
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

Seguici su Facebook

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Domenica 31 marzo ore 10-13 lungo la Provinciale 246 alla Ghisa di Montecchio 
Maggiore presidio per dire basta devastazione nella Valle dell’Agno. Un progetto 
assurdo, dispendioso e che da anni si trascina. Una mucca da mungere. Questa 
è la superstrada a pedaggio Pedemontana veneta e allora esprimiamo la nostra 
indignazione verso quest’opera che ci è stata imposta prima con la legge obbiettivo 
e poi con il commissario straordinario. Solidarietà con i nostri concittadini e con-
cittadine  espropriati o gravemente danneggiati. 
Cancellazione dell’iniquo accordo del 30-5-2017 tra Regione e SIS con cui agli abi-
tanti del Veneto è stata accollata una cifra enorme ed ingiustificata: 153 milioni 
di euro (+IVA+inflazione) ogni anno per i 39 anni di concessione dopo che già 
abbiamo dato 915 milioni di euro per la costruzione:
Pedemontana libera da pedaggio, perché significa risparmio di soldi e territorio, 
perché l’abbiamo già pagata.
Coinvolgimento dell’Università per quantificare i danni ambientali che Lor Signori 
sempre ignorano; per proporre soluzioni che ne riducano l’entità; per elaborare un 
progetto di salvaguardia dell’ultimo verde rimasto
Verità e giustizia per la popolazione ingannata
CI ASPETTANO ANCORA ANNI DI DEVASTAZIONE E DI DISAGI, MA NOI 
DICIAMO: BASTA!

Cittadini e cittadine contro la devastazione della Valle dell’Agno

PRESIDIO CONTRO LA PEDEMONTANA

Esce in questi giorni in tutte le librerie d’Italia e del Veneto il primo libro di Alberto 
Peruffo, nostro concittadino, per conto di Cierre Edizioni di Verona, il più autore-
vole editore del Triveneto per politica, territorio e geografia. Un inno alla bellezza 
perduta, un grido di dolore contro la devastazione delle nostre terre operata dai 
veneti contemporanei, dalla classe politica locale e nazionale, dall’inerzia sociocul-
turale dei cittadini. Ricostruendo la vicenda dei PFAS, gli ultimi tre anni di lotte e 
battaglie, facendo nomi e cognomi di tutti i responsabili, diretti e indiretti, senza 
mezzi termini e sconti per nessuno, nemmeno per la magistratura, riportando do-
cumenti, foto e dettagli, il libro offre in 276 pagine curate con grande competenza 
dall’editore una disarmante e terribile analisi delle nostre terre, devastata da disca-
riche abusive, grandi opere folli e dal più grande inquinamento dell’acqua che la 
storia d’Europa ricordi, inquinamento taciuto dai politici, permesso dagli ammi-
nistratori. Inquinamento che riguarda anche Montecchio e diversi comuni delle 
zone arancioni, che ancora oggi distribuiscono acqua potabile, ma contaminata, 
con a monte una barriera antipfas non più garantita dalla Miteni, fallita mediante 
una procedura pilotata molto dubbia. Prefazione di Giuseppe Ungherese, leader di 
Greenpeace Italia, e di Francesca Leder, urbanista dell’Università di Ferrara, prima 
linea sulle questioni territoriali di Vicenza, come il Patrimonio Unesco. Un libro, 
fin dal sottotitolo - Storie e cronache esplosive di Pfas e Spannoveneti - e dalla 
suggestiva cover del grande artista montecchiano, l’illustratore/fumettista Stefano 
Zattera, “esplosivo”. Lo si può trovare presso la Cartolibreria Moderna del Duomo 
di Montecchio o contattando direttamente l’autore. E’ il primo libro sui PFAS mai 
stato scritto. Di sostegno al movimento popolare No Pfas che sta cercando le solu-
zioni che non arrivano dalle istituzioni. Info su PFAS.land. 

