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Care Amiche e cari Amici,
stiamo per concludere un altro anno sociale e questa volta è compito mio fare a tutti 
voi ed alle vostre famiglie i più cordiali auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo, 
auguri non di circostanza ma con tutto il cuore come si usa fra amici.

Come sapete, a seguito dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, il nuovo consiglio mi ha 
eletto alla presidenza.
Ringrazio tutti per la fiducia ed il sostegno che sento intorno alla mia persona, e spero di 
ricambiarla con l’impegno e la dedizione.
Vi ringrazio anche per l’attaccamento che dimostrate sempre nei confronti dell’Associazione 
ed a coloro che, nei vari mandati, si sono succeduti negli incarichi.
Questo nostro gruppo è tenuto insieme soprattutto dall’entusiasmo e dalla partecipazione 
alle varie attività.
Talvolta è difficile, e per questo ci scusiamo, accontentare tutti o essere tempestivi nelle risposte, 
ma la volontà ed il desiderio di essere sempre presenti nei bisogni dei soci è sempre vivo in noi.
Anche il 2018 è stato un anno in cui la nostra Associazione, attraverso i suoi volontari, è 
stata presente nella realtà della nostra valle, organizzando varie iniziative a cui hanno par-
tecipato molti iscritti e le loro famiglie.
I soci volontari, ancora una volta hanno dimostrato la loro generosità nei vari compiti che 
volta a volta si sono assunti.
Mi piace ricordare gli “autisti” dell’auto amica, i coristi che si sono preparati con passione 
per il proprio piacere ma anche per i vari concerti presso le case di riposo, le persone che 
hanno “presidiato” le mostre presso la galleria civica e tutti coloro che si sono attivati per 
aiutare i nostri soci nella compilazione del mod. 730.
Non posso dimenticare quanti hanno avuto modo di partecipare ai corsi di pittura, inglese, 
nuoto e informatica. A tutti va il ringraziamento mio e del consiglio, ma sono certo di inter-
pretare il “grazie” anche da parte vostra.
Come già espresso in altre occasioni, credo che dovremmo sempre più rivolgerci al “sociale” 
anche nei confronti dei nostri concittadini e, visto che siamo molto numerosi, mi auguro che 
cresca sempre più il numero dei volontari su cui poter contare.
Un abbraccio ed un augurio a tutti Voi ed alle Vostre famiglie di passare un Natale di serenità 
e amore, ed un auspicio affinchè il nuovo anno sia per tutti ricco di salute, benessere e felicità.

        Luciano Roverato
              Presidente
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Il 2019 sarà un anno importante 
e ricco di significato per la nostra 
Associazione. Festeggiamo infatti
i 60 anni dalla sua fondazione.
Abbiamo quindi pensato di 
fare cosa gradita ai nostri soci 
proponendo i documenti storici
che abbiamo trovato negli archivi
e inerenti proprio a quell’epoca. 
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Un pensiero di riconoscenza
è doveroso verso tutti quelli che 
si sono prodigati per ideare e 
realizzare questa Associazione e 
a tutti quelli che hanno impegnato 
ogni loro disponibilità di tempo per 
farla crescere e renderla sempre più 
aperta ed attenta ai bisogni della 
gente. é compito di tutti noi far si 
che questo continui negli anni
che verranno.
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IL RITRATTO
BENVENUTO VOLPATO
“Armonica”
(1920 - 1945)

Comandante partigiano

Tra le più rappresentative della Resistenza nell’Al-
to Vicentino, la figura di Benvenuto Volpato spicca 
per le capacità, il valore ed il coraggio che questo 
giovane, recoarese di adozione, dimostrò durante 
l’occupazione militare tedesca dei nostri territori, 
fino alla tragica fine che ne stroncò la vita all’età di 
appena 25 anni.

Era nato a Brendola il 29 aprile 1920 da Angelo 
e Marianna Gregori, e negli anni ’30, proveniente 
da Marano, la famiglia si era trasferita a Recoaro 
dove il padre aveva trovato lavoro come gestore 
della Fonte Franco. Amava la musica fin da ragaz-
zino, una passione che coltivò fino a diventare un 
professionista della fisarmonica da concerto, in ciò 
seguendo una tradizione che era propria della sua 
famiglia. Chiamato alle armi il 5 febbraio 1940, 
fu mandato con il gruppo Udine del 3º reggimento 
artiglieria della Divisione alpina Julia in Albania, 
dove rimase partecipando a vari combattimenti fino 
al 23 aprile 1941. Rientrato in Italia, fece parte del 
Comando del 3º reggimento di artiglieria alpina, 
con il quale dal 5 luglio all’8 settembre 1943 pre-
se parte alle operazioni di guerra in provincia di 
Gorizia contro i partigiani slavi. Nello sbandamen-
to generale seguito all’armistizio dell’8 settembre, 
abbandonò l’esercito come migliaia di altri soldati 
italiani e raggiunse la famiglia a Recoaro.

