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Il Consiglio Comunale è stato convocato il 18 maggio alle ore 
19 presso la Sala Civica di Corte delle Filande  
ORDINE DEL GIORNO
1) Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 54 del 
09.04.2020 avente per oggetto "variazione al Bilancio di pre-
visione 2020 - 2022 (provy. N.3)".
2) Approvazione rinegoziazione mutui accesi con la cassa 
depositi e prestiti spa - circolare n. 1300 del 23/04/2020.
3) Sospensione pagamento quote capitale mutui anno 2020 
al sensi dell'art. 112 Del d.L. N. 18 del 17/03/2020 convertito 
nella legge n.27 Del 24/04/2020.
4) Proroga convenzione uso temporaneo area cortiliva pa-
lazzo Fin-Schiavo.
5) Cessione a titolo gratuito del fabbricato adibito a Teatro 
"S.Antonio" di proprietà della Parrocchia Santa Maria e San 
Vitale.
6) Convenzione per la gestione della ex Stazione Duomo: ap-
provazione modifica soggetto concessionario.
7) Esame e risposta a interrogazione presentata dal gruppo 
consigliare "Insieme per Montecchio - Coalizione civica" 
nelle persone dei consiglieri P. Carretta, M. Scalabrin, L. 
Meggiolaro relativa alla Strada Montorsina (prot. Com.Le n. 
7248 Del 04.03.2020).
8) Esame e risposta a interrogazione presentata dal gruppo 
consigliare "Insieme per Montecchio -Coalizione civica" nel-
le persone dei consiglieri P. Carretta, M. Scalabrin, L. Meg-
giolaro relativa alle limitazioni dell'esercizio del gioco (prot. 
Com.Le n. 7249 Del 04.03.2020).
La seduta si terrà presso la Sala Civica di Corte delle Filan-
de n. 4 in Montecchio Maggiore. All'entrata verrà rilevata la 
temperatura corporea di quanti vorranno presenziare ai la-
vori, muniti obbligatoriamente di mascherina e guanti ( o gel 
disinfettante). Al pubblico verranno riservati i relativi posti a 
sedere in sala, sino alla capienza consentita dall'applicazione 
delle misure di sicurezza.

CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO

La scomparsa di Flavio Gaianigo ci priva non solo di un im-
prenditore buono e illuminato, che ha creato dal nulla un’a-
zienda che ha dato lavoro a dipendenti trattati come fratelli, 
ma anche di un amico leale e sincero, che è stato per noi un 
punto di riferimento. Mi piace riandare ai tempi della nostra 
adolescenza, quando, tra sogni e speranze, ci aprivamo alla 
vita, sapendo che è anche rinuncia e sacrificio.  
Giovani dell’Azione Cattolica – scelta trasgressiva per me, 
figlio di un socialista, nipote di un comunista –, frequen-
tavamo il ricreatorio di San Pietro, palestra di formazione 
non esclusivamente religiosa. Nostro nume tutelare era don 
Vincenzo Matteazzi, sacerdote severo e intransigente con sé 
stesso ma aperto e caritatevole con gli altri, il quale prati-
cava l’insegnamento evangelico, insofferente delle gerarchie. 
Considerava il dialogo un mezzo fondamentale di conoscen-
za e di comprensione. Serafico in ardore come San France-
sco, fu per noi guida morale e sostegno materiale. La giusti-
zia, anche sociale, aveva per lui un grande valore. Per sanare 
un’ingiustizia di cui fui vittima, privandomi di una modesta 
entrata, che mi consentiva di frequentare l’università, don 
Vincenzo affrontò, a mia insaputa, con il coraggio di un frate 
Cristoforo, un personaggio prepotente. 
Laureato in ingegneria, dopo aver frequentato l’Istituto Ros-
si, anche Flavio dovette mantenersi all’università facendo 
molti sacrifici. Lo stesso dicasi dell’ingegner Angelo Polet-
to,  animatore dei nostri incontri al ricreatorio Don Bosco, 
frequentato, tra gli altri, da Carlo Cola, Giuliano Tecchio, 
Gaetano Dall’Olio, Lino Barcarolo, Luciano Chilese, Arman-
do Frigo, Vittorino Trapula, Armando Lora, Paolo Concato, 
Angelo Magnaguagno, Sandro Savegnago, Romano Zanna-
to, Luigino Bosa, Paolo Facchinetti, i fratelli Visonà, i fratelli 
Sette, i fratelli  Giuriato, i fratelli Mistrorigo. 
Conservo gelosamente la foto di una gita a Venezia organiz-
zata da don Vincenzo per visitare al Lido la casa di salute 
dove era stato, anni prima, curato. Ritrae il patriarca Angelo 
Roncalli mentre scende dal motoscafo a piazzale Roma, di-
retto in Vaticano per il conclave che lo avrebbe visto uscire 
Papa Giovanni XXIII. Una figura simbolo del rinnovamento 
della Chiesa che anche noi auspicavamo nelle nostre adu-
nanze, benedicente noi, capitati lì per caso, con il nostro 
assistente spirituale. Era settembre 1958. Flavio ricordava 
spesso quell’incontro, ma chissà quanti incontri come quello 
farà ora nelle vie del cielo.

