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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Non è proprio un argomento vacanziero, ma passato il ferragosto si 
può affrontare, magari toccando ferro ...o qualche altro amuleto.
Dal 31 gennaio 2018 grazie alla legge promulgata dal governo Genti-
loni (22 dicembre 2017, n. 219)  i cittadini italiani possono dichiarare 
e depositare le proprie volontà in tema di trattamenti sanitari da in-
traprendere nel caso di una loro futura impossibilità a comunicare a 
causa di malattia o incapacità. E i comuni sono tenuti a conservare 
queste dichiarazioni in un registro all’uopo istituito.
Anche nel nostro comune, all’ufficio anagrafe, è stato istituito questo 
registro delle D.A.T., dichiarazioni anticipate di trattamento, ancora 
scarsamente utilizzato perché poco conosciuto
La Legge 219 riafferma il diritto alla salute basato sulla libertà di au-
todeterminazione della persona nelle scelte terapeutiche, attraverso 
il consenso informato e la pianificazione condivisa delle cure quando 
la persona é in grado di intendere e di volere. Le D.A.T. sanciscono il 
diritto fondamentale di decidere sul proprio fine vita senza lasciare 
tali difficili e dolorose scelte a familiari e amici. 
Quindi meglio attrezzarsi utilizzando il suddetto strumento legislati-
vo che rende meno drammatico il fine vita in caso di impossibilità a 
comunicare le proprie volontà sui trattamenti sanitari desiderati. 
A breve comunque l’impegno ad organizzare qui a Montecchio una 
conferenza pubblica con l’Associazione “Luca Coscioni” di Vicenza 
che da anni promuove dibattiti e azioni su questo tema, in collabora-
zione possibilmente anche con la locale ULSS e il Comune di Mon-
tecchio Maggiore.

Anna Lucantoni

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT) O BIOTESTAMENTO

Quando la vita di una persona umana è compromessa, sapere agire 
nel modo corretto e rapidamente può salvare vite. Lunedì 16 Settem-
bre parte il 33° Corso di PRIMO SOCCORSO gestito dalla A.I.S. As-
sociazione Italiana Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, in 
collaborazione con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con istrut-
tori BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione A.I.S. sezione 
Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccorso necessa-
rie a garantirne la sopravvivenza di infortunati fino all’arrivo del Soc-
corso Medico Avanzato SUEM 118.
Inoltre il nostro corso è utile a tut ti nella vita quotidiana, per lavoro o 
sport perché  vengono trattati moltissimi altri problemi come: ferite, 
fasciature, ustioni, parametri vitali, Rianimazione Cardio-Polmonare 
stato di Shock e molto altro. 
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo Soccorso nel 
campo della Formazione Sanitaria rivolta alla popolazione formando 
oltre 1000 persone che hanno partecipato e  superato l’esame finale 
di  questo corso ottenendo il Diploma di Soccorritore, valido anche 
per la Legge 81/2008 (ex.626/1994 ) . 
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati possono decide-
re   di sostenere l’Associazione A.I.S. diventando anche socio attivo 
formandosi in altri ambiti, migliorandosi con prove pratiche e pren-
dendo parte attiva ai servizi Sanitari di Primo Soccorso alle manife-
stazioni locali. 
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE IN GRADO 
DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA FORMAZIONE SU COSA 
FARE E COME FARLO.   
Per iscrizione oppure per altre informazioni rivolgersi presso la Sede 
A.I.S. in via del Vigo 3 (a fianco della Protezione Civile) tutti i Merco-
ledì sera dalle 20.30 o telefonando al numero 349 4502979 dopo le  le 
19.00, inviando una email corsiaismontecchiom@gmail.com oppure 
visitando la pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio Maggiore

Silva Peripoli - Consigliere del Direttivo, Segretaria CdF IRC Comunità
A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori sezione Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CORSO 
DI PRIMO SOCCORSO

