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PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

L’Associazione A.n.d.o.s. Ovest Vicentino Onlus (Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno) organizza anche quest’anno, in collaborazione 
con l’Ulss 8 Berica, la “FESTA DI PRIMAVERA”, che avrà luogo Sabato 23 
marzo 2019 alle ore 17.00, presso l’Ospedale Civile di Montecchio Mag-
giore, in via Ca’ Rotte  9.
E’ un evento importante che fa da sfondo e integra quella che è la finalità 
principale dell’Associazione, cioè la completa riabilitazione  della donna 
dopo la diagnosi e la cura per un intervento importante alla mammella.
Le donne, che hanno affrontato l’inverno della malattia, porteranno du-
rante la Celebrazione Eucaristica tutte le loro speranze, perchè possa ri-
nascere in ognuna la primavera della vita.
La vittoria sulla malattia è dettata quindi dalla volontà di ogni donna di 
vivere, ma anche dal valore condiviso della solidarietà, espresso e concre-
tizzato all’interno del Comitato A.n.d.o.s. in vari modi e attraverso mol-
teplici attività.
Tutti sono invitati alla celebrazione, in particolare coloro che hanno co-
nosciuto la malattia.
Le Associazioni che fanno rete con la nostra: G.E.C. Gruppo Educazione 
Civica, S.O.G.I.T. Brendola, Gruppo dell’Amicizia Arzignano e Fondazio-
ne Marzotto Valdagno, condivideranno l’annuale evento, che sta a signifi-
care fine inverno-malattia e inizio primavera-speranza.
Sembra quasi che nel nostro territorio la “Primavera” non possa comin-
ciare se non dopo la nostra festa.
Il programma dell’evento prevede:
- ore 17.00: celebrazione della Santa Messa presieduta da don Guido Lo-
vato parroco del Duomo di Santa Maria e San Vitale di Montecchio Mag-
giore, animerà la Santa Messa il coro Parrocchiale di Montorso;
- ore 18.00: - saluto delle Autorità; 
- presentazione dei dispositivi medici acquisiti grazie alle donazioni;
- seguirà un momento conviviale

Associazione A.n.d.o.s. Ovest Vicentino Onlus

“FESTA DI PRIMAVERA”

Oggi sono triste. 
Non ho potuto essere in piazza con le migliaia di giovani che hanno 
manifestato per il Global Climate Strike. Gli impegni ci dettano i tempi 
della vita e non sempre possiamo fare quello che vorremmo. Normale.
Ma con la testa e con il cuore sono con queste migliaia di persone, pre-
valentemente giovani che chiedono a politici ed amministratori un im-
pegno concreto, immediato, per difendere il Clima.
La ragazzina svedese ha spalancato gli occhi a molte persone. Ora biso-
gna spalancare anche il cuore e la testa.
I giovani sono più veloci e spesso più aperti a capire in quale direzione 
bisogna andare. Greta Thunberg ha segnato una via. 
E’ necessario ed urgente avviare un piano di adattamento al cambia-
mento climatico che renda più incisive le politiche di prevenzione che 
rispettino l’ambiente. In tutte le sue declinazioni.
I danni prodotti dalle frane e dalle alluvioni colpiscono all’improvviso 
a qualsiasi latitudine, le piogge sono sempre più rare, irregolari, deva-
stanti. Le temperature si alzano, i ghiacci perenni si sciolgono. Le mezze 
stagioni sono scomparse. I terreni agricoli si inaridiscono.
Non è la trama di un film della serie “catastrofi”. E’ la cronaca del nostro 
paese nei nostri giorni.
Dobbiamo darci da fare subito. Tutti. Insieme. #vogliamounfuturo

Maurizio Scalabrin

#VOGLIAMOUNFUTURO

Il MoVimento 5 stelle di Montecchio Maggiore è pronto per partecipa-
re alle elezioni comunali di maggio. La lista è completa e ci è giunta la 
certificazione dalla piattaforma Rousseau, che si occupa della gestione e 
dei controlli del MoVimento 5 Stelle nelle sue varie componenti elettive 
(Parlamenti italiano ed europeo, consigli regionali e comunali) e per-
mette a qualunque cittadino di proporre leggi dando vita al sogno di 
una democrazia sempre più diretta e partecipativa.  Tutti noi candidati 
per Montecchio abbiamo i certificati penali ed i carichi pendenti puliti 
e  questo è da sempre un punto di forza del Movimento, come quello di 
proporre cittadini che non abbiano altro scopo che quello di mettersi al 
servizio della comunità in cui vivono per un periodo di tempo. Siamo 
consapevoli e onorati di poter mettere in campo le nostre competenze 
per realizzare anche nel nostro paese quelli che sono i cinque principali 
obiettivi del Movimento: tutela dell’acqua pubblica,  mobilità sostenibi-
le, sviluppo, connettività e ambiente.
A breve proporremo anche alcune serate tematiche, occasioni, inoltre,  
per poter conoscere da vicino il candidato sindaco e le persone che cor-
rono per amministrare la nostra città.
Vi aspettiamo, inoltre, ai banchetti perché vogliamo ascoltare anche le 
vostre idee per la Montecchio dei prossimi anni e per accogliere pro-
poste e segnalazioni. Sarà l’occasione anche per raccogliere le firme da 
presentare in comune per poterci candidare.

