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CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Si sono svolte domenica 24 marzo le elezioni per il rinnovo delle cariche 
dell’associazione Pro Loco Alte – Montecchio.
“Ha votato oltre il 50% degli aderenti al voto —dice con soddisfazione il 
presidente rieletto Giuseppe Ceccato—. E’ stato per noi un segnale che 
ci ha dato la cittadinanza, la tangibile dimostrazione che ha riconosciuto 
il lavoro che la Pro Loco ha svolto nei suoi quattro anni di mandato.
Sento di ringraziare in particolare la squadra dei volontari dell’associa-
zione, senza il loro intervento ogni manifestazione risulterebbe difficile 
da organizzare e da portare a termine. Adesso si riparte guardando al 
futuro, portando avanti le iniziative che già erano in calendario per il 
primo semestre e altri progetti a cui stiamo pensando.”!
Questo il nuovo direttivo della Pro Loco: Presidente Giuseppe Ceccato, 
Vicepresidente Ornella Vezzaro, Segretaria Cinzia Gasparini. Consiglie-
ri: Giuliano Faccio, Iessica Camps Perrazza, Giuseppe Fracasso, Stefania 
Cisotto, Annamaria Tamiozzo, Maria Luisa Ghiotto, Sandra Antonini, 
Omero Armeno, Renato Iloveri, Daniela Piccoli, Francesco Colombara. 
Revisori dei conti: Enrico Caldonazzo, Vittorino Trapula, Bortolo Car-
lotto. Probiviri: Giuseppe Trevisan, Mauro Cerato, Guerrino Cozza.  
Un grande benvenuto ai nuovi entrati dice il presidente, cercheremo di 
migliorare, proseguendo in accordo con l’Amministrazione che ci ha 
sempre appoggiato e sostenuto in ogni nostra  iniziativa.

Pro Loco Alte Montecchio

GIUSEPPE CECCATO RICONFERMATO 
ALLA GUIDA DELLA PRO LOCO 

Nella serata del 27 Marzo presso la sala civica di Alte Ceccato è emersa 
una situazione delle discariche di Via Molinetto a dir poco impressionan-
te. Abbiamo scritto “delle discariche” perché non è solo una, ma 4. Preci-
samente ce ne sono 2 che dai documenti e analisi che abbiamo effettuato 
non sono assolutamente controllate ed il percolato finisce direttamente 
in falda, inquinandola! Ce n’è poi una che era gestita da AIM dal 1994 al 
2002 della quale non sappiamo l’esatta conformazione e se è in grado di 
trattenere il percolato ed il gas. Sopra questa discarica ne è stata costruita 
e gestita un’altra da MBS dal 1994 al 2002. A separare le due discariche un 
semplice strato di impermeabilizzante costituito da uno spessore di 30cm 
di argilla e bentonite. 
Questo strato di impermeabilizzante quasi sicuramente non è più omoge-
neo e non è più intero in quanto non è costruito su terreno normale, ma 
sui rifiuti della precedente discarica e come è noto i rifiuti si decompon-
gono col passare degli anni, riducendo la loro massa e creando percolato 
e degli avvallamenti. Dove finisce questo percolato? Sicuri che venga rac-
colto dai pozzi e poi mandato alla depurazione? E cosa dire della disca-
rica sottostante? Era stata progettata tenendo conto che poi sopra se ne 
sarebbe costruita un’altra? E’ stato tenuto conto nel 1994 che si sarebbero 
aggiunti altri rifiuti e poi nel 2015 una ribaulatura con circa 120.000MC 
di terreno? 
Tutto questo peso aggiunto negli anni cosa ha provocato al telo che presu-
mibilmente era stato messo nel 1994 per separare i rifiuti dalla falda? Che 
dire delle due non controllate? Cosa ne sappiamo? 
Una era già stata intercettata con i lavori per la realizzazione del sottopas-
saggio della rotatoria per Arzignano nel 2004-2005. All’epoca si è pulito 
solo dove passava la strada ed il resto è stato lasciato lì. Esattamente la 
stessa cosa che si vuol fare oggi, per la seconda discarica non controlla-
ta, nascondendo i rifiuti dietro la parete di cemento e dimenticandosene. 
Peccato che l’analisi del percolato che fuoriusciva tra i pali di cemento 
in marzo 2018 mostra valori altissimi per Piombo (20 volte il limite di 
riferimento per le acque sotterranee), il Cromo (di poco sopra il limite), 
il Nichel (3 volte sopra il limite), l’Arsenico (3 volte sopra il limite) ed il 
Mercurio (il doppio del limite). Questo percolato non è rappresentativo di 
quello reale in quanto è stato raccolto dopo forti piogge ed è stato poco a 
contatto con i rifiuti perché fuoriusciva velocemente tra i pali di cemento. 
Figuratevi quello che finisce direttamente in falda com’è! Arpav ci rispose 
che questi rifiuti possono stare lì perché non inquinano la falda e l’hanno 
affermato in base alle analisi di due pozzi spia della discarica ufficiale MBS 
oggi gestita da Agno Chiampo Ambiente. Ieri sera abbiamo dimostrato 
che, in base all’andamento di falda, questi pozzi non possono in alcun 
modo vedere l’inquinamento della discarica non gestita. 
Ora porteremo un esposto ai NOE di Treviso e chiederemo al Sindaco 
di stanziare i fondi per effettuare una fotografia (Tomografia), una specie 
di TAC del terreno, per capire con precisione cosa e dove è stato sepolto 
e quante sacche di percolato ci sono. Si parla di 15-18.000€. Non ci sem-
brano cifre astronomiche visto che solo di avvocati, nella vertenza tra il 
Comune e Agno Chiampo Ambiente per chi debba gestire la discarica ex-
MBS, ad oggi sono stati spesi più di 15.000€. Per risolvere una situazione 
complessa come questa, prima bisogna conoscerla, se invece non si vuole 
risolvere, basta nasconderla dietro a un muro di cemento!

