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VIOLENZA SULLE DONNE. PORRE FINE AI FEMMINICIDI
CON UNA CAMPAGNA SOCIALE FORMATIVA-EDUCATIVA

“I cattivi comportamenti fanno danni inimmaginabili. Occorre lottare contro le diverse forme di violenza sulle donne, perché solo in questo modo verranno arginati
i femminicidi. E gli esempi di atteggiamenti vergognosi nei confronti dell’universo
femminile, purtroppo, non mancano. E, spesso, la classe politica ne è interprete,
con epiteti irripetibili che denigrano la Donna, spesso in contrasto con la promozione di politiche che, diversamente, mirano a tutelarne i diritti e l’immagine”. Con
queste parole il presidente provinciale delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon,
interviene a poche ore dal secondo femminicidio che ha interessato il Vicentino.
Aumentano gli omicidi nelle mura domestiche. “Negli anni abbiamo osservato un
sensibile aumento degli omicidi domestici – spiega il presidente Cavedon – frutto
di una violenza familiare inaspritasi progressivamente. Da una parte c'è un problema culturale, che vede le donne essere considerate subalterne/inferiori agli uomini,
dall'altra ci sono varie iniziative che richiedono un maggior investimento: dagli
sportelli donna ai servizi sociali dedicati. E, naturalmente, un sistema giudiziario
certo, che non renda vana l’attività degli organi di polizia”.
Dalla violenza all’omicidio, il passo è spesso breve. “Oltre agli omicidi, sono preoccupanti anche gli elevati casi di violenze e maltrattamenti in famiglia – prosegue il
presidente Cavedon – specie se si considera che i dati pubblici sono senza dubbio
inferiori rispetto a quelli reali, per il timore degli effetti che la denuncia può provocare. E la preoccupazione aumenta se si considera la disponibilità di armi da
parte di molti, che richiederebbe un’immediata stretta, ponendo maggiori limiti
all’ottenimento del porto d’armi”.
Il cattivo esempio della Politica. “Dispiace rilevarlo, ma sovente i cattivi comportamenti ed un linguaggio inappropriato sono frutto di una classe politica non all’altezza del ruolo ricoperto. Non si contano – sottolinea il presidente Cavedon – le
“battute” contro le donne fatte da personaggi pubblici e politici. Una situazione da
condannare e che non può certo andare avanti, tanto più se si considera l’esposizione mediatica di questi soggetti ed il fatto che la violenza genera altra violenza:
violenza sulle donne, sugli omosessuali, sulle minoranze etniche o religiose, sui
migranti”. Educazione, senso civico e rispetto sono le parole chiave. “Questo è il secondo omicidio di donne nel vicentino in cinque giorni, l’ottantatreesimo a livello
nazionale dall’inizio dell’anno. Il femminicidio, come ha affermato il Parlamento
europeo – conclude la coordinatrice delle Donne Acli di Vicenza, Elisabetta Zanon
– è la forma più estrema di violenza di genere contro le donne e le ragazze. Non
basta più indignarsi e gridare all’orrore, serve una moltitudine di iniziative legislative e di prevenzione, precise e puntuali, serve parlarne di più, nelle scuole soprattutto, serve insegnare agli uomini, fin da piccoli, il rispetto dell’altro, della libertà
di scelta, della diversità, della unicità e preziosità della singola esistenza umana. Ci
vogliono segnali forti delle istituzioni”.
Uffico Stampa ACLI Vicenza

UOMINI CHE SOGNAVANO IN GRANDE: SILVIO CECCATO,
IL FILOSOFO CIBERNETICO E L'INGEGNERIA DELLA FELICITA'

