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Il Punto di Montecchio
ritorna in edicola
venerdì 23 agosto
TEATRINO IN CONSIGLIO.
GIU’ IL SIPARIO.

Lunedì in Consiglio Comunale è successo un fatto insolito. Insolitamente grave. Chiamati ad affrontare alcune delibere di importanza
cruciale, per dirla con le parole del Sindaco Trapula, ci siamo trovati
coinvolti in una tragicommedia allucinante.
I banchi della maggioranza che si riempivano di fugaci presenze e che
improvvisamente si svuotavano. Allibiti e disorientati tutti. I Consiglieri di minoranza tanto quanto assessori e sindaco.
Di fronte alla necessità di approvare le delibere riguardanti il Bilancio che vedevano scadenze imminenti, come gruppi di minoranza ci
siamo trovati nella necessità di garantire noi i numeri per proseguire.
Pur non votando a favore abbiamo così consentito un regolare (???)
andamento della seduta.
Ma è regolare che una maggioranza faccia esplodere tutte le sue spaccature in Consiglio? In un Consiglio dalle delibere così indifferibili? E’
giusto che le evidenti delusioni personali per una mancata promozione ad Assessore vengano anteposte agli interessi del paese? E’ giusto
che la responsabilità di avere un atteggiamento serio nel compiere
il ruolo “istituzionale” di consigliere comunale sia lasciato solo alle
opposizioni?
Stare in Consiglio Comunale è un compito di responsabilità. Non è
forse così stimato, certamente non è retribuito (salvo i meno di venti
euro lordi a seduta, magari di 5 ore no stop), probabilmente interessa poco a certe persone. Ma i cittadini ai quali si è chiesto il voto
meritano rispetto. L’altra sera molti non gliel’hanno dato. Le beghe
personali prima che quelle di partito. Le aspirazioni personali prima
dell’interesse del Paese.
Questo è stato.
Gruppo Consigliare PD – Montecchio Maggiore

PREMIO DI STUDIO LUCA ANDREASI: PROROGA
DEI TERMINI DI CONSEGNA DEI LAVORI

Per ragioni organizzative, i termini di consegna delle domande di partecipazione al
Premio di Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in Architettura e Tutela del Paesaggio, inizialmente previsti entro venerdì 28 giugno, sono stati prorogati entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 18 ottobre 2019.
LUCA ANDREASI, ARCHITETTO E IL PREMIO PER RICORDARLO Il Premio di
Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in Architettura e Tutela del Paesaggio è stato istituito dalla Città di Montecchio Maggiore, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza, con il
consenso e il sostegno della famiglia, ed in particolare della Signora Attilia Nalin Andreasi, per ricordare il profilo umano e professionale del figlio Luca Andreasi, giovane
architetto prematuramente scomparso. Il Premio di Studio Luca Andreasi per Tesi di
Laurea in Architettura e Tutela del Paesaggio, istituito nel 2008, giunge quest’anno alla
sua sesta edizione mantenendo, pur attraverso graduali aperture nei contenuti delle
tematiche ammesse, la sua apprezzata formula di riconoscimento a giovani laureati per
tesi di laurea in Architettura e Tutela del Paesaggio.
GLI ARCHITETTI DEL FUTURO Il Premio permette ai futuri architetti di misurarsi con la prova del concorso, strumento principale per ottenere opere di qualità, ed
ai premiati di avere un riconoscimento pubblico che permetta loro di interfacciarsi
per la prima volta con altri colleghi e con il giudizio sul merito della loro produzione:
preziosa esperienza agli albori della carriera, che consentirà loro di arricchire il proprio
curriculum universitario-professionale.
I TEMI DI INDAGINE Di cadenza biennale, il Premio è rivolto a Tesi di Laurea su
Montecchio Maggiore ed il territorio della parte Ovest della Provincia di Vicenza e, più
in generale, sulla contestualizzazione di un linguaggio architettonico contemporaneo,
sull’architettura del paesaggio, sulle tecnologie dei materiali e le tecniche costruttive,
sul recupero di edifici storici, sullo sviluppo e la pianificazione del territorio, sull’architettura sostenibile.
A CHI È RIVOLTO La partecipazione al Premio - sesta edizione - è aperta a tutti
i laureati in Architettura con laurea quinquennale o specialistica, a partire dall’anno
accademico 2014/2015. Ogni concorrente può partecipare a titolo individuale o con il
gruppo di tesi; in questo ultimo caso, il componente singolo deve esibire la liberatoria
di consenso da parte di tutti i componenti del gruppo.
L’ENTITÀ DEL PREMIO Il Premio di Studio Luca Andreasi prevede l’assegnazione
di due premi, attribuiti a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice: al 1°
classificato un premio di € 4.500; al 2° classificato un premio di € 2.500. Non si provvederà a premiazioni ex aequo; potranno essere previste, invece, menzioni speciali.
L’assegnazione del Premio avverrà, alla presenza della famiglia Andreasi, con una cerimonia pubblica in una sede istituzionale di Montecchio Maggiore.
COME PARTECIPARE Le domande e la relativa documentazione dovranno essere
presentate personalmente o inviate, accompagnate da lettera raccomandata A/R (nel
caso farà fede la data di invio del timbro postale) a:
Ufficio Protocollo del Comune di Montecchio Maggiore
Via Roma 5 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) tel. 0444 705773

