
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

Con l’arrivo dellestate, l’inquinamento non va in vacanza, ma, con il contributo del 
bel tempo e del caldo, fa esaltare i livelli di ozono, nemico estivo della qualità dell’aria 
che respiriamo. L’ozono si forma nell’atmosfera a partire dagli inquinanti urbani per 
azione della luce solare, nelle ore di massima insolazione (indicativamente dalle ore 
10,00 alle ore 18,00). Si possono avere per gruppi di popolazione particolarmente 
sensibili (persone anziane, bambini, donne in gravidanza, persone affette da pato-
logie cardiache e polmonari,...) effetti sanitari limitati e transitori interessanti quasi 
esclusivamente l’apparato respiratorio in condizioni di attività fisica all’aperto.  
E’  PERTANTO  CONSIGLIATO:  
- Limitare lo svolgimento di intensa attività fisica e lavori pesanti nelle ore più 
calde della giornata, prediligendo luoghi freschi e ventilati; 
- Evitare la prolungata esposizione al sole senza protezione (cappelli, creme solari,...); 
- Assumere molti liquidi (non alcoolici), anche in assenza dello stimolo della sete; 
- Consumare pasti leggeri, evitando cibi elaborati, assumere una corretta alimen-
tazione ricca di frutta, verdura, ortaggi e sostanze antiossidanti.  
CONTRIBUISCI ANCHE TU A PROMUOVERE 
LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ! 
La rete di solidarietà parte infatti dal buon vicinato. Accèrtati presso il vicino di 
casa, soprattutto se anziano e/o solo, del suo stato di salute, nel caso non mani-
festasse il comportamento abituale  (mancata apertura delle imposte, protratta 
permanenza in casa...) segnalando prontamente il caso alle Autorità preposte.  
NUMERI DI EMERGENZA E/O DI PUBBLICA UTILITÀ: 
Emergenza sanitaria n. 118;  
Protezione Civile H24 cell. 330-250035;
Polizia Locale tel. 0444-699437 
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it  NELLA SEZIONE “AMBIENTE”
www.arpa.veneto.it  
SONO DISPONIBILI I DATI IN DIRETTA DELL’OZONO

CALDO E OZONO

Il Corpo Bandistico Pietro Ceccato e la Junior Band Montecchio Gambellara presentano, con 
il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e del Comune di Brendola, un Camp dal 5 
all’8 settembre 2019 rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 20 anni presso la Casa Parrocchiale 
“Madonna dell’Ascolto” a S.S. Trinità di Montecchio Maggiore. Orario attività dalle 9 alle 
18:30. Concerto finale 8 settembre ore 11. A seguire pranzo con le famiglie. 
Grazie alla sponsorizzazione del progetto da parte di Acque del Chiampo SpA, il contributo 
richiesto per lo stage a ciascun ragazzo è di soli euro 50 ed è comprensivo di pasti, merende, le-
zioni di musica, prove d’insieme e maglietta della band. Caparra di euro 30 al momento dell’iscri-
zione (non verrà restituita in caso di ritiro dell’allievo). Strumenti e attività: flauto, clarinetto, sax, 
tromba, trombone, corno, baso tuba, basso elettrico, percussioni, musica d’insieme, junior band, 
giochi, passeggiate, attività ricreative. Iscrizioni entro il 30 giugno. E’ richiesta una conoscenza 
minima dello strumento e della lettura musicale. E’ possibile la frequenza anche con il flauto 
dolce. Contatti: info@bandaceccato.it;  349 5715253 (Anna), 342 0393262 (Nicola).