Movimento 5 Stelle Montecchio

DI NUOVO IN CORSA

n. 885 - Venerdì 15/03/2019

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Egregio Direttore,
ho letto con interesse gli interventi ospitati da “il Punto” di 
chi lamenta a ragion veduta il degrado e la decadenza del 
centro storico di San Pietro. Il progressivo spopolamento 
della zona ha portato all’abbandono di molti edifici e alla 
chiusura di molti negozi. Non solo uno spettacolo deso-
lante per il decoro della città, ma anche un’inquietante di-
minuzione della qualità della vita per gli abitanti rimasti, 
per lo più anziani, costretti a sopportare pesanti disagi per 
la mancanza di servizi necessari. La popolazione residen-
te non sa a che santo votarsi nell’assenza di amministrato-
ri che si facciano carico dei suoi problemi. 
La triste realtà non è solo di Montecchio, a dire il vero. Il 
declino dei centri storici è una piaga diffusa, che penalizza 
i siti urbani più vetusti e storicamente connotati, a vantag-
gio di aree periferiche, dove mostruosi insediamenti com-
merciali regolano i ritmi di vita di folle anonime. L’interes-
se economico ha portato allo sfruttamento indiscriminato 
del suolo, all’aumento smisurato del traffico, all’espansio-
ne dilagante dell’inquinamento, che danni irreparabili re-
cano alla salute fisica e spirituale dell’individuo. 
Purtroppo, ho riscontrato una certa faziosità in questi in-
terventi, condivisibili nella loro oggettiva narrazione. Gli 
autori riversano tutta la responsabilità sulla parte politi-
ca che da ultima si trova ad amministrare il nostro paese. 
Essendo, per età, memoria storica di Montecchio, dove 
sono nato e vissuto – con responsabilità un tempo di am-
ministratore rigorosamente di minoranza –,  posso  te-
stimoniare a chi è venuto da fuori quanto grandi siano i 
peccati di omissione e le occasioni perdute di coloro che 
potevano intervenire prima che la situazione si incancre-
nisse. Inutile piangere ora il morto. 
Scagli la prima pietra chi è senza peccato. Il degrado e la 
decadenza del centro storico di Montecchio vengono da 
lontano, sono figli di tanti padri.

Giuliano Menato

DEGRADO E DECADENZA 
DEL CENTRO STORICODomenica 24 marzo  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la 

sede della Pro Loco in via Pietro Ceccato 88,  si terranno 
le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei 
conti e il collegio dei probiviri eletti, rimarranno in carica 
per i prossimi quattro anni.
Potranno votare tutti coloro che sono in regola con il tes-
seramento soci anno 2018 - 2019.  I soci che intendono 
candidarsi dovranno presentare la propria candidatura 
entro e non oltre ladata di giovedì 21 marzo ore 18.30. In 
caso di impossibilità di recarsi al voto, ciascun socio potrà 
farsi rappresentare con delega scritta.
Ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.
Il Presidente Giuseppe Ceccato Pro Loco Alte – Montecchio

ELEZIONI PRO LOCO ALTE – MONTECCHIO

Per la 20° edizione di “Montecchio Medievale – La Faida”, 
che si terrà il 1 maggio 2019 ai castelli scaligeri di Mon-
tecchio Maggiore (VI), si cercano i nuovi volti di Giulietta 
Capuleti e Romeo Montecchi.
Non è un concorso di bellezza, ma la ricerca di colui e di 
colei che, con naturalezza, possano richiamare il ricordo 
dei due giovani amanti: un Giulietta impulsiva, intelligen-
te e saggia e un Romeo sensibile, ben educato ed innamo-
rato. Mettiti in gioco in questa esperienza ed immergiti 
anche tu nella storia medievale!
Le casate dei Montecchi e dei Capuleti tornano a sfidarsi, 
sei pronto ad accogliere la sfida? Iscriviti sul nostro sito 
www.faida.it.

