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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Aveva appena gettato al suolo, contenuti in un sacco e 
in un secchio di plastica, rifiuti pericolosi di vario ge-
nere, ma è stato colto sul fatto dai Carabinieri Foresta-
li della Stazione di Lonigo, che gli hanno comminato 
una sanzione di 1200 euro.
L’illecito amministrativo è stato contestato ad un ul-
traottantenne, residente a Montecchio Maggiore, sor-
preso ad abbandonare i rifiuti in via Selva Balestro. 
Nello specifico aveva gettato a terra tre barattoli da un 
litro di insetticida, un barattolo da un litro di erbicida, 
un barattolo da un litro di olio motore e un sacchetto 
di funghicida. 
Tutti i barattoli contenevano residui al loro interno: ri-
fiuti definiti speciali e pericolosi e quindi molto nocivi 
per l’ambiente e per la salute.
Grazie all’intervento dei Carabinieri, il punto dell’ab-
bandono è stato immediatamente bonificato: l’uomo è 
stato infatti invitato a raccogliere quanto aveva gettato 
a terra per un successivo corretto smaltimento. 
Non ha potuto però evitare la sanzione, risultata così 
alta per il fatto che, appunto, si trattava di rifiuti consi-
derati speciali e pericolosi.
“Ringrazio i Carabinieri Forestali per questo interven-
to – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -. Qualsi-
asi abbandono di rifiuti va combattuto, ma quando si 
tratta di rifiuti speciali, e quindi pericolosi, il fatto è 
sicuramente più grave. E se vogliamo in questo caso 
lo è ancora di più, perché l’ecocentro intercomunale, 
abilitato al ritiro gratuito di tali tipologie di rifiuti, si 
trova a poche centinaia di metri dal luogo dell’abban-
dono: insomma, un breve spostamento non gli sarebbe 
costato così caro”.

COLTO SUL FATTO MENTRE ABBANDONA 
RIFIUTI SPECIALI: SANZIONATO 
CON UNA MULTA DI 1200 EURO.

Secondo i dati appena pubblicati dall'ISTAT sulla si-
tuazione demografica del 2020 l'indice di natalità in 
Italia è il più basso dall'Unità e il numero di morti più 
alto dal secondo dopoguerra. E' il prof. dell'università 
di Padova, Dalla Zuanna che tra l'altro anni fa ospi-
tammo nella nostra sala civica, a metterci in guardia 
su questa grave crisi demografica che vedrà nel 2050 
l'Italia ancora campione mondiale della bassa fecondi-
tà e con un'età media dell'elettore di 57 anni.
Dice il demografo che non è la pandemia che ci ha 
portato a questa situazione, vero è che anche a causa 
del Covid nel 2020 le morti sono state il doppio delle 
nascite, ma a questi dati si aggiungono la crisi del la-
voro, il calo degli immigrati e l'aumento dei cosiddetti 
cervelli in fuga.
In periodi di crisi con la precarizzazione del lavoro sia 
femminile che maschile le nascite si riducono o si fer-
mano se non interviene lo Stato con misure serie di 
sostegno alle famiglie. In Germania si è visto che la 
fecondità è ripresa fortemente grazie all'assegno unico 
per i figli e la gratuità di asili nido e scuole materne.
Finalmente siamo arrivati anche in Italia all'assegno 
unico per ogni figlio, ma quanto alle altre misure di 
sostegno dovremo attendere l'attivazione del Piano 
per la ripresa dello sviluppo economico per le future 
generazioni, il Next Generation Europe
In Italia i costi per la crescita di un figlio sono stati già 
da oltre 30 anni proibitivi per le coppie con un solo 
stipendio, mentre Francia, Germania, Belgio, Regno 
Unito andavano via via aumentando gli aiuti alle fa-
miglie con figli: per l'affitto, per la mensa scolastica, 
per i trasporti, per il mantenimento agli studi, in Italia 
non solo i servizi si sono dovuti sempre pagare, ma 
nel centro sud non si sono proprio offerti nemmeno a 
pagamento.
E la risorsa figli degli immigrati?
In Italia sono attualmente circa 1 milione con meno di 
18 anni, ma i tempi per ottenere la cittadinanza sono 
lunghissimi. In attesa di diventare italiani questi ragaz-
zi non possono beneficiare di borse di studio interna-
zionali, non possono fare concorsi pubblici, né entrare 
nella polizia e neppure gareggiare nelle squadre nazio-
nali, pur bravissimi negli sport.
Abbiamo assistito anche a Montecchio al trasferimen-
to di famiglie di immigrati, spesso già integrati, verso 
paesi europei che offrono maggiori possibilità, proprio 
per i ragazzi. Una spinta al trasferimento ci fu durante 
il primo mandato del sindaco Cecchetto a seguito dei 
parametri abitativi restrittivi per il rilascio della ido-
neità alloggio che hanno impedito agli immigrati sep-
pure proprietari di abitazione di ricongiungersi con 
figli e mogli.
Trovare casa in affitto nel nostro comune per italiani e 
stranieri è difficile, nessuna misura attrattiva per gio-
vani coppie è stata adottata dall'amministrazione per 
aumentare l'edilizia popolare o per lo meno per creare 
un fondo di garanzia a copertura di eventuali danni 
lasciati dagli affittuari e convincere così proprietari 
diffidenti a mettere in locazione appartamenti vuoti.
Si trovano da affittare mini da 30 metri quadri negli 
alti condomini, moderne “colombare”, costruite per 
massimizzare il guadagno dei proprietari, dove coppie 
che vogliono mettere su famiglia non possono andare.
I dati sulla situazione demografica attuale di Montec-
chio ricalcano l'andamento a botte anziché a pirami-
de della popllazione. Nel 2010 le nascite erano 252, a 
dicembre 2020 190, un calo percentuale del 25% con 
una popolazione stabile, calo non registrato in misura 
così importante nei comuni vicini, come ad esempio 
Brendola e Sarego.
In conclusione occorre ripensare a“fare gli italiani”, 
come diceva Massimo D'Azeglio all'indomani dell'Uni-
tà d'Italia. Oggi occorrono sviluppo e investimenti da 
una parte e misure di sostegno alla famiglia dall'altra, 
...e comprendere che la vera ricchezza di un paese è la 
sua popolazione giovane.                                                        

