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Ricordiamo ancora le immagini delle città nei mesi più duri del 
lockdown in cui la fauna selvatica aveva preso il sopravvento nei con-
fronti degli umani che si erano rintanati nelle proprie case. 
Sembrava di rivivere le scene di alcuni film post apocalittici che ave-
vano fatto furore al botteghino.
Erano situazioni quasi paradossali che avevano anche 'riscaldato' un 
po' il cuore. 
Che bello vedere Nonna papera a spasso con i suoi nipotini o il cer-
biatto Bambi camminare indisturbato in mezzo alla strada...
Rappresentavano però la faccia 'bella' di una medaglia, quella della 
competizione sempre più aspra tra umani e animali selvatici.
Nella realtà ci sono specie animali che sempre più diventano una vera 
emergenza di ordine pubblico e dal lato economico e sanitario.
Da noi la prima tra tutte è il cinghiale.
Nel Vicentino ci sono aree in cui il problema si è maggiormente pale-
sato, quella dei Colli Berici, dell'Altopiano dei sette Comuni, Recoaro 
e in buona parte della pedemontana. Ma anche in alcune zone di pia-
nura la situazione è diventata insostenibile.
Questi animali, proliferati a dismisura, distruggono le produzioni 
alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti 
stradali e non hanno paura a spingersi fino all’interno dei paesi o delle 
città per cercare qualcosa da mangiare anche tra i rifiuti.
Sono anche potenziali portatori di pericolose malattie, soprattutto 
per quanto riguarda i maiali, i loro discendenti più vicini.
Censire con esattezza la popolazione di cinghiali non è facile. 
Sta di fatto che, anche se non si hanno numeri certi, è sotto gli occhi 
di tutti che questo ungulato è ormai fuori controllo.
La legge italiana, attualmente, prevede, per prima cosa, di provare 
ad intervenire sulla prevenzione. Ad esempio, con l'uso di recinzioni 
elettriche. 
Il secondo passo è quello degli abbattimenti selettivi. Ma devono es-
sere fatti in maniera intelligente. 
Nella direzione giusta la richiesta da parte della Regione Veneto di 
rendere il cinghiale una specie cacciabile e la costituzione a luglio di 
quest'anno di un tavolo tecnico di coordinamento regionale per una 
gestione più omogenea e un controllo più efficace della fauna selvati-
ca nel territorio. Per gli esperti bisogna però sostituire il concetto di 
“protezione” con quello di “corretta gestione”, parlando finalmente di 
“carichi sostenibili” di specie animali nei diversi territori. 
Non delegare all’attività venatoria le azioni di controllo della fauna 
selvatica, ma prevedere la possibilità di istituire anche personale au-
siliario. Rafforzare l’autotutela degli agricoltori e garantire il risarci-
mento integrale dei danni subiti.
Non sono però solo i cinghiali a essere diventati un vero problema. 
Dove, per qualche motivo, una specie animale non ha concorrenti di-
retti o predatori naturali, tende a proliferare creando uno scompenso 
innaturale e pericoloso. 
Assieme ai cinghiali troviamo le nutrie, i cervi, i piccioni di città, i 
lupi, i corvi...  In tutti questi casi solo l'uomo può rimediare alla situa-
zione che, il più delle volte, è causa delle sue stesse azioni.

Sandro Scalabrin

FAUNA SELVATICA, 
UN PROBLEMA DA RISOLVERE

E’ STATA EMESSA L’ORDINANZA SINDACALE N. 183 DEL 27/10/2021 PER LA PRE-
VENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI 
NELL’ATMOSFERA
DAL 27/10/21 AL 30/04/22:
- SPEGNIMENTO DEI MOTORI DEI VEICOLI MERCI
 DURANTE LE FASI DI CARICO/SCARICO;
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE  
 DALLE 8:30 ALLE 18:30 DAL LUNEDI' AL VENERDI' PER:
 AUTOVEICOLI BENZINA EURO 0, 1 (+ 2 E TUTTI I GIORNI 
 IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO) + AUTOVEICOLI DIESEL EURO
 0,1,2,3 (+ 4, 5 E TUTTI I GIORNI IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO)
 + CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI NON CATALIZZATI, 
 EURO 0 (+ 1 E TUTTI I GIORNI IN LIVELLO ARANCIO/ROSSO);
- DIVIETO ABBRUCIAMENTO MATERIALI VEGETALI/
 RAMAGLIE;
- DIVIETO USO GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA
  CON PRESTAZIONE ENERGETICA ED EMISSIVA 
 NON RISPETTOSA DEI VALORI IVI PREVISTI;
- RIDUZIONE TEMPERATURE MASSIME RISCALDAMENTO
 CIVILE;
- DOMENICHE ECOLOGICHE MENSILI
Per i dettagli, la mappa delle strade percorribili e per altro ancora, vi-
sita il sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it e segui 
il percorso "Aree Tematiche/Ambiente/Aria". Per eventuali ulteriori 
informazioni: Ufficio Ambiente tel. 0444-705729.