è qui che sul finire di aprile del 1944 Benvenuto 
Volpato entra nelle file della Resistenza, dove per 
le riconosciute capacità e l’esperienza maturata in 
guerra viene nominato capo pattuglia del battaglio-
ne “Stella”. Il suo nome di battaglia è Armonica, un 
chiaro richiamo all’amata attività di musicista. Il 23 
luglio partecipa con altre quattro pattuglie all’attac-
co al Sottosegretariato della Marina della Repub-

blica Sociale a Montecchio Maggiore. Nel corso 
dell’azione i partigiani disarmano 224 marinai e 
si impossessano di ingenti quantità di armi, denaro 
e munizioni. Pochi giorni dopo, la notte del 2 ago-
sto 1944, Armonica assalta con la sua pattuglia la 
caserma dei Carabinieri nel centro di Recoaro, nel 
tentativo di liberare quattro partigiani fatti prigionie-
ri qualche giorno prima dalla Guardia nazionale re-
pubblicana, ma l’attacco viene respinto. L’8 agosto 
il battaglione “Stella” diventa brigata e comprende 
cinque battaglioni; il comando di uno di questi, il 
battaglione “Romeo” che opera nell’area di Recoa-
ro, viene affidato a Volpato. 
Il 9 settembre 1944, quando la brigata Stella viene 
quasi completamente disarticolata dal rastrellamen-
to nazifascista di Piana di Valdagno, il battaglione 
Romeo stanziato più a nord rimane fuori dall’accer-
chiamento e non viene colpito. Poiché nelle settima-
ne successive il comando di brigata incontra diffi-
coltà nel ripristinare i collegamenti e nell’esercitare 
la propria autorità sul “Romeo”, sorgono i primi 
contrasti tra i due comandi e Armonica comincia a 
pensare di rendere indipendente dalla “Stella” il suo 
battaglione. In novembre intanto Volpato ospita nel 
territorio di Recoaro la missione inglese “Dardo” di-
ramazione della missione “Freccia”, tramite la qua-
le, il 9 dicembre, il battaglione “Romeo” ottiene un 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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lancio di armi ed esplosivi in località Gióchele, di-
ventando di gran lunga il meglio armato e organiz-
zato di tutta la brigata. Ai primi di gennaio dl 1945 
a seguito di nuove divergenze interne alla brigata il 
suo battaglione si rende di fatto indipendente e alla 
fine di febbraio, d’accordo con i comandi partigiani 
della val Leogra, Armonica trasferisce il “Romeo” 
nella zona di contrada Pianura in comune di Tor-
rebelvicino. I contatti con la missione “Dardo”, ma 
anche quelli mantenuti con la stessa brigata Stella, 
gli consentono di ottenere altri lanci per il proprio 
battaglione, uno dei quali in località Mucchione di 
Novale.

Il 12 aprile 1945, quando è già iniziata l’avanzata 
alleata nella pianura padana, un reparto di soldati 
russi della Wehrmacht, salito da due diverse direzio-
ni in contrada Pianura, sorprende il gruppo di par-
tigiani del “Romeo”. Mentre i compagni riescono a 
sganciarsi, Armonica, forse per attirare i soldati su 
di sé e favorire così la fuga degli altri, si muove allo 

scoperto e viene colpito da raffiche di mitra. Grave-
mente ferito, preferisce togliersi la vita piuttosto che 
cadere nelle mani del nemico. 

Benvenuto Volpato è oggi sepolto nel cimitero di 
Marano Vicentino. Gli è stata conferita la medaglia 
d’argento al valor militare per il coraggio e le atti-
vità condotte come comandante di battaglione. In 
contrada Pianura, a Torrebelvicino, un monumento 
e un cippo ne ricordano il sacrificio. Il comune di 
Recoaro gli ha intitolato una via, mentre un’altra via 
a lui dedicata si trova a Fiumicino, in provincia di 
Roma.

Un profilo di Benvenuto Volpato, tracciato da Franco 
Rasia, si trova in Dizionario biografico della Valle 
dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle dell’Agno, 
Sommacampagna (VR) 2012.