Corpo Bandistico Pietro Ceccato

CECCATO BAND CAMP

n. 897 - Venerdì 21/06/2019

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Egregio Direttore, 
Le confesso di essere rimasto favorevolmente colpito, in un cli-
ma spesso di stonate dichiarazioni da parte sia  di chi perde sia di 
chi vince le elezioni, dalle pacate, realistiche riflessioni fatte nel 
comunicato inviato al suo settimanale “il Punto” dal Movimento 
5 Stelle cittadino. Ė raro constatare che uno schieramento poli-
tico, perdente e deluso, faccia una disamina dei risultati eletto-
rali così sincera e condivisibile. Ci si interroga sui possibili errori 
compiuti, su ciò che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto, anche 
sul piano di una più accorta comunicazione, ma con l’orgogliosa 
consapevolezza di essere stati dalla parte dei cittadini, a difesa 
dell’ambiente e della salute pubblica. 
Sta sotto gli occhi di tutti lo scempio scandaloso perpetrato a 
danno del nostro territorio dai dissennati lavori  della Pedemon-
tana. Non entro nel merito dell’utilità dell’opera, ma in quello 
degli squalificanti modi in cui viene realizzata, contaminando 
l’habitat naturale, e sconciandone l’identità. I montecchiani ve-
dono o non vedono l’assurdità delle soluzioni adottate, che com-
plicano lo scorrimento del traffico nelle normali vie di transito 
e di collegamento? 
L’esortazione finale del comunicato a “non  mollare”, nonostante 
il deludente risultato elettorale, «perché ci sono dei valori che 
ci motivano al di là di tutto», fa onore a chi, fatto un sincero 
esame di coscienza, dà delle risposte assolutamente plausibili. Mi 
dispiace una cosa. Se erano prevedibili i risultati dell’elezione 
del sindaco, valutata la situazione generale e misurato il peso dei 
concorrenti, delude il fatto che le minoranze, necessaria voce 
alternativa, abbiano lasciato per strada qualche valido rappre-
sentante, non rimpiazzato, per non aver valutato le regole del 
gioco, da qualche personalità che avrebbe arricchito con la sua 
autorevolezza il civile dibatto all’interno del Consiglio Comuna-
le. Al nuovo sindaco e a tutti gli eletti un augurio di buon lavoro 
nell’esercizio delle loro funzioni al servizio della collettività.

Giuliano Menato

CONSIDERAZIONI 
SUL VOTO COMUNALE

Si rinnova l’appuntamento con la “Festa  Patronale San Paolo”, 
come ogni anno, il comitato organizzatore ha predisposto un pro-
gramma di festeggiamenti religiosi e civili. Una festa che affonda 
le sue radici con la nascita stessa della comunità di Alte che in 
tali ricorrenze si riscopre unita e compatta e mette in risalto i 
valori dello stare assieme. I festeggiamenti in onore a San Paolo 
sono parte della tradizione e saranno i rintocchi “a festa” delle 
campane ad annunciarli; i Vespri con elevazione spirituale, mu-
sicale, organistica, interpretata in maniera personale, suonando 
con il cuore, prima che sui tasti, dal maestro organista Mattia 
Sciortino. Punto focale della festa, la processione con la statua di 
San Paolo per le vie centrali del paese accompagnata dal corpo 
bandistico “Pietro Ceccato”; si invitano i parrocchiani ad addob-
bare  le case e le strade per il passaggio della statua del Santo; la 
Concelebrazione Eucaristica per la Solennità  Ss. Pietro e Paolo 
animata dalla Schola Cantorum Alte. 
Nelle serate, la piazza diventa un palcoscenico con il “Noi talent 
show”, le Orchestre Spettacolo e altro. Durante la manifesta-
zione “Ricca Pesca di Beneficenza”, il Mercatino pro-missioni e 
Lotteria. Al bar “NOI Luogo Comune” sarà ospitata l’esposizione 
collettiva d’arte di Montecchio Maggiore “IL CENACOLO”. A 
chiusura manifestazione spettacolo pirotecnico dai mille colori. 
Tutte le sere stand gastronomico con possibilità d’asporto. Si rin-
graziano tutti i sostenitori dell’iniziativa che con il loro apporto 
ci consentono di offrire più servizi e un grosso “GRAZIE” va a 
tutti i volontari che con grande impegno e tanta buona volontà 
si sono resi attivi affinchè la Festa riesca al meglio.
Evento Patrocinato dal Comune della città di Montecchio Mag-
giore e dalla Proloco Alte Montecchio.