BANDO PER L’ELEZIONE DI GIULIETTA E ROMEO 2019

In Italia, tante sono le persone che dicono le parolacce. 
Ma sappiamo dove ci porta questo modo di comunicare? 
A quanto pare no, visto che si continua e la platea aumen-
ta tra i giovani e gli adulti. 
Per i giovani è un modo maldestro per ‘fare branco’ e per 
gli adulti cosa dobbiamo pensare? Sentiamo e vediamo in-
sulti ogni giorno in Parlamento, sui i giornali, nello spet-
tacolo, nei tweet e nei post, nei talk show e persino in TV 
nelle ore cosiddette ‘protette’. 
Insomma, l’Italia che era il Paese di quel formalismo ver-
bale che proteggeva la civiltà e lo stile delle relazioni tra 
persone, è diventata il Paese della corruzione anche a 
livello di linguaggio. Ma, formalmente, la statura mora-
le delle persone (almeno quella percepita) si può ridurre 
anche per le parole (o parolacce) che esse pronunciano.
Il turpiloquio è la “forza del pensiero debole”, una “scor-
ciatoia per non pensare”: la forza della ragione viene so-
praffatta da quella della volgarità e rende impossibile lo 
scambio dei pensieri, il dialogo, la conversazione civile...
Il turpiloquio è la spia di un vuoto non solo di intelligenza, 
ma anche di dignità e di umanità, perché umilia sia chi lo 
pratica sia chi lo subisce. 
Crea inoltre un’atmosfera fredda e brutale: come è pos-
sibile creare empatia e comprensione tra chi definisce 
abitualmente persone e fatti con termini mutuati dall’ap-
parato sessuale ...ed altro? Il turpiloquio è anche doloroso 
ed odioso perché porta il degrado, è un allenamento alla 
violenza e si fa presto a passare dalle parole ai fatti, che ne 
sono una conseguenza. 

Alceo Pace

PAROLACCE

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

SIGNORA REFERENZIATA 
GRANDE ESPERIENZA 

OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 

TELEFONARE AL 3387912957
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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 

14/03-16/03 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.
16/03-18/03 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.
18/03-20/03 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.
20/03-22/03 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.
22/03-24/03 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.

Anche quest’anno hai l’opportunità di sostenere l’As-
sociazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo” e la 
ricerca storica, che si inquadra nella promozione dell’i-
dentità storica locale, con un modo veloce, sicuro e che 
non costa nulla: il 5 per mille
COD. FISCALE 90008090244
Grazie per il tuo sostegno! 

SOSTIENI LA NOSTRA STORIA 
ATTRAVERSO IL 5X1000!

La tua vita è una lotta continua con il cibo, le taglie e il 
peso? Noi, Gruppi di aiuto per mangiatori compulsivi, 
possiamo offrirti il nostro aiuto.
Se vuoi saperne di più vieni alla riunione informativa 
Giovedì 21 Marzo 2019 ore 20.30 a Montecchio Mag-
giore – Corte delle Filande dal titolo: “Disordini ali-
mentari: una via d’uscita attraverso i 12 passi”.
Per info oa.montecchio@gmail.com tel. 338 4226826  
www.oa-italia.it

OVEREATERS ANONIMOUS: RIUNIONE 
INFORMATIVA SUI DISORDINI ALIMENTARI

La Pro Loco Alte Montecchio ha riaperto domenica 3 
marzo la stagione  turistica. “Partiamo aprendo il sito 
ipogeo delle Priare -dice il Presidente Giuseppe Cec-
cato-. In aprile, finiti i lavori di consolidamento nella 
torre di Romeo apriremo anche il castello.” In accordo 
con l’amministrazione comunale la Pro Loco ha unifi-
cato gli orari dei siti: Priare e museo. Tutte le domeni-
che pomeriggio i siti saranno aperti dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30. Il museo anche il sabato pomeriggio stesso 
orario e la domenica mattina 9.30 – 12.30.

RIAPERTA LA STAGIONE TURISTICA

ALLA SCOPERTA DELL’ETÀ ROMANA NEL VENETO E NEL VICENTINO
Continua il corso “Archeologia per tutti”, proposto dal 
Museo Zannato di Montecchio Maggiore e dall’asso-
ciazione Scatola Cultura, realizzato con il patrocinio 
della Città di Montecchio Maggiore e il contributo del-
la Fondazione Adone e Rina Maltauro e rivolto ai citta-
dini di tutte le età, agli insegnanti e agli appassionati di 
archeologia. Quest’anno il tema proposto è l’età roma-
na nel Veneto e nel Vicentino in particolare. Questo il 
programma dei prossimi incontri, che si terranno tutti 
alle 20,30 al Museo Zannato:
- 21 marzo: Di sabbia, fuoco e poco più. Vetri di laguna 
e dal territorio veneto (dott.ssa Alessandra Cuchetti)
- 28 marzo: Età romana nelle valli dell’Agno e del 
Chiampo (dott.ssa Annachiara Bruttomesso)
- 4 aprile: Montecchio Maggiore in età romana. Indagini 
archeologiche 2013/2018 (dott.ssa Cinzia Rossignoli).

