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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

La Giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-eco-
nomica per gli interventi di manutenzione straordinaria degli asfalti 
di strade, piazze e marciapiedi inseriti nell’elenco 2019 delle opere 
pubbliche.
Si tratta di una spesa di 400.000 euro da utilizzare per ben 14 inter-
venti che saranno appaltati nel corso dell’anno. 
Nello specifico i lavori riguarderanno:
- Via dei Carpani e la laterale via Monti nel tratto di proprietà comu-
nale: risanamenti, fresatura e asfaltatura;
- Via Campestrini Vecchia: risanamenti, fresatura e asfaltatura su 
tratti dove sono presenti cedimenti del sottofondo;
- Via Boschi Alti: risanamenti, fresatura e asfaltatura su tratti dove 
sono presenti cedimenti dovuti alla presenza di scavi per sottoser-
vizi;
- Via Monte Schiavi: sistemazione dei cedimenti dovuti alla realiz-
zazione dell’acquedotto nel tratto dall’incrocio con via Boschi Alti 
verso il confine comunale, prevedendo di intervenire su metà car-
reggiata;
- Strada Cavallara a Valdimolino: risanamenti su due tratti dove sono 
presenti cedimenti dei cigli;
- Via Zuccon a Valdimolino: sistemazione marciapiedi;
- Via Gelsi: risanamenti, fresatura e asfaltatura;
- Via Pegoraro: risanamento, fresatura e asfaltatura del tratto da stra-
da chiusa a via Trevisan;
- Tratto Via Chilesotti – Piazza Fraccon: risanamenti, fresatura e 
asfaltatura.
I seguenti interventi rientrano nel Piano di Recupero del Centro Sto-
rico, in cui è prevista una pavimentazione in betonelle o in alternati-
va in asfalto stampato e verniciato:
- Via Madonnetta: sistemazione marciapiedi da Corso Matteotti 
all’incrocio con via Circonvallazione sul lato sinistro per chi procede 
in direzione da Corso Matteotti a via Circonvallazione; 
- Via Alton: sistemazione marciapiedi su entrambi i lati, ad esclusio-
ne del tratto in porfido; 
- Via Peroni: sistemazione marciapiedi su entrambi i lati;
- Via Passau: sistemazione marciapiede;
- Via 4 Novembre: sistemazione marciapiede su un lato (sull’altro 
esiste giù un marciapiede in betonelle).

SISTEMAZIONE DI 14 STRADE 
PER AUMENTARE LA SICUREZZA

Un piano di riqualificazione per rendere più dignitoso l’ingresso del 
cimitero di Montecchio Maggiore. Il progetto preliminare è stato ap-
provato nel corso dell’ultima seduta della Giunta comunale, che ha 
previsto una spesa di 200.000 euro.
Negli anni scorsi lungo il viale d’ingresso al cimitero erano stati ab-
battuti gli alberi pericolanti, le cui radici avevano danneggiato la su-
perficie in grigliato del parcheggio. Ora si provvederà a dare un volto 
completamente nuovo all’area d’ingresso, separando nettamente l’a-
rea pedonale da quella dedicata alla viabilità, anche a livello croma-
tico e di materiali: la prima avrà un fondo in cemento stampato, la 
seconda in asfalto.
In prossimità dell’ingresso pedonale saranno realizzate due aiuole di 
forma trapezoidale, dotate di alberature con dimensioni a scalare, e 
questo per creare un gioco di prospettiva che accompagni chi visita 
il cimitero. Sarà inoltre realizzato un portale in tralicciato di ferro 
per consentire la crescita di arbusti rampicanti.
“Daremo un nuovo aspetto all’ingresso del cimitero del capoluogo 
– spiega il sindaco Milena Cecchetto – affinché sia meno freddo e 
richiami quel senso di raccoglimento che ognuno cerca quando si 
reca in luogo sacro”.
“Si tratta di un intervento che non poteva più essere rimandato – 
afferma l’assessore alla manutenzione del patrimonio Carlo Colal-
to – perché l’area antistante il cimitero attualmente non è una bella 
cartolina per chi lo visita. Con questo progetto le ridaremo la dignità 
che merita”.
Nel 2019 sarà elaborata la progettazione definitiva e successivamen-
te si passerà ai pareri tecnici degli enti preposti e alla gara d’appalto 
per l’aggiudicazione dei lavori.