 Giuliano Menato

FLAVIO GAIANIGO
 E “LA MEGLIO GIOVENTU'“

Il Consorzio SIS, occupato nella realizzazione della Super-
strada Pedemontana Veneta, ha riaperto la rampa di svin-
colo su via Molinetto della carreggiata in direzione Recoaro 
della SR 246 (tangenziale ovest), interessata in questi mesi 
dai lavori riguardanti sia la Pedemontana che le future com-
planari.
“È una buona notizia – commenta il sindaco Gianfranco 
Trapula – perché per alcuni mesi i veicoli in transito sulla 
direttrice sud-nord per raggiungere la zona nord di Montec-
chio o Arzignano hanno dovuto proseguire fino alla rotato-
ria posta al termine della tangenziale e quindi tornare indie-
tro nuovamente fino allo svincolo in direzione sud. Penso so-
prattutto ai disagi per i mezzi di trasporto, legati all’aumento 
della strada da percorrere. Ora auspichiamo che anche tutti 
gli altri interventi connessi alla Pedemontana possano con-
cludersi al più presto”.

LAVORI SPV: RIAPRE 
LO SVINCOLO DI VIA MOLINETTO

Domenica 10 maggio è stata la festa della Mamma. Per er-
rore non è stata pubblicata la notizia relativa alla campagna 
ABBRACCIA CON UN FIORE che voleva festeggiare la 
mamma con l'Azalea della Ricerca®. Ma sei ancora in tempo 
per regalare questo fiore alla tua mamma anche stando lon-
tani e sostenere i 5.300 ricercatori AIRC impegnati a rende-
re i tumori sempre più curabili. Se hai fiducia nella Ricerca, 
prenota qui l'Azalea http://tiny.cc/halvnz. 
Causa coronavirus quest'anno solo così si può contribuire 
alla ricerca AIRC. La prenotazione delle azalee si può fare 
fino al 18 Maggio. Grazie a tutti per la vostra partecipazione 
da parte dei volontari AIRC.
Puoi anche donare chiamando 45521 da rete fissa (5-10euro) 
o mandando sms da cellulare personale (2euro).
Condividi questo messaggio con i tuoi contatti!

AIRC Comitato Veneto Trentino Alto Adige

ABBRACCIA CON UN FIORE
L'AZALEA DELLA RICERCA NON LA TROVI 
IN PIAZZA MA SOLO SU AMAZON.IT

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

Se non puoi andare in edicola 
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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

RICEVIMENTO DEI CITTADINI SOLO SU APPUNTAMENTO 
E CON ORARI AMPLIATI
Sulla base delle disposizioni per il contenimento del 
contagio da Covid-19, gli uffici anagrafe e stato civile 
del Comune di Montecchio Maggiore sono aperti al 
pubblico solo su appuntamento, che va fissato scri-
vendo una mail a demografici@comune.montecchio-
maggiore.vi.it oppure telefonando ai numeri di seguito 
indicati dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercole-
dì anche dalle 14 alle 18,30:

UFFICIO ANAGRAFE
Carte d’identità elettroniche: 0444 705754
Cambi di residenza: 0444 705752
Certificati di residenza, stato di famiglia, storici ecc.: 
0444 705703

UFFICIO STATO CIVILE
Nascita, matrimonio, unioni civili, morti: 0444 705791
Cittadinanze: 0444 705755

