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Se in numerose Rsa d’Italia si sta purtroppo riscontrando un 
numero molto elevato di anziani ospiti deceduti a causa del 
Covid-19 o comunque ammalati, una buona notizia arriva 
dall’Ipab “La Pieve” di Montecchio Maggiore: i test sierolo-
gici e i tamponi effettuati ai 122 ospiti e ai 115 operatori non 
hanno riscontrato alcun caso di positività al nuovo corona-
virus.
“Fin dalle prime notizie sull’epidemia – spiega il presidente 
dell’Ipab Graziano Meneghini – abbiamo immediatamen-
te bloccato le visite agli ospiti per ridurre al minimo il ri-
schio di contagio nei confronti delle utenze interne. Fin da 
subito tutto il personale ha usato le mascherine e i guanti 
per proteggere gli ospiti: in pratica anche all’interno della 
struttura è stato applicato l’isolamento sociale, che è l’unica 
arma attualmente utile per combattere la pandemia. Colgo 
l’occasione per esprimere un ringraziamento innanzitutto 
al direttore Dott.ssa Chiara Cocco che ha vigilato affinché 
venissero attuate le norme di salvaguardia della salute de-
gli ospiti e degli operatori. Un elogio in particolare va fatto 
agli operatori che ogni giorno sono impegnati in prima li-
nea, anche a rischio della propria vita! Tuttavia l’emergenza 
non è finita, per mantenere il primato bisogna proseguire su 
questa linea”.
“La nostra Ipab – commenta il vicesindaco e assessore alle 
politiche sanitarie Milena Cecchetto – anche in questa dif-
ficile situazione si sta rivelando un polo di eccellenza per 
l’assistenza agli anziani. Un punto di riferimento provinciale 
per la qualità dei servizi e la professionalità che da sempre la 
contraddistinguono”. 
“Questo comportamento – afferma il sindaco Gianfranco 
Trapula – ha ricevuto le lodi anche da parte dell’Ulss 8 Beri-
ca, che ha ritenuto eccellente la gestione dell’emergenza da 
parte dell’Ipab. Grazie al presidente,al CdA e a tutto il per-
sonale per lo splendido lavoro che quotidianamente fanno”.

L’IPAB “LA PIEVE” È VIRUS FREE: NESSUN 
CONTAGIO TRA OSPITI E OPERATORI.

28 aprile 1945: «Giorno della liberazione. Il paese è stato li-
berato dai partigiani. Verso le ore 11 sono arrivati i primi 
soldati americani accolti con giubilo dal popolo. Gli alunni, 
benché non invitati, sono corsi spontaneamente ad incontra-
re i liberatori». Così nel proprio registro scolastico, conser-
vato presso l’Archivio di Stato di Vicenza, il maestro Vincen-
zo Guggino salutava la Liberazione di Montecchio Maggiore 
ad opera dei partigiani. Settantacinque anni dopo, in un con-
testo storico e sociale in cui nessuno di noi solo pochi mesi fa 
avrebbe mai pensato di trovarsi, giunge l’anniversario di quel 
giorno radioso, che segnò finalmente la fine di una guerra 
sbagliata, voluta da un regime criminale che aveva trascina-
to l’Italia, dopo averla privata delle libertà fondamentali per 
oltre vent’anni, alla disfatta più totale. 
La Liberazione segnò la riconquista della pace e della libertà, 
una libertà nuova, fondata sulla dignità dell’essere umano, 
sull’uguaglianza, sulla giustizia e sulla solidarietà, come di 
lì a poco avrebbe sancito la Costituzione. Dalle rovine di un 
paese distrutto germogliava un’Italia nuova, democratica e, 
di lì a poco, repubblicana. 
Anche Montecchio festeggiava, ma col cuore gonfio per il 
duro tributo in termini di sofferenze, miseria, distruzione e 
soprattutto vite umane, con i numerosi caduti sui vari fronti, 
tra cui, ultimo soltanto in ordine di tempo, quello della Lotta 
di Liberazione. 
Come ANPI vogliamo dunque ricordare i 21 caduti partigia-
ni, nella certezza che se oggi non possiamo ancora ritrovarci 
tutti insieme a onorarli, i loro nomi restano vivi nella memo-
ria della nostra città, nei cuori di ogni montecchiano: Aleardi 
Romano Gino, Badia Severino, Badia Ermenegildo, Beltrame 
Armando, Bertinato Aldo, Calearo Gianni, Camerra Gelso-
mino, Ceretta Danilo, Colombara Giovanni, Corà Mario 
Giuseppe, Dalla Benetta Giovanni, Dalla Benetta Pietro, 
Golin Gaetano, Guderzo Giuseppe, Molon Giuseppe, Patalfi 
Sereno, Peripoli Mariano, Schiavo Angelo, Tecchio Mario, 
Zaffari Angelo, Zaffari Umberto.
È grazie a loro e a tutti coloro che contribuirono alla sconfit-
ta del nazifascismo se, come recita la scritta posta sul monu-
mento ai caduti per la Resistenza, «per la porta spalancata / 
col sacrificio e con la lotta / passa soltanto più libertà».