Comitato di Redazione PFAS.land

PFAS. NON TORNERANNO I PRATI. IL PRIMO 
LIBRO DI ALBERTO PERUFFO COME AUTORE

Gli alberi conservano le impronte della mano dell’uomo sulla loro corteccia e ri-
cordano tutto, sia il bene che il male ricevuto. Quando il cuore di un uomo si al-
lontana dalla natura diventa arido come un terreno a cui manca l’acqua. E’ capitato 
a tutti mentre si passeggiava nei boschi sentire i suoni della natura, il canto del 
vento che parlava ai nostri cuori. Il profumo del fieno appena tagliato arrivare alle 
nostre narici e liberarci dalle preoccupazioni e dai cattivi pensieri. In montagna, al 
mattino presto, senti l’odore di erba bagnata, di sottobosco, di fresco. Vedi le foglie 
di castagno luccicare nel chiarore del mattino, mentre una leggera nebbia (anche 
d’estate) avvolge il bosco in un manto di ovatta. Camminando nei boschi, ci sentia-
mo pervadere da uno stato di grazia e leggerezza. Il boschi sono il cuore verde della 
terra, un frusciare di sogni legati allo stormire dei rami. I primi templi dell’umanità 
furono i boschi di castagni, di pini, di querce centenarie. 
Dobbiamo capire anche gli altri esseri viventi, percepire anche il più piccolo ru-
more: il fruscio dell’aria nell’erba, il canto dei grilli, lo stormire dei rami. Sentire gli 
odori della vegetazione e soprattutto quelli delle cortecce. Amare una pianta vuol 
dire consacrarsi a lei e capirne la natura. L’amore incondizionato ha un enorme 
potere di trasformazione. Quindi scegli e scopri la tua pianta, parla con lei, dille 
che le vuoi bene e accarezzala. Cerca di capire che cosa accade in te quando offri il 
tuo amore vero a una pianta. 
L’uomo continua a tagliare le piante e non si rende conto del disastro che sta pro-
ducendo. Anche le piante soffrono, hanno dispiaceri e amarezze. I temporali pos-
sono staccare le foglie prima del tempo, abbatterli. Possono ammalarsi e morire, 
essere felici e terribilmente tristi. L’uomo non conosce la loro sofferenza e non si 
rende conto di quanto male può arrecare alle piante. Quando le abbattono e le 
tagliano a pezzi non pensa il male che fa loro e al Creatore. Forse è da questa flagel-
lazione che può risorgere la forza degli uomini. L’umanità è gravemente ammalata 
di egoismo e di sete di potere. 
L’uomo crede di aver raggiunto l’apice della conoscenza, di essere il padrone e il 
controllore supremo dei fenomeni inspiegabili della natura e dell’universo. 
L’uomo invecchia, ma non matura e trascina dietro di sé la zavorra degli errori 
causati dalla sua arroganza. Il vuoto dell’umanità si ripete ogni giorno, è come un 
muro di pietra: tutto ciò che vi sbatte contro si spezza. Spesso davanti allo specchio 
nota solo ciò che gli piace vedere e generalmente si scopre senza difetti. Quando 
si sente superiore e mostra indifferenza nei confronti del prossimo, lo fa perché 
dietro allo specchio si nasconde la sua coscienza che è la bussola dell’ignoto.
“Se l’uomo esaminasse a fondo il mondo delle piante, non avrebbe il coraggio di 
abbatterle”! Alceo Pace