Anna Lucantoni

FACCIAMO GLI ITALIANI

Il Comune va incontro al mondo dello sport e del commercio - 
particolarmente colpiti dagli effetti negativi della pandemia – e dà 
un supporto alle attività di tracciamento dei casi di Covid-19, con-
cedendo la possibilità di installare strutture temporanee su area 
pubblica a condizioni agevolate.
La Giunta comunale ha, infatti, varato una delibera che riduce del 
95% la tariffa del canone patrimoniale per l’occupazione di suo-
lo pubblico per quei soggetti economici (come ad esempio le pa-
lestre) che chiedono di installare una struttura all’aperto su area 
verde comunale per poter proseguire l’attività sportiva nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie imposte dalla pandemia e dall’ul-
timo dpcm in materia di sport all’aria aperta, il quale permette 
l’utilizzo di tensostrutture aperte almeno al 50 per cento.
Esenzione completa della tariffa, invece, per le strutture installate 
per poter ospitare transitoriamente i clienti in fila all’esterno del 
negozio e per le strutture installate per l’effettuazione dei tamponi 
rapidi e molecolari per la rilevazione del Covid-19.
Le autorizzazioni saranno concesse dopo la necessaria valutazione 
da parte degli uffici comunali.
“Con questa delibera – spiega il  sindaco Gianfranco Trapula  – 
diamo la possibilità di installare tendoni e gazebo in aree pubbli-
che per un massimo di tre mesi dalla data di inoltro della richiesta: 
una misura a favore di quelle attività imprenditoriali di carattere 
sportivo, come le palestre, che da molte settimane sono costrette 
alla chiusura a causa delle norme anti-Covid. Potranno così svol-
gere le loro attività all’aperto, sempre nel rispetto delle disposi-
zioni anti covid-19.  Anche i punti-tampone organizzati all’aperto 
potranno essere attrezzati con gazebo, come pure gli spazi all’e-
sterno dei negozi, dove i clienti in attesa potranno ripararsi dal 
sole o dalla pioggia”.
“Abbiamo deciso di applicare sconti molto consistenti – sottolinea 
l’assessore al bilancio Loris Crocco  – perché siamo consapevoli 
delle forti difficoltà in cui si trovano diversi settori economici at-
tivi nella nostra città. Attraverso queste agevolazioni, il Comune 
intende fare la propria parte a sostegno di chi intende ripartire nel 
rispetto delle regole vigenti”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

TARIFFE SUPER-AGEVOLATE PER L’OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO: UN MODO 
PER SOSTENERE ATTIVITÀ SPORTIVE, COMMERCIALI 
E TRACCIAMENTO DEI CASI DI COVID-19.