PER UN'ARIA PULITA
DAL 27 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022

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

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE
TEL. 0444 1808060

APERTI A PRANZO 
CON MENU DI LAVORO
DA ASPORTO FINO ALLE 21:30

LA DOMENICA SU PRENOTAZIONE
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“Ancora una volta la politica si sta dimostrando più in-
dietro rispetto al Paese. Giochi di palazzo e voto segreto 
hanno affossato una legge che l’Italia aspettava da tem-
po, che allargava i diritti combattendo la piaga dell'o-
motransfobia e della misoginia. Chi ha avuto il coraggio 
di salutare l’esito del voto con un applauso ha in realtà 
celebrato il de profundis della politica, che non ha avuto 
neanche il coraggio di metterci la faccia e assumersi la 
responsabilità di fronte al Paese". 
Queste le parole delle parlamentari e dei parlamentari 
del MoVimento 5 Stelle nel Gruppo Pari Opportunità 
dopo il voto dello scorso 27 ottobre sul DDL ZAN.
Sembra sempre più difficile nel nostro paese esercita-
re il diritto di essere se stessi. E dietro una simile fra-
se, che potrebbe apparire il solito slogan di protesta, ci 
sono situazione dolorose di chi soffre perché si sente 
discriminato. Per il MoVimento 5 Stelle prendersi cura 
di tutti, far sì che nessuno rimanga indietro, è un grande 
valore, un grande impegno. Sentendoci parte di un per-
corso di crescita collettiva verso un sempre maggiore 
senso di responsabilità, accoglienza e condivisione non 
possiamo che esprimere la nostra delusione e il nostro 
rammarico per quanto accaduto. Questo non ci sco-
raggia, la battaglia non finisce qui. E non finisce perché 
pensiamo che le generazioni future meritino un Pae-
se dove sia contrastata ogni forma di discriminazione 
e violenza per l’orientamento sessuale, non finisce qui 
perché quelle generazioni i passi verso un cambiamento 
lo stanno già facendo, con o senza una legge. Che, co-
munque, prima o poi verrà approvata!

Movimento Cinque Stelle Montecchio Maggiore

SE NON SONO PER TUTTI, 
NON CHIAMATELI DIRITTI!

ANCHE QUEST'ANNO LA STAGIONE TURISTICA AI  SITI  DELLE PRIARE E AI 
CASTELLI SI CHIUDERÀ CON UN SALUTO DOLCE DAL SAPORE AUTUNNALE.
DOMENICA 31 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle 18.30, i ragazzi 
volontari della Pro Loco accoglieranno i visitatori re-
galando a tutti un fagottino caldo di castagne, patate 
americane e un bigliettino di arrivederci. Il tutto sarà 
accompagnato da un buon bicchiere di vino durello. 
"La stagione è andata bene ma numeri li daremo alla 
fine dell'anno -dice Ornella Vezzaro vicepresidente del-
la Pro Loco- per ora possiamo essere soddisfatti dei ri-
sultati, nonostante la stagione sia partita in ritardo.
Rimangono ancora aperti i siti di Villa Cordellina e la 
Fondazione Bisazza, dove stiamo notando con soddisfa-
zione una grande richiesta di visite da parte delle scuole 
di ogni ordine e grado. Useremo questi mesi invernali 
per la formazione dei ragazzi, preparando insieme nuo-
vi itinerari e nuovi eventi, continuando a promuovere 
tutto il bello che c'è a Montecchio Maggiore."