MONTECCHIO MARITTIMA 2019

Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore! Tornano l’aria di mare e di vacanza, la sabbia e il party
più atteso!
È Montecchio Marittima Interplanet 2019, manifestazione
realizzata dall’associazione Quadratum con il patrocinio
della Città di Montecchio Maggiore. Appuntamento con
l’ottava edizione in Piazza Marconi dal 31 luglio al 4 agosto per vivere cinque giorni all’insegna della musica e del
divertimento: un evento ormai di caratura nazionale, tanto da essersi aggiudicato al Mugello, per l’edizione 2018, il
premio come miglior festa in Italia per le città sotto i 25.000
abitanti.
La spiaggia sarà realizzata grazie alla sabbia trasportata da
11 camion. Il giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20,30
divertimento assicurato anche per i bambini, grazie alle attività di animazione dell’associazione Oibò. La musica per
l’aperitivo scatterà tutti i pomeriggi alle 18,30; a seguire gli
spettacoli serali, che chiuderanno il mercoledì e il giovedì
alle 24, il venerdì e sabato alle 2 e la domenica alle 23,30 (la
somministrazione di cibo e bevande sarà interrotta un’ora
dopo la chiusura degli spettacoli).
Saranno 60 i volontari impegnati nei 5 giorni di festa, mentre la sicurezza sarà gestita da un team specializzato di 20
persone e sarà sempre presente un’ambulanza con medico.
Sempre sul fronte della sicurezza, è già stata firmata dal sindaco l’ordinanza che per tutta la durata della manifestazione
vieta nell’area dell’evento la vendita per asporto e la somministrazione di bevande contenute in bottiglie, contenitori e
bicchieri di vetro e/o lattine chiuse. Il divieto vale anche al
di fuori dei locali e delle loro pertinenze posti all’interno del
perimetro costituito dalle Vie Passau (da Via Lorenzoni a
Via IV Novembre) – Via IV Novembre (da Via Passau a Via
Roma) – Via Roma (da Via IV Novembre a Piazza Marconi)
– Largo Boschetti (da Via Meneguzzo a Via IV Novembre)
- Via Trozi (da Viale della Vittoria a Via G.Giuliari). Vietata anche l’introduzione di bottiglie, bicchieri, contenitori
in vetro e/o lattine chiuse per il consumo di alimenti e/o
bevande all’interno della sopradescritta area.
LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2019. La prima novità
riguarda il gusto: saranno infatti presenti 5 postazioni di
street-food per soddisfare tutti i tipi di palati. Sarà inoltre
allestita un’area gonfiabili per i bambini, così come gonfiabile sarà il mega igloo bar targato Interplanet (8 metri di
diametro).
Avviata quest’anno anche la collaborazione con la fondazione Xylem Watermark: il ricavato della vendita delle magliette marcate Montecchio Marittima – Watermark sarà
devoluto ai progetti che in tutto il mondo la fondazione avvia per risolvere problematiche legate all’acqua.
L’impegno della manifestazione sul fronte della sostenibilità è inoltre rafforzato dalla collaborazione con Corona, che
per la prima volta in una festa in Veneto metterà a disposizione dei punti di somministrazione le bottiglie realizzate
in alluminio completamente riciclabili.
IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI
Sabato 3 agosto – 90 Wonderland
Il party spettacolo anni 90 più importante d’Italia. Una vera
e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di
animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni
90, gadgets, effetti speciali e un super video show! Tutte le
hit pop, rock e dance mixate a raffica, per ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare
e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio
glorioso.
Domenica 4 agosto – Hipnosis
Serata dedicata al meglio della musica hip hop, dancehall
e trap del momento, del passato e del futuro. Alla consolle
Wosho All, Mr. 3 aka Caba, Ulysses Tales, accompagnati
dalla voce di Moova.