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore   

NON POSSIAMO TACERE 
MENTRE SI STA INQUINANDO LA FALDA!

n. 887 - Venerdì 29/03/2019

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Domenica 31 marzo ore 10-13 lungo la Provinciale 246 alla Ghi-
sa 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 al-
lora esprimiamo: 
- La nostra indignazione verso quest’opera che ci è stata im-
posta prima con la legge obbiettivo e poi con il commissario 
straordinario. 
- Solidarietà con i nostri concittadini e concittadine  espropria-
ti o gravemente danneggiati.
Chiediamo: 
- Cancellazione dell’iniquo accordo del 30-5-2017 tra Regione 
e SIS con cui agli abitanti 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 am-
bientali che Lor Signori sempre ignorano; per proporre so-
luzioni 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

Vedremo dunque un altro leone nella nuova rotatoria alla 
FIAMM?
La sindaca Cecchetto, G.d.V. 14/2, si è lanciata in uno slan-
cio infervorato, arruolando “ogni cittadino di Montecchio” 
(consenziente e anche no) “di riconoscersi in un simbolo 
che da sempre ha significato, tra gli altri tanti significati at-
tribuiti, anche prudenza, fermezza, impegno e laboriosità, 
forza d’animo, coraggio, generosità e non ultima la solida-
rietà”.
Un po’ di storia sul leone, che richiami le nostre radici vene-
te di cui andiamo fieri, viene a proposito.
Davanti alla sede dell’attuale Museo Civico, svettava la Co-
lonna Mercatizia. Fu innalzata dopo la concessione al co-
mune di Montecchio, nel 1762, per il mercato settimanale 
del venerdì. 
La colonna reggeva lo stemma del comune di Montecchio: 
Croce rossa in campo bianco, il medesimo stemma degli 
antichi comuni che sventolarono l’orifiamma della Lega 
lombarda e Veneta contro il Barbarossa: il glorioso simbolo 
delle autonomie comunali.  Il grande scudo di pietra aveva 
resistito SOPRA LA COLONNA alla dominazione vene-
ziana, alle varie occupazioni austriaca, francese, al regno 
dell’Italia unita, fino alla Repubblica odierna.
Una nuova occupazione, ignorando la storia secolare co-
munale, volendo imporre il simbolo del proprio partito, 
fece scendere il secolare scudo crociato per mettervi  la 
pietra  leonina. Lo scudo crociato pluricentenario ora sta-
ziona, mesto, sopra una porta secondaria nel cortile del 
municipio.
Ma cosa fu Venezia, la “Dominante”, per i comuni del Ve-
neto?  La politica veneziana, non veneta, cioè quella della 
Dominante, tese costantemente a incrementare, protegge-
re gli interessi dell’aristocrazia insulare. “Le terre migliori 
della terraferma in gran parte in mano alle famiglie patrizie 
veneziane, erano protette da privilegi ed esenzioni fiscali. 
Immense estensioni di quei possessi, interi paesi con tutte 
le case coloniche, l’osteria, il mulino e centinaia di campi 
appartenevano alla medesima famiglia: e sui rari terreni 
non posseduti direttamente, il signore riscuote un canone 
di livello.
Scrive ancora lo storico Marino Berengo: “Non c’è angolo 
dello Stato per quanto angusto o remoto, su cui il patriziato 
della Dominante non eserciti la sua egemonia conomica. 
Se la penetrazione dei capitali veneziani nel retroterra ha 
prodotto il largo afflusso alla Dominante del denaro dalle 
province, non ha mai favorito un ravvicinamento economi-
co e spirituale e né creato un reciproco rapporto di collabo-
razione e d’intesa tra Venezia ed i sudditi”.
A Montecchio le cose non erano andate meglio. Dopo la 
dedizione di Montecchio a Venezia nel 1404, compresi i ca-
stelli, il condottiero  veneziano Bartolomeo d’Alviano non 
trova di meglio che rendere inservibile il castello di Bella 
Guarda con alcune bombarde durante la guerra di Cam-