ULTIMO GIORNO STAGIONE TURISTICA 2021

Appuntamento con l’archeologia e con i granchi fossili 
di 50 milioni di anni fa VENERDÌ 5 NOVEMBRE dalle 20.30 
nella sala Civica “Corte delle Filande”. Claudio Beschin 
consigliere comunale delegato al Museo Zannato e An-
drea Checchi, archeologo e collaboratore degli Amici 
del Museo, racconteranno curiosità e aneddoti legati 
alla partecipazione alla trasmissione di Rai 3, Geo, vi-
sta da oltre due milioni di telespettatori. Un’occasione 
unica per far conoscere al grande pubblico le peculia-
rità paleontologiche del territorio vicentino, ma sopra-
tutto l’eccezionale e ricchissima collezione di ben 3mila 
esemplari di granchi fossili, di cui 120 esposti, conserva-
ti al Museo Civico “G. Zannato”. Durante la serata verrà 
riproposta la puntata di Geo, ma anche verrà proiettato 
in anteprima un filmato, disponibile in tre lingue, rea-
lizzato dall’Associazione Amici del Museo G. Zannato 
proprio per far conoscere la storia dei granchi fossili 
presenti a Montecchio Maggiore. Accesso libero fino ad 
esaurimento posti, per partecipare alla serata è neces-
saria l’esibizione del green pass. L'iniziativa è sviluppata 
dagli Amici del Museo in collaborazione con il Museo 
Zannato e l'Amministrazione comunale Per informa-
zioni: Museo Civico Zannato - 0444492565.
Si ricorda che dopo la chiusura forzata causata dai dan-
ni subiti a causa del maltempo della scorsa estate il Mu-
seo Zannato riaprirà al pubblico proprio sabato 6 no-
vembre, con ingresso gratuito fino al 31 dicembre 2021, 
orari: sabato dalle 15 alle 18.30; domenica dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 18.30.

APPUNTAMENTO CON L’ARCHEOLOGIA 
E I GRANCHI FOSSILI

Il miele è sempre stato un elemento importante nell'a-
limentazione umana, ricco di proprietà preziose. 
Antibatterico, disintossicante, ricco di antiossidanti, 
vitamine, enzimi e composti che stimolano le difese 
immunitarie. 
Ma la cosa più importante è che dalle api dipende 
l'intera catena alimentare. Infatti, da questi piccoli 
insetti impollinatori può dipendere fino al 75% delle 
colture alimentari mondiali. 
Ma sono in grave pericolo, dal momento che inqui-
namento, pesticidi e cambiamento climatico stanno 
creando gravi problemi alle api. 
I Greci gli attribuivano origini divine e consideravano 
le api l'allegoria della vita, alcune infatti si sacrificava-
no per far vivere altri esemplari. E senza la loro cera 
non ci sarebbero state le candele che hanno rischia-
rato le notti a milioni di persone attraverso i secoli. 
Un alimento vivo che rappresenta da sempre il lega-
me tra l'uomo e la natura. Non si può spezzare questo 
legame, semmai va rafforzato da parte di tutti.

Alceo Pace

SALVIAMO LE API
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



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 

29/10-31/10 S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A 
Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; 
TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122. 31/10-02/11 
CORNEDO - F. Cereda Via M.Verlaldo n. 87 (Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO 
- Farmacia Pieve Via Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Via 
Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona  Via Carbonarola 
5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Coop. Maglio di Sopra Via C. Battisti 1 
Tel.0445/413665. 02/11-04/11 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor 
1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Viale Cengio 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 Alte di Montecchio Tel.0444/699788. 
04/11-06/11 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 44/46 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di ottobre:

IL MONTECCHIO
PARTE BENE

INLINE DOWNHILL: 
MARTINA PACIOLLA 

MONDIALE
UNA GRANDE

“PICCOLA SANREMO”
A CAPO NORD
CON DUE CIAO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

HALLOWEEN
Halloween è una ricorrenza di origine celtica che nel XX secolo ha assun-
to, a partire dagli Stati Uniti d'America, forme spiccatamente macabre e 
soprattutto commerciali, attraverso le quali è diventata nota.
E' ormai una celebrazione osservata in molti Paesi, far i quali il nostro, e 
casca il 31 ottobre alla vigilia della festa cristiana occidentale di Ognis-
santi. Questa festa che nulla ha a che fare con le nostre tradizioni, vuole 
essere un omaggio agli spiriti dei morti e passa anche sotto altre denomi-
nazioni quali: "la notte delle streghe", "la notte delle lumère" e "la festa 
dei morti". E' caratterizzata da zucche intagliate e illuminate dall'interno 
e da costumi e relativi accessori macabri e spaventosi. La parola Hal-
loween deriva quindi dal mondo anglosassone e probabilmente dalla 
frase "All Hallows' Eve", ovvero la "Notte di Ognissanti", festeggiata il 
31 ottobre. Generalmente si fa risalire ad una tradizione cattolica pre-
sente nell'Irlanda Celtica che sanciva la fine dell'estate. Anche noi nella 
magica atmosfera del Castello di Bellaguardia, o di Giulietta, celebriamo 
la sconfitta della morte e del male partendo dal cibo e dalla sua sacralità.