SIGNORI UOMINI ORA TOCCA ANCHE A VOI

Dopo la notizia dell’uccisione di Alessandra a Valdimolino
ho pensato che, probabilmente, quello che avevo scritto la
scorsa settimana, forse poteva stridere alla lettura visto l’accaduto, o forse anche no… boh.
Dopo lo shock nei giorni successivi tra social, siti giornalistici
e quotidiani si è letto di tutto.
Una cosa mi ha colpita un po’: qualcuno su Facebook parlava
di organizzare una fiaccolata e fra i vari commenti una donna
diceva: Perché?
Lì per lì il pensiero è stato: COME PERCHE’?
Poi a mente fredda ho capito con tristezza che probabilmente il senso di quella domanda era: con una fiaccolata cosa
cambia? Nessuno torna in vita!
Ed è vero anche questo… però… però non si può essere indifferenti e accettare fatti così come se fosse un “qualsiasi”
accadimento quotidiano.
Siamo uomini e donne fatti di carne, ossa e sentimenti e non
possiamo non farci toccare da quello che di atroce accade
intorno a noi.
Non conosco la vittima di questo ennesimo femminicidio
ma se mi colpiscono quelli che accadono lontano dal mio
ambiente, non può non colpirmi di più un fatto che succede
nel territorio in cui sono nata e cresciuta.
Nulla riporta in vita queste donne, né la fiaccolata, né le bandiere a mezz’asta, né i minuti di silenzio, né le panchine o le
scarpe rosse, ma questi gesti e simboli ci servono a non far
passare inosservato quello che è successo, l’essere comunità
passa attraverso momenti di condivisione nel bene e nel male.
Non è pensabile essere comunità solo quando c’è da festeggiare la vittoria degli Europei, si condividono le fatiche e i
dolori di 19 mesi di COVID e ci si sente compartecipi quando i fatti di cronaca nera coinvolgono il nostro territorio e
le persone che con noi lo vivono altrimenti non possiamo
definirci comunità.
Io mi auguro solo che le iniziative che verranno promosse
possano partire dall’idea di uomini che voglio dimostrare
cosa sia veramente l’amore e il rispetto per le loro donne:
madri, mogli, figlie, amiche, conoscenti, ma anche per tutte
le donne.
Fabiola Bertoldo

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

DOMENICA 26 SETTEMBRE nella “casa rossa” sotto i castelli, dove nacque il filo-

sofo e cibernetico Silvio Ceccato, la Pro Loco e la compagnia teatrale La Filigrana, vi racconteranno la storia di un uomo che sognava in grande: Silvio
Ceccato. Si conclude così dopo la presentazione della storia dell’industriale
Pietro Ceccato, il secondo appuntamento della Pro Loco Alte Montecchio
con Palcoliberoincittà.
"Siamo grati all’Amministrazione comunale —dice il Presidente
Giuseppe Ceccato— che appoggia tutte le nostre iniziative. Un
ringraziamento particolare va rivolto a Riccarda Silicani, nipote di Silvio e proprietaria della “casa rossa” che ci ha aperto
le porte dandoci in questo modo la possibilità di raccontare
al pubblico la storia di un uomo straordinario, spiritoso, intelligente e di una ironia fuori dal comune. Grazie alle ricerche e
alla collaborazione di Gianclaudio Lopez, collaboratore e amico di Silvio Ceccato, vi faremo conoscere la storia di un uomo
eccezionale, nei luoghi in cui lui stesso ha vissuto."
Per le visite guidate il ritrovo sarà davanti al capitello della SS. Trinità di via Castelli 4 Martiri, nello spazio esterno
della casa rossa.
Orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30.
Prenotazione obbligatoria - ingresso gratuito
Esibizione del green pass.
www.prolocoaltemontecchio.it. info@prolocoaltemontecchio.it.
cell.340 0796224.

È nato

TUTTO QUANTO FA CULTURA

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

www.vicult.net
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www.facebook.com/ViCult.net

GIORNO DEL RICORDO E DELL'ESODO:
PERCHE' RICORDARE SOLO QUELLO?