brais. I veneziani, riavutisi in salute, 30 anni dopo incarica-
no l’avvocato di San Marco che intenta causa al comune, e 
naturalmente la vince, per il possesso dei castelli e del ter-
reno circostante, Montecchio così è costretto a pagarne l’af-
fitto, finché stufo di tale balzello decide di comprare quello 
che era suo.. Per sei secoli a Montecchio il leone non ebbe 
piedistallo dove posare le unghie delle sue zampe.
Ora leghisti e affini sembrano affetti da leonite acuta, ma-
lattia senile di un venetismo d’invenzione. Non si rassegna-
no a constatare che l’ultimo doge di Venezia Ludovico Gio-
vanni Manin fino al 12 maggio 1797 in cui si svolse l’ultima 
assemblea del Maggior Consiglio,  dopo 1100 anni esatti, 
decretò la fine della Repubblica.
Possibile che non si rendano conto, che l’originaria via Im-
pero, ora Viale Europa, non meriti di guardare avanti, di 
creare un simbolo giovane, che dialoghi con il grande caval-
lo di Cantù nella rotatoria delle Alte, simbolo di progresso? 
Che non possano pensare di porre proprio davanti alla 
FIAMM, la più antica fabbrica di Montecchio, ora novel-
la multinazionale, un simbolico omaggio al lavoro di tanti 
montecchiani, o in sintonia col nome della via un invito che 
siamo tutti cittadini d’Europa?.

Luciano Chilese

IL RUGGITO DEL LEONE 
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SIGNORA REFERENZIATA 
GRANDE ESPERIENZA 

OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 

TELEFONARE AL 3387912957

Il Punto 
ritorna in edicola 
venerdì 12 Aprile
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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 

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. 01/04-03/04 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.0444/1454; VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta Marco Corso 
Italia n. 56 Tel.0445/401614. 03/04-05/04 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.
05/04-07/04 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; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021. 07/04-09/04 
LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; MONTECCHIO 
MAG.-De Antoni Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All’aquila 
d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136. 09/04-11/04 ARZIGNANO - F. Grifo SNC 
Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 
Tel.0445/947404; MONTEBELLO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi 18 Tel.0444/649042. 11/04-
13/04 ARZIGNANO - Tumiatti Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Via 
Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

La Città di Montecchio Maggiore guarda già alla prossima sta-
gione estiva e ai tanti eventi che come sempre la caratterizze-
ranno, promuovendo anche quest’anno il bando “PalcoLibero 
in Città”, proposto dagli Assessorati alla Cultura e alle Manife-
stazioni. Il bando intende appoggiare la realizzazione di pro-
getti culturali proposti dalle associazioni attive sul territorio e 
da inserire nel cartellone estivo. Con questo strumento, infatti, 
l’Amministrazione comunale affianca alla propria programma-
zione culturale un calendario con una selezione delle migliori 
proposte avanzate da altri soggetti operanti sul territorio, of-
frendo agli organizzatori supporto nella logistica, nella promo-
zione e un eventuale contributo economico per sostenerne la 
realizzazione. I progetti dovranno essere presentati, secondo 
apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.montec-
chiomaggiore.vi.it, entro il 3 aprile 2019 alle ore 12.00 all’Ufficio 
Protocollo del Comune, o inviati a mezzo mail all’indirizzo co-
mune@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