PROgRAmmAzIONE 2019
Stiamo preparando la programmazione delle attività per il 2019. Se avete dei suggerimenti per program-
mi culturali, ricreativi, vi preghiamo di segnalarceli passando presso la nostra sede di via G. Marzotto 3 
o tramite telefono o mail in modo che possiamo 
valutarli ed eventualmente inserirli nella program-
mazione eventi 2019, prima di passarli alle va-
rie agenzie per la definizione e la realizzazione 
tecnica.
Inoltre conto sempre sui Vs. suggerimenti anche 
per promuovere eventuali nuove iniziative che 
possano sempre più esaltare quei valori che da 
sempre sono propri della nostra Associazione, va-
lori di solidarietà, di impegno, di responsabilità e 
di amicizia verso coloro che sono in difficoltà e 
sono meno fortunati.
L’impegno è che tutto sarà attentamente discusso 
e valutato dal Consiglio Direttivo.

Grazie per la Vs. collaborazione
e per i Vs. preziosi suggerimenti.

HAPPy NEw 
yEAR 2019
I nostri uffici rimarranno

cHIUsI
per le festività natalizie

dal 21 dicembre 2018
al 6 gennaio 2019

Si riapre lunedì 7 gennaio 2019
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TEssERAmENTO 2019
 A partire da LUNEDì 10 dicembre, 
apriremo la campagna tesseramento per il 2019.  
Voglio sottolineare l’importanza di rinnovare la 
tessera della nostra Associazione, prima di tutto per 
i soci che potranno usufruire di tutte le agevolazioni 
ed aiuti nei tanti problemi che ogni giorno si 
presentano, ma anche per l’Associazione stessa che 
può operare meglio, con più forza, facendo leva su 
un numero soci così rilevante, per avere non solo 
dei benefici economici in termini di agevolazioni e 
sconti, ma anche in generale nei rapporti con i terzi.
 Negli anni precedenti Vi ho più volte pregato 
di farVi parte attiva nel parlare e propagandare la 
nostra Associazione con amici e parenti, cercando 
di spiegare lo spirito associativo che anima tutti 
coloro che operano nelle nostre molteplici attività, 
enfatizzando non solo i numerosi vantaggi derivanti 
dall’essere soci, ma sottolineando anche l’orgoglio 
di appartenere ad una associazione cui sta a cuore 
la solidarietà tra gli appartenenti ed il bene di tutti.
 Ricordo che la nostra Associazione 
è aperta a tutti, con il solo vincolo del 
compimento della maggiore età.
 Anche quest’anno, assieme alla tessera, 
daremo in omaggio il calendario 2019, con le foto 
delle nostre attività, dei nostri viaggi e soggiorni, 
ricordo di quanto è stato fatto nell’anno appena 
trascorso.

Il costo della tessera rimane fermo a € 18 
e ricordo che il tesseramento viene fatto presso i 
nostri uffici di via Marconi 34 (vicino alla piazza del 
Comune) con i consueti orari.
 Prego gli Associati di presentarsi all’iscrizione 
muniti della tessera 2018, in modo da rendere più 
celere la fase di tesseramento e di evitare tempi 
lunghi di attesa e soprattutto errori.
 Ricordo inoltre di segnalare agli addetti al 
tesseramento eventuali variazioni di indirizzo in 
modo da ricevere tempestivamente e regolarmente il 
nostro notiziario, vero mezzo di comunicazione tra 
gli associati, segnalando inoltre se si vuol riceverlo 
in modo cartaceo o via e-mail.
 Ricordo ancora che sul nostro sito www. 
alpvaldagno.it è possibile la visione del notiziario 
del bimestre appena trascorso mentre tramite il 
nostro servizio di e-mail alpvaldagno@libero.it si 
può anche richiederne l’invio in formato elettronico 
( PDF ) e a colori.
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A PROPOsITO DI TEcNOLOgIA …
di gianni Luigi spagnolo

Lo confesso candidamente.

Essendo entrato in quella fascia di età in cui contare gli anni che passano dà un po’ fastidio, nell’imminenza 
del mio compleanno ho disattivato alcuni miei account sui siti social, al fine di evitare che i sistemi informatici si 
attivassero automaticamente per segnalare la data ad amici e conoscenti (sollecitando così auguri più o meno 
sinceri) e formulando essi stessi delle frasi augurali preconfezionate.

Che un computer (uso questo termine per semplificare tutto quello che sta dietro allo schermo sul quale sto scri-
vendo) mi faccia gli auguri non mi piace, perché dietro quelle parole di circostanza ci sono algoritmi (sempre più 
potenti e invadenti) che di me, delle mie preferenze e abitudini registrano tutto, ma di me non sanno nulla. 