Ora che le polemiche si sono calmate, a mente fredda, non si può
non riprendere i discorsi. Il prof. Montanari, storico dell'arte, in
una recente esternazione, non ha negato né le foibe né l'esodo,
ha affermato che fissare una memoria nazionale “solo” su quel
ricordo è una falsificazione della storia.
Il discorso è stato ripreso dal prof. Barbero, storico e docente:
isolare la storia nella fase terminale della storia di confine giuliano-dalmata significa “alimentare l'idea che nella Seconda guerra
mondiale non si combattesse uno scontro fra civiltà e barbarie, in
cui le Nazioni Unite e tutti quelli che stavano con loro (ad esempio
i partigiani titini, per quanto poco ci possano piacere) [anche se
nella lotta di liberazione più grande d'Europa, gli Jugoslavi hanno
avuto oltre un milione di morti], stavano dalla parte giusta e i loro
avversari, per quanto in buona fede, stavano dalla parte sbagliata”.
Non so se si possa chiamare buona fede l'opera di fascistizzazione
delle terre giuliano-dalmate, parte popolate da italiani e parte da
sloveni e croati. In queste ultime il regime attuò il suo progetto totalitario, il nazionalismo e l'antislavismo contro gli 'allogeni', cioè
i non italofoni: insegnamento dell'italiano come unica lingua, gli
insegnanti sloveni e croati emigrati in Jugoslavia e con loro oltre
100.000 'allogeni' andarono oltre confine: il primo esodo di cui
non si parla. L'opera di snazionalizzazione trovò nella scuola uno
dei suoi principali strumenti, portando alla chiusura e alla trasformazione in scuole italiane poco meno di 500 istituti scolastici
sloveni e croati. Poi toccò all'amministrazione con l'imposizione
pubblica della lingua italiana: “Qui si parla italiano e si saluta romano”.
Analogamente un altro obiettivo entrato nelle mire dell'offensiva
fascista fu il debellamento coatto del fitto reticolo dell'associazionismo sloveno e croato. Il regime si sentiva forte e per ultimo
abbatté la scure sull'altro punto di riferimento delle comunità slovene e croate cioè il clero. Dopo i patti lateranensi, forte dell'appoggio della Sante Sede disposta a rimuovere figure chiave delle
diocesi fu la volta di mons. Francesco Borgia Sedej, vescovo di
Gorizia e Luigi Fogar vescovo di Trieste.
Il clero sloveno e croato oppose resistenza all'attacco dell'esercizio pastorale nella lingua madre dei fedeli, contribuendo così al
rafforzamento del loro radicamento nazionale. Il risultato finale
fu di realizzare il processo globale di identificazione tra italianità
e fascismo che a tanti disastri portò, soprattutto dopo la dichiarazione di guerra nel 1941 al regno di Jugoslavia. e alla vittoria
delle formazioni di occupazione jugoslave nel maggio del 1945.
La conseguenza della sconfitta della guerra fascista fu la perdita
dei territori assegnati all'Italia dopo il 1918, le atrocità di eliminazioni di italiani compromessi col fascismo, anche di antifascisti
non succubi al potere comunista, fucilati e gettati nelle foibe, e,
come riportato nella legge istitutiva della Giornata del Ricordo
“gli scomparsi e quanti nello stesso periodo e nelle stesse zone,
sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attestato, in qualsiasi modo perpetrato”.
I due regimi totalitari generarono l'identificazione italiano=fascista
e più a nord tedesco=nazista.
Se nel primo caso la consegenza fu l'esodo giuliano dalmata di
300.000 profughi, nel secondo le espulsioni della popolazione tedesca residente in Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania
che coinvolsero quasi 12 (dodici!) milioni di tedeschi: dalla Polonia 8 mil., dalla Cecoslovacchia 3 mil., dall'Ungheria 170.000 e
Romania 65.000.
Spostamenti e trasferimenti coatti, si intersecarono con le scelte della politica internazionale, che lungo una linea immaginaria
tracciata dal Mar baltico all'Adriatico ridefinì i nuovi assetti del
continente.
Ritorniamo al prof. Barbero: “Rimane il fatto che se io decido che
quei morti debbono essere ricordati in modo speciale, diversamente ad esempio, dagli alpini mandati a morire in Russia [dove
i morti furono molti di più], dalle vittime degli eccidi nazifascisti,
dai civili delle città bombardate che non hanno un giorno specifico. Se tutto questo non vale la pena di ricordarlo, invece le atrocità
di cui gli italiani sono stati le vittime, quelle sì, e solo quelle, vanno
ricordate, e questa è appunto la falsificazione della storia”.
Luciano Chilese

CORONAVIRUS: NUOVE
APERTIDISPOSIZIONI
A PRANZO
PER GLI UFFICI COMUNALI
DOMENICA
Anche il Comune di Montecchio Maggiore
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tive a contrasto del contagio da Covid-19.

Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli
uffici comunali ricevano il pubblico solo su appuntamento. Il personale comunale è stato inoltre
VIA MADONNETTA
organizzato con un regime
di turnazione, 36
consentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno
MONTECCHIO
MAGGIOREdel
la possibilità di farlo. Al
mercato settimanale
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che vendono generi alimentari. TEL. 0444 1808060

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org

CERCHIAMO VOLONTARI
VOLONTEROSI

Al Presidente S.O.G.I.T BRENDOLA
Dr. Luigi Lazzari
p.c vice presid. Sig. Sergio Meggiolaro
Ogg.: lettera di dimissioni
il sottoscritto Gobbo Guido Socio volontario del SOGIT
Brendola invia la presente per presentare in modo irrevocabile le dimissioni dall’associazione per motivi legati
alla situazione sanitaria attuale, all’età che avanza, alla
consapevolezza di non poter più assolvere il compito in
modo ottimale.
Sono trascorsi 10 anni dalla domanda di iscrizione al
SOGIT di Brendola, vi ringrazio per avermi accettato e
preparato a svolgere nel migliore dei modi il compito che
desideravo assolvere. Sono stati anni intensi con diversi
e svariati servizi, tutto ciò mi ha permesso di conoscere
diverse persone che necessitavano del mio aiuto. Ho incontrato malati anche giovanissimi che effettuavano cure
antitumorali con poche possibilità di guarigione, malati
mentali che avevano solo bisogno di raccontarti le loro
vicissitudini, una signora con un figlio handicappato e
marito invalido che settimanalmente doveva sottoporsi
a piccoli interventi chirurgici per eliminare un grave processo di necrosi. Momenti pietosi in cui capisci che al di
là della tua “famiglia normale” c’è tutta una moltitudine
di persone sofferenti che, restando tra le quattro mura di
casa, neanche puoi immaginare che esistano, tanta gente
bisognosa di aiuto, di conforto, di una parola di sostegno,
di incoraggiamento, di speranza. Quante volte in ambulanza, a fianco della barella con il trasportato, mi hanno
chiesto di recitare assieme una preghiera, un’invocazione
alla Madonna, il Santo Rosario. Molte volte mi è stato
chiesto solo di ascoltarli, di sentire le loro vicende familiari, di colmare la loro solitudine. E’ stato anche un impegno fisico, persone pesanti da accompagnare a braccia
giù per una rampa di scale, uscite al mattino presto con
freddo intenso e come al solito non sapevi mai a che ora
saresti stato di ritorno. Ricordo un simpatico vecchietto
che abitava al terzo piano di un condominio senza ascensore e che finalmente, con il nostro aiuto, ha potuto scendere in strada dopo un anno vissuto sempre e solo nel suo
appartamento. In questo decennio sono stato circondato
da diversi amici che mi hanno supportato e sopportato
nelle trasferte in ambulanza per i vari ospedali. Non
posso non ricordare i colleghi volontari Roberto, Sergio,
Fernando, Natalina, Giorgio, Cesare, Donatella, Vittorio e molti altri. Concludo augurando all’Associazione di
continuare ad operare per il bene delle persone sofferenti
anche se ogni giorno si presentano nuove difficoltà burocratiche ed economiche. Un saluto cordiale a tutti i Soci ,
con affetto Gobbo Guido
Brendola 1 Dicembre 2020
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Con il consenso dell’autore Guido Gobbo, che ringrazio,
vorrei utilizzare la sua lettera di dimissioni dello scorso
anno che diventa una toccante testimonianza del suo vissuto, per lanciare un appello a tutti voi lettori e lettrici
de “IL PUNTO”: abbiamo bisogno di VOLONTARI E
VOLONTARIE.
Le richieste dei nostri interventi sono in costante aumento. E per spronarvi a prendere seriamente in considerazione questa proposta, vi invito a porvi questa domanda:
“...E se fossi io in quella carrozzina o in quella barella?”
Pertanto attendiamo fiduciosi le vostre adesioni al n. di
telefono 346/4982001.
Colgo molto volentieri l’occasione per unirmi ai festeggiamenti per l’importante traguardo raggiunto da IL
PUNTO.
Sergio Meggiolaro