PIÙ DIGNITÀ ALL’AREA ANTISTANTE IL CIMITERO 
GRAZIE AD UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

n. 876 - Venerdì 11/01/2019

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Ma l’avete letto l’augurio per le feste pubblicato sull’ul-
timo Punto dalla consigliera comunale M5s Sonia Pe-
renzoni?
Augura il cambiamento negli stili di vita a tutti i cit-
tadini che dedicano molte ore al sociale, alla cura 
dell’ambiente, all’accoglienza, alla promozione della 
salute e della cultura !! Cara Perenzoni, questi cittadini 
è da tempo che sono dediti a migliorare il loro paese e 
continueranno a farlo, nonostante il cambiamento che 
il Movimento 5s tenta di imporre. Ma quale cambia-
mento? Quello sul carovita di bollette, multe, pedaggi e 
tasse comunali che ci ritroveremo nei prossimi mesi!?!
O quello di estendere a Ischia i condoni edilizi per tutti 
gli abusivi, per di più pagati al 100% dallo Stato?!
Certo che sul cambiamento di dirigenti altamente 
competenti e stimati a livello internazionale alla guida 
di istituzioni come l’Agenzia Spaziale italiana, il Con-
siglio Superiore della Sanità, la Consob e altre, il suo 
Movimento si è rivelato un campione di cambiamento, 
sostituendo questi uomini di scienza con uomini fedeli 
al Movimento!! 
Anche noi speriamo di vederlo presto un cambiamen-
to, sì, quello degli attuali governanti!

Partito Democratico Montecchio Maggiore

AUGURI

La biblioteca civica di Montecchio Maggiore propone “Il 
libro d’artista – Libri ri-fioriti, libri dipinti”, laboratorio 
con l’artista Elvezia Allari in programma lunedì 14 e lune-
dì 21 gennaio dalle 19 alle 22.
Si tratta di un’esperienza creativa: i partecipanti sono in-
fatti invitati a portare con sé un libro vecchio, ritagli di 
stoffa, carta colorata, rafia, nastri, passamanerie, vecchi 
bottoni, vecchie collane e perline, piccole pietre e con-
chiglie, immagini, fotografie, pastelli, matite, pennarelli, 
penne colorate e soprattutto tanta fantasia! Il tutto per 
creare il proprio giardino interiore: un giardino sognato, 
un giardino profumato, un giardino da regalare, un giardi-
no che diventa un libro dipinto. Il corso è a partecipazio-
ne gratuita. Iscrizioni entro il 12 gennaio, per un numero 
massimo di 10 partecipanti. Info e iscrizioni: Biblioteca 
civica di Montecchio Maggiore – tel. 0444 698874; email: 
biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

LABORATORIO CON L’ARTISTA 
ELVEZIA ALLARI IN BIBLIOTECA

Le mura della scuola Maraga, di Montecchio Maggiore, 
da più di cent’anni sentono ridere, gridare e cantare bam-
bini e bambine felici di stare assieme.
Se avete figli per cui scegliere la scuola dell’infanzia il 15 e 
17 Gennaio dalle 10 alle 11.30 non perdete l’occasione 
di andare a visitare questa piccola scuola in collina (servita 
dal pulmino comunale).
Aria pulita, spazi accoglienti e semplici, colori e serenità 
saranno le immagini che vi porterete a casa!
Un’unica sezione in cui piccoli, medi e grandi vivono as-
sieme le loro giornate di attività, scoperte e gioco: un gran-
de giardino attrezzato con ulivi e tanto verde, il cortile, un 
orto, la sabbiera... Progetti di qualità, ricco e nuovo mate-
riale didattico per la psicomotricità ed esperienze uniche 
rendono questa scuola particolarmente bella da vivere, 
soprattutto per quei bimbi che hanno bisogni speciali di 
attenzione, cura e calma in un piccolo gruppo: chiedete 
alle insegnanti e vi racconteranno ciò che qui non trova 
spazio per esser scritto!

Una delle mamme - Cristina Benetti

A SANT’URBANO 
UNA SCUOLA CENTENARIA 
DA VIVERE OGNI GIORNO: OPEN DAY

Sabato 26 gennaio alle 20 al Museo Zannato torna l’ap-
puntamento per bambini dai 7 agli 11 anni denominato 
“Notte al Museo”. Si tratta di un’attività serale tra le stanze 
del Museo di Scienze Naturali e di Archeologia G. Zan-
nato: una caccia al tesoro al buio, alla scoperta dei reperti 
e dei tesori del Museo. Il fantasma del Museo narrerà ai 
piccoli partecipanti una storia e fornirà gli indizi per sco-
prire il tesoro nascosto… saranno abbastanza coraggiosi 
i giovani scienziati? Al termine dell’attività letture della 
buonanotte e poi tutti a nanna... forse! L’evento si conclu-
derà domenica 27 gennaio alle 8,30. Costo Ingresso: 25 € 
(sorelle/fratelli 20 €) Evento su prenotazione. Attivazio-
ne del servizio al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. Contatto: museo.didattica@comune.mon-
tecchio-maggiore.vi.it ; 0445-1716489 (Biosphaera).