Michele Santuliana – presidente ANPI Montecchio Maggiore

PER IL 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

La Pro Loco Alte - Montecchio con rammarico comunica 
l’impossibilità di organizzare gli eventi programmati per la 
prossima primavera.
Nel rispetto del decreto e per tutelare la salute di tutti, il pre-
sidente Giuseppe Ceccato  ha deciso di annullare  la  quinta 
edizione della giornata del Turismo diffuso, programmata 
per domenica 24 maggio e la seconda edizione dell’evento 
Montecchio/Montorso, programmata per il 14 giugno.
In attesa delle nuove disposizioni comunica, ci prepariamo a 
ripartire  più forti di prima e con una  maggiore consapevo-
lezza nel rispetto delle regole. Arrivederci a presto!

Il presidente Giuseppe Ceccato 

PRO LOCO: ANNULLAMENTO 
EVENTI PROSSIMA PRIMAVERA

Dal 17 aprile nei cimiteri di Montecchio Maggiore è con-
sentito l’ingresso dei fiorai incaricati dai cittadini di portare 
sulle tombe dei loro cari fiori e di provvedere alla cura del-
le stesse. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Gianfranco 
Trapula, che ribadisce comunque il divieto di ingresso dei 
cittadini per evitare assembramenti in questa fase di emer-
genza coronavirus.
“È un segno di apertura verso il legame di amore che ci uni-
sce ai nostri cari defunti e che si estrinseca anche attraverso 
il deposito dei fiori e la cura delle tombe in cui riposano”.

CIMITERI: INGRESSO CONSENTITO 
AI FIORAI PER LA CURA DELLE TOMBE

Il coronavirus non ferma le celebrazioni per la Festa della Libe-
razione, che avverranno comunque senza la presenza di pubbli-
co per rispettare le norme anti-contagio e la circolare del Mini-
stero dell’Interno, relativa appunto alle cerimonie del 25 aprile.
Solo alle 10, davanti al Monumento alla Liberazione, è prevista 
la presenza, oltre che del sindaco Gianfranco Trapula, del presi-
dente della sezione locale dell’ANPI e di un solo rappresentante 
per ciascuna delle associazioni combattentistiche del territorio. 
La deposizione della corona, seguita da un breve intervento del 
sindaco e del presidente della sezione dell’ANPI, sarà trasmessa 
in diretta Facebook sulla pagina Montecchio Maggiore Eventi.
Seguiranno, con la sola presenza del sindaco, le deposizioni del-
le corone presso i monumenti in Piazza Marconi, in Piazza San 
Paolo ad Alte Ceccato, a Santissima Trinità, a Sant’Urbano e a 
Valdimolino. Su iniziativa del gruppo dei giovani di Montec-
chio Marittima e del ristorante Castelli di Giulietta e Romeo è 
poi prevista, a partire dalle 21, la proiezione sulla facciata sud 
del Castello di Giulietta di una grande bandiera italiana affian-
cata dalla bandiera della Regione Veneto: un modo simbolico 
per celebrare collettivamente, in questo 25 aprile di distanzia-
mento sociale, sia la Festa della Liberazione che la Festa di San 
Marco, solennità patronale di Venezia e del Veneto.

CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Dopo la parziale riapertura per il solo conferimento per mo-
tivi indifferibili di verde e ramaglie, dalla prossima settimana 
nei due ecocentri di Montecchio Maggiore (via Einaudi e via 
Sommer) sarà consentito anche il conferimento delle altre 
tipologie di rifiuti, ma sempre su prenotazione per evitare 
assembramenti. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Gian-
franco Trapula, la quale recepisce le indicazioni contenute 
nell'ordinanza regionale del governatore del Veneto Luca 
Zaia. Per prenotare il proprio appuntamento per l’accesso, 
bisogna telefonare al numero 0444/492282 qualora ci si deb-
ba recare all’ecocentro di via Sommer o al 328/4222389 qua-
lora ci si debba recare al centro intercomunale di via Einaudi. 
Si potrà accedere solo con l’auto (non con furgoni) e soltanto 
una volta alla settimana e ci si dovrà recare muniti di au-
tocertificazione. “Raccomandiamo di provvedere alla diffe-
renziazione dei rifiuti già a casa – afferma il sindaco – in 
modo da evitare di trattenersi troppo a lungo all’ecocentro e 
di creare quindi lunghe attese”.

RIAPRONO GLI ECOCENTRI PER TUTTE 
LE TIPOLOGIE DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI, 
MA SEMPRE SU PRENOTAZIONE

La Regione Veneto in data 07/04/2020 ha dichiarato lo stato 
di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sono vietate 
tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità 
di incendio in tutti i terreni boscati, cespugliati  e con vege-
tazione spontanea sino alla distanza di cento metri da questi. 
In allegato potete trovare le regole di comportamento per 
evitare questo grave danno all'ambiente.

DICHIARAZIONE GRAVE 
PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza 
di 1 metro dalle altre persone in 

tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle 

mani sono la chiave per prevenire 
l’infezione. Dovresti lavarti le mani 
spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

EMERGENZA CORONAVIRUS

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

#iorestoacasa
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Evitiamo di uscire, lasciamo il virus fuori dalla porta e 
allo stesso tempo non ci facciamo mancare nulla di quel-
lo che ci serve: compriamo montecchiano. 
“Montecchio per noi!”  è tre azioni in una. Si tratta di 
un’iniziativa, lanciata dall’Assessorato al Commercio, 
che mette in contatto i cittadini con tutte quelle attività 
che, in questa fase di emergenza legata al coronavirus, 
hanno scelto di consegnare a domicilio, agevolando così 
i cittadini di Montecchio Maggiore. Numerose le attività 
che hanno aderito all’appello del Comune, che sul pro-
prio sito istituzionale ha creato un’apposita pagina in cui 
i cittadini possono trovare recapiti, orari e modalità di 
consegna dei prodotti e dove altri esercizi commerciali, 
tramite uno specifico modulo, possono inviare la propria 
adesione. Svariate le tipologie di esercizi commerciali che 
hanno finora risposto “presente!”: si va dai bar-caffetterie 
alle gastronomie, dagli alimentari agli ortofrutta, dalle 
farmacie ai prodotti per l’edilizia, dalle pizzerie ai panifi-
ci, dal giardinaggio alle macellerie, dalle edicole alla ven-
dita di vino: di tutto un po’ per stare bene a casa, senza 
farsi mancare nulla e senza dover uscire.
L'elenco completo è al link www.comune.montecchio-
maggiore.vi.it/it/page/montecchio-per-noi