CAMPAGNA AMICA VICENZA,
MERCATI “APERTI PER FERIE”
TUTTO IL MESE DI AGOSTO

I mercati di Campagna Amica nel Vicentino rimangono… aperti
per ferie tutto il mese di agosto. In perfetto stile stacanovista, da
perfetti agricoltori, i produttori di Campagna Amica di Vicenza
continueranno ad offrire il meglio delle eccellenze del territorio ai
cittadini consumatori.
“Non possiamo certo chiudere le porte a chi ogni giorno ci riconosce fiducia e ci stima – commenta entusiasta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – poiché vogliamo
continuare a presidiare il territorio ed essere punto di riferimento
per i luoghi in cui siamo presenti con la nostra offerta di qualità,
che non può assolutamente venir meno, anche temporaneamente.
Siamo abituati al sacrificio, in quanto il lavoro nei campi non conosce sosta e questo periodo è indubbiamente impegnativo”.
Così i mercati di Campagna Amica a Thiene e Schio il lunedì, a
Vigardolo e Piazza delle Erbe a Vicenza il martedì, a Montecchio
Maggiore il mercoledì pomeriggio, a Marostica il giovedì, a Creazzo, Sarcedo a Madonnetta in Piazza Vellere, a Marano Vicentino
il venerdì mattina, a Vicenza in Ca’ Balbi e Montegalda il venerdì
pomeriggio, a Grisignano di Zocco e Malo, nella Cantina sociale,
il sabato mattina, a Bassano del Grappa in Borgo Angarano, in via
Prati a Vicenza e, naturalmente, il mercato coperto in Contra’ Cordenons n. 4 rimarranno aperti ed operativi tutto il mese di agosto,
per garantire ai cittadini di gustare il meglio delle produzione a
km0 che proprio d’estate hanno il loro maggior punto di produzione per la verdura e la frutta e gli insaccati, che arrivano alla
giusta maturazione, come vuole la tradizione, per creare così cene
e pranzi all’insegna del buon gusto e veloci, anche senza accendere
i fornelli.
Le uniche giornate di chiusura saranno, giovedì 15 agosto per il
mercato di Marostica e per il mercato coperto le domeniche 11, 18
e 25 agosto. Questo fine settimana al Mercato coperto di Vicenza
verranno proposte delle insolite idee per trascorrere dei piacevoli momenti all’aria aperta. Sabato delle alternative al classico pic
nic, mentre domenica il menù ideale per un brunch estivo a km0.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza
sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00
alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la
qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo
chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le
frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla
campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è
capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale
ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va
sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere
generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.