Per garantire la massima flessibilità e andare incontro 
alle esigenze dei cittadini, sono stati estesi gli orari di 
ricevimento degli appuntamenti prenotati: gli sportelli 
sono infatti aperti il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 
alle 15, il mercoledì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 
alle 13.
“Non è escluso che questa nuova modalità di accesso 
agli uffici anagrafe e stato civile possa proseguire anche 
dopo l’emergenza coronavirus – spiega il sindaco Gian-
franco Trapula -, in modo da evitare le code e le attese 
che spesso si verificavano per ottenere un documento o 
avviare una pratica. Si tratta di una sperimentazione, i 
cui risultati saranno valutati al fine di un’eventuale con-
ferma del sistema”.
Si ricorda che i cambi di residenza e i cambi di via pos-
sono essere dichiarati compilando i moduli presenti nel 
sito istituzionale del Comune (www.comune.montec-
chio-maggiore.vi.it) e che i certificati di stato civile si 
possono ottenere scrivendo una mail all’indirizzo sta-
tocivile@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

ANAGRAFE E STATO CIVILE

SPORTELLI VIRTUALI INFORMAGIOVANI
L'Informagiovani di Montecchio Maggiore ricorda che è 
attivo tramite due sportelli virtuali su Skype: Informagiova-
ni Montecchio Maggiore e Informagiovani_2 Montecchio 
Maggiore, il lunedì dalle 9.30 alle 13.00 e il Martedì, Merco-
ledì e Giovedì dalle 15.00 alle 19.00.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare l’infor-
magiovani alla mail infogiomm@gmail.com
Continuate a rimanere aggiornati  sul nuovo sito internet 
www.infogiomm.it, sulla pagina Facebook “Informagiovani 
di Montecchio Maggiore” e sul profilo Instagram “IGMon-
tecchio” dove giornalmente sono pubblicati nuovi contenuti.
ORIENTAMENTO VIA SKYPE
L'Informagiovani tramite il progetto "Il futuro che cerchi" 
continua ad offrire i suoi servizi di orientamento attraverso 
SKYPE . Se si è interessati ad un colloquio con la Dott.ssa 
Bertinato Martina (specialista in orientamento) inviare una 
email a infogiomm@gmail.com per fissare un appuntamen-
to. Approfitta di questo periodo di quarantena obbligata per 
chiarire i tuoi dubbi sul tuo futuro scolastico/universitario!
VIDEOCORSI INFORMAGIOVANI
L’Informagiovani di Montecchio Maggiore in questo mo-
mento di quarantena, offre la possibilità di formazione gra-
tuita con 3 videocorsi dedicati alla scrittura creativa, al video 
making e all’orientamento al lavoro. Per poter accedere ai 
videocorsi completi è necessario registrarsi qui:
Scrittura creativa: https://forms.gle/9T2DC41wQj3ZoA6T7
Video Creativo: https://forms.gle/tMU8BMgRxrtW6GtFA
Orientamento al lavoro: https://forms.gle/7SkbAwt4JGjhyxEY7