“MONTECCHIO PER NOI!” L’ALLEANZA 
TRA CITTADINI E NEGOZI DI VICINATO

Per far fronte anche alle ricadute psicologiche che, per 
via dell’isolamento forzato dovuto all’emergenza coro-
navirus, potrebbero interessare alcune fasce della po-
polazione, l’Amministrazione comunale di Montecchio 
Maggiore ha attivato un nuovo servizio di consulenza te-
lefonica. Da oggi tre psicologi, su base volontaria e quindi 
senza compenso, sono a disposizione di chiunque voglia 
interloquire con loro per avere un aiuto e un sostegno. 
Basta contattare in orario diurno la Protezione Civile di 
Montecchio Maggiore al numero 0444 694722: sarà la 
Protezione Civile a fornire riferimenti e orari di disponi-
bilità dei professionisti volontari coinvolti. 

CORONAVIRUS: CONSULENZA PSICOLOGICA

Caro Direttore,
mi riferisco all’articolo riportato sul “il Punto” di Venerdi  
10 c.m. a firma  Giuliano Menato, articolo letto con pia-
cere perché condivido pienamente sulla contrarietà della 
possibile nuova collocazione del nostro Sistema Museale 
Zannato presso i rustici restaurati di Villa Cordellina, con-
trarietà già posta dal prof. Luciano Chilese in altro scorso 
intervento. Tutti ammiriamo la cura e la bellezza offerta dal 
complesso di Villa Cordellina-Lombardi, un tempo in Ditta 
al nostro Comune e ceduta la proprietà nel 1966  alla Pro-
vincia di Vicenza. Montecchio già possiede un altro grande 
contenitore per l’eventuale trasferimento: il seicentesco fab-
bricato di Casa Fin-Schiavo, tuttora silente e maestoso, che 
aspetta tranquillo di poter essere degnamente riutilizzato 
e rivitalizzato. Personalmente investirei su beni di nostra 
proprietà. 
Si legge una data  1688, solo nell’arco d’accesso della zona 
a settentrione. Tale edificio è ricco di ampie cantine  e di 
un monumentale camino barocco composto da  possenti 
protome leonine che sorreggono una enorme ed arquata 
nappa.  Denominato impropriamente “palazzo”,  l’intero  
manufatto sorge  nel Settecento, dalla brillante idea di unire 
una serie di case di diversa altezza,  e collegate dalla lunga 
facciata verso il cortile, ingentilita dalla modulata spaziatura 
delle finestre e da un balcone posto sopra al portale d’ac-
cesso, balcone  in pietra  “con frammenti di balaustrata di 
un demolito scalone di Villa Cordellina”, come mi ricorda-
va  Remo Schiavo.  Fu Casa Gennari, poi Fin-Schiavo e da 
tempo, in Ditta alla Comunità montecchiana. Non fu mai 
un vero palazzo, con tanto di Signoria ed altro, ma un feli-
ce rifacimento dotandolo di vaste barchesse, adatte ad uso 
prettamente agricolo. 
Sul potenziale trasferimento del Museo Zannato, rammen-
to  che già al tempo del Sindaco On. Giuseppe Ceccato, si 
indicava Casa Fin Schiavo  quale probabile sede di un gran-
de Museo, qualificante soluzione per una pregevole e de-
finitiva sistemazione.  L’operazione purtroppo non decollò 
per gli  insostenibili costi di restauro ed inserimento che  ciò 
avrebbe comportato. Ed in questi tempi, abbiamo  la capaci-
tà finanziaria per affrontare simile progetto? Credo difficile. 
Poichè “Mala tempora currunt”, dato l’eccezionale momen-
to, si potrà attendere, mentre nel frattempo raccogliendo fi-
ducia e coraggio, sarà auspicabile interrogare quel ventaglio 
di Istituzioni a noi vicine, senza dimenticare i finanziamenti 
europei per beni culturali, sicuri che  dopo il temporale ar-
riva sempre  il sereno.  
Certo è che Montecchio otterrebbe ulteriore lustro e riso-
nanza, nell’intraprendere un’impresa ardua ed altamente 
culturale, mentre si ridarebbe nuova vita al vecchio fab-
bricato, da troppo tempo inutilizzato, e capace di fornire 
nuovi ed abbondanti  spazi  riorganizzati  secondo razio-
nali esigenze della Istituzione Museale. La quale è tuttora in 
continua espansione nel gestire  il patrimonio archeologico 
di ben nove Comuni dell’Ovest vicentino. Sottolineo anche 
che il nuovo Zannato potrebbe favorire un interessante 
percorso turistico-culturale, coinvolgendo  contempora-
neamente  tre gioielli di diversa natura, e cioè  gustando la 
bellezza della Cordellina, sensibilizzando  l’interessante e 
varia  Cultura museale, raccontando  la fantasiosa Storia dei 
Castelli.  Per ragioni di spazio qui mi fermo, ma mi promet-
to di aggiungere prossimamente  altre note che ritengo utili 
suggerimenti per un grande e rinnovato Museo Zannato.