Non c’è estate che si possa definire tale senza la Notte 
Bianca di Montecchio Maggiore, evento targato Euforia 
Biancorossa, Off Events e Associazione Culturale Hyper, 
con il patrocinio di Città di Montecchio Maggiore e Pro 
Loco Alte – Montecchio e il sostegno di Confcommercio 
e Confartigianato.
La nona edizione infiammerà le Piazze Carli e Fraccon dal 
30 agosto al 1° settembre, a partire dalle 19,30, con eventi 
per tutti i gusti e numeri da record: 8 palchi, 3 ristoranti 
in piazza, un’area truck food con 12 proposte culinarie da 
tutta Italia, 300 volontari e altre 300 persone impegnate 
negli spettacoli e nelle attività di somministrazione di cibi 
e bevande. Tre i palchi principali (Piazza Carli, Piazza 
Fraccon e Parco), affiancati da altri palchi sparsi in tutta 
l’area della festa in collaborazione con Cana Caiana (ani-
mazione brasiliana), Punto Latino (animazione dominica-
na), Bar Castei, Pizzeria Da Beppe, Ortofrutta 3Z e Birri-
ficio Veneto.
“Il ringraziamento per questa grande festa, capace di at-
tirare decine di migliaia di persone – afferma il sindaco 
Gianfranco Trapula -, va soprattutto all’affiatata ‘squadra’ 
di Euforia Biancorossa, che con il suo impegno ed entu-
siasmo è ogni anno capace di mettere in campo una ma-
nifestazione di enorme richiamo. È un regalo che questi 
volontari fanno alla nostra città, perché feste come questa 
la fanno conoscere anche e bel oltre i confini provinciali”.
IL PROGRAMMA SERALE DEI PALCHI PRINCIPALI
Venerdì 30 agosto: in Piazza Carli si esibiranno i Velvet 
Dress (U2 tribute), in Piazza Fraccon gli Übermensch 
(Rammstein tribute), mentre nel parco è previsto il format 
Suavemente (reggaeton, latin pop, moombahton e electro 
latino di tendenza). Fine della musica alle 2 e chiusura dei 
punti ristoro alle 3.
Sabato 31 agosto: in Piazza Carli saliranno sul palco le Ani-
me in Plexiglass (Ligabue tribute); in Piazza Fraccon spazio 
al format di musica latina Timbatomica e nel parco a Freak! 
(il party più scatenato dell’estate). Fine della musica alle 3 e 
chiusura dei punti ristoro alle 4.
Domenica 1 settembre: in Piazza Carli i Jackson One (Mi-
chael Jackson tribute) e in Piazza Fraccon i Blood Brothers 
(Bruce Spingsteen tribute). Chiusura della musica e dei 
punti ristoro alle 24.
LE ALTRE INIZIATIVE
Oltre all’area dei truck dedicata allo Street Food & Beer Fe-
stival, la Notte Bianca propone una grande area con giochi 
per i bambini, il mercatino sotto le stelle con 17 bancarelle, 
la possibilità di cenare nei ristoranti in piazza e animazione 
con artisti di strada. La domenica pomeriggio sarà inoltre 
possibile ammirare in piazza un’esposizione di auto tuning.
I PARCHEGGI
Sono a disposizione i parcheggi della Fiamm S.p.A (viale 
Europa e via Generale Dalla Chiesa), di via Giuriolo, di via 
Chilesotti e di Piazza Giuriolo (per i diversamente abili).
LA SOLIDARIETÀ
Per tutta la durata della Notte Bianca sarà attiva una lot-
teria il cui intero ricavato sarà devoluto alla squadra Alte 
Infinita, promotrice di un progetto di calcio inclusivo che 
mira a far giocare insieme atleti diversamente abili e atleti 
normodotati.
LA SICUREZZA
Durante la manifestazione la sicurezza sarà garantita dal-
le forze dell’ordine, da un servizio d’ordine e sorveglianza 
e dalla presenza di tre ambulanze con medico e personale 
infermieristico. Sarà inoltre in vigore l’ordinanza che per 
tutta la durata della manifestazione vieta nell’area dell’even-
to 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 perti-
nenze nell’area circostante la festa. Vietata anche l’introdu-
zione di bottiglie, bicchieri, contenitori in vetro e/o lattine 
chiuse per il consumo di alimenti e/o bevande all’interno 
della medesima area.

NOTTE BIANCA 2019
UNA FESTA SENZA FINE

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 previ-
sti 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 RI-
CORDARLO Il Premio di Studio Luca Andreasi per Tesi di Lau-
rea in Architettura e Tutela del Paesaggio è stato istituito dalla 
Città di Montecchio Maggiore, in collaborazione con l’Ordine de-
gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Pro-
vincia 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 Paesag-
gio, 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 fu-
turi 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 conte-
stualizzazione 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 insin-
dacabile 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 documenta-
zione dovranno essere presentate personalmente o inviate, ac-
compagnate 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