INFORMAGIOVANI: SPORTELLI 
VIRTUALI E VIDEOCORSI

Nel mio ultimo intervento su “il Punto” del 24 Aprile 
scorso, relativo al nostro Museo  Zannato, mi ero ri-
promesso di aggiungere altre note, quali modesti sug-
gerimenti sull’eventuale trasferimento della Istituzione,  
utilizzando il maestoso edificio di Casa Fin Schiavo. 
L’attuale Museo, oggi strutturato nelle varie e preziose 
Sezioni, da quella naturalistica, che svolge attività nei 
settori della Paleontologia e della Mineralogia a quella 
Storico-Archeologica, con reperti  dal Neolitico all’età 
celtica, a quella Longobarda, ottimizza bene la gestione 
del patrimonio di ben nove Paesi. 
E’ l’eccezionale corpus che forma l’attuale Sistema 
Museale, e che spero mai si dimentichi la lontana ed 
appassionata opera raccoglitrice del  buon funziona-
rio delle Ferrovie dello Stato Cav. Giuseppe Zannato, 
reperti inizialmente collocati nella sua dimora  di via 
Conti Gualdo. 
Nel lungo  percorso temporale, il Museo ha mirato 
prevalentemente alla conoscenza storica, scientifica  ed 
archeologica, cercando di evidenziare le antiche tracce 
di un passato remotissimo e ravvivando al contempo 
curiosità, interesse e prestigio. Se guardiamo però all’e-
timologia della parola “Museo”, che deriva dal greco 
Mouseion, luogo sacro alle Muse, divinità greche delle 
arti e del pensiero, “il termine intende definire l’edifi-
cio destinato a raccogliere e conservare oggetti relativi 
all’arte, all’artigianato, alla tecnica ed alle scienze, e le 
raccolte in esse contenute”. 
E quindi venendo  al punto dei  miei  suggerimenti, 
bonariamente osservo che s’è dato notevole impulso 
alle scienze ed alla storia tralasciando in generale l’arte, 
l’artigianato e la tecnica. Pertanto, nell’ ipotesi di un fu-
turo, definitivo e pregevole  collocamento presso Casa 
Fin Schiavo, per gli ampi spazi  da questa offerti  e per  
il notevole  progresso tecnologico raggiunto sin ai no-
stri tempi, azzardo dire che si potrebbe completare o 
meglio ridefinire il Museo inserendo specifiche sezioni 
relative all’arte (ovvero attività privilegiate come l’ar-
chitettura, la scultura, la pittura), all’artigianato (ovvero 
il prodotto realizzato  manualmente) ed  alla tecnica 
(ovvero nelle sue varie espressione costruttive). 
Ciò, considerando il complesso e  svariato mondo del 
sapere e del fare, ed  osservando i grandi passi compiuti 
nel  secolo scorso, il Novecento. Che è  secolo a noi 
vicino con  la sua storia, e con le molteplici facce di un 
percorso  culturale e socio-lavorativo dagli  splendori 
del progredire artigianale ed industriale. 
Secolo che  portò dalla  semplicità e durezza della Ci-
viltà agricola, troppo dimenticata, alla odierna Civiltà 
industriale, anche troppo avanzata. Vicende e fasi sto-
riche quindi “da Museo”, ricordandone le immagini,  gli 
strumenti, i macchinari, volti a far conoscere  la creati-
vità, l’ingegno, la fatica di un  tempo e la nostra cultura 
originaria, sorte dalla necessità di trasformare il grano 
in pane, l’uva in vino, la lana in panno, il metallo e il 
legno in attrezzi, attività cresciute nel faticoso provare 
e riprovare, piegando ogni cosa a una funzione precisa 
e  migliorando con sapienza ed ingegno ogni fatica. 
Ed ancora. Chi, giovane,  ricorda  la traballante  car-
rozza del nostro caro trenino, oppure un carro agricolo 
con i suoi mille cigolii, o un aratro che apriva fruscian-
do la terra, o un incudine sul quale si batteva ogni sorta 
di ferro, o la vecchia pialla da falegname...  Un passato  
di come si è vissuto, di gente  che pazientemente ha  
intuito, ha costruito, ha creato, ha rimesso in piedi un 
Paese anche dopo  due tragici  e cruenti eventi  bel-
lici. Nelle testimonianze museali, affiorerebbe meglio  
lo spirito, l’intelligenza  ed il  coraggio dell’homo faber. 