“NOTTE AL MUSEO”

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

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

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

VI ASPETTIAMO
PER PRANZI O CENE AZIENDALI

“Sfumiamo i dubbi”
Domenica 20 Gennaio 2019, ore 10:00 - 12:00
“Sfumiamo i dubbi”
Domenica 20 Genaio 2019, ore 10:00 - 12:00
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I CONSIGLI PER UNA CORRETTA REMISE EN FORME 
La pratica costante di un’attività fisica costituisce uno dei pilastri 
fondamentali per condurre uno stile di vita equilibrato e salutare. 
Come evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
infatti, 150 minuti di attività fisica settimanali consentono non 
solo di monitorare il peso corporeo e mantenere un otti-
male equilibrio energetico, ma anche di implementare la 
funzionalità muscolare e cardiorespiratoria, migliorare 
la salute delle ossa, nonché ridurre il rischio di insorgen-
za di patologie quali ipertensione, coronaropatia, ictus, 
diabete, depressione, tumore del colon e della mammella. 
Una volta presa coscienza della propria forma fisica, è con-
sigliabile impostare obiettivi di allenamento chiari e soprat-
tutto realistici appoggiandosi a dei professionisti qualificati 
ed approcciare ad un’alimentazione sana, varia, ricca di 
verdura, cereali e legumi, ben bilanciata ed equilibrata.. 
Vi aspettiamo al MAX

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 

11/01-13/01 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.
13/01-15/01 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-
421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.
15/01-17/01 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia 
Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via 
chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
17/01-19/01 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 
41/e Tel.0445/431746.
19/01-21/01 CASTELGOMBERTO - Marangon Lidia Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan s.n.c. 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 Tel.0444/602031

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Milani 35 ad 
Alte Ceccato (tel. 0444 491176), potrete praticare tante at-
tività in compagnia: Serate Ballo e Cene Varie, Giochi da 
Tavolo, Biliardo, Bocce, tv, Ginnastica Motoria, Gite, Sog-
giorni Mare.
I VENERDI DEL BALLO di Gennaio: il 18 Aurora “The Voice” 
e il 25 Sergio e Mirella.
CORSI DI GINNASTICA Tutti i martedì e giovedì dalle ore 
14:45 alle ore 15:45. Per iscrizioni contattare Lia al 347 
2784729 o il Centro allo 0444 491176.

CLUB LUNA BLU

H.C. ANDERSEN
da MERCOLEDÌ 9 a MARTEDÌ 15 gennaio 2019 dalle ore 
10:30 alle ore11:30 ...e SOLO genitori: INCONTRO DI 
PRESENTAZIONE MARTEDÌ 8 gennaio 2019 ore 18:30 
presso la scuola “H.C.Andersen” via Grappa Zona S. Pietro 
Montecchio Maggiore, Vi   (tel. 0444 699602).
J. PIAGET
da MERCOLEDÌ 9 a MARTEDÌ 15 gennaio 2019 dalle 
ore 10:30 alle ore11:30 ...e SOLO genitori: INCONTRO 
DI PRESENTAZIONE MERCOLEDÌ 9 gennaio 2019 ore 
18:30 presso la scuola “Piaget”di Piazzale Collodi - Alte di 
Montecchio Maggiore, Vi - (tel. 0444 699887).

APERTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA
I.C. 2 - MONTECCHIO MAGGIORE

Il coro maschile VIRILVOCALE sta 
cercando proprio te! Hai più di 15 
anni, ami la musica e ti piace stare in 
compagnia?
Chiedici informazioni!
Tommaso (presidente) 320/4474031, 
Kety (segretaria) 339/3104186 o Face-
book (www.facebook.com/virilvocale). 

 

IL CORO MASCHILE VIRILVOCALE 
E’ ALLA RICERCA DI NUOVE VOCI!