Dietro quelle parole non c’è nulla di umano. Non c’è soprattutto una libera volontà umana che desidera fare alla 
mia persona un augurio, almeno per un senso di civiltà, usando quelle buone maniere che sono alla base di un 
comunità; buone maniere che oggi sembrano andate fuori moda.

La differenza che marca le generazioni dei nativi digitali e le altre (come la mia) sta proprio in questa sensibilità 
che talvolta porta le persone di una certa età a rifiutare una tecnologia che diventa sempre più invadente e per-
vasiva, interferendo con prepotenza nella propria vita.

Per i nativi digitali (quelli che nascono con in mano il telefonino – pardon, lo smartphone) identificarsi con il com-
puter è naturale, dialogare con qualcosa di impersonale (nei videogiochi, negli ambienti virtuali…)è cosa norma-
le, fino a situazioni patologiche di chiusura verso il mondo esterno, fatto di persone vere con le quali interagire e 
parlare guardandosi negli occhi.

Qualcuno, accortosi della mia mossa, mi ha detto: “allora ti senti vecchio, inadeguato alle nuove forme della 
comunicazione …”. Parole dette con ironia e amicizia, alle quali ero tuttavia pronto a rispondere.
Inadeguato alle nuove forme di I.T. (internet/information technology) proprio no: uso quotidianamente computer, 
tablet, telefonino – pardon, lo smartphone, e-reader per leggere i libri in formato digitale, posta elettronica, reti 
social…

Anzi, invito i soci della nostra associazione ad avvicinarsi a questa realtà, avvalendosi anche dei corsi organiz-
zati, non solo per apprendere le nuove tecniche ma anche per capirne i limiti e pericoli.

La saggezza che viene dall’esperienza della vita vissuta è una risorsa preziosa, anche in questo contesto.
Circola da tempo negli ambienti I.T. una battuta che riassume bene il disagio percepito dalle persone che vivono 
con preoccupata responsabilità il tumultuoso progresso di questa frontiera tecnologica: “Noi sempre più connessi 
ma sempre meno in grado di connettere (di ragionare, di dialogare, di rapportarsi correttamente con gli altri)”.
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FIDUcIA E cREDULITà
di marisa Dal maso

In passato ho usato questo spazio, che gentilmente mi 
era stato offerto, per informare sulla situazione della 
sanità nella nostra Vallata, qualità dei servizi esistenti, 
nuovi servizi, problemi, criticità.
E tanto ci sarebbe da dire in questi mesi in cui si di-
scute del nuovo Piano Socio-sanitario, che conterrà le 
indicazioni operative per i prossimi anni. Lo faremo 
più avanti.
Vorrei oggi condividere con voi alcuni fatti di cui sono 
venuta a conoscenza, sui quali farò delle considerazio-
ni, ma sui quali vorrei che anche voi diceste la vostra o 
perlomeno vi fermaste un attimo a riflettere.
Mi racconta un’amica che da qualche tempo non si 
sentiva tanto bene, niente di che, ma non poteva con-
siderare il suo uno stato di buna salute.
Le viene suggerito di rivolgersi ad un naturopata di 
chiara fama, operativo nel Veneto orientale.
Con fiducia fissa un appuntamento. Descrive al naturo-
pata il suo stato di non benessere e costui dopo averle 
fatto pagare la visita € 180 senza riscontri o ricevute 
le vende prodotti vari per un importo di € 220.
La mia amica, fiduciosa, inizia la cura. Dopo una quin-
dicina di giorni, di fronte ad un peggioramento tangi-
bile dello stato generale, fa una serie di analisi e chia-
ma al telefono il naturopata il quale la liquida dicendo 
che sospenda i prodotti che sta prendendo uno ad uno 
e così capirà quale non le dà beneficio.
Personalmente non sa cos’altro egli potrebbe fare.