Prof. Mario Guggino

IL SISTEMA MUSEALE ZANNATO

In queste settimane di emergenza coronavirus, il Museo 
di Archeologia e Scienze Naturali "G. Zannato" è chiuso 
come tutti i musei e tutti i luoghi di cultura. Ma la cultura 
ci può fare compagnia anche da lontano e così il museo 
castellano mantiene il contatto con gli utenti attraverso i 
social in cui è presente (Facebook all’indirizzo www.face-
book.com/museozannato e Instagram all’indirizzo www.
instagram.com/museozannato), presentando contenuti, 
le storie e la vita del museo e del territorio del Sistema 
Museale Agno Chiampo grazie alla sinergia tra il proprio 
staff, gli operatori didattici di Biosphaera e l’Associazione 
Amici del Museo Zannato. 

IL MUSEO ZANNATO È CHIUSO, 
MA APERTO E SUPER-ATTIVO NEI SOCIAL

Caro Direttore,
Nella speranza di vedere recuperata a una destinazione 
pubblica la monumentale Casa Fin-Schiavo, mi permet-
to di segnalare l’esemplare restauro conservativo di tre 
edifici privati ad uso abitativo nella zona di San Pietro: la 
Casa Ziggiotti-Ghiotto in via Vicolo Monte Nero, già abi-
tata dal dottor Alessandro Ghiotto, la Casa Meggiolaro-
Peruffo e il Villino Ziggiotti-De Antoni, rispettivamente 
ai numeri civici 39 e 29 di Corso Matteotti. Dovrei ag-
giungerne un quarto, la Casa Ballarin-Giaretta, al centro 
del condominio residenziale Palladio progettato dall’ar-
chitetto Luca Andreasi, ma qui il discorso è diverso.
I tre edifici citati, differenti nell’aspetto architettonico, 
sono dimore storiche che hanno mantenuto nel tempo 
l’originaria destinazione. I proprietari che le hanno fatte 
rinascere non hanno rinunciato alle esigenze della vita 
moderna. Non era facile raggiungere risultati di eccel-
lenza, sia sul piano filologico del rispetto del manufatto 
antico, sia su quello funzionale del riutilizzo degli spazi 
fruibili. I lavori sono stati affidati a professionisti di gran-
de esperienza e sensibilità, i quali hanno  trovato con i 
committenti una sintonia di intenti e coinvolto nella fase 
operativa artigiani che, nei rispettivi campi, hanno colla-
borato al felice esito. Nessuna ostentazione di grandezza 
e nessuno sperpero di denaro, nessuno sfregio al manu-
fatto e nessuna violenza al sito, solo buon senso e buon 
gusto per ricreare un habitat che continuasse ad essere a 
misura d’uomo. 
Casa Ghiotto, residenza borghese del tardo Settecento, 
sorge in posizione decentrata, fuori dal traffico cittadino, 
con giardino antistante e barchessa laterale, con orto po-
steriore declinante sul  colle. Carlo Scarpa, architetto di 
fama internazionale, aveva lasciato a Montecchio un’o-
pera che ora si studia solo nei libri. A Gilda Dagaro, sua 
geniale assistente, il dottor Ghiotto affidò l’intera ristrut-
turazione della casa natale, con risultati stupefacenti per-
fino nell’allestimento della cospicua collezione di opere 
d’arte, ora depositata al Museo Civico di Vicenza. 
Casa Peruffo, residenza borghese del tardo Settecento, 
si affaccia direttamente sul Corso, dotata nel retro di un 