AZIENDA GRAFICA
DI MONTECCHIO MAGGIORE
CERCA APPRENDISTA
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

LE DICHIARAZIONI.
“Agli organizzatori va il nostro ringraziamento – afferma
il sindaco Gianfranco Trapula – perché negli anni hanno
saputo creare una manifestazione di fortissimo richiamo,
non solo per i giovani, ma anche per le famiglie. La fama di
Montecchio Marittima ha varcato i confini regionali e ogni
anno si allarga sempre di più”.
“Montecchio Marittima all’origine sembrava una pazza
idea – commenta il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Milena Cecchetto – e invece è la dimostrazione che
l’inventiva e l’originalità delle proposte sono elementi determinanti per attirare decine di migliaia di persone, come
avvenuto in tutti questi anni”.

Seguici su Facebook

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

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Nel numero di Agosto:

LA BUONA ESTATE

PRESENTAZIONE DELL’ALTE CALCIO: UN CAMPIONATO ALL’ATTACCO
IL SAN VITALE ‘95 CREDE IN UNA STAGIONE SENZA TROPPE PREOCCUPAZIONI
HORSE CLUB BOSCHETTO: UN’OASI DI TRANQUILLITÀ PER CHI AMA I CAVALLI
BASKET MONTECCHIO: MICAELA ZANUSO SUPERSTAR

FESTA DELLA CLASSE 1946

Cari coscritti, come da tradizione, ci ritroveremo
anche quest’anno per festeggiare la nostra classe
1946. Questa volta l’incontro è presso il Ristorante
COSTA di Selva di Trissino il giorno di Domenica
22 Settembre 2019 alle ore 12,30 con il seguente
menù: Risotto ai porcini-Gnocchi alla matriciana-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla
NUOVI ORARI, UN NUOVO SPORTELLO E
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagione- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce
UNA MIRIADE DI SERVIZI: QUESTO E’
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con
L’INFORMAGIOVANI DI MONTECCHIO
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chi- È tempo di importanti novità per l’InformaGiovani di
lese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Gior- Montecchio Maggiore, da poco trasferitosi nella nuogio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117. va sede in Piazza San Paolo 2/A ad Alte Ceccato.

14 AGOSTO 2019
TUTTO IN UNA NOTTE

La Pro Loco Alte -Montecchio, in collaborazione
con G.A.P. Gruppo Amici per la Piazza, Classe
1972, Pizzeria d’asporto “Da Beppe” e Ortofrutta
3Z, con il Patrocinio della Città di Montecchio
Maggiore presentano Tutto in una Notte...magna...bevi...e balla!!! in Piazza Fraccon a Montecchio Maggiore.
Ore 18.00: apertura stand BIRRA; FRUITBAR;
PANINERIA con musica
Ore 18.30: apertura stand PIZZA
Ore 21.00: musica by dj Nicola con animazione
Todo se puede by Wendy.
Tanti gadget in regalo durante la serata.
Con Anguria Game: Indovina il mio peso e mi
porti a casa!
Special thanks to Gymnasium
Per info manifestazione Domenico 348 8809739
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI
Gli

FORMAZIONE CNA VICENZA

BUSINESS ENGLISH: AL VIA UN CORSO DI INGLESE PER
LE RELAZIONI COMMERCIALI DELLE PICCOLE IMPRESE,
CON CERTIFICAZIONE FINALE DI LIVELLO A2.
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1958 1958