Comitato Organizzativo

PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO - ALTE CECCATO 
FESTA PATRONALE SAN PAOLO 2019
DA GIOVEDI’ 27 A MARTEDI’ 2 LUGLIO

Dal 21 al 23 giugno a partire dalle 21 al Castello di Romeo, Etra-
danza ASD propone la dodicesima edizione della rassegna delle 
scuole e dei gruppi di danza, che promuove e valorizza la creativi-
tà e la preparazione di tante realtà non professionistiche presenti 
sul territorio, creando un momento di incontro tra coreografi e 
scuole-gruppi e l’opportunità di esibirsi nella suggestiva corni-
ce del Castello di Romeo. La rassegna, proposta nell’ambito del 
bando PalcoLibero in Città a sua volta inserito nel cartellone di 
Estate d’Eventi, è aperta a qualsiasi età e stile di danza. 
Ingresso 8 euro. Info: 340 7945833 - info@etradanza.it
In caso di maltempo la manifestazione si terrà al Palacollodi ad 
Alte Ceccato di Montecchio Maggiore.

12ª RASSEGNA SCUOLE E GRUPPI DI DANZA

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

E’ stato rinviato a domenica 23 giugno dalle ore 10.00 
alle 17.00, il terzo appuntamento motoristico di regola-
rità  di auto storiche e moderne, organizzato   dal Rally 
Club di Isola Vicentina in collaborazione con la Pro Loco 
Alte – Montecchio e con il patrocinio della città castel-
lana. L’evento si svolgerà in piazza Carli a Montecchio 
Maggiore. Quest’anno il programma sarà arricchito da 
una prova cronometrata alla partenza di particolare spet-
tacolo. “Anche le passioni sono importanti e meritano di 
essere assecondate” -dice il Presidente della Pro Loco 
Giuseppe Ceccato-, che aspetta domenica in piazza tutti 
gli appassionati di gare e auto di qualsiasi tipo.

 Pro Loco Alte – Montecchio

COPPA DEI CASTELLI
RINVIATA AL 23 GIUGNO 
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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 

20/06-22/06 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; 
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.
22/06-24/06 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.
24/06-26/06 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.
26/06-28/06 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.Sabato 22 giugno il Museo delle Forze Armate 1914-45 inau-