SCADE IL BANDO “PALCOLIBERO IN CITTÀ”

L’associazione “Il borgo” onlus, in collaborazione con l’Ulss 8 
Berica e con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, 
propone mercoledì 3 aprile alle 20,30 in Sala Civica Corte delle 
Filande l’incontro informativo sul gioco d’azzardo “Io non mi 
gioco il futuro”, inserito nella campagna territoriale di sensibi-
lizzazione contro il gioco d’azzardo patologico finanziata dalla 
Regione del Veneto. Una serata per mettere in evidenza i rischi 
del gioco, le conseguenze di esso e la necessità di instaurare 
una rete protettiva attorno al giocatore, oltre che far conoscere 
il fenomeno alla cittadinanza. Secondo gli ultimi dati epide-
miologici in Veneto sono circa 32.500 i giocatori problematici, 
persone che scommettono frequentemente discrete somme di 
denaro, ma che non hanno ancora sviluppato una vera e pro-
pria dipendenza. I giocatori patologici, invece, sono coloro che 
hanno perso la capacità di controllare il comportamento di gio-
co d’azzardo e nella nostra Regione sono stimabili tra i 3.200 e i 
3.700. Solo una parte di queste persone però si rivolge ai servizi 
pubblici per chiedere un aiuto.

“IO NON MI GIOCO IL FUTURO”, INCONTRO 
INFORMATIVO SUL GIOCO D’AZZARDO 

PER FARCI CONOSCERE
Ci siamo anche noi a Montecchio Maggiore e dal 1966 
facciamo parte delle Associazioni presenti nel nostro ter-
ritorio. La nostra Sede si trova in località SS.Trinità in via 
Ghiotti n° 2.
Desideriamo farci conoscere un po di più e invitare altri 
colleghi Marinai che hanno prestato servizio in Marina a 
far parte, senza nessun impegno e se lo desiderano, al no-
stro gruppo, e invitiamo anche eventuali simpatizzanti.
Nel dopo guerra anni 50-60-70 attraverso fabbriche che 
operavano con commesse per la Marina Militare Italiana 
moltissimi nostri giovani vicentini di Montecchio – Arzi-
gnano ecc. hanno prestato il Servizio di Leva in Marina, 
pertanto pensiamo che oltre agli attuali iscritti al gruppo 
molti altri di varie età e sicuramente più giovanili siano pre-
senti nel territorio e ci piacerebbe fare la loro conoscenza.
ATTIVITA’ DEL GRUPPO
L’attività dell’Associazione consiste nel mantenere vivo nei 
soci il sentimento di appartenenza alla Marina Militare Ita-
liana e di portare  la testimonianza di eroismo e di sacrifi-
cio di tutti coloro che hanno immolato la propria vita per 
l’Italia e per il popolo Italiano sia in tempo di guerra che in 
tempo di pace e tenere vivo il senso di amore per la Patria. 
Il Gruppo cerca di essere sempre presente con le proprie 
rappresentanze alle manifestazioni dell’arma e cerimonie 
indette dal Comune e dalla Delegazione Veneta e ai Radu-
ni Nazionali A.N.M.I. Non possono mancare ricorrenze e 
festeggiamenti per stare insieme allegramente. Vi aspettia-
mo... passate parola. Potete contattarci ai seguenti: Cortese 
Antonino 347 8173481, Rumere Angelo 333 2579668, Cec-
chetto Giuseppe 347 2402440.