Prof. Mario Guggino                                                                                                                  

SISTEMA MUSEALE AGNO CHIAMPO 
PARTE  SECONDA

UNA PARTE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DI QUESTE 
MASCHERINE COLORATISSIME E RIUTILIZZABILI SARA' 
DEVOLUTA ALLA FONDAZIONE
Da SportMONTECCHIO-Maggio 2020 
“In questo momento di lockdown in cui i rally sono 
fermi -esordisce Mauro Peruzzi- ho pensato di fare 
qualcosa di buono per il sociale. Con la mia ditta ho 
fatto un accordo con la “Città della Speranza” per poter 
utilizzare il loro marchio stampato su delle mascherine 
che andremo a vendere. Una parte del ricavato sarà de-
voluto alla Fondazione. Il primo sponsor che ho trova-
to per questa iniziativa è stata la Scuderia Palladio. Per 
cui sono state confezionate mascherine con i marchi 
Scuderia Palladio - Fondazione Città della Speranza.”
Le mascherine sono davvero originali...
“Ne abbiamo già fatte anche con i loghi della Scuderia 
e anche di altri sponsor e sono anche personalizzabili 
con nuovi loghi.”
Cosa differenziano queste mascherine da quelle 
chirurgiche con un costo massimo calmierato di 50 
centesimi?
“Sono tutta un’altra cosa!
Quelle da 50 centesimi dopo un massimo di 4 ore de-
vono essere buttate, non si possono riutilizzare. 
Queste non sono usa e getta possono essere lavate, sa-
nificate e riutilizzate. In questo modo facciamo bene 
anche all’ambiente perché non si buttano via subito. 
Con gli usa e getta creeremo montagne di rifiuti...
Inoltre sono state sottoposte ad una serie di test che ne 
certificano la qualità. Poi sono molto belle e colorate. 
Abbiamo pensato pure alle bambine e ai bambini con-
fezionando quelle adatte a loro.In questi giorni stiamo 
aspettando la certificazione “Dispositivo Medico” per 
poterle donare a tutto il personale che lavora all’interno 
dell’ospedale della Città della Speranza. “
Per avere le mascherine “Città della Speranza” prodotte 
da Saby Sport, commercializzate da Publi.mo e sponso-
rizzate dalla Scuderia Palladio potete chiamare Stefano 
Asola (380 7221601) o Icio Sorgato (345 7144722).

MASCHERINE SCUDERIA PALLADIO - CITTA’ 
DELLA SPERANZA PER LA SOLIDARIETA’

Al via la realizzazione del sottopasso in via Molinetto per 
consentire il superamento in piena sicurezza della princi-
pale strada di collegamento tra Montecchio Maggiore e 
Arizgnano per chi percorrerà la nuova pista ciclabile lungo 
il torrente Guà.
La ditta appaltatrice dei lavori (Molon Graziano srl di Arzi-
gnano con il progettista e direttore dei lavori arch. Giancar-
lo Zarantonello), ha iniziato a predisporre e organizzare l'a-
rea di cantiere per l’esecuzione dell’opera. I primi interventi  
consisteranno nel deviare il traffico tramite un restringi-
mento di carreggiata, tracciare i sottoservizi e demolire 
l'asfalto. Successivamente, a partire da lunedì 18 maggio, 
inizieranno gli interventi di bonifica bellica, per poi pro-
seguire con la realizzazione vera e propria del sottopasso.
Lunga 4,4 km, la nuova pista è parte integrante del percorso 
lungo i torrenti Agno e Guà da Recoaro Terme a Montebel-
lo Vicentino. I lavori, ripresi a pieno ritmo dopo l’interru-
zione dovuta all’epidemia da coronavirus, salvo imprevisti 
si concluderanno entro la fine dell’estate. Costo dell’opera 
1.200.000 euro, di cui 760.000 finanziati dalla Provincia.
Intanto sono partiti anche i lavori del primo stralcio del-
la pista ciclabile che, attraversando la città da ovest ad 
est, collegherà la pista del Guà alla pista proveniente da 
Sovizzo, nei pressi di Villa Cordellina Lombardi. La ditta 
appaltatrice (Mattiello Bruno Scavi snc di Longare) ha già 
iniziato i primi interventi di tracciatura in via Circonval-
lazione. Il primo stralcio, che riguarda il tratto ovest e che 
prevede una spesa di 400.000 euro, di cui 200.000 stanziati 
dalla Provincia, sarà terminato nell’arco di tre mesi. Nel 
corso dell’anno saranno ultimate le procedure tecniche per 
consentire l’avvio anche del secondo stralcio, riguardante il 
tratto est, che comprende anche l’attraversamento semafo-
rico a chiamata di via Lombardi nei pressi di Villa Cordel-
lina Lombardi.

NUOVE PISTE CICLABILE: INIZIANO I LAVORI 
PER IL SOTTOPASSO IN VIA MOLINETTO

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 

15/05-17/05 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
17/05-19/05 MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; 
VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; 
ZERMEGHEDO - Posenato Cristina Piazza RegaÃ¹ 12 Tel.0444/685756.
19/05-21/05 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc 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.
21/05-23/05 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 del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Maggio:

LO SPORT 
CHE VERRA'

LE INTERVISTE:
NICOLA MASIERO
MATTIA VANZO

MATTEO CASAROTTO
IVAN CHIARI

GRAZIANO MEGGIOLARO
CARLA BURATO

MAURO PERUZZI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON