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

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790
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CHUPACABRA: ROCK LATINO AMERICANO
Non potete mancare giovedì 29 agosto alle ore 21.00 al 
parco giochi di via Volta ad Alte dove i CHUPACABRA 
proporranno il loro originalissimo repertorio.
Chupacabra è una big band da intrattenimento che spazia 
tra le canzoni più famose e tra i vari stili musicali suda-
mericani intrecciati con le sonorità rock più attuali. Dalle 
spiagge assolate del Messico ai caldi venti della Spagna, la 
band più caliente del Nord-Est è pronta a farvi scatenare 
con i suoi ritmi latini e cuori pulsanti in Clave d’amor.
Il gruppo è formato da: Batteria Lorenzo - ‘Ska’ Maraschin 
| Percussioni - Mattia De Rossi | Basso elettrico - Alessan-
dro Valle | Chitarra - Umberto Colbacchini
Chitarra - Serafino ‘Sepa’ Apolloni | Sax - Mauro Reghellin 
| Tromba - Federico Caruso | Voce - Manuel Boschetti | 
Voce - Francesca Fontana.
L’evento, organizzato da Piano Infinito, è ad ingresso gra-
tuito ed è inserito all’interno della rassegna Estate d’Eventi 
del Comune di Montecchio Maggiore.
TRE FEROCI BANDITI 
BAMBINE E BAMBINI, ATTENZIONE ATTENZIO-
NE, Sabato 31 agosto alle ore 17.00 Anita e Luigi del Teatro 
delle Verdure arrivano al parco giochi di via Volta ad Alte 
con la loro storie animate e favolose. 
E’ uno spettacolo di burattini tratto dalla paurosa storia di 
Tomy Ungherer: tre banditi dal cuore d’oro non trovando 
niente di meglio da rubare rapiscono Tiffany. Tra loro na-
scerà una grande amicizia che li porterà ad inventare un 
futuro sorprendente circondandosi di tanti nuovi amici. 
Allo spettacolo seguirà la costruzione scenografica, assie-
me ai bambini, del gran finale. Il laboratori prevede l’utiliz-
zo di pennellino, tempere e scatoloni per edificare.  L’even-
to, organizzato dall’associazione Calimero non Esiste, è 
ad ingresso gratuito ed è inserito all’interno della rassegna 
Estate d’Eventi del Comune di Montecchio Maggiore.

EVENTI AL PARCO GIOCHI 
DI VIA VOLTA AD ALTE

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 

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.
25/08-27/08 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.
27/08-29/08 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.
29/08-31/08 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. 

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 matricia-
na-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla 
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagio-
ne- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce 
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con 
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chi-
lese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Gior-
gio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

FESTA DELLA CLASSE 1946

Nell’ultima parte di agosto si terranno gli ultimi 
due dei quattro appuntamenti della rassegna “Sarò 
dove vorrai”, all’insegna delle canzoni, della musica 
e del teatro, promossa da Ensemble Vicenza Teatro 
nell’ambito del banco “Palcolibero in città”, a sua 
volta inserito nel cartellone di Estate d’Eventi. Gli 
spettacoli si terranno alle 21 nel giardino della bi-
blioteca.  Biglietto unico per singolo spettacolo: 5 
euro. Info: info@ensemblevicenza.com
24 AGOSTO: RICORDANDO DE ANDRÉ
Di e con Thierry Di Vietri (voce e chitarra); narra-
zioni a cura di Irma Sinico, Catuscia Gastaldi, Ste-
fania Pimazzoni.
Racconti della musica e della vita di Fabrizio De 
André, attraverso l’esecuzione, l’interpretazione e il 
contesto biografico delle sue canzoni. Racconti di 
altre vite e della propria vita, ritrovata negli altri, 
negli ultimi, nei derelitti, cantati come esempio d’a-
more e d’ascolto. Un ricordo personale e sincero di 
un artista che ha segnato la musica d’autore e forse 
anche il modo di pensare e confrontarsi con l’altro.
30 AGOSTO: GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI 
Da “Ultimi saranno ultimi” di Cortellesi; di e con 
Catuscia Gastaldi, Stefania Pimazzoni, Irma Sinico; 
scenografia di Franco Sinico.
Un’operaia licenziata perché incinta rivendica il suo 
posto di lavoro. Un immigrato sfuggito alla guerra 
si ritrova sfruttato ed emarginato. Un transessuale 
la cui unica possibilità sembra la prostituzione. At-
traverso il racconto dei tre protagonisti si ritrae quel 
misto di cinismo, 40 41 ingenuità, violenza e dispe-
razione che caratterizza la società attuale dove un’u-
manità sconfitta non può che decretare “gli ultimi 
saranno ultimi” senza possibilità di redenzione.