La seconda situazione è così paradossale da sembrare 
inventata.
In una cittadina della ricca provincia emiliana opera 
un medico agopunturista.
Le persone che pensano di trarre beneficio da questa 
terapia incominciano ad affollare il luogo della cura 
qualche ora prima dell’arrivo del medico, senza ap-
puntamento.
Si tratta di una saletta d’attesa su cui affacciano 4/5 
stanzette. Lungo le pareti di tutte queste stanze sono 
allineate sedie varie, su cui siedono persone di età di-

verse, uomini e donne.
Ognuno ha in mano analisi e buste con esami. Tutti, 
per guadagnare tempo scoprono la parte del corpo in 
cui hanno problemi, chi un braccio, chi un ginocchio, 
chi la schiena, ecc..
All’arrivo del medico inizia la terapia: il medico, sen-
za camice, assistito da una donna (infermiera?) con 
camice incomincia ad infilare aghi nel primo pazien-
te, senza disinfettare la parte punta e fidandosi della 
descrizione dei sintomi che la persona da’ molto ve-
locemente. Quando tutti sono punzecchiati da aghi è 
passata un’ora o anche più.
Il medico ricomincia il giro dal primo paziente trafitto, 
toglie gli aghi ed al bisogno inietta con una siringa, 
arnica o altro, sempre senza usare disinfettanti.
I pazienti (mai come in questo caso la parola è appro-
priata) se ne vanno lasciando un obolo di € 25.

Personalmente credo alla bontà della naturopatia ed 
altrettanto nelle grandi possibilità terapeutiche dell’a-
gopuntura; non metto in discussione né l’una, né l’altra.
Quello che mi lascia esterefatta è la modalità con cui 
si curano le persone.

Provate ad immaginare se una cosa del genere (ulti-
mo caso citato) accadesse nel nostro Ospedale o nella 
sede del Distretto.
Il medico probabilmente cesserebbe di esercitare nel-
la sanità pubblica in tempi brevi ed avremmo lunghe 
code allo sportello dei Centri per i Diritti del Malato 
per denunciare pressapochismo, mancanza di igiene, 
mancanza di privacy ed quant’altro. Forse interverreb-
be anche la trasmissione “Le Iene”.

Ebbene perché accettiamo tutto ciò in questi contesti 
borderline e non perdoniamo nulla al sistema sanitario 
nazionale che ci cura gratis in gran parte delle situa-
zioni di malattia in cui abbiamo la sfortuna di essere 
prima o poi tutti?
è giusto secondo me che nelle ricevute appaia quan-
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to sarebbe costato quell’esame o quell’intervento per il 
quale noi paghiamo solo un ticket.
I 400 € spesi nel primo caso sono un ticket ben pesan-
te, ma non ce ne lamentiamo. Come non ci lamentia-
mo delle condizioni a dir poco precarie delle sedute di 
agopuntura.
Perché?
Mi è venuto in mente il caso Di Bella. Ma in quella 
situazione sono malati oncologici a cui non vengono 
date aspettative di sopravvivenza e che si aggrappano 
ad ogni speranza anche vana pur di poter continuare 
a sperare.
Sono malati che forse hanno incontrato medici senza 
capacità di empatia, senza attenzione alla persona che 
non è un cancro, un diabete, una cardiopatia, ma un 
essere umano con relazioni, sentimenti (paure), storia, 
bisogno di essere guardato e chiamato per nome con 
rispetto.

Ma nei casi sopraccitati non si tratta solo di questo. 
Sembra che chi è portatore di una qualche conoscenza 
scientifica, di una qualsivoglia sapienza che si acquisi-
sce studiando sia un essere sospetto, pronto a portare 
avanti chissà quali loschi e indicibili disegni sulla nostra 
pelle. Vedo un po’ in questo anche l’atteggiamento dei 
no-vax, quello di coloro che votano politici impreparati 
pensando che l’impreparazione garantisca comporta-
menti onesti ed azioni politiche efficaci.
La supremazia della tecnica ci ha schiacciati. La reazio-
ne però deve essere nel limitare il potere della tecnica 
e guidarne l’acritica applicazione. Guai a noi se in 
questa giusta azione di rivisitazione della tecnica onni-
potente, cancelliamo la scienza ed i suoi frutti, conside-
randoli sempre e tutti avvelenati.

PROPOsTE PER “OVER 70”
Molte sono le proposte che si rivolgono alle persone 
della cosiddetta Terza Età per aiutarle a mantenersi 
in forma ed a vivere in pienezza l’autunno della vita 
(ogni stagione ha i suoi lati belli…basta imparare a 
coglierli).
Una iniziativa molto interessante ci arriva da Nico-
letta Alessi, psicologa in Fondazione Marzotto ed 
attiva in un’Associazione culturale di Cornedo Vi-
centino. Si tratta di un gruppo di professionisti che 
si occupa del benessere della persona a vari livelli; 
la dottoressa Alessi, in particolare, è la responsabile 
di due progetti che riguardano gli OVER 70 e sono 
volti a promuovere il benessere psicofisico, la socia-
lità e la condivisione. Rappresentano un’opportunità 
per chi ha voglia di mettersi in gioco e prendersi 
cura di sé, per cui ve li illustriamo brevemente.
BENESSERE CORPO-MENTE: ha come obiettivo mi-
gliorare la consapevolezza di sé e del proprio cor-
po per conseguire lo stato di calma e rilassatezza 
attraverso una serie di esercizi guidati. Tutto questo 
permette di gestire meglio ansia e stress, di accre-
scere la capacità di autocontrollo, di migliorare 