2008

2008 2008

SALDI
SALDI
SALDI

50 ore di formazione in 25 lezioni, per dipendenti di imprese artigiane e piccole imprese. Il corso è gratuito per
dipendenti di imprese aderenti a Fondartigianato.
Fornire le basi della lingua inglese parlata e scritta in
ambito commerciale e business e rendere autonomi
i partecipanti nel comunicare con clienti e fornitori e
sostenere conversazioni utili all’avvio di primi processi
di internazionalizzazione. È questo l’obiettivo del corso
“Business English, per le relazioni commerciali delle piccole imprese”, organizzato e promosso da CNA Vicenza,
in partenza dal prossimo settembre, della durata di 50
ore.
La finalità di questa proposta formativa è dare ai partecipanti una preparazione accurata e professionale per
superare l’esame di livello A2 Gatehouse. Il livello A2
prevede la capacità di comunicare in attività di routine
che richiedono uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti familiari e quotidiani, come la descrizione della propria attività lavorativa.
Per verificare il livello di partenza sarà effettuato un test
d’ingresso, che permetterà poi di suddividere i partecipanti in gruppi di 5 persone. Ai frequentanti sarà fornito
l’apposito materiale didattico, da utilizzare durante le
due lezioni settimanali. Al termine del corso è previsto
un test di apprendimento finale con riconoscimento
certificazione A2 Gatehouse.
Imprese aderenti a Fondartigianato. La partecipazione
al corso è gratuita per i dipendenti di aziende aderenti
a Fondartigianato, i quali avranno priorità in fase d’iscrizione. Per i dipendenti di aziende non aderenti, e nel
caso di superamento del numero massimo di iscritti, è
previsto l’avvio di ulteriori percorsi formativi finanziati,
con medesime modalità didattiche erogate a costo agevolato.
Il programma. Durante le 50 ore di lezione frontale con
docenti certificati saranno affrontate varie tematiche
quali la comprensione di frasi ed espressioni usate di
frequente relative ad argomenti di rilevanza immediata,
la descrizione di attività di routine che richiedono uno
scambio semplice e diretto di informazioni, la descrizioneESTATE
della propria
attività, deiSTELLE
prodotti DEL
e dei ROCK
servizi, la
D’EVENTI:
stesura di mail e lettere presentazione e le frasi utili alla
socializzazione.
Sedi corso: Aule-laboratorio di CNA delle sedi di Vicenza (Via Zampieri 19) e Thiene (via del Terziario 14).
Date: Settembre – novembre 2019
Costo: Il corso è gratuito per dipendenti di aziende aderenti a Fondartigianato, che avranno priorità in fase d’iscrizione.
Destinatari: Il corso è rivolto a dipendenti di imprese
artigiane e piccole imprese, con mansioni commerciali
e organizzative.
Requisiti. È richiesta la sola conoscenza scolastica della
lingua inglese.
Iscrizioni e informazioni. cnavicenza.it | mestieri@cnavicenza.it | 0444 569 900
Le sostanze odorose emesse dalle piante attirano normalmente gli insetti che, volando da
fiore in fiore, ne garantiscono l’impollinazionee, quindi, la riproduzione.
Talune piante, al contrario, forniscono olii essenziali sgraditi a certi tipi di insetti “molesti”
che, quindi, se ne tengono lontani. Un’originale linea di prodotti in grado di contrastare
le aggressioni fastidiose, in particolare quelle
delle zanzare tigri, che manifestano con maggiore insistenza la loro attività nei mesi estivi,
la trovi i erboristeria con olio essenziale di
Andiroba, di Citronella, di Neem.

NUOVI ORARI

Innanzitutto il servizio osserva nuovi orari di apertura, per rispondere in modo più efficiente alle esigenze
di chi ne usufruisce.
Lo sportello è aperto il lunedì dalle 9,30 alle 13 e dal
martedì al giovedì dalle 15 alle 19, mentre l’aula studio
e le postazioni internet con wi-fi gratuito sono accessibili il lunedì dalle 9,30 alle 13 e dal martedì al giovedì
dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.
UN NUOVO SPORTELLO E UNA CONFERMA

All’InformaGiovani, a partire dal 25 luglio, è attivo il
nuovo sportello gratuito di ascolto per chi ha difficoltà
nelle relazioni, sta affrontando conflitti, un periodo di
dubbi e incertezze o ha paura del futuro.
Per rispondere a queste e a tante altre domande che
possono di tanto in tanto presentarsi nella vita di ciascuno di noi, causando disagio o situazioni di sofferenza, sarà disponibile la counselor in formazione Valeria
Franco, preferibilmente su appuntamento, tutti i giovedì dalle 9.30 alle 13.30.
Per info e prenotazioni mandare una mail a informagiovani@comune.montecchio- maggiore.vi.it.
È inoltre confermato lo sportello di orientamento “Il
futuro che cerchi”, dedicato a chi è in cerca di consigli
e informazioni sul lavoro o i percorsi universitari. Il
progetto di orientamento scolastico e lavorativo è dedicato ai giovani dai 14 ai 22 anni, è a cura della HR
Specialist Recruiter Martina Bertinato ed è attivo dalle 18 alle 19, solo su appuntamento e con iscrizione
obbligatoria compilando il form all’indirizzo https://
forms.gle/aGdZBtwfoVEQeD2b6.