gurerà formalmente la Sala Aeronautica, di fatto già aperta al 
pubblico da diversi mesi, ma che continua ad arricchirsi nel 
tempo. L’evento vuole essere l’occasione per ringraziare tutte le 
persone che in questi anni hanno arricchito il Museo con pezzi 
di grande importanza storica, per ricordare quanto il nostro 
territorio sia legato all’aeronautica.  
Parteciperanno i familiari (spesso direttamente i figli) di:
Tenente di Vascello MAVM Giuseppe Dalle Ore (Valdagno); 
Tenente pilota tre volte MAVM e Raid Roma-Tokio Ferruccio 
Marzari (Brendola); Capitano MAVM Antonio Riva Barbar 
Capra, Asso della Regia Aeronautica; Tenente pilota Fran-
cesco Ferrarin Raid su Vienna (Thiene); Tenente pilota Aldo 
Anesini MBVM, comandante aeroporto di Castelgomberto 
(Arzignano); Maresciallo istruttore Carlo Carletti (Montec-
chio Maggiore); Barone pilota Giuseppe Scola (Creazzo); 
Colonello Giovanni Buffa, vincitore Coppa Bibescu, Reparto 
Alta Velocità (Trissino); Elsa Dalle Ore, una delle prime cinque 
donne aviatrici d’Italia, moglie di G. Buffa (Trissino); Generale 
Umberto Nannini, trasvolatore atlantico (sposato con Car-
mela Dalle Ore diValdagno); Tenente pilota Francesco Lovato 
(Montebello Vicentino); Tenente pilota Luigi Vicariotto, tre 
MAVM (Montecchio Maggiore); Capitano Lelio Piovene di 
Porto Godi, una MAVM, due MBVM (Vicenza).
Il materiale, raccolto negli anni è stato gentilmente messo a 
disposizione dagli eredi, attraverso donazioni o comodati d’u-
so: il museo prendendolo in consegna lo conserva al meglio e 
lo valorizza, rendendo una “memoria di famiglia” una storia 
a disposizione della collettività, per poter riflettere su vicende 
che spesso hanno dello straordinario. Tuttavia con l’inaugura-
zione si vogliono ringraziare anche le persone che da dietro le 
quinte ci aiutano in diversi modi, attraverso la presenza e la 
conoscenza, la competenza, i suggerimenti l’amicizia. 
Un plauso particolare va a Roberto Mantiero (e l’associazione 
Dogfight) che da anni ormai, socio ed amico del Museo, si è 
messo a completa disposi-zione per una collaborazione attiva 
relativa proprio alla storia dell’Aeronautica militare. 
Ancora è doveroso ringraziare l’Associazione il Fronte del Cie-
lo (per tutti citiamo il Tenente Colonnello Alessio Meuti) che 
ha concesso al Museo l’esposizione del grande plastico inte-
rattivo del Nord Italia che censisce tutti gli aeroporti militari 
costruiti durante la Grande Guerra.  
L’inaugurazione, si terrà, a porte aperte, presso la sede museale 
sabato 22 giugno alle ore 10.30; l’intento è di passare qualche 
ora all’insegna del ricordo, riunendo i familiari e le memorie di 
importanti aviatori vicentini. Vi aspettiamo numerosi. 
Desideriamo infine dedicare anche qualche riga all’Associa-
zione Vivere Insieme Giovani di Cairate Brianza, che ad ini-
zio mese ha visitato il Museo delle Forze Armate. Oltre cento 
persone giunte appositamente da Monza per visitare la nostra 
struttura. Si tratta solo dell’ultimo dei gruppi provenienti an-
che da fuori regione che ci ha fatto visita, ma indubbiamente 
rimane sempre una grande soddisfazione per il Museo richia-
mare comitive da ogni parte d’Italia. 

Ufficio Stampa Museo delle Forze Armate

INAUGURAZIONE 
DELLA SALA AERONAUTICA

Biancheria della nonna, pizzi, ricami, oggetti vintage, lavori 
fatti a mano… Come sempre, tutto questo vi offre il Mercatino 
Missionario di Alte durante le festività per S. Paolo.
Aperto dalle 17 presso la Chiesetta nelle sere di Giovedì 27 
Giugno, Venerdì 28, Sabato 29, Domenica 30, Lunedì 1 Luglio 
e Martedì 2. Domenica anche durante le SS.Messe.

MERCATINO

Se sei un poeta e desideri un pubblico che ti ascolti… par-
tecipa a POETRY SLAM – Licenza Poetica, presso il Bar da 
Milischi  in via Matteotti 73 a Montecchio Maggiore SABA-
TO 22 GIUGNO dalle 21:00.
Per partecipare: cell 3464330283  -  mail: luigitecchio@libero.it