attenzione, concentrazione e memoria e la fiducia 
in se stessi. Si articola in 10 incontri settimanali di 
gruppo della durata di un’ora circa.
MEMORY CAFFE’ LAB: è un viaggio alla scoperta 
della propria mente, attraverso un percorso che si 
articola in due incontri di carattere formativo (di due 
ore) + 10 incontri settimanali in gruppo di potenzia-
mento cognitivo attraverso esercizi mirati a lavorare 
su memoria, linguaggio, ragionamento. è rivolto a 
persone che fanno “più fatica” con la propria men-
te.
Le iscrizioni si ricevono entro il 15 GENNAIO 2019  
presso l’Associazione “PROPOSTE EDUCATIVE” di 
Cornedo in via Marconi,1, telefono 0445 226104; 
la mail è segreteria@proposteeducative.it
Per chi volesse informazioni più dettagliate, la dotto-
ressa Alessi ci ha fornito il suo numero di cellulare e 
potete rivolgervi direttamente a lei, che vi spiegherà 
nei dettagli le proposte, il loro svolgimento ed i be-
nefici connessi Tel.349 1519224.
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cREAzIONE DI UN “ANgOLO BAR“
PREssO IL sALONE AzzURRO DELLA sEDE

DELLA FONDAzIONE mARzOTTO DI VIA PETRARcA 

Molte volte la nostra Associazione è stata interpellata dai cittadini di Valdagno per promuovere, presso le Autorità 
comunali, la creazione di un Centro per Anziani, ritenuto di fondamentale importanza per il benessere dell’intera 
comunità cittadina.
Ebbene, potrebbe essere giunto il momento per realizzare tutto questo!
La nostra Associazione ha dato disponibilità al “Centro Servizi della Fondazione Marzotto” per una collaborazio-
ne allo scopo di promuovere un “progetto di utilità sociale“ all’interno del nostro territorio. Infatti, per permettere 
e realizzare questo, è necessario che le “forze“ presenti ed operanti sul territorio si uniscano, in base alle proprie 
competenze e peculiarità.
La “Fondazione Marzotto“, avendo la disponibilità di uno spazio interno che potrebbe essere adibito a punto di 
ritrovo/luogo di aggregazione, mette a disposizione della popolazione tale spazio, al fine di favorire “l’integra-
zione sociale“ mediante la creazione di un “angolo bar“ con tavoli da utilizzare anche per giochi (carte, scacchi, 
dama etc.) nel salone centrale della Fondazione. Tale collaborazione si prefigge appunto di:

. Favorite l’integrazione e l’apertura sociale alle persone pensionate;

. Favorire un invecchiamento attivo e partecipato;

. contrastare l’isolamento sociale;

. Aumentare i momenti di socialità e svago sia tra i familiari ed il proprio caro ospite della 
fondazione, sia tra gli stessi familiari e gli altri cittadini del territorio;

. migliorare la sicurezza e la sorveglianza degli anziani residenti.

Alla nostra Associazione sarebbe richiesto di fornire un servizio di sorveglianza e di gestione del bar.
Allo scopo invitiamo i nostri iscritti a dare la propria disponibilità per la realizzazione di tale progetto.
Confidiamo, come sempre, sul senso di appartenenza e sulla sensibilità dei nostri soci, ma anche su tutti gli altri 
cittadini attenti ai bisogni della popolazione anziana e che vogliono mantenere un ruolo sociale attivo all’interno 
della comunità.
Un grazie di cuore a tutti e restiamo a disposizione per fornire ai generosi volontari ogni chiarimento e spiega-
zione. 
Per dare la disponibilità e richiedere informazioni, rivolgersi in sede di via G.Marzotto 3
o telefonare allo 0445 410500.
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Vacanza bella, rilassante, piacevole, clima ottimo, 
trentatrè persone squisite... e si potrebbe continuare 
con molti altri aspetti positivi che ci hanno accompa-
gnato in questi 7 giorni al mare.
Bel paese con la sua storia marinara che si conosce 
visitando il bellissimo museo della marineria. Il pit-
toresco porticciolo, il canale pieno di vita, con delle 
barche meravigliose che iniziano proprio qui la loro 
storia e la continuano dentro il museo.
Favoriti dal periodo meno caotico (settembre), la 
zona intorno all’hotel si prestava a passeggiate più 
o meno lunghe adatte a tutte le gambe ed età anche 
utilizzando le nuove city-bike messe a disposizione 
gratuitamente dall’hotel.
La spiaggia tranquilla, poco frequentata dal sotto-
scritto, ma di indubbio fascino con il suo mare sem-
pre calmo, le tonalità di celeste dell’acqua ha com-
pensato il timore che questa settimana sarebbe stata 
noiosa: tutt’altro. Lunghe chiacchierate sotto gli om-
brelloni era l’attività che più ci piaceva, raccontan-
doci i nostri problemi quotidiani (figli, nipoti, etc.) 
con esperienze e sfumature diverse; non mancava, 
come al solito, un gruppetto che sotto gli ombrelloni 
del bar, faceva lunghe partite a carte.
Riuscita benissimo la serata danzante organizzata 
dalla signora Tonina la quale è riuscita a coinvolge-

