DEL CORPO BANDISTICO CITTADINO

Arriva Santa Cecilia e, come da tradizione, la Banda Pietro Ceccato per la festa
della patrona animerà una funzione religiosa e un momento conviviale. La Messa,
celebrata da Don Paolo Facchin s’inizierà alle ore 19 di Sabato 24 Novembre nella
chiesa di San Pietro. Nell’accompagnarla, il Corpo bandistico diretto da Luca Giacomin s’alternerà e suonerà anche insieme con le voci della Schola Cantorum. A
dirigere il coro il giovane maestro, Gabriele Marana, che fa parte delle trombe del
corpo bandistico stesso. La scelta di questa chiesa per il terzo anno consecutivo
è per commemorare tutti gli amici musicisti scomparsi. In particolare, Cecilia De
Pretto, indimenticata insegnante di musica nelle scuole elementari locali. Pochi,
come Lei, sapevano trasmettere ai ragazzi l’amore per la musica.
Il giorno dopo, cioè Domenica 25 Novembre, alla Campagna di Trissino Suonatori, dirigenti e sostenitori del corpo bandistico si ritroveranno per l’annuale
pranzo sociale. Sarà l’occasione anche per parlare di quanto di buono si è fatto
e sui programmi futuri. Per la sera del 16 Dicembre non prendete altri impegni
perché, fra le iniziative promosse dalla Pro Loco nel tendone riscaldato in piazza
S. Paolo, ci sarà alle 20.30 il concerto di Natale della banda diretta dal maestro
Luca Giacomin.
Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico

600.000 EURO PER LA PISTA DI ATLETICA

Montecchio Maggiore avrà presto la sua pista di atletica. La Giunta comunale ha
deciso di inserirla nell’elenco triennale delle opere pubbliche con una previsione di
spesa di 600.000 euro suddivisa in due stralci: un primo importo di 450.000 euro
da impiegare nel 2019 e un secondo di 150.000 euro previsto nel 2020. La pista sarà
realizzata al polisportivo “G. Cosaro”, dove già esiste il tracciato in asfalto (e quindi
non adatto alla pratica agonistica) di 400 metri perimetrale al campo da calcio,
realizzato negli anni Settanta.
“Nel corso del nostro mandato amministrativo – spiega il vicesindaco e assessore
allo sport Gianluca Peripoli – abbiamo battuto svariate strade per ottenere un finanziamento esterno, dalla Regione al Coni, fino al dipartimento sport e turismo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma purtroppo senza gli esiti sperati.
Abbiamo quindi deciso di procedere autonomamente, sia per dare corpo ad un
preciso impegno elettorale sia per dare una risposta al locale movimento dell’Atletica Montecchio, che sotto la guida prima di Giuliano Corallo ed ora di Gabriele
Viale sta vivendo una fase di forte espansione”.
Il primo stralcio dei lavori, il cui inizio è previsto tra le prossime primavera ed estate, prevede la realizzazione della pista con uno speciale materiale elastico e delle sei
corsie, larghe ciascuna 1,22 metri. La seconda fase, prevista nel 2020, prevede, previa
valutazione del Coni, la realizzazione delle aree adiacenti alla pista destinate alla pratica del salto in lungo e in alto, del getto del peso e del lancio del giavellotto, del disco
e del martello.Al fine di incentivarne ulteriormente l’attività, il Comune ha inoltre assegnato all’Atletica Montecchio una sala al primo piano dello stabile in cui si trovava
il bar del polisportivo, affinché l’associazione ne faccia la propria sede.

“L’EUROPA AL BIVIO”
CONVEGNO A MONTECCHIO

Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia da oltre trent’anni.
La provincia di Vicenza è terra di imprese manifatturiere i cui
prodotti sono esportati nei mercati di tutto il mondo. La nostra
agricoltura e lo sviluppo del territorio sono stati rafforzati e
sostenuti dai Fondi Europei. Queste sono le ragioni che portano la grande maggioranza dei Veneti a sostenere un legame
forte tra Veneto ed Europa, così come evidente dal sondaggio
di Demos&PI realizzato nel luglio 2018 in cui il 77% dei cittadini del nord-est dell’Italia dichiara che voterebbe per rimanere nell’Unione Europea in un eventuale referendum sull’uscita
dell’Italia dalla stessa Unione Europea.
Al fine di valorizzare e comprendere il significato di questo
rapporto fondamentale, il PD Vicentino ha organizzato una
serie di eventi itineranti dal titolo Europa al bivio che avranno
luogo tra novembre e la prossima primavera in varie zone della provincia. Questo percorso ha l’obiettivo di riflettere sulle
grandi sfide future dell’Europa che interessano direttamente
ogni cittadino vicentino e veneto: dall’economia e il lavoro alla
salute e all’ambiente, dalla politica estera alle migrazioni.
Il primo convegno sarà a Montecchio Maggiore il 30 novembre
alle ore 20:30 presso la sede della Pro Loco di Alte-Montecchio
in Viale P. Ceccato 88 con “Acqua, terra, aria: l’impegno dell’Unione Europea, per un ambiente più pulito e un’economia più
sostenibile.”
Introduzione di Maurizio Scalabrin - Consigliere Comunale
Ospiti Damiano Zoffoli - Europarlamentare comm. Ambiente
e Cristina Guarda - Consigliere Regionale.