Dal 26 aprile al 15 maggio via Battaglia, nel tratto dall'intersezio-
ne con via Melaro-SP500 fino all'intersezione con via Galvani, sarà 
chiusa al traffico per l’esecuzione di lavori sul cavalcaferrovia. 
Le deviazioni saranno indicate in loco.

DAL 26 APRILE AL 15 MAGGIO 
CAVALCAFERROVIA DI VIA BATTAGLIA 
CHIUSO PER LAVORI

La Regione Veneto ha dichiarato dal 13/04/2021 la cessazione dello 
stato di grave pericolosità incendi boschivi. 
Vengono pertanto ripristinate le normali regole previste dall'art.16 
delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione 
Veneto" sulle modalità di accensione dei fuochi nella aree forestali 
e agricole
Per maggiori informazioni sugli incendi boschivi e sul livello di pe-
ricosità presente sul territorio visita il sito
http://www.ambienteveneto.it/incendi/normerischio.html

CESSAZIONE GRAVE PERICOLOSITÀ 
INCENDI BOSCHIVI

15 APRILE Secondo l'ultimo bollettino dell'Ulss 8 Berica, attualmente 
a Montecchio Maggiore si registrano 68 persone isolate (e quindi in 
quarantena) per Covid-19, di cui 4 ricoverate.

 COVID-19 A MONTECCHIO

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

16/04-18/04 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.
18/04-20/04 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
20/04-22/04 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 
105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto IÂ° 29 
Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122.
22/04-24/04 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di aprile:

MALEDETTA PRIMAVERA
PANDEMIA E 

CRISI NERA DELLO SPORT:
PARLANO I PRESIDENTI
CALCIO MONTECCHIO:

RIPARTE IN CAMPIONATO
CON UN NUOVO DS
GIANLUCA PERIPOLI

PRESIDENTE DELL’UNIONE 
CICLISTICA SOVIZZO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

L'ASPARAGO TRA STORIA E LEGGENDA 
L'asparago sembra avere origini, come del resto molte altre piante,dalla culla 
della vita terrestre,cioé l'Asia. Di certo si sa che la sua coltura è antichissima e 
una conferma la si ha nelle pitture dell'antico Egitto.
Anche in Italia questa specie orticola ha radici molto antiche. Su questo argo-
mento ci sono due posizioni fra gli storici: quelli di coloro che sostengono che 
la coltivazione dell'asparago risalga al XV secolo e l'altra secondo cui l'origine 
del sistema colturale del turione è molto antecedente a quel secolo, cioé al tem-
po dei Romani. Del resto ci sono dei documenti storici che illustrano come nel 
Veneto l'uso di confezionare gli asparagi in mazzi risalga a 17 anni prima della 
scoperta dell'America. E lo dimostra un particolare storico di grande rilevanza: 
durante il Concilio di Trento (1545-1563) alcuni padri conciliari passavano per 
Bassano e qui, mentre sostavano, trovavano tra gli altri prodotti locali, anche i 
'sparaji'. Così i palati prelatizi potevano essere soddisfatti con qualche 'magna-
da de ovi e sparaji' contribuendo al 'lancio turistico' dell'agro bassanese, affer-
mando che 'a Bassàn quando vien primavera, se verze la cà e la sparasèra'.