POETRY SLAM – LICENZA POETICA

PER FONTI E PER CONFINI 
Domenica 23 giugno alle ore 8.15 puntuali 
La Pro Loco di Montecchio Maggiore, il Gruppo dei Trodi 
“Mario Pellizzari”, la Pro loco di Sovizzo e alcuni storici locali, 
organizzano una passeggiata sui nostri colli, toccando i confi-
ni di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Monte Mezzo (antichi), 
Castelgomberto. La partenza è fissata dalla piazza di Sant’Ur-
bano della ex-posta alle ore 8.15 puntuali.  Si seguirà la linea 
delle fontane antiche di S.Urbano, poi la la strada delle Sgreve, 
antico confine in collina (1377) tra Montecchio e Sovizzo, poi 
lungo gli antichi termini (1667 e 1377); si scenderà quindi a 
Valdimolino lungo il sentiero delle Rive, attraversando la carpi-
neta che porta alla fontana del Precanoro, poi quella del Buso, 
le fontane in piano di Valdimolino (Fontanella, da Mattìo, del 
Barba, de Berno). Si proseguirà verso la contrà Maso fino  al 
termine dei Quattro comuni (1667). Da qui salendo per un co-
modo sentiero ci si inoltrerà in Vallarona, alla fontana Oliva, 
proseguendo per la fontana del Podestà (1904-1906).  Si rag-
giungerà contrada Boschi, strada dei Campazzi, Bernuffi. Si 
prende poi il sentiero che dalla fontana di Jelo porta alla fonta-
na del Fo e da qui ripercorrendo la strada delle Spurghe e delle 
Sgreve si ritorna al punto di partenza a  S. Urbano.
Il percorso, ad andatura di riposo, impegnerà i camminatori 
per  circa  3 ore e mezza, soste comprese. Il percorso sarà illu-
strato in alcune tappe significative dallo storico  prof. Luciano 
Chilese e da Gianfranco Sinico. Importante dotarsi di comode 
scarpe da passeggio e qualche panino. Si ricorda che nei tratti 
meno agevoli sarà attiva l’assistenza del gruppo dei Trodi.
Gran parte del percorso è ombreggiato. Per sapere tutto il bello 
che c’è nelle nostre colline: Buona passeggiata!
Non serve prenotare, l’importante e esserci! 

Pro Loco Alte Montecchio

LA PASSEGGIATA ECO - STORICA 
CHE NESSUNO IMMAGINAVA Stringere tutte le mani, abbracciare, ringraziare tutti perso-

nalmente e ciò che ci piacerebbe fare.
Ma troppi eravamo in questa edizione del nostro festone e 
il contatto diretto lo abbiamo tenuto per mezzo delle nostre 
proposte, idee, emozioni. 
L’abbraccio è collettivo e vi chiediamo di sostenerlo con noi 
a testimonianza di condivisione e soddisfazione.
E già! Un rito collettivo di una comunità che fa festa.
Il trenta maggio avevamo iniziato con un coro, dicendo che 
l’idea della cooperativa di voci sarebbe stata filo conduttore 
dei 10 giorni di colori, suoni e gesti solidali.
E i cori sono stati coerenti col loro mandato: sostenere i pro-
pri componenti (nessuno resti indietro!) e le proprie idee 
(anche quelle fuori dal coro!).
Anche questa settima edizione conferma il valore identita-
rio di questa festa. Chi vi partecipa cerca l’altro per rico-
noscervisi e lo fa senza pregiudizio. Chi la organizza e la 
offre alla comunità cerca coerenza e inclusione. Gli artisti e 
i relatori si mescolano al tutto con piacevole sorpresa.
Tanti sono stati i momenti belli e importanti, tra questi ci ha 
commosso l’inaspettata visita di 4 ragazzi richiedenti asilo 
che l’anno scorso avevano svolto un’attività di volontariato 
da noi; quest’anno sono capitati, si sono messi i guanti ed 
hanno  aiutato i nostri volontari nel riordino e la pulizia del 
“ristorante”. Segno che i legami ben intrecciati restano effi-
caci nel tempo. 
Abilitante 2019 ha registrato il record di “visite” tra tutte 
le sette edizioni, apice toccato con lo splendido concerto 
evento di Nada. Piano Infinito cooperativa sociale con le 
sue circa 200 persone con più o meno disabilità, è emozio-
nata per tutto questo e anche questa volta cala il sipario con 
commozione e malinconia...e già finita!
Veramente grazie a tutti, a chi ha mosso le mani per dare 
una mano, a chi ha mosso i piedi per venire a trovarci o bal-
lare, a chi ha mosso la testa per pensare e far pensare, a tutti 
quelli che muovono le braccia e le aprono per accogliere.