“ARCHEOLOGIA PER TUTTI”

Il Museo non è soltanto esposizione ma anche di-
vulgazione. E’ infatti importantissimo non limitarsi 
ad una semplice visione del materiale raccolto ma 
occorre invece comprendere il senso dell’itinerario 
e delle tematiche proposte.  
La mostra attualmente in esposizione - Alleati in Ita-
lia e nel Vicentino - raccoglie una notevole quantità 
di materiale (cimeli, armamenti, documenti, unifor-
mi): l’intenzione è quella di evidenziare l’importante 
presenza di forze militari alleate nel nostro Territo-
rio durante la Grande Guerra, poiché sono moltissi-
me le testimonianze, le memorie, i lasciti di quel pe-
riodo e di quella presenza. Memorie che purtroppo 
però tendono a sbiadire con il tempo.  
Proprio per questo il Museo ha deciso di corrobora-
re l’esposizione con una conferenza, di stampo gene-
rale e divulgativo che si terrà presso la sede museale 
(in via del Lavoro 66) domenica 24 marzo dalle ore 
10.30. 
Tre ricercatori (Francesco Brazzale, Luigino Caliaro 
e Andrea Vollman) compendieranno in circa un’ora 
e mezza il lavoro di anni di ricerche sulla presenza 
britannica, francese e statunitense e che ha porta-
to alla pubblicazione di tre distinti volumi editi da 
Rossato. 
Un’occasione per passare una mattinata diversa in 
Museo, con la possibilità di visionare prima l’esposi-
zione (il Museo sarà aperto, come di consueto, dalle 
ore 9.00) per poi accomodarsi e partecipare alla con-
ferenza (dalle 10.30). 
Ovviamente l’intero percorso museale, in constante 
ed importante ampliamento rimane a disposizione 
dei visitatori. Vi aspettiamo numerosi! 
Per informazioni: 340 5978913 /museoforzearma-
te@gmail.com Museo delle Forze Armate 1914-45 
via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore (VI)

ALLEATI NEL VICENTINO DURANTE LA GRANDE 
GUERRA: UNA CONFERENZA IN MUSEO 

Martedì 19 marzo la “Scuola del martedì”, organizzata 
dall’associazione Joseph onlus, apre i propri battenti a 
tutta la cittadinanza per l’incontro con Mario Cottarelli, 
autore del libro PARLIAMO DI PAROLACCE SENZA 
DIRE PAROLACCE. La serata si colloca all’interno del 
percorso sul linguaggio come strumento di relazione e 
crescita e si concentrerà sugli effetti del continuo uso di 
turpiloquio, sia da parte dei giovani che degli adulti, che 
caratterizza il nostro tempo. L’autore ci spiegherà per-
chè liberarci da questa subdola forma di inquinamento 
lessicale potrebbe aiutarci a recuperare una forma piena, 
originale, naturale della nostra umanità. Un mondo sen-
za parolacce è solo un sogno?? Incontro ad ingresso libe-
ro presso la sala civica Corte delle Filande, ore 20.30. La 
scuola è patrocinata dalla città di Montecchio. Per info 
www.casajoseph.it  044-697069.

SCUOLA DEL MARTEDI’

A. I. S. Associazione Italiana Soccorritori sezione di 
Montecchio Maggiore a Montecchio Maggiore con il Pa-
trocinio della Città di Montecchio Maggiore vi invitano 
a partecipare all’incontro di Venerdì 22 Marzo ore 20.30 
presso la Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio 
Maggiore. Al termine degli incontri non verrà rilasciato 
nessun attestato perché la serata è solo informativa - Non 
serve ISCRIZIONE - entrata libera.
Sei una Mamma? Sei un Papà? Sei a contatto con bambi-
ni dagli 0 agli 8 anni di età? Partecipa anche te all’incon-
tro gratuito sulle manovre diPRIMO SOCCORSO PE-
DIATRICO dove il medico Dr. Agostino Vestali parlerà 
sull’importante tema di “Disostruzione delle vie aeree”. 
Per informazioni cerca su Facebook le pagine A.I.S. 
Montecchio Maggiore www.aismontecchiomaggiore.org 