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO

RICERCA VOLONTARIE PER BAR

Ricerchiamo nr. 2 socie volontarie da inserire nell'ambito
del bar, all'interno dell'Associazione.
TESSERAMENTO

Avvisiamo tutti i soci che saranno in regola con il tesseramento alla data 30 settembre che in occasione delle
festività natalizie riceveranno in omaggio il calendario
personalizzato del centro relativo all'anno 2022. Si prega
chi è interessato di prenotarsi entro ottobre.
La Direzione

TELEFONO AMICO VICENZA

Diventare volontario di Telefono Amico vuol dire
rispondere alle telefonate e alle e-mail per offrire
ascolto empatico e supporto emotivo a coloro che
hanno bisogno di aiuto senza giudizio e in anonimato. E' previsto un corso teorico-pratico obbligatorio per poter acquisire gli strumenti necessari ai
fini di gestire la relazione di aiuto. Il 20 settembre,
alle 20:30, si svolgerà una serata informativa presso il
Centro “Lagorà” in Via Lago di Pusiano, 3 – Vicenza.
Info: 3382782909 o via mail a: telefonoamicovicenza@gmail.com
Nel numero di settembre:

CHE FANTASTICA
ESTATE

IL CALCIO MONTECCHIO
PRONTO
PER IL CAMPIONATO
UN MONTECCHIO
SAN PIETRO AMBIZIOSO
ARRIVA LA
PICCOLA SANREMO

9ª FESTA DELLA TEGOLINA CORNETTA
DE.CO DI MONTECCHIO MAGGIORE

Continua l’appuntamento con la festa della Tegolina Cornetta De.Co di Montecchio Maggiore per i giorni 24 e 25
SETTEMBRE nella piazzetta del Municipio. Un’occasione
per valorizzare, conoscere e gustare i prodotti tipici del
nostro territorio giunta quest’anno alla nona edizione.
La Tegolina Cornetta è uno dei simboli della tradizione
agricola e gastronomica del paese di Montecchio che ha
ottenuto nel 2013 la Denominazione Comunale d’Origine. Sarà allestito uno stand per la vendita e degustazione
della Tegolina Cornetta nella piazzetta del Municipio,
tra le ore 9.00 e le 12.00. Sabato 25 settembre alle ore
11.00 sarà offerto un aperitivo per la degustazione della
tegolina-cornetta.
Inoltre nel mese di settembre sarà possibile degustare
questo tipico prodotto in alcuni piatti proposti da ristoranti, agriturismi, pizzerie e bar del paese.
La manifestazione è realizzata dalla Città di Montecchio
in collaborazione con Vicenza è – tavolo De.Co. Vicentine – Amici della Citta di Montecchio, Gruppo solidarietà
Montecchio e Macellerie del Gusto.
Amici della Città di Montecchio Maggiore

PATATA IN LOVE

La patata rossa che utilizziamo per la preparazione degli 'gnocchi
in love' ai Castelli è coltivata nei terreni sabbiosi e ricchi di silicio
di Pojana Maggiore. Appartiene alla varietà olandese Désiré ed è
riuscita ad ambientarsi nel Basso Vicentino grazie alla sua ottima resistenza ai parassiti e alle malattie.
Le caratteristiche che le sono inequivocabilmente riconosciute sono
la compattezza e la tenuta alla cottura, qualità indispensabili per la
preparazione degli gnocchi, ma anche di purè, pane e focacce.
Contiene infatti meno acqua della classica patata bianca e viene coltivata in quantitativi modesti, tant'è che è spesso difficile da reperire al
di fuori della zona di produzione.
Pare sia stata introdotta nel nostro Paese, secondo i più accreditati
studi storici, dal passaggio nello Stato Pontificio delle truppe imperiali e successivamente durante l'occupazione francese nel periodo
napoleonico.