re direttamente tutti gli ospiti dell’hotel, ma soprat-
tutto le gentili signore che hanno sfilato in tenuta 
hawaiana mostrando al pubblico le loro generose 
forme... e le nostre coppie provette che hanno balla-
to fino allo sfinimento.
Il tutto innaffiato da un buon prosecco e tanti pastic-
cini a volontà.
Siamo tutti d’accordo che è senz’altro una esperien-
za da ripetere, in un hotel dove il titolare Arturo, Da-
niela e la signora Tonina (ma come fa a mantenere 
questa energia che sembra inesauribile ?) ti mettono 
immediatamente a proprio agio e questo per tutta la 
durata del soggiorno con mille premure, rendendo 
l’ospitalità davvero deliziosa e rara.
Ci rivediamo alla prossima!

I “33” A cEsENATIcO
di mariano Trattenero



12

Eugenio Scalfari, subito dopo l’esito del Referendum 
voluto dagli indipendentisti scozzesi e vinto da co-
loro che non volevano invece divorziare dalla Gran 
Bretagna, usò per la Scozia il termine “piccola pa-
tria”. La cosa mi colpì e mi incuriosì molto e proprio 
questo mi è tornato alla mente mentre mi accingo a 
scrivere le mie impressioni dopo la visita effettuata 
in questo paese. Non mi sembra giusto che l’espres-
sione “piccola patria” possa essere applicata ad un 
Paese che, è vero, ha poco più di cinque milioni di 
abitanti, ma è stato per secoli una vera potenza eu-
ropea, capace di contendere agli inglesi il dominio 
delle isole britanniche, sede di una famiglia reale 
che ha occupato il trono d’Inghilterra per quasi un 
secolo. Riccardo, la nostra preziosa guida duran-
te il tour, italiano di nascita ma ormai perfettamen-
te e orgogliosamente integrato nella storia e nella 
tradizione culturale scozzese, ci ha continuamente 
ricordato che la Scozia è stata culla di correnti intel-
lettuali che hanno segnato la cultura occidentale. Al 
riguardo mi ha mostrato e intrattenuto su un piccolo 
libro il cui titolo, tradotto in italiano, dice: “Come 
gli scozzesi hanno inventato il mondo moderno”. 
Ovviamente ho pensato ad un atto d’amore di un 
italiano verso la sua nuova patria, ma poi ha elen-
cato le eccellenze in svariati campi che, confermo, 
mi hanno veramente meravigliato.
Cito John Knox, collaboratore di Calvino e organiz-
zatore della Chiesa Presbiteriana Scozzese, l’eco-
nomista Adam Smith, il filosofo David Hume, l’inven-
tore della macchina a vapore James Watt, David Li-
vingstone grande esploratore dell’Africa e scoprito-
re delle Cascate Vittoria, il romanziere Walter Scot, 
ammirato dal Manzoni ed autore di romanzi storici 
che evocano vicende e personaggi della storia scoz-
zese, il grandissimo biologo Fleming, inventore del-
la penicillina, che tante vite umane ha salvato e, in-
fine, più recentemente, la scrittrice Rowling creatrice 
di Harry Potter e Sean Connery grande attore ed 
interprete di James Bond nella serie cinematografica 
dedicata al famoso agente segreto. Bisogna quindi 
sgombrare dalla mente che la Scozia sia solo suono 
di cornamuse, gonnellini in “tartan“ di lana dai co-
lori sgargianti ad individuare a quale Clan appar-

tengono coloro che li indossano o il paese di “Nes-
sie“ il mostro inesistente di Loch Ness o degli antichi 
manieri magari abitati da vecchi fantasmi che non li 
vogliono assolutamente abbandonare. 
Cosa mi è piaciuto di più in questo tour in Scozia? 
Prima di tutto Edimburgo, bellissima e raffinata città, 
con un centro storico molto “chic”, pieno di vita e di 
dinamismo e che si presenta al visitatore con la sua 
eleganza neoclassica mista alle sue case popolari 
medievali. Noi abbiamo avuto la fortuna di visitarla 
nei giorni del suo massimo splendore, nei giorni in 
cui il festival di Edimburgo inonda la città con la sua 
frenesia artistica e tanto colore.
Particolarmente bella è la parte meridionale del-
la città, dominata dal bellissimo castello situato su 
un cono vulcanico a spaziare dall’alto sulla “Old 
Town”, sui numerosi edifici risalenti all’epoca della 
Riforma Protestante e sul “Royal Mile” dove si affac-
ciano i principali edifici di interesse storico come il 
Parlamento, il Tribunale , il Museo di Scozia , l’U-
niversità e la monumentale Biblioteca Nazionale. 
Un cenno particolare merita il Castello, magnifica 
costruzione medievale, che racchiude il Museo na-
zionale della Guerra, i gioielli reali e la “Pietra del 
Destino”, dove venivano incoronati i reali scozzesi, 
sottratta dagli Inglesi nel Medioevo e solo recente-
mente riconsegnata al Parlamento Scozzese.
Lasciato Edimburgo il paesaggio che si è presenta-
to ai nostri occhi è stato un continuo susseguirsi di 
prati con sfumature di verde incredibili in cui pasco-
lavano placidamente numerosi greggi di pecore e 
mandrie di possenti bovini dalle lunghe corna della 
famosa razza Aberdeen Angus. Non vedendo fat-
torie o stalle per il ricovero dei numerosissimi ani-
mali, ho chiesto spiegazioni alla nostra guida che 
mi ha confermato che essi vivono liberi all’aperto 
durante tutto il periodo primavera-estate e che solo 
in inverno vengono radunati e portati in ricoveri at-
trezzati. La regione delle Highlands occidentali è 
veramente bella, pittoresca, con laghi di acqua di 
mare con l’aspetto di fiordi e una grande varietà di 
isole. Sull’isola di Skye le colline sono spettacolari, 
un mare verde di numerose tonalità, che riempie gli 
occhi ed il cuore di pace e di armonia. Nella parte 

IL mIO VIAggIO IN scOzIA
di mauro Dal Lago
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bassa delle Highlands non si può scordare la natura 
rigogliosa dei Trossachs e bello è il Loch Lomand, 
il lago più grande della Gran Bretagna. Cosa dire 
della bellissima valle di Glencoe, con un paesaggio 
davvero incantevole che costeggia le sponde del 
Loch Ness, si proprio quello di Nessie, il famoso 
mostro o forse drago che qualcuno dice di aver visto 
uscire dalle acque profonde del lago. Tranquilli, noi 
non l’abbiamo visto!
E che dire dei numerosi castelli? Bello quello di Ur-
quhart, le cui rovine si affacciano sulle sponde del 
Loch Ness, in una posizione strategica e magnifica. 
è decisamente un castello che ti rimane nel cuore, 
immerso tra colorati licheni, prati verdi ed antichi 
sassi. Tra le sue rovine la mente non può che tornare 
ad immaginare il suo antico splendore e l’imponen-
za delle sua mura affacciate sulle scure acque del 
lago. E il castello forse più celebre e fotografato di 
Scozia, l’Eilean Donen Castle? Sorge su un isolotto 
alla confluenza di tre laghi marini e si può raggiun-
gere solo attraverso un ponte in pietra. Ricordate il 
film “Highlander”? Ecco il ponte ed il castello furono 
utilizzati come sfondo per la ripresa di alcune fa-
mose scene di questo film, mentre le stanze interne 
sono utilizzate per ospitare eventi importanti come 
banchetti, matrimoni e appunto set cinematografici. 
Il castello di Glamis è un vero castello regale dove 

passava i mesi estivi la regina Elisabetta da giovane 
ed infatti apparteneva proprio alla famiglia della re-
gina madre. è abitato (le guide ci hanno assicurato 
anche dagli immancabili fantasmi!) ed è in ottima 
condizione, con arredi molto ben conservati e ri-
cordi della famiglia reale risalenti ai primi anni del 
secolo scorso. Bellissimo il grande parco, splendi-
damente tenuto, ricco