LA NATURA NON FA NIENTE DI INUTILE. L’UOMO SI!
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Egregio Direttore,
Viviamo in un’epoca in cui la crisi delle istituzioni pubbli-
che e lo sfilacciamento dei rapporti privati incrementano 
sulle pagine dei giornali occasionali interventi di impro-
babili moralisti. Questi si ergono a giudici degli eventi, 
fustigano i costumi del prossimo, ammantandosi di una 
credibilità che non hanno. Capita che anche il Il Punto, 
cui affido questa riflessione, ospiti  gli scritti di qualche 
moralista . 
Il moralismo, che è la tendenza a dare prevalente impor-
tanza a considerazioni morali nel giudizio su persone e 
fatti, può trasformarsi in un atteggiamento ipocrita dei 
principi della morale comune. Prolifera soprattutto nei 
momenti di profondi rivolgimenti nella cultura e nella 
storia, nella politica e nella società, per il declino dei va-
lori e per lo smarrimento delle coscienze. I veri moralisti, 
per lo più filosofi e scrittori, sono figure che hanno una 
profonda conoscenza del mondo, che guardano però con 
grande distacco, e una mentalità aperta a tutti i problemi. 
E sono credibili perché, essendo uomini liberi, non liscia-
no il pelo a nessuno.
Non è facile essere moralisti. Bisogna averne le doti, pos-
sedere una coscienza limpida, non usare due pesi e due 
misure, non parlare a vanvera senza sapere quello che si 
dice. Oggi prevale un nuovo moralismo, le cui parole – 
giustizia, pace, fratellanza – richiamano valori morali es-
senziali dei quali abbiamo molto bisogno. Questo mora-
lismo scivola inevitabilmente nella sfera politico-partitica 
per rintuzzare l’avversario. É una pretesa rivolta agli altri, 
e troppo poco un dovere personale della nostra vita quo-
tidiana. Molti giornali contano su un appiccicoso morali-
sta. Il quale, per prima cosa,  dovrebbe evitare di infasti-
dire il lettore che misura ogni la parola del predicatore sul 
suo essere e sul suo vissuto. 
«Il moralista – scriveva Pier Paolo Pasolini – dice no agli 
altri, l’uomo morale solo a se stesso».

Giuliano Menato

MORALISTI PECCATORI SENZA OCCASIONI
L’assessora alle Pari Opportunità Maria Paola Stocchero si è ac-
corta troppo tardi che il welfare aiuta i cittadini e le cittadine ad 
accedere a quei diritti in tema di salute, istruzione, lavoro, famiglia 
e casa che sono loro negati a causa delle diseguaglianze sociali.
Si è così affrettata a chiamare in aiuto nella serata del 21 c.m. lo 
staff delle Pari Opportunità provinciale e le Associazioni Sindacali 
per fornire informazioni alla popolazione di Montecchio su come 
accedere a questi benefici. Interessanti informazioni, peccato che 
l’Assessora Stocchero e l’Assessore al sociale Colalto avrebbero do-
vuto darle fin all’inizio del loro mandato amministrativo, durante il 
quale i cittadini si sono dovuti arrangiare facendo la fila agli spor-
telli del comune e del sindacato, scoprendo l’esistenza di queste 
opportunità, senza aver ricevuto da chi ci ha amministrato una 
adeguata comunicazione. Pubblicizzando solo ora i servizi che lo 
Stato ha messo a disposizione dei cittadini meno abbienti si vuole 
far credere forse che il welfare l’ha inventato la Lega che ora ci go-
verna?  Quanti sanno che le misure per dare garanzia di benessere 
ai cittadini in difficoltà sono frutto di conquiste delle lotte dei lavo-
ratori e dei governi di centro sinistra con interventi come l’assegno 
di maternità del governo Amato nel 2001, il “premio alla nascita” 
nella legge di bilancio del 2017, il “bonus bebé nella legge di stabi-
lità del governo Renzi del 2015, il “rimborso spese per il nido”nella 
legge Fornero del 2013,  a cui si aggiungono i “ bonus gas e luce” 
del governo Prodi del 2007 e il “ bonus acqua” del 2017, “bonus e 
detrazioni per anziani in casa di riposo” fino ad arrivare al “Reddi-
to di inclusione e alla Carta acquisti” del governo Gentiloni cessato 
poi per fare strada al Reddito di cittadinanza dell’attuale governo?
E che la collaborazione tra pubblico e privato per realizzare le reti 
territoriali qui a Montecchio è iniziata ancora più di 10 anni fa 
con l’intervento della F.I.S. che ha reso possibile il prolungamento 
dell’orario scolastico in alcune scuole materne e alcune importanti 
attività di integrazione scolastica degli alunni stranieri?  C’era l’am-
ministrazione di centro-sinistra.
Allora ben vengano queste informazioni a fine mandato, ma ricor-
diamoci che l’amministrazione uscente di suo proprio welfare ne 
ha realizzato ben poco...se non ci fossero state le leggi nazionali e le 
associazioni del territorio, saremmo alle borse di studio di 12 euro, 
assegnate alla scuola primaria!
Grazie alla multinazionale Xylem Lowara sensibile all’attivazione 
di interventi a supporto della conciliazione famiglia-lavoro per 
i propri dipendenti ma anche ad aziende di dimensioni ridotte 
come “Il piccolo nido” premiata nel 2018 come migliore nella pro-
vincia proprio in questo specifico campo.