Il Museo delle Forze Armate 1914-45 con il patrocinio del 
Comune di Montecchio Maggiore ed il sostegno di Ac-
que del Chiampo spa organizza il seminario intitolato: LA 
SETE DEL SOLDATO, 1915-18 che si terrà domenica 13 
gennaio 2019 dalle ore 11.00 presso la Sala Civica Corte 
delle Filande di Montecchio Maggiore (VI).
L’intento del seminario, a cui interverranno i ricercatori 
storici Sergio Tazzer e Saverio Mirijello, è quello di aiuta-
re a comprendere il trascurato tema della sete durante la 
Grande Guerra.
Si parlerà pertanto del dramma umano della mancanza di 
acqua potabile ma anche dell’importanza dell’alcool duran-
te il conflitto ma non mancheranno riferimenti anche agli 
eccezionali sistemi di approvvigionamento del tempo.
Prima dell’inizio del seminario, dalle ore 9:30 si potranno 
effettuare visite guidate alla mostra presso la sede museale 
(Via del Lavoro 66 -Montecchio Maggiore). 
L’evento è inserito nel circuito nazionale per le Commemo-
razioni per il Centenario della Grande Guerra ed è correla-
to all’omonima mostra esposta presso la sede museale – in 
via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore – Vicenza).

LA SETE DEL SOLDATO, 1915-18
Continuano le domeniche danzanti: il 13 Alberto, il 
20 Cesare e la sua fisarmonica, il 27 Michela.

CENTRO DIURNO ANZIANI VALLE

SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Gennaio:
UN ANNO DI SPORT 

ATTRAVERSO IL RACCONTO 
DI SPORTMONTECCHIO
EUGENIO MARZOTTO  
AUTORE DI UN NOIR 
TUTTO DA LEGGERE

Sempre più le persone mettono più attenzione al benessere 
del proprio corpo e apprezzano i prodotti commercializza-
ti e pubblicizzati in erboristeria. Cristal è convinta che al 
benessere del corpo corrisponda il benessere della mente. 
Con l’avanzare dell’età arrivano in nostro aiuto i funghi 
cinesi. Possono avere: attività toniche; disintossicanti; 
ricostituenti dopo cura impegnative; preventive a largo 
raggio; proprietà antiossidanti; alcuni anche proprietà 
afrodisiache. Altri sono considerati elisir di lunga vita; o 
sono coadiuvanti nella ritenzione idrica; nella cellulite; nel 
grasso addominale. Alcuni funghi possono aumentare l’at-
tività del metabolismo diminuendo l’appetito e favorendo 
la riduzione del peso corporeo contrastano la tensione ner-
vosa, l’ansia e lo stress. Il caffè d’orzo e la cioccolata ora 
possono essere presi associati a questi funghi in un appeti-
bile bevanda solubile. Che novità!!!

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
12/01/19 21:00 VIDATA ANTARES

CHIME CASTELLANA

13/01/19 14:30 SONA
MONTECCHIO CALCIO

13/01/19 14:30 PONTE DEI NORI
ALTE CALCIO

13/01/19 14:30 MONTECCHIO S. PIETRO
GAMBELLARA 1980

13/01/19 14:30 SAN VITALE '95
ALTAVALLE CHIAMPO

13/01/19 21:00 C5 FEMMINILE PONTE
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

13/01/19 18:00 BASKET MONTECCHIO
SISTEMA ROSA

13/01/19 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO
ADUNA V.CASALSERUGO PD

18/01/19 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
P5 CALCIO

18/01/19 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
ADIGE WOLVES FUTSAL