Amedeo Sandri

La classe del 1941 festeggia il traguardo dei primi 
80 anni! Appuntamento per la Santa Messa il 21 
NOVEMBRE alle 10:30 presso il Duomo di Montec-
chio e poi alle 12:30 per il pranzo all'agriturismo 
La Pajerina in Via della Gualda 18, sempre a Mon-
tecchio. 
Per informazioni e prenotazioni chiamare Besoli 
Pietro 3385341659, Savegnago Alessandro 0444 
699443 ad ore pasti e Rossi Antonio 333 5208642.
Vi aspettiamo numerosi. Gli organizzatori

 FESTA DELLA CLASSE '41

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE alle ore 20.30 la Nuova Galle-
ria Civica di Montecchio Maggiore ospiterà per la 
mostra del pittore Alessandro Faggionato il tra-
dizionale incontro con il pubblico, allietato dagli 
intermezzi musicali di Giuseppe Dal Bianco, un 
maestro nel suono dei flauti etnici e compositore 
egli stesso. 
La magnifica rassegna pittorica di Faggionato, uno 
dei artisti vicentini più stimati ed amati, è già stata 
visitata da molti visitatori, conquistati dal “bello 
fantastico” dei suoi quadri, ordinati in una spet-
tacolare sequenza scenografica. All’incontro, co-
ordinato da Giuliano Menato, interverranno  le 
critiche Marica Rossi, Resy Amaglio, Maria Lucia 
Ferraguti. 
Ingresso libero. Green pass obbligatorio.

GIUSEPPE DAL BIANCO 
IN CONCERTO PER LA MOSTRA 
DI ALESSANDRO FAGGIONATO

ALTE PARROCCHIA DI S.PAOLO - OTTOBRE MISSIONARIO
Tutti i sabati e le domeniche di ottobre nella cappelli-
na e nel sottoportico della chiesa ci sarà il “Mercatino 
della Lana”: capi in lana fatti a mano ed interessanti 
proposte ‘Vintage’.
Orario:  dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

MERCATINO MISSIONARIO

Coldiretti Vicenza al Mercato coperto di Campagna 
Amica, in contra’ Cordenons 4, nel cuore della città, 
organizza un weekend dedicato alla zucca. 
Sabato 30 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, protagonista 
dell’evento "i mille volti della zucca" sarà l'agriturismo 
Le Poscole Al Canton di Castelgomberto, con l'agri-
chef Chiara Fanni, che preparerà in diretta un piatto 
tremendamente buono da proporre ad Halloween. 
Domenica 31 ottobre dalle 10.30 alle 12.30, avrà 
luogo un’esposizione delle zucche decorative con le 
guide su come intagliare il colorato ortaggio e creare 
un ambiente tremendamente bello. Inoltre, verrà di-
stribuita la ricetta dello show-cooking di sabato.
I produttori di Campagna Amica dispenseranno, 
inoltre, tanti consigli per grandi e piccini su come 
essere creativi in cucina.

ZUCCA DAY PER CAMPAGNA AMICA

BALLO E CALDARROSTE 
Si ricorda ai signori soci che questa DOMENICA 31 OT-
TOBRE, presso l'associazione, si ballerà con il musici-
sta Graziano, dalle ore 15 alle ore 18.
Inoltre dalle ore 15:30 circa, fino ad esaurimento, sa-
ranno distribuite le caldaarroste.
Grazie per la vostra presenza. 
GITA SOCIALE
L'associazione Pensionati San Pietro, ha in program-
ma verso la METÀ DI NOVEMBRE di effettuare una gita 
sociale di giornata presso Bergamo Alta e la casa na-
tale di Papa Giovanni XXIII. Chi fosse interessato è 
pregato di dare dare la propria adesione entro e non 
oltre sabato 6 novembre 2021. Rivolgersi presso l'uf-
ficio del centro.  
PRANZO SOCIALE
L'associazione Pensionati San Pietro, ricorda ai pro-
pri soci che la DOMENICA 12 DICEMBRE si effettuerà in 
un ristorante del posto il pranzo sociale di Natale. In 
tale occasione sarà distribuito il calendario persona-
lizzato del centro oppure si può ritirare presso l'uf-
ficio dell'associazione. Si precisa che per avere il ca-
lendario bisogna prenotarsi entro il mese di ottobre.  
TOMBOLA
L'associazione Pensionati San Pietro avvisa i propri 
soci che con decorrenza venerdi 22 ottobre dalle ore 
15.00 alle ore 18,00 si effettuerà la TOMBOLA.  
TERME
L'associazione pensionati San Pietro, ricorda ai propri 
soci che con decorrenza inizio novembre saranno pre-
se le adesione per quanti desiderano effettuare le terme 
FINE GENNAIO /FEBBRAIO 2022 a Montegrotto Terme.