Circolo del Partito Democratico di Montecchio

QUALCHE VOLTA E’ TARDI...

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’Ospe-
dale Civile di Montecchio Maggiore, 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 importan-
te alla mammella. Le donne, che hanno affrontato l’inverno della 
malattia, porteranno durante la Celebrazione Eucaristica tutte le 
loro speranze, perchè possa rinascere in ognuna la primavera del-
la vita. La vittoria sulla malattia è dettata quindi dalla volontà di 
ogni donna di vivere, ma anche dal valore condiviso della solida-
rietà, espresso e concretizzato all’interno del Comitato A.n.d.o.s. 
in vari modi e attraverso molteplici attività. Tutti sono invitati alla 
celebrazione, in particolare coloro che hanno conosciuto la ma-
lattia. Le Associazioni che fanno rete con la nostra: G.E.C. Grup-
po Educazione Civica, S.O.G.I.T. Brendola, Gruppo dell’Amicizia 
Arzignano e Fondazione Marzotto Valdagno, condivideranno 
l’annuale evento, che sta a significare fine inverno-malattia e ini-
zio primavera-speranza. Sembra quasi che nel nostro territorio la 
“Primavera” non possa cominciare se non dopo la nostra festa.
Il programma dell’evento prevede: ore 17.00: celebrazione della 
Santa Messa presieduta da don Guido Lovato parroco del Duomo 
di Santa Maria e San Vitale di Montecchio Maggiore, 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”

Via San Bernardino, 69 - Montecchio Maggiore
0444 607536  info@locandabotella.it
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LA COLAZIONE
La colazione è il primo pasto ed è irrinunciabile per poter affrontare 
la scuola o il lavoro perché rende possibile una migliore resa fisica 
e mentale. E’ dimostrato che chi non mangia al mattino ha più diffi-
coltà nel controllare il peso, tende ad avere una vita sedentaria e ad 
adottare abitudini alimentari scorrette. Senza colazione il corpo 
compensa bruciando le proteine muscolari e in quantità irri-
sorie i grassi di riserva per produrre energia. Inoltre dopo 
un digiuno prolungato si tende a consumare un pranzo e 
una cena abbondanti, con un conseguente massiccio imma-
gazzinamento di energia sotto forma di grassi. Gli alimenti 
più indicati sono latte o yogurt, fette biscottate con miele o mar-
mellata o fiocchi di cereali per fornire proteine, vitamine, sali 
minerali e zuccheri; frutta fresca o spremuta per aggiungere 
fibre e vitamine; infine si può aggiungere un effetto stimolante 
bevendo una tazza di caffè o tè.
Vi aspettiamo al MAX
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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 

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.
24/03-26/03 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.
26/03-28/03 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
28/03-30/03 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
MONTECCHIO MAG. - Ceccato Mario Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - 
Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.
30/03-01/04 MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; 
NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Sport 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - 
Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni 13 Tel.0445/410099.