Amedeo Sandri
Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it www.castelligiuliettaeromeo.it

SALUTE DELLA DONNA E DELL’AMBIENTE:
ANTEPRIMA DELL’OTTOBRE ROSA
IN VILLA CORDELLINA LOMBARDI

Il 25 settembre intervengono il senologo Graziano Meneghini e il glaciologo Franco Secchieri
Conto alla rovescia per la nuova edizione dell’Ottobre
Rosa organizzata dal Comitato ANDOS (Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino.
La rassegna dedicata alla prevenzione della salute della
donna, che verrà presentata ufficialmente a breve, vivrà
un’anteprima già questo mese con un incontro dal titolo
“Prevenzione della salute di noi stessi e dell’ambiente”.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Amici del
5° Piano Oncologia Vicenza e grazie al contributo del Rotary Club Passport D2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, si terrà sabato 25 settembre dalle ore 16.30 in Villa
Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.
Saranno ospiti il dottor Graziano Meneghini, direttore
della Breast Unit dell’Ulss 8 Berica, e il prof. Franco Secchieri, glaciologo. Il primo parlerà delle nuove frontiere
nella lotta contro il cancro alla mammella; il secondo
presenterà il libro “Clima e Ghiacciai – Il caso Dolomiti”
(Gilberto Padovan Editore).
Per documentare quello che sta accadendo alle nostre
montagne, l’autore ha raccolto le più belle fotografie dei
ghiacciai e dei glacionevati delle Dolomiti, a partire dal
1980. Si tratta di una testimonianza unica e irripetibile
di paesaggi d’alta quota che stanno ormai scomparendo,
paesaggi consegnati alla memoria di giovani e futuri alpinisti, ma anche di semplici amanti della montagna. Parte
del ricavato della distribuzione di questo volume sarà devoluto al Comitato Andos.
L’incontro, realizzato con il patrocinio di CAI Veneto,
CAI, Regione del Veneto, Ulss 8 Berica, Provincia di Vicenza e Città di Montecchio Maggiore, si concluderà con
un momento conviviale. L’ingresso è consentito solo con
green pass. Per info contattare lo 0444 708119.
Ufficio stampa Comitato ANDOS Ovest Vicentino

GRUPPO DRONI PROTEZIONE CIVILE

Nasce il Gruppo Droni della Protezione Civile di Montecchio Maggiore: una squadra composta da 5 volontari
che hanno ricevuto un addestramento specifico per poter utilizzare i velivoli a controllo remoto. L’impiego dei
droni sarà prezioso negli interventi per i quali possono
essere utili ispezioni o registrazioni con vista dall’alto.
DOMENICA 26 SETTEMBRE alle 10.30 la squadra Droni sarà
impegnata in una prima esercitazione con simulazione
davanti al Municipio di Montecchio Maggiore.

DIMAGRIRE CON I PESI

Il famoso allenamento “cardio” per dimagrire è l’unica opzione per il dimagrimento? Per fortuna no! C’è una linea gui“pesi” sono
sono delle
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muscolare e far sì che la perdita di peso sia più a carico
del tessuto adiposo. L’allenamento con i pesi migliora la
sensibilità insulinica, incrementa il metabolismo basale e
modifica positivamente il profilo delle lipoproteine (colesterolo LDL, HDL). Vi aspettiamo al MAX

VIDEO CONCERTO JUNIOR BAND

Chi volesse vedere il concerto di Domenica 12 settembre dei giovani talenti delle Junior Band dei
Corpi bandistici di Montecchio e Gambellara può
andare nella pagina Facebook del
Punto. Diretti dal Direttore Anna
Righetto, con la collaborazione di
Stefano Brait, maestro per i flauti, i
giovani musicisti hanno offerto un
bellissimo “pomeriggio di Musica
e Amicizia con le hit pop, rock e
disco dagli anni ’70 ad oggi”.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

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

23/09-25/09 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.
25/09-27/09 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771;
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
27/09-29/09 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.
29/09-01/10 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.