ATTIVITA’ PUNTO D’INCONTRO
M5S MONTECCHIO MAGGIORE

Da inizio novembre sono iniziati gli appuntamenti nel nostro
punto di incontro con la cittadinanza.
Abbiamo un consulente legale che si è reso disponibile gratuitamente, previo appuntamento, un sabato al mese per indicarvi la strada migliore per recuperare i soldi che le banche Venete
vi hanno truffato. Al momento abbiamo già riempito l’agenda
fino a febbraio. I prossimi appuntamenti saranno quindi per
marzo 2019. Un altro sabato c’è un consulente amministrativo che, sempre gratuitamente e su appuntamento, vi suggerisce come risolvere le vostre posizioni con le maxi-cartelle Ex
Equitalia. Ora stiamo prendendo gli appuntamenti per il mese
di Dicembre. Un sabato pomeriggio al mese abbiamo un portavoce regionale o nazionale che su appuntamento vi ascolta.
I prossimi saranno: Manuel Brusco (Regione) in Dicembre,
Francesca Businarolo (Camera dei Deputati) in Gennaio, Barbara Guidolin (Senato) in Febbraio, Sara Cunial (Camera dei
Deputati) in Marzo e Giovanni Endrizzi (Senato) in Aprile.
L’ufficio è inoltre aperto alla cittadinanza che voglia incontrarci
per avere informazioni sulle azioni che stiamo intraprendendo
sia a livello locale che regionale che nazionale tutti i mercoledì
mattina dalle 10.00 alle 11.30 e tutti i giovedì sera dalle 20.30
alle 21.30. Quindi se vuoi incontrare un portavoce o sei un
truffato dalle Banche o hai problemi con l’Ex Equitalia, chiamaci al 347 5747659, fissa un appuntamento e recati in Corso
Matteotti 45 a Montecchio Maggiore. Se invece vuoi semplicemente portare una tua idea o confrontarti con noi…passa
a trovarci il mercoledì mattina e il giovedì sera! Ti aspettiamo
Sonia Perenzoni - consigliere comunale Montecchio Maggiore

TUTTO UN ALTRO NATALE
IL MERCATINO BUONO, LOCALE E SOLIDALE

È tutto pronto presso la Fattoria Massignan a Brendola per la
quinta edizione Domenica 25 novembre di Tutto un altro Natale, il mercatino buono, locale e solidale. Ci saranno infatti i
produttori e fornitori dei gruppi d’acquisto dell’ovest vicentino
ad attendervi con associazioni e realtà del mondo dei gas e della
difesa dell’ambiente. Il tutto inizierà dalle 10.30 fino alle 18.00:
potrete visitare tanti banchetti, conoscere i produttori e parlare
con loro per capire come producono e cosa li caratterizza. Potrete trovare tante idee originali e sane per i vostri prossimi doni
natalizi e conoscere il mondo degli acquisti di gruppo e lo spirito
che li sostiene. Esporranno nel tendone offerto come ogni anno
dalla cooperativa Piano Infinito a cui poi andranno gli utili di
questo evento. Vi aspettiamo numerosi!
I Gruppi d’Acquisto di Montecchio, Lonigo, Sarego, Arzignano e Creazzo