GRUPPO MARINAI MONTECCHIO MAGGIORE

Confartigianato Imprese Vicenza ripropone “Aedifica”, 
l’evento tutto dedicato all’innovazione nel settore delle 
Costruzioni (il Sistema Casa nel complesso conta nel vi-
centino quasi 10mila aziende artigiane che occupano cir-
ca 20mila addetti). Dopo il positivo riscontro dello scorso 
anno, la seconda edizione si svolgerà il 4 e 5 aprile e sarà 
ospitata alla Fondazione Bisazza di Montecchio Maggio-
re. 
Come ricorda il presidente di Confartigianato, Agostino 
Bonomo: “Si tratta di un vero e proprio “salone” in cui 
le migliori esperienze nel campo degli edifici ad alta ef-
ficienza energetica, la pianificazione del territorio e il vi-
vere “sostenibile”, l’Economia Circolare, i “crediti edilizi”, 
nonché l’adozione delle tecnologie 4.0 volte a migliorare 
le condizioni di lavoro nei cantieri e la sicurezza di edifici 
e infrastrutture, la faranno da padroni”.  
Sono ben venticinque gli eventi programmati che si sus-
seguiranno e che approfondiranno i diversi temi all’inse-
gna dello slogan “Costruire il domani”: la manifestazione 
quest’anno vanta la direzione scientifica di Francesco 
Causone, professore associato del Politecnico di Milano 
(Dipartimento di Energia) e proporrà come tema centrale 
la “riqualificazione urbana”. 
Ma “casa” vuol dire anche “sicurezza”, quindi particolare 
attenzione verrà dedicata alle soluzioni per la riduzione 
del rischio incendi così come di quello sismico nelle ri-
strutturazioni, e poi dell’incolumità di quanti lavorano in 
cantiere per realizzare un’abitazione (protezione dall’a-
mianto, rischio di caduta, tecniche e prevenzione degli 
incidenti nelle operazioni di scavo).
Realizzata con il sostegno di Edilcassa Veneto e in colla-
borazione con Itas, Camera di Commercio di Vicenza e 
Intesa Sanpaolo, il patrocinio della Regione Veneto, “Ae-
difica” può vantare una rete di partnership con autentiche 
eccellenze italiane: Politecnico di Milano, ENEA (Agenzia 
nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
economico sostenibile), INAIL, Federazione Italiana Pas-
sive Haus, Ministero dell’Ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, e sindacati (Filca Cisl, FenealUil, CGIL). 
Per qualunque informazione sul programma dettagliato 
di “Aedifica”, per registrarsi ai vari eventi, ci si può collega-
re al sito ufficiale della manifestazione: 
www.aedifica-thecamp.com

AEDIFICA MOSTRA COME “COSTRUIRE 
IL DOMANI” ALLA FONDAZIONE 
BISAZZA DI MONTECCHIO MAGGIORE

Martedì 2 aprile alle 20,45, in Sala Civica Corte delle Fi-
lande, è in programma una serata informativa per la po-
polazione in cui saranno illustrate le principali caratteri-
stiche del Nuovo Piano di Protezione Civile Comunale. 
La partecipazione è importante, perché il nuovo Codice 
della Protezione Civile considera il cittadino parte inte-
grante e importante del sistema di Protezione Civile.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO 
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

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

WORKSHOP APINDUSTRIA

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
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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

La disintossicazione per sanare l’organismo 
da abuso di farmaci, fumo, alcool e contro 
lo stress e le cattive abitudini, fatta con le 
piante, è una sana pratica da effettuare cicli-
camente.
La Naturopata, diplomata presso RIZA-
Istituto di medicina psicosomatica, organiz-
za corsi di psico-animazione di gruppo che 
trattano vari temi per aiutare “nella disin-
tossicazione dalle brutte abitudini” e per far 
ritornare il sorriso. 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
29/03/19 20:30 GT TREVISAN SAN VITALE

ASD GRUMOLO

30/03/19 17:00 BASSANO VOLLEY
CHIME CASTELLANA

30/03/19 19:00 NUOVA PALL. TREVISO
BASKET MONTECCHIO

31/03/19 15:30 MONTECCHIO CALCIO
VALGATARA

31/03/19 15:30 ALTE CALCIO
REAL MONTEFORTE

31/03/19 15:30 ALTAVALLE CHIAMPO
MONTECCHIO S. PIETRO

31/03/19 15:30 SAN VITALE '95
LOCARA

31/03/19 15:30 REAL MONTECCHIO
POLISPORTIVA SAN MARCO

31/03/19 17:00 P2P GIVOVA BARONISSI
RAMONDA IPAG MONTECCHIO

31/03/19 17:30 SOL LUCERNARI MONTECCHIO
PALLAVOLO MOTTA TV

31/03/19 18:30 UNITED FUTSAL ROSSANO
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

05/04/19 21:30 MONTECCHIO FUTSAL TEAM
CALCIO PADOVA C5

05/04/19 21:30 FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
CALCIO TORRE

05/04/19 21:30 REAL LE ALTE
7 COMUNI 1967

Domenica 31 marzo