Amedeo Sandri 

La pandemia ha portato isolamento, incertezza 
sul futuro, paura. Si è dovuto cambiare radical-
mente le abitudini di socializzazione, di lavoro e 
di cura. Ciò può aver causato emozioni ansiose e 
depresse, rabbia, senso di impotenza, alimentate 
da un’enorme quantità di informazioni, non sem-
pre veritiere. Si sono create, però, anche situa-
zioni di forte coraggio, collaborazione, sacrificio, 
che si vuol far emergere! 
“È per parlare di questi temi, in varie declinazio-
ni, che l’Assessorato alle Politiche Sociali, assieme 
alla psicologa Lorena Peotta, propone un ciclo 
di incontri online tramite la piattaforma Zoom 
– spiega l’assessore alle politiche sociali, Maria 
Paola Stocchero -. Si spazierà in diversi ambiti, 
proprio per fornire un quadro di riflessione e di 
stimolo che sia il più completo possibile. L’invito, 
quindi, è di non farsi sfuggire queste occasioni”.
La partecipazione al ciclo, denominato “Cambia-
menti”, è gratuita, previa prenotazione inviando 
una mail a lorenapeotta@gmail.com.
Ecco il calendario dei webinar, tutti in program-
ma alle 20,30:
VENERDÌ 16 APRILE “Situazione attuale e fonti di 
informazione ufficiale”, con l’assessore al socia-
le Maria Paola Stocchero, la Protezione Civile e 
l’Associazione Italiana Soccorritori di Montec-
chio Maggiore.
VENERDÌ 30 APRILE “Cambiamento: aspetti psicolo-
gici e spunti per una mente sana”, con gli psicolo-
gi Lorena Peotta e Emanuele Tinto.
VENERDÌ 14 MAGGIO “Siamo esperti di cambiamen-
to già nella pancia della mamma”, con l’ostetrica 
Paola Povolo, l’ostetrica Elisa Guitto di Casa Ma-
ternità “DoraLuce” e gli psicologi Lorena Peotta 
e Emanuele Tinto.
VENERDÌ 28 MAGGIO “Lavoro: cosa è cambiato? 
Smartworking, ultime novità normative e aspet-
ti psicologici”, con la consulente del lavoro Eli-
sabetta Anderloni, gestione risorse umane Elda 
Maria Bettoni, gli psicologi Lorena Peotta e Ema-
nuele Tinto.
VENERDÌ 4 GIUGNO “Cambiamento nell’azione socia-
le”, con il gruppo scout CNGEI, il Gruppo Soli-
darietà di Montecchio Maggiore e l’Associazione 
Energia e Sorrisi.

“CAMBIAMENTI” 
CINQUE INCONTRI ONLINE 
SUGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

Il Gruppo Missionario San Pietro Montecchio 
Maggiore informa: riapertura del CENTRO 
RACCOLTA VESTIARIO in Corso Matteotti 
(davanti al campanile) ogni MERCOLEDÌ ore 
14.30/18.00.  Il vestiario va conferito in sacchi di 
plastica trasparenti chiusi, come da disposizioni 
Emergenza Coronavirus. Riapertura CENTRO 
DISTRIBUZIONE VESTIARIO in via San Pio X, 
3 (Cittadella delle Associazioni) SOLO SU AP-
PUNTAMENTO il martedì mattina e ogni se-
condo sabato di ogni mese (tel. 3515139091).

CENTRO RACCOLTA VESTIARIO

Dopo 60 giorni senza pioggia, finalmente sui campi vi-
centini è caduta l’acqua, per stanare il periodo di sicci-
tà che aveva già costretto gli agricoltori a ricorrere alle 
irrigazioni di soccorso. I terreni hanno avuto il giusto 
apporto idrico per salvare le piantine nella delicata fase 
vegetativa. 
Boccata di ossigeno per ortaggi e verdure, kiwi, pian-
te da frutto, fragole e vivai, fino ai prati per il foraggio, 
dopo lo shock termico causato dal brusco sbalzo di tem-
perature passate. 
“In pochi giorni siamo passati da un caldo semi esti-
vo ad un freddo da pieno inverno, con notti sottozero 
e gelate in un saliscendi. Un clima impazzito – spiega 
il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino 
Cerantola – che mette a rischio i raccolti che in alcuni 
casi sono stati anche dimezzati – sottolinea Coldiretti 
Veneto”.
Interessata dalle perturbazioni l’area del Bacino Padano 
dove si produce 1/3 di tutto l’agroalimentare Made in 
Italy. Al Ponte della Becca nel Pavese il livello idrometri-
co è di quasi -2, metri, praticamente lo stesso registrato a 
fine agosto 2020, con la portata del più grande fiume ita-
liano finita ben al di sotto delle medie di periodo (-48%) 
secondo Anbi. Situazione idrica di profondo rosso an-
che per i fiumi dell’Emilia Romagna, tutti abbondante-
mente sotto la media mensile, dall’Enza, al Secchia, dal 
Reno alla Trebbia che registra una portata di appena il 
30% sulla media storica di aprile spiega Coldiretti. La ca-
renza idrica riguarda anche il lago di Como – precisa la 
Coldiretti – al quale mancano poco più di 25 centimetri 
prima di raggiungere il minimo storico di sempre con un 
riempimento di appena il 21%.
“Le  precipitazioni – conclude Cerantola – sono una 
manna dal cielo per gli agricoltori ma per essere di sollie-
vo devono durare a lungo, cadere in maniera costante e 
non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto 
i violenti nubifragi provocano danni poiché i terreni non 
riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e 
tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane 
e smottamenti”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