“SARÒ DOVE VORRAI”

Segnaliamo le date di recupero di film non pro-
iettati in castello secondo il programma originale 
e un cambio location di un evento per bambini 
rispetto a quanto indicato nel libretto Estate d’E-
venti 2019.
VENERDI 23 AGOSTO 
ore 21.15 – Cinemalcastello: proiezione film “IL COR-
RIERE - THE MULE” al Castello di Romeo (recupero 
delle mancate proiezioni causa maltempo del 14 luglio 
e 7 agosto) 
DOMENICA 25 AGOSTO 
ore 18.00 – Estated’eventi #bambini | Estate da Favola: 
“Biancaneve e i sette nani” nel parco del Castello di Ro-
meo (anziché al Parco Giochi di Piazza Carli come er-
roneamente indicato nel libretto Estate d’Eventi 2019) 
MERCOLEDI 28 AGOSTO 
ore 21.15 – Cinemalcastello: proiezione film “BOOK 
CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE” al Castello di 
Romeo (recupero della mancata proiezione per pro-
blemi tecnici del 20 agosto)

DATE RECUPERO E VARIAZIONI
ESTATE EVENTI 2019

È tempo di importanti novità per l’InformaGiovani di 
Montecchio Maggiore, da poco trasferitosi nella nuo-
va sede in Piazza San Paolo 2/A ad Alte Ceccato.
NUOVI ORARI
Innanzitutto il servizio osserva nuovi orari di apertu-
ra, 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 acces-
sibili 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 cia-
scuno di noi, causando disagio o situazioni di sofferen-
za, sarà disponibile la counselor in formazione Valeria 
Franco, preferibilmente su appuntamento, tutti i gio-
vedì dalle 9.30 alle 13.30. 
Per info e prenotazioni mandare una mail a informa-
giovani@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 de-
dicato ai giovani dai 14 ai 22 anni, è a cura della HR 
Specialist Recruiter Martina Bertinato ed è attivo dal-
le 18 alle 19, solo su appuntamento e con iscrizione 
obbligatoria compilando il form all’indirizzo https://
forms.gle/aGdZBtwfoVEQeD2b6.
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 ser-
vizio, 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 perso-
nale 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 aiuta-
re nell’orientamento in ambito lavorativo/formativo e 
scolastico. 
Bacheca Annunci: raccoglie tutte le offerte di lavoro, 
i concorsi, le formazioni, e le comunicazioni che per-
vengono 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 lavorati-
va 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 cittadinan-
za attiva. Chiunque abbia un progetto o voglia orga-
nizzare un corso, può chiamare o passare all’Informa-
Giovani 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 biso-
gno, può pubblicare l’elenco dei propri libri compilan-
do 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 posso-
no contattare l’InformaGiovani. È infatti in prepara-
zione il nuovo giornalino “Tempo Libero” per l’anno 
2019/2020, che raccoglierà le informazioni su tutti i 
corsi presenti a Montecchio Maggiore e dintorni, divi-
si per categoria. Il giornalino verrà poi messo a dispo-
sizione 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 Cen-
tro Giovani che ospita diverse attività, come il circolo 
scacchistico, il circolo astrofilo, il gruppo di conver-
sazione in inglese e l’associazione ludica “Artefici del 
fuoco”. Le associazioni senza scopo di lucro che pro-
pongono attività per i giovani possono contattare l’In-
formaGiovani o passare in ufficio per realizzare assie-
me agli operatori il proprio progetto per Alte Ceccato 
e Montecchio Maggiore.

NUOVI ORARI, UN NUOVO SPORTELLO E 
UNA MIRIADE DI SERVIZI: QUESTO E’ 
L’INFORMAGIOVANI DI MONTECCHIO

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

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

Vi sono delle ditte in continua evoluzione che 
raccolgono i segreti della natura per renderli 
strumenti di benessere per l’uomo e la sua 
casa.
Sono il risultato di continue ricerche basate 
sui principi naturali ed erboristici destinati 
alla pulizia della casa e alla cura della persona.
L’atteggiamento e lo stile delle persone più 
autentiche mette in risalto che vi sono prodotti 
che non inquinano l’ambiente e sono altamen-
te biodegradabili.
Detergenti concentrati per la pulizia di fine-
stre, specchi, mobili, porte, pavimenti ecc...si 
può nel rispetto dell’ambiente pulire la propria 
casa osservando la natura e raccogliendone le 
essenze, sprigionandole attorno a noi.