CERCASI IMPIEGATA CON ESPERIENZA
NEL SETTORE ASSICURATIVO
DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO

MANDARE MAIL CV A treeffeassicurazioni@gmail.com

“A scuola con i genitori”
Sabato 1 Dicembre 2018, ore 15:00 - 17:30

PRIORITÀ ASSOLUTA ALL’AMBIENTE

Sicuramente non è la prima volta e accadrà ancora. Da molto tempo la natura ci manda segnali molto chiari e dirompenti e nonostante questo, l’uomo continua la sua aggressione verso gli altri esseri viventi, porta avanti uno sviluppo
con tanti elementi inquinanti, fa arricchire pochi, rapina le
risorse e se ne frega dell’ambiente.
I disastri vanno conteggiati nell’economia generale e forse
ci accorgeremmo che far costruire o costruire abusivamente
una casa in un luogo a rischio non vale la pena! Poi a morire di alluvione, di terremoti e di inquinamento sono quasi
sempre i poveri sia nel Primo che nel Terzo mondo: i ricchi
sanno trovare dove respirare aria migliore e hanno più soldi
per curarsi.
Come si può notare, i temi ambientali sono anche temi sociali ed economici. Il surriscaldamento del Pianeta causato
dalla nube serra che avvolge la Terra non è più una opinione
ma una certezza scientifica e deve portare ad una coscienza
collettiva per agire subito!!!
Lo sviluppo indiscriminato scarica i suoi costi sugli indifesi, accumula i profitti per pochi e fa pagare a tutti il costo
ambientale.
La Terra è una sola e aumenta anche la pressione demografica verso la quale è urgente intervenire.
Come pure è necessario essere lucidi e umili nel valutare i
dati scientifici relativi agli eventi che sono una conseguenza dell’effetto serra: l’innalzamento degli oceani, i cataclismi climatici, la fame e la sete. Sono tutte ‘faccende’ che
riguardano tutte nazioni (ma soprattutto soprattutto le più
povere) e sbugiardano i “negazionisti” alla Trump (gli Stati
Uniti sono l’unica Grande Potenza al mondo che è addirittura uscita dagli accordi di Parigi sull’Ambiente...)
Alceo Pace

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore

0444 607536 info@locandabotella.it

Seguici su Facebook

Il Piccolo Nido snc di Cecconato Veronica e Ulla Via Archimede, 46 Alte di Montecchio Maggiore
Brendola: ”Il Girotondo“ - Via Roccolo,3 Tel. 0444 400808
Sarego: “Il Nespolo blu“ - Via Palazzetto,1 Tel. 0444 436405
Val Liona: “Le Coccinelle“ - Via Rossini,4 Tel. 0444 868766

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

termoidraulica

URBANI

“LA VOCE DI IMPASTATO, VOLTI
E PAROLE CONTRO LA MAFIA”

L’Istituto Comprensivo “Montecchio Maggiore 1”, con il
patrocinio del Comune Città di Montecchio Maggiore,
invita i genitori e la cittadinanza tutta alla conferenza “La
Voce di Impastato, volti e parole contro la Mafia” il 28 novembre 2018 alle ore 20.30 presso l’Auditorium della scuola
secondaria di primo grado “Anna Frank” in via Giuseppe
Zannato. La conferenza, tenuta dal giornalista-documentarista Ivan Vadori, avrà lo scopo di presentare il libro “La
Voce di Impastato”, che intende tracciare il suo percorso
d’inchiesta da Peppino Impastato – giovane attivista siciliano ucciso barbaramente dalla mafia il 9 maggio 1978 - a
Mafia Capitale. Breve scheda sintetica sul libro: “La Voce di
Impastato”: un’inchiesta giornalistica dipana i fili del rapporto tra Stato e mafia, partendo dall’attivismo di Peppino Impastato per arrivare a Mafia Capitale e alle mafie del
nord. Si ricostruiscono i fatti grazie alle testimonianze di
chi la mafia la combatte in casa propria, nel proprio lavoro, nelle aule dei tribunali o sulle pagine stampate. Da don
Ciotti a Giancarlo Caselli, da Franca Imbergamo a Giovanni Impastato, da Lirio Abbate a Carlo Lucarelli.
La docente referente dell’Orientamento
Valentina Anzelmo