Piano Infinito cooperativa sociale

VE LO GRIDIAMO: GRAZIE

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Giugno:
SIAMO TUTTI CON LE AZZURRE
15° TORNEO DONATORI SANGUE

1° TROFEO YOUNG
FUN FOOTBALL A SAN PIETRO
ESIBIZIONE CALCIO AMPUTATI

U18 TERZA ALLE FINAL4

Le sostanze odorose emesse dalle piante atti-
rano normalmente gli insetti che, volando da 
fiore in fiore, ne garantiscono l’impollinazione, 
e quindi, la riproduzione. 
Talune piante, al contrario, forniscono olii es-
senziali sgraditi a certi tipi di insetti “molesti” 
che, quindi, se ne tengono lontani. Un’originale 
linea di prodotti in grado di contrastare le ag-
gressioni fastidiose, in particolare quelle delle 
zanzare tigri, che manifestano con maggiore in-
sistenza la loro attività nei mesi estivi, la trovi 
in erboristeria con olio essenziale di Andiroba, 
di Citronella, di Neem. 

SIGNORA REFERENZIATA 
GRANDE ESPERIENZA 

OFFRESI PER ASSISTENZA ANZIANI
MATTINA, POMERIGGIO O NOTTE. 

TELEFONARE AL 3387912957

IL “WELLNESS”
Il “wellness” è l’evoluzione del fitness: si riferisce ad una filosofia 
di vita  che mette il benessere della persona al centro del proget-
to proponendo attività sportive e mental training combinate con 
un’alimentazione corretta che favoriscono uno stato di benessere 
ed equilibrio psicofisico. 
Sono proprio equilibrio e la moderazione le parole chia-
ve. Ogni attività deve essere priva degli aspetti stressanti 
o traumatici che lo sport comporta, per cui di norma, non 
ha alcuna controindicazione. 
Riguardo alla condizione fisica il wellness comprende delle 
attività cardiovascolari ad intensità adeguata all’età e alla 
condizione generale del soggetto, lo sviluppo del tono e for-
za muscolare con macchinari e a corpo libero, esercizi per il 
miglioramento della flessibilità generale e pratiche di miglio-
ramento dell’equilibrio ed esercizi di rilassamento. 
Vi aspettiamo al MAX

24 GIUGNO – Giardino della Biblioteca inizio ore 21:15 (in caso 
di maltempo gli eventi si terranno in Sala Civica di Corte delle 
Filande). L’ingresso è libero.  IRAN - Meraviglie persiane fra tra-
dizione e modernità; di Stefano dal Cin. Un racconto di viaggio 
fotografico e letterario attraverso l’antica Persia, tra i capolavori 
di architettura islamica - eleganti giardini, raffinate moschee, an-
tichi e affascinanti bazar - e il popolo iraniano, ospitale e aperto. 

TURISTI IN POLTRONA: IRAN

Convocazione dei soci del Comitato A.n.d.o.s. Ovest Vicenti-
no Onlus per adeguamento dello statuto alla riforma del terzo 
settore. Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 19.30 in prima convo-
cazione e alle ore 20.30 in seconda convocazione presso l’ospe-
dale di Montecchio Maggiore - Via Ca’ Rotte, 9 è convocata 
l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
1) adeguamento dello statuto alla riforma del terzo settore;
2) varie ed eventuali.
Informazioni presso la sede al n. 0444/708119 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

CONVOCAZIONE DEI SOCI DEL COMITATO 
A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO ONLUS