Il Museo non è soltanto esposizione ma anche divulgazione. 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 Italia e nel 
Vicentino - raccoglie una notevole quantità di materiale (ci-
meli, armamenti, documenti, uniformi): l’intenzione è quella 
di evidenziare l’importante presenza di forze militari alleate nel 
nostro Territorio durante la Grande Guerra, poiché sono mol-
tissime le testimonianze, le memorie, i lasciti di quel periodo 
e di quella presenza. Memorie che purtroppo però tendono a 
sbiadire con il tempo.  
Proprio per questo il Museo ha deciso di corroborare l’esposi-
zione con una conferenza, di stampo generale 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 statuni-
tense e che ha portato alla pubblicazione di tre distinti volumi 
editi da Rossato. Un’occasione per passare una mattinata diver-
sa in Museo, con la possibilità di visionare prima l’esposizione 
(il Museo sarà aperto, come di consueto, dalle ore 9.00) per poi 
accomodarsi e partecipare alla conferenza (dalle 10.30). 
Ovviamente l’intero percorso museale, in constante ed im-
portante ampliamento rimane a disposizione dei visitatori. Vi 
aspettiamo numerosi!  Per informazioni: 340 5978913 /muse-
oforzearmate@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 

Forse, per qualcuno il detto “Lontano dagli occhi lon-
tano dal cuore” vale anche per la terra dove vive e per 
l’ambiente che lo circonda, ma per noi no. No, non ci 
siamo dimenticati che solo un anno fa percorrendo la 
pedemontana tra la zona Pontesello e Molinetto (ingres-
so dalla rotatoria per Arzignano in direzione Alte Cec-
cato) compariva una montagna interrata di rifiuti, ora 
cementificata e nascosta come nulla fosse. Noi abbiamo 
a cuore questo nostra terra, forse molto di più di chi tan-
to se ne proclama difensore e poi preferisce non vederne 
le ferite in nome del progresso. 
Negli anni 60-70 queste zone erano cave per reperire 
la ghiaia per costruire l’autostrada A4 riempite poi in 
modo poco normato di rifiuti negli anni 70-80-90: prati-
ca forse, e purtroppo, normale per quel tempo, ma non 
accettabile oggi che siamo a conoscenza di quanto un 
percolato nocivo possa inquinare terra e falde acquife-
re, già pesantemente compromesse dall’inquinamento 
PFAS. 
Certo chi di dovere ci ha più volte rassicurati dicendo di 
aver fatto analisi e di aver messo in sicurezza il sito pri-
ma di procedere all’avanzamento dell’opera, ma ne sia-
mo proprio sicuri? I pozzi spia per analizzare se la falda 
viene inquinata da questa discarica sono posti nei luoghi 
giusti? Vedono l’eventuale inquinamento? 
E’ stato analizzato il percolato che fuoriusciva tra i pali 
di cemento? Quanto grande è la discarica? Quante ce ne 
sono? Cosa c’è dentro a tutte queste discariche? 
Sono a tenuta stagna? Il pezzo della rotatoria che da Ar-
zignano si immette in pedemontana e la relativa rampa 
di immissione, su che materiali si appoggia? Avete mai 
notato che la discesa presenta degli avvallamenti che si 
percepiscono molto bene quando la percorrete in auto? 
A distanza di un anno, dopo aver studiato bene la situa-
zione ambientale della zona interessata, dopo aver recu-
perato le immagini satellitari della zona dagli anni 60 ad 
oggi e dopo aver raccolto tantissimi documenti storici 
relativi a queste discariche, ci ritroveremo per parlarne 
MERCOLEDI’ 27 MARZO alle 20.45 in sala civica ad 
Alte Ceccato, via Pietro Ceccato 88. Interverranno tec-
nici ambientali specializzati. Non sempre nascondere o 
coprire col cemento è la soluzione ideale!

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

NASCONDERE E DIMENTICARE? NO GRAZIE!