La Direzione

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

L'associazione Selineh informa che sta organiz-
zando un MERCATINO SOLIDALE, segno di 
una fiduciosa, seppur cauta, ripresa delle attività 
che da quasi due anni il Covid ci ha impedito di 
svolgere. 
Vi saranno proposti oggetti vari e manufatti, frut-
to di donazioni e del lavoro di tante persone gene-
rose. Siete invitati nei giorni di SABATO 30  OTTOBRE 
(dalle ore 17:30 alle 19:30) e DOMENICA 31 OTTOBRE 
(dalle ore 9:30 alle 12:00) presso il gazebo nel piaz-
zale della chiesa parrocchiale Santa Maria Imma-
colata (P. Giuseppini) in via S. Leonardo Murialdo 
29 - Montecchio Maggiore.
QUANTO RACCOLTO ANDRA' A SOSTENERE 
IL PROGETTO BAMBINI BISOGNOSI IN SIER-
RA LEONE. Vi aspettiamo!!!

Associazione Selineh

MERCATINO SOLIDALE

LA RIPRESA 
DELL'ATTIVITÀ FISICA
E’ ora di ricominciare l'attività fisica e dopo essere stati 
tanto tempo fermi bisogna procedere per gradi e soprattut-
to allenarsi in sicurezza. 
E’ fondamentale iniziare in modo graduale con 
costanza alternando attività cardiovascolare con 
quella muscolare. 
Darsi degli obiettivi facili da raggiungere è impor-
tante per non incorrere in possibili cali motivazionali. 
La facilità di raggiungere un traguardo infatti porta un 
senso profondo di soddisfazione e un motivo in più per 
continuare! 
E’ fondamentale la presenza di personale qualificato e 
affidabile che guidi l’allenamento. 
Tutto questo lo trovi al Centro MAX! 
Ti aspettiamo.
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Tutto questo lo trovi al Centro MAX! 
Ti aspettiamo.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
31/10/21 17:00 i F VOLLEY COMO

RAMONDA IPAG MONTECCHIO

31/10/21 16:00 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO
PRATA PORDENONE

03/11/21 20:30 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
PALLAVOLO CATANIA

05/11/21 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
CUS VERONA

05/11/21 21:30 r M LEONICENA
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

VENERDI 29 OTTOBRE
Ore 18.00 DEGUSTAZIONE VINI CANTINA TONELLO 
di Montorso Vicentino
Ore 19.00 Taglieri a volontà
Ore 21.00 Whisker Dj Set (rock robusto)
Eventi su prenotazione al 347 4644159

Durante la serata sarà possibile comunque cenare al 
chiosco.Tutta la serata si svolgerà nel rispetto dei proto-
colli anti covid.
Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Mon-
tecchio Maggiore

 
 
ci sta a cuore 
ci prendiamo cura di te 
ricostruiamo comunità! 

L’assemblea si terrà nel rispetto delle normative Covid con accesso previa esibizione del greenpass  
Per maggiori informazioni: FNP CISL Vicenza, tel. 0444228888, sito web: pensionati-cisl.vi.it 

XI CONGRESSO TERRITORIALE - ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE RLS OVEST VICENTINO 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 
giovedì 4 novembre 2021 alle ore 9:00 
sede Cisl, via Duomo 1, sala pianoterra 
 
Invitiamo gli Iscritti FNP CISL alla partecipazione! 
 
Per gli iscritti dei comuni di: 
Altissimo, Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo 
Vicentino, Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, 
Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, 
Valdagno, Zermeghedo 