INCONTRO GRATUITO SULLE MANOVRE 
DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 
“DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE”

Il welfare è una cosa seria perché interessa il benessere delle 
persone in ogni età della loro vita. In questa complessa galassia 
di donne e uomini che occupano un posto nella società, com-
prendiamo quanto la parola welfare sia legata al sociale e a tutti 
quei servizi che il pubblico e il privato mettono a disposizione 
dei cittadini per dare loro garanzie in tema di lavoro, salute, fa-
miglia, istruzione, vecchiaia. Uno stato moderno tende a ridur-
re, tramite il welfare, le diseguaglianze sociali, con particolare 
attenzione alla vita lavorativa di uomini e donne, garantendo 
loro parità di diritti. Welfare non è solo buoni pasto¨ ma aiuti 
per i figli al nido¨ alla scuola materna¨ borse di studio per chi 
continua la scuola¨ anche all’estero. Welfare è aiuti per la cura e 
la salute¨ rimborsi per le prestazioni sanit arie¨ per le quote del-
le case di riposo degli anziani.  Welfare in una parola è ottenere 
un benefic io monetario per i bisogni base legati alla famiglia¨ 
all’infanzia¨ alla casa¨ una tutela per chi ha perso il lavoro per 
malattia¨ maternità¨ infortunio¨ invalidità¨ disoccupazione¨ 
vecchiaia¨ ma welfare è anche dare possibilità maggiori per 
istruirsi e prendersi cura di sé e dei propri cari.
Chi ha diritto a questi benefici? Come si fa a saperlo? Come si 
fa a farne richiesta? L’incontro è realizzato con l’obiettivo di ri-
spondere a tutte queste domande.
Nell’incontro di giovedì 20 marzo alle 20:30 a Montecchio Mag-
giore nella Sala Civica di Corte delle Filande voluto dall’Asses-
sore alle Pari Opportunità Maria Paola Stocchero per dare ai 
cittadini informazioni utili sui servizi di cui possono godere¨ si 
parlerà di tutto questo. In tale ambito il contributo delle aziende 
è ritenuto fondamentale, poiché esse assumono una rilevanza 
strategica quale nuovo attore della società, con diritti e doveri 
di cittadinanza. Ne parleranno le associazioni sindacali CGIL 
CISL E UIL ed interverrà Xylem Lowara, azienda multinazio-
nale radicata nel territorio, sensibile all’attivazione di misure, 
interventi e politiche a supporto della conciliazione famiglia-
lavoro per i propri dipendenti e collaboratori. La ricetta spe-
rimentata nel Nord Est è quella delle reti territoriali: collegare 
servizi già esistenti, evitare doppioni e dispersioni, creare siner-
gie. Obiettivo: integrare il welfare bilaterale con quello delle picc 
olemedie imprese e con gli enti del territorio, dalle associazioni 
sportive ai teatri, dal pubblico al non profit.  
INGRESSO GRATUITO con posti limitati.
Si consiglia la prenotazione a DNA Srl Chiara Rebellato 340 
2920703 // 0444 32784 0 rebellato@dnasrl.it

SI SCRIVE WELFARE 
SI LEGGE PARI OPPORTUNITA’

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:
LA FORZA DELLE DONNE

LE GIOVANILI DEL SAN VITALE
VOLLEY RAMONDA: GRANDE SODDISFAZIONE

CONVEGNO “ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO”
ITALIANI INDOOR PATTINAGGIO SU PISTA

I cereali, lo zinco, l’orzo, l’avena, le noci, la 
vitamina E, sono indispensabili per fornire 
energia senza appesantire e sono utili per com-
battere la degenerazione cellulare e l’invecchia-
mento.
E si possono accompagnare a piante stimolanti 
e vivificanti per l’organismo. Ottime le tisane 
rilassanti per attenuare il nervosismo come 
quelle di angelica ed iperico.
Fiori e profumi aiutano a ricreare i nostri spazi 
e momenti di benessere. E la svogliatezza può 
essere spazzata via con fiori di Bach ed olii es-
senziali.
Inoltre le candele possono creare una atmosfera 
più accogliente e rilassante.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
16/03/19 20:30 OMA BASKET TRIESTE

BASKET MONTECCHIO

16/03/19 21:00 INVENT V.TEAM S.DONA' VE
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

16/03/19 21:00 INGLESINA ALTAVILLA
CHIME CASTELLANA

17/03/19 14:30 SAN MARTINO SPEME
MONTECCHIO CALCIO

17/03/19 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO
ACQUA E SAPONE ROMA  

17/03/19 18:30 MONTICANO C5
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

22/03/19 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
HELLAS VERONA 2003