magnifico giardino. Anche qui l’architetta Dagaro è stata 
chiamata a sanare l’antico edificio, ad riorganizzare spa-
zi interni e esterni, a disegnare mobili e arredi, creando 
un’oasi di intimità protetta nel centro cittadino. Il coin-
volgimento del committente, che ha fornito un  supporto 
logistico, ha portato a soluzioni di funzionalità inimma-
ginabili. 
Il Villino De Antoni, dimora signorile tardo liberty, ope-
ra dell’architetto vicentino Ferruccio Chemello, autore, 
tra l’altro, a Montecchio, della Villa Prosdocimi-Serra-
Ramonda e della facciata della Chiesa di San Pietro, è un 
magistrale intervento dell’architetto Luca Andreasi, che 
dimostra una maturità  raggiunta nel solco di una tradi-
zione del restauro che ha fatto scuola non solo in Italia. 
Discosto dalla strada, il Villino sorge maestoso nell’abba-
cinante nitore oltre un giardino punteggiato di verde e 
fiori. All’architetto Augusto Andriolo spetta la definizio-
ne dei particolari e l’arredo. Giuliano Menato

TRE DIMORE STORICHE
RECUPERATE A REGOLA D‘ARTE

Sale a 134.000 euro il fondo a disposizione del Comune 
per fronteggiare l’emergenza sociale dovuta all’epidemia 
da coronavirus, grazie ad un ulteriore stanziamento di 
10.000 euro deciso dalla Giunta in aggiunta ai 124.000 
assegnati all’ente con l’ordinanza del Capo della Prote-
zione Civile del 29 marzo. Il fondo verrà impiegato per 
implementare l’iniziativa dei buoni spesa per le famiglie 
in difficoltà economica. Alla data del 17 aprile sono sta-
ti distribuiti a 64 nuclei famigliari, per un totale di 207 
persone e un valore di 19.900 euro. Hanno presentato 
domanda in Comune 135 famiglie (per 71 sono in corso 
le verifiche), ma le richieste potenzialmente accoglibili 
sulla base del primo contatto telefonico obbligatorio con 
i Servizi Sociali (cui seguono le richieste vere e proprie) 
sono 250. Oltre ai buoni spesa in fase di distribuzione in 
questi giorni, nei primi giorni dell’emergenza sono stati 
distribuiti dalla Protezione Civile 32 pacchi di generi ali-
mentari, preparati dal Gruppo Solidarietà, alle famiglie 
che ne avevano impellente necessità.

IL COMUNE STANZIA 
ALTRI 10.000 EURO PER I BUONI SPESA

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 

23/04-25/04 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.
25/04-27/04 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
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.
27/04-29/04 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO 
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO - Dal Lago 
Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
29/04-01/05 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO 
- Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San 
Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Aprile:

E IMPROVVISAMENTE
CAMBIO' TUTTO

LE INTERVISTE:
MATTIA ALEARDI
CARLA BURATO 

ANDREA CALLEGARO
ROBERTO FACCIN 
ANTONIO GROTTO

GIOVANNI VENCATO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Se non puoi andare in edicola 