LA PRIMA ASSOLUTA DELLA “CANTATA
PER LA PACE” DI L. SIGNORINI CHIUDE
I CONCERTI D’AUTUNNO 2018

Dopo il successo del 1° appuntamento con il Coro e l’Orchestra “A. Palladio”, i Concerti d’Autunno ritornano con un’esecuzione inedita. Domenica 2 dicembre, presso la Sala Civica
di Corte delle Filande, il Coro maschile VirilVocale diretto da
Enrica Valerio – accompagnato dal quartetto d’archi Hibiscus, da Matteo Berlaffa (flauto traverso), Rossella Vicentini
(pianoforte) e dagli attori Luca Mascia e Ilaria Rigoni – proporrà in prima esecuzione assoluta la “Cantata per la Pace”,
opera del compositore thienese Lorenzo Signorini. Nata sulla
scia degli eventi commemorativi per il primo centenario della
Grande Guerra, la cantata propone un momento di riflessione incentrato sul tema della pace e sulla sua importanza nella
nostra realtà di oggi, ancora dilaniata da molti conflitti sparsi
in tutto il mondo. Le musiche vedranno l’alternanza di brani
originali con pezzi noti (Over the rainbow, What a wonderful
world…), riarrangiati per l’occasione dalla maestria di Lorenzo
Signorini. Il concerto, organizzato dall’Associazione musicale
“Quarta Giusta” con il patrocinio del Comune di Montecchio
Maggiore, si terrà domenica 2 dicembre alle ore 17.00 presso
la Sala Civica di Corte delle Filande, con ingresso libero.

A.A. ALCOLISTI ANONIMI

Il gruppo A.A. di Montecchio-Alte (con sede in Via Murialdo, 4/7 – cell. 3347469830) è lieto di invitarvi alla riunione pubblica che si terrà DOMENICA 16 DICEMBRE
2018 ALLE ORE 9.30 per festeggiare insieme il 35° anno di
fondazione del gruppo presso la Sede degli Alpini ad Alte
di Montecchio Maggiore (VI) Piazza Don Milani (vicino al
Pattinodromo). Tema della riunione: “1983-2018: 35 anni
d’amore”. Alcolisti Anonimi è un’associazione di uomini e
donne che mettono in comune la loro esperienza forza e
speranza al fine di risolvere il loro problema comune e di
aiutare altri a recuperarsi dall’alcolismo. L’unico requisito
per divenirne membri è desiderare di smettere di bere. Non
vi sono quote o tasse per essere membri di A.A. Noi siamo
autonomi mediante i nostri propri contributi. A.A. non è
affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, organizzazione o istituzione; non intende impegnarsi in alcuna
controversia, né sostenere od opporsi ad alcuna causa.
Il nostro scopo primario è rimanere sobri e aiutare altre alcolisti a raggiungere la sobrietà.
LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
24/11/18 20:30 BASKET MONTECCHIO

GINNASTICA TRIESTINA

24/11/18 21:00 SOL LUCERNARI MONTECCHIO
INVENT V.TEAM S.DONA' VE

24/11/18 21:00 CHIME CASTELLANA

INGLESINA ALTAVILLA

24/11/18 18:30 ASVOLLEY ROTOMET

GT TREVISAN SAN VITALE

25/11/18 14:30 VALGATARA

MONTECCHIO CALCIO

25/11/18 14:30 REAL MONTEFORTE
ALTE CALCIO

25/11/18 14:30 MONTECCHIO S. PIETRO
ALTAVALLE CHIAMPO

25/11/18 14:30 LOCARA

SAN VITALE '95

25/11/18 14:30 GORDIGE

REAL MONTECCHIO

25/11/18 17:00 ITALGIRLS BREGANZE C5

MONTECCHIO FUTSAL TEAM

25/11/18 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO

CUOREDIMAMMA CUTROFIANO
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30/11/18 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
GIFEMA DIAVOLI

30/11/18 21:30 BISSARESE

FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

30/11/18 21:30 A.A.PUP

REAL LE ALTE

30/11/18 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE
LONGARE

NUOVI
ARRIVI
SCONTO
10%

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 certificazioni
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.
Per garantire un altissimo livello di qualità e l’assoluto rispetto dei tempi biologici e delle caratteristiche organolettiche del prodotto, vi sono più
siti produttivi nelle varie province italiane dedicati interamente alla coltivazione di piante e fiori
officinali che richiedono i microclimi montani o
quelli miti della pianura.

Nel numero di Novembre:

GIOVANILI:
CALCIO MONTECCHIO, UN
ESEMPIO DA SEGUIRE
IN RICORDO DI CLORINDA
LE RONDE DEL PALLADIO

CONVEGNO “IL LAVORO CHE CERCHIAMO”