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
03/08-05/08 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.
05/08-07/08 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc di Zanchi E. & C. Via Pietro Ceccato
79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n.
29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13
Tel.0445/410099 .
07/08-09/08 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.0444/1454823;
VALDAGNO - Orsini-Riedo di Andreetta Marco Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
09/08-11/08 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;

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

GLI ALTRI SERVIZI ATTIVI

Prestito bibliotecario: la sede dell’InformaGiovani può
essere scelta come punto di ritiro per i libri prenotati e
per effettuare le restituzioni. Per poter utilizzare il servizio, bisogna essere iscritto in una delle biblioteche
del sistema bibliotecario vicentino.
Supporto alla compilazione del CV: i lunedì mattina e i
mercoledì pomeriggio, previo appuntamento, il personale dell’InformaGiovani è a disposizione per aiutare a
compilare il curriculum vitae.
Orientamento lavorativo e scolastico: gli operatori
negli orari di apertura sono a disposizione per aiutare nell’orientamento in ambito lavorativo/formativo e
scolastico.
Bacheca Annunci: raccoglie tutte le offerte di lavoro,
i concorsi, le formazioni, e le comunicazioni che pervengono all’InformaGiovani. Può essere consultata
visitando il sito, la pagina Facebook, iscrivendosi alla
newsletter periodica e controllando le vetrine della
sede.
Corsi, progetti e iniziative: l’Informagiovani organizza
corsi, progetti e iniziative dedicati alla ricerca lavorativa e ad attività del tempo libero.
Cittadinanza attiva: l’InformaGiovani è sempre alla
ricerca di nuove proposte e di persone o gruppi con
competenze da condividere in un’ottica di cittadinanza attiva. Chiunque abbia un progetto o voglia organizzare un corso, può chiamare o passare all’InformaGiovani per parlare con gli operatori.
Mercatino on-line dei libri scolatici usati: come gli
scorsi anni, l’InformaGiovani organizza un mercatino
on line per la vendita e l’acquisto dei testi scolastici
usati. Chi vuole vendere i testi di cui non hai più bisogno, può pubblicare l’elenco dei propri libri compilando l’apposito modulo online. Gli interessati possono
contattare chi vende i libri direttamente ai recapiti
indicati.
AAA Associazioni cercansi: associazioni o enti che
propongono corsi e attività per il tempo libero possono contattare l’InformaGiovani. È infatti in preparazione il nuovo giornalino “Tempo Libero” per l’anno
2019/2020, che raccoglierà le informazioni su tutti i
corsi presenti a Montecchio Maggiore e dintorni, divisi per categoria. Il giornalino verrà poi messo a disposizione della cittadinanza sia in formato cartaceo che
online. È possibile indicare i propri eventi entro la fine
luglio utilizzando l’apposito modulo online.
IL CENTRO GIOVANI

Presso l’InformaGiovani è aperto anche il nuovo Centro Giovani che ospita diverse attività, come il circolo
scacchistico, il circolo astrofilo, il gruppo di conversazione in inglese e l’associazione ludica “Artefici del
fuoco”. Le associazioni senza scopo di lucro che propongono attività per i giovani possono contattare l’InformaGiovani o passare in ufficio per realizzare assieme agli operatori il proprio progetto per Alte Ceccato
e Montecchio Maggiore.

IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI,
FARMACIE AVVISO:
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE
11/08-13/08 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.
13/08-15/08 LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076;
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO
- Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
15/08-17/08 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; CRESPADORO - Zanconato
Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto
Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042.
17/08-19/08 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - Bason Sandro
Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
19/08-21/08 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118;
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina
Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.
21/08-23/08 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;
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana
Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.
23/08-25/08 CEREDA DI 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.