18/01/19 21:30 REAL LE ALTE
DON ROMEO C5

18/01/19 21:00 GS GAZZO
GT TREVISAN SAN VITALE

Anche quest’anno il Bando Ideattività per il 2019, promosso da 
Assessorato alle Politiche Giovanili e InformaGiovani finanzierà 
progetti di attività formative e/o ricreative proposti da giovani 
vicentini tra i 18 ed i 35 anni. Ecco quali corsi verranno realizzati, 
a partire da febbraio fino ad aprile, presso la sede dell’Informa-
giovani, in Da Vinci 17, Alte di Montecchio Maggiore: 
LEARN ENGLISH WITH GAMES
Ai tuoi bimbi non piace l’inglese? Lo trovano noioso?  Perché  
non impararlo con dei giochi?  In questo mini corso per giovani 
genitori intraprenderemo attività e giochi in inglese da condivi-
dere con i figli più piccoli e stimolare in loro la voglia di imparare! 
Spesso i genitori non sanno come stimolare i figli nell’appren-
dimento dell’inglese e le attività ludiche possono costituire un 
primo e facile passo.   
Docente: Martina Berno. Quando: 4 incontri, i mercoledì dal 6 al 
27 febbraio, dalle ore 20.00 alle 22.00 
PENSA POSITIVO!
Un corso pratico ed esperienziale per scoprire le basi della Psico-
logia Positiva e applicarla alla vita quotidiana per ritrovare i van-
taggi della felicità. La Psicologia Positiva è una disciplina recente 
che si interessa in modo scientifico alla realizzazione e al benes-
sere delle persone e della collettività. Questo corso, presentando 
i principi cardine di questo approccio, ha l’obiettivo di aiutare le 
persone che stanno bene... a sentirsi ancora meglio! Giochi, eser-
cizi, riflessioni ed attività di gruppo saranno gli ingredienti di 
questo corso per scoprire insieme la ricetta della propria felicità. 
Docente: Elena Guazzo, psicologa psicoterapeuta. Quando: 5 
incontri, i lunedì dal 18 marzo al 8 aprile e mercoledì 17 aprile, 
dalle ore 20.15 alle 22.45  
NEW MEDIA EDUCATION – per genitori 
Sapete come molti ragazzi imparano a farsi il nodo della cravat-
ta? Grazie ai tutorial di YouTube. E le ragazze? Come imparano 
oggi a truccarsi? Seguono i thread di Instagram. L’accesso faci-
litato al web rappresenta un’opportunità che le generazioni nate 
tra i ‘60 e gli ‘80 in gioventù non avevano, ma nasconde anche 
dei rischi. Indosseremo gli “occhiali” dei giovani, per osservare 
il mondo coi loro occhi e capire come permettere loro di sfrut-
tare le prime, ma anche come renderli consapevoli dei secondi. 
Contestare i mezzi della loro comuni. Destinatari: Educatori e 
genitori; in generale, tutti coloro che vogliono conoscere più da 
vicino la comunicazione “digitale” dei giovani. Formatori: Mel-

chiori Massimo, studioso di comunicazione online; Anna Maria 
Bortoloso, psicologa e psicoterapeuta. Quando: 3 incontri, i gio-
vedì dal 7 al 21 febbraio, dalle ore 20.30 alle 22.45 
NEW MEDIA EDUCATION – per ragazzi/e
Del mondo del web e delle App siamo convinti di conoscere tut-
to. Sappiamo postare su Snapchat, navigare su Google e cercare 
informazioni ovunque. Ma sono tutte vere quelle informazioni? 
Una volta postati, le nostre foto e commenti come possono es-
sere utilizzati? Il web è una ragnatela di sentieri e occorre che 
Google Maps sia ben connesso, altrimenti imbocchiamo una 
direzione diversa da quella desiderata. Allora faremo un viaggio 
insieme nel mondo dei social, del Gaming e dei thread di Insta-
gram e capiremo come sfruttarli al meglio, senza diventare loro 
schiavi. Possiamo davvero realizzare qualcosa di grande, in quel 
mondo virtuale! 
Destinatari: ragazzi frequentanti le classi dalla 2^ media alla 2^ 
superiore; in generale, ragazzi che vogliono essere protagonisti 
del web, non solo spettatori. Compagni di strada: Massimo Mel-
chiori, studioso di comunicazione online; Anna Maria Bortolo-
so, psicologa e psicoterapeuta. Quando: 5 incontri, i venerdì dal 
15 marzo al 12 aprile, dalle ore 16.30 alle 18.15  
E LA LUNA BUSSÒ
Il corpo umano, in particolare quello della donna, è una macchi-
na meravigliosa, un incastro di numerosi meccanismi biologici 
e psichici. I molteplici equilibri ormonali, meccanici e fisiologici 
portano la donna ad essere mutevole ed in costante cambiamen-
to; è essenziale concedersi tempo per comprendere i segnali che 
il corpo ci manda, così da vivere con serenità e consapevolezza 
la propria femminilità. Nel corso dei tre incontri, in particolare, 
verranno trattati i seguenti temi:  - il mio corpo di donna parla di 
me: che segnali mi manda? Come sono fatta? - il ciclo mestruale: 
conosco il ciclo mestruale e riconosco in me la ciclicità - sessua-
lità e contraccezione: come si comporta il mio corpo in relazione 
all’altro? Sessualità sicura: sicura da cosa? 
Docenti: Ostetriche Folco Beatrice e Sgaggero Angelica.
Quando: 3 incontri,  i mercoledì dal 6 al 20 marzo, dalle ore 
20.15 alle 21.45 
Tutti i corsi sono gratuiti ed è già possibile iscriversi compilando 
il form (https://goo.gl/forms/mqxV960tIWDZ68123) presente 
sul sito dell’InformaGiovani www.infogiomm.it oppure contat-
tando l’InformaGiovani via e-mail: infogiomm@interplanet.it

IN PARTENZA I CORSI DEL BANDO IDEATTIVITÀ 2019