Parlare del mondo del lavoro non è anacronistico;
la crisi, ha spazzato via molte certezze e ha messo
in discussione diritti e posizioni che sembravano
acquisiti.
I segni di ripresa che si profilano sono spesso
contraddittori e, comunque, non sono sufficienti
a ridare certezza ai lavoratori e progettualità alle
imprese.
L’Italia cresce meno degli altri Paesi europei ed
è necessario salvaguardare quanto resta del vecchio sistema e programmare il futuro orientando
le scelte dei giovani verso professionalità capaci di
competere sulla qualità ed innovazione.
La sfida non è vincibile se non si parte dal capitale umano e cioè dalla formazione delle imprese e
dei lavoratori capaci di sfruttare i cambiamenti e le
nuove tecnologie soprattutto digitali.
Solo un ampio sviluppo, del sistema paese, consentirà di mantenere alto il livello dello stato sociale e
non relegare ai margini della società persone che
-per età, competenza e cultura- possono rappresentare il ponte tra il passato ed il futuro.
Su questi temi il “Centro Culturale Progetto Domani” invita a riflettere nel convegno che si terrà
il 27/11/18 ore 20.15 presso la Sala Civica Corte
delle Filande dal tema: “Il lavoro che cerchiamo:
Prospettive per una nuova occupazione, salvaguardia di quella esistente e tutela dello stato sociale”
dopo l’introduzione dell’avv. Mauro Palma si alterneranno nella riflessione: Gesuato dott. Roberto
(Sociologo, Formatore, Coaching, Team Building),
Fortuna ing. Giuseppe (presidente raggruppamento Ovest Confindustria), Motta dott. Luca (Centro
Studi Regionali Coldiretti – Coordinatore Campagna Amica) e Refosco Gianfranco (Segretario Generale CISL Veneto).
Siete invitati.
Centro Culturale Progetto Domani

ALLENA LA TUA MENTE
Il dolore molto spesso è accompagnato da ansia,
paura, rabbia, nervosismo, stress e umore depresso.
Emozioni che vanno ad accentuare ancora di più il
sintomo doloroso.
Attraverso incontri individuali basati su tecniche
di rilassamento/visualizzazione e su tecniche
psicoterapeutiche si possono diminuire le alterazioni neurovegetative (respirazione rapida,
tensione muscolare, ecc.); apprendere tecniche
di rilassamento che escludono, un po’ alla volta,
la sensazione dolorifica nei momenti di dolore
acuto; imparare a gestire le componenti emotive
che accompagnano il dolore (paura, rabbia, nervosismo) e che tendono ad acutizzarlo.
Vi aspettiamo al MAX

UN MUSEO PER LE SCUOLE

Nelle ultime settimane il Museo delle Forze Armate
1914-45 di Montecchio Maggiore è stato visitato da
un centinaio di ragazzi delle scuole elementari di Trissino, e proprio in questi giorni si è concluso il progetto di collaborazione instaurato con gli insegnanti
(in particolare ringraziamo la professoressa Albiero)
ed i coordinatori della Pro Loco di Trissino. Fra le
attività proposte, oltre alla visita guidata in museo,
apprezzata da tutti gli studenti – soprattutto nella
sezione dedicata alla ricostruzione della Trincea sul
Monte Pasubio, anche una conferenza sugli animali
della Grande Guerra tenuta direttamente nelle scuole elementari d Trissino (la stessa conferenza è stata
portata anche alle scuole di Padova, di Villaganzerla,
Montebello ed Arzignano)
Ed è con grande piacere che il Museo collabora con
gli Istituti scolastici di ogni livello, del resto uno degli
obbiettivi principali del Museo stesso è riuscire a stimolare i ragazzi che ci visitano a riflettere e ricordare,
aiutandoli anche a guardare la Storia da altri punti di
vista, portandoli verso una sorta di “esperienza tangibile” e per questo più comprensibile.
Il fatto che si stia procedendo in una giusta direzione
anche a livello scolastico è testimoniato da richieste
di visita, per la prossima primavera, avanzate da istituti scolastici anche molto distanti geograficamente,
come nel caso del Liceo di Tradate, Varese.
Il nostro augurio è che anche gli istituti del Territorio possano comprendere la grande opportunità che
offre un Museo come quello delle Forze Armate di
Montecchio Maggiore, attraverso visite guidate, ma
anche laboratori, incontri con reduci e percorsi personalizzati.
Per ogni informazione in merito: museoforzearmate@gmail.com /340 5978913 Dr. Stefano Guderzo

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
22/11-24/11 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo
3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc di Zanchi E. & C. Via
Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr.
Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas
Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
24/11-26/11 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a
Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc
Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta Marco
Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
26/11-28/11 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti sas fraz. S. Zeno
Via po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2
Tel.0444/400836; VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12
Tel.0445/473611.
28/11-30/11 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489;
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo
Paola Via Roma 1/3 Tel.0445/75057.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

L’AGENZIA
LEADER
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
DI MONTECCHIO
MAGGIORE