Vorrei segnalare l’evento organizzato da Apindustria 
Confimi e Federmanager, che avrà luogo lunedì 4 apri-
le 2019, dalle 18:00 alle 20:00, presso la Sala Convegni 
di Vicenza (Galleria Crispi, 45). Si tratta del Workshop 
“Project Management: ottimizzare costi e tempi piani-
ficando e gestendo il raggiungimento degli obiettivi”. 
Introdotto da Flavio Lorenzin, presidente di Apindu-
stria Confimi Vicenza, e da Fabio Vivian, presidente 
di Federmanager Vicenza, illustrerà le basi del Project 
Management attraverso la presentazione del libro “Da 
GanttProject alle Soft Skills” e la testimonianza di 
Maurizio Zordan, CEO di Zordan srl SB. 
Durante l’evento, parlerò delle mie esperienze, che mi 
hanno portato a dirigere un progetto presso il centro 
per le operazioni spaziali dell’agenzia spaziale europea 
(esa/esoc) a Darmstadt, in Germania. 
Chi volesse partecipare può registrarsi qui: https://goo.
gl/WkNu9h. 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Con-
tact Center: 0444.232210 – info@apindustria.vi.it. 

Giovanni Bonini

UN INVITO PER GLI ABITANTI 
DI MONTECCHIO MAGGIORE

Il welfare è una cosa seria perché interessa il benessere 
delle persone in ogni età della loro vita. In questa com-
plessa galassia di donne e uomini che occupano un posto 
nella società, comprendiamo 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, famiglia, istruzione, 
vecchiaia. Uno stato moderno tende a ridurre, tramite il 
welfare, le diseguaglianze sociali, con particolare atten-
zione 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 delle case di riposo degli anziani.  Wel-
fare 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¨ mater-
nità¨ 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 rispondere a tutte queste domande.
Nell’incontro di giovedì 20 marzo alle 20:30 a Montecchio 
Maggiore nella Sala Civica di Corte delle Filande voluto 
dall’Assessore alle Pari Opportunità Maria Paola Stocche-
ro 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, poi-
ché 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 multinazionale 
radicata nel territorio, sensibile all’attivazione di misure, 
interventi e politiche a supporto della conciliazione fa-
miglialavoro per i propri dipendenti e collaboratori. La 
ricetta sperimentata nel Nord Est è quella delle reti ter-
ritoriali: collegare servizi già esistenti, evitare doppioni e 
dispersioni, creare sinergie. 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

L’aloe da sempre è conosciuta per un’azione di 
rinforzo generale su tutto l’organismo.Il succo 
di aloe è usato come depurativo ed è ecceziona-
le in caso di acne. Consigliati anche i prodotti 
cosmetici che la contengono. Anche l’argilla 
ventilata è consigliata per uso interno; a volte 
anche per uso esterno. Per l’acne comedonica 
o di altro tipo esistono altri articoli. Per chi non 
è più giovane il succo di melograno è un toc-
casana. Il nocciòlo, considerato l’albero della 
saggezza, dà forza e concretezza. 
Un consiglio: delizioso consumare le nocciole 
con un po’ di miele.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
23/03/19 20:30 BASKET MONTECCHIO

PALL. FEMMINILE MESTRINA

23/03/19 20:30 MASSANZAGO PD
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

23/03/19 21:00 CHIME CASTELLANA
VOLLEY MARCA PAESE

23/03/19 17:30 LONGARE
GT TREVISAN SAN VITALE

24/03/19 14:30 PIOVESE
MONTECCHIO CALCIO

24/03/19 14:30 CASTELGOMBERTO
ALTE CALCIO

24/03/19 14:30 MONTECCHIO S. PIETRO
SAN VITALE '95

24/03/19 14:30 REAL MONTECCHIO
ALTIVOLESE MASER

24/03/19 17:00 RAMONDA IPAG MONTECCHIO
VOLLEY OLBIA

24/03/19 18:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
POZZO ASD

29/03/19 21:30 COSMOS NOVE
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

29/03/19 21:30 7 COMUNI 1967
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

29/03/19 21:30 BISSARESE
REAL LE ALTE