DOPO DUE MESI DI SICCITA' 
LA PIOGGIA SALVA I CAMPI VICENTINI

DI MARCO MEGGIOLARO

IMMUNI AI PROBLEMI 
Da circa una settimana in rete si discute ri-
guardo al cosiddetto “catcalling”, cioè tutte 
quelle forme di molestie a una donna che 
avvengono per strada: un fischio, un clac-
son, un urlo. La questione è sorta dopo che 
il peritissimo, saggissimo, assennatissimo e 
acculturatissimo personaggio dei social “Er 
Faina” si era permesso di dire testuali parole 

(ovviamente in un italiano perfetto, come si confà 
a un savio del suo spessore) 
“Per du fischi er catcalling?”. Ora io non avevo 
mai incontrato questo genere di situazioni, non 
tanto perché non ci ho prestato attenzione, ma 
semplicemente come modus operandi mi è sem-
pre parso da cafoni e maleducati e non vivendo in 
quartieri molto affollati (o forse perché non sono 
una donna)  non ho mai avuto il dispiacere di as-
sistere a scene del genere. 
Il punto tuttavia da affrontare è come, non tanto 
per ignoranza, quanto più per mancanza di espe-
rienza, non ci rendiamo conto dei problemi che 
alcuni gruppi di persone devono fronteggiare. 
E da questo nasce anche una grande moltitudine 
di fraintendimenti: appariamo insensibili o igno-
ranti, solo perché non avevamo pensato che il 
nostro amico disabile non riesce a fare le scale 
come noi o che non possiamo offrire la nostra 
merenda alla nostra compagna di banco perché 
è celiaca. 
Quindi stavolta mi perdonerete se il rimprovero 
lo faccio a me stesso e non agli adulti su cui sparo 
a zero periodicamente, anche se sicuramente può 
servire anche a loro. 

Non si può vivere in un paese senza conoscerlo. E saper-
si destreggiare con la lingua locale è una delle prime esi-
genze per poter far parte di una comunità, senza sentirsi 
a disagio e sapendo entro quali confini è possibile agire 
nel rispetto delle norme.
“È proprio con questo spirito – spiega il presidente pro-
vinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon – che 
abbiamo pensato ad un corso base di italiano per stra-
nieri. L’integrazione è per la nostra Associazione una 
priorità, per combattere le disuguaglianze e consentire 
ad ogni persona di poter “competere” alla pari. Conosce-
re la lingua significa non provare disagio nel territorio 
in cui si vive, ma al contempo essere accolti ed accetta-
ti da chi lo vive. Parlare l’italiano, inoltre, consente agli 
stranieri che si trovano nel nostro Paese di destreggiarsi 
con le norme, non sempre semplici, che lo regolamen-
to, così come con la burocrazia, dalla quale non si può 
prescindere”.
Le attività formative inizieranno a maggio 2011 e le 
iscrizioni sono già aperte (chiusura richieste entro il 23 
aprile 2021). Per iscriversi o per ricevere informazioni 
sarà sufficiente inviare una mail con i propri dati, nome, 
cognome e telefono, all’indirizzo: vicenza@acli.it.
Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 
ore 18 alle 20, al Centro parrocchiale di Ospedaletto, in 
via Girotti n. 6 a Vicenza. L'iniziativa, realizzata in col-
laborazione con don Marco Bedin, parroco della Par-
rocchia di Ospedaletto, rientra nell’ambito del progetto 
"Le ACLI di Vicenza aps al servizio della rete dei propri 
circoli, delle persone e della comunità", finanziato con 
risorse del 5 per mille Irpef - anno 2018.
“Si tratta dell’ennesima iniziativa promossa dalle ACLI 
di Vicenza aps – conclude il presidente Cavedon – resa 
possibile grazie alle preziose risorse del 5 per mille Irpef. 
Realizzare queste attività è qualificante per l’Associazio-
ne, ma rappresenta anche il modo per restituire a chi 
dona il 5 per mille ciò che viene fatto per la comunità. 
Promuovere l’integrazione degli stranieri nel nostro ter-
ritorio, infatti, è un atto di civiltà e di buon senso, non-
ché una scelta che guarda al futuro ed allo sviluppo della 
nostra rete sociale ed economica”.

Ufficio Stampa ACLI Vicenza

CORSO DI LINGUA ITALIANA 
PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE
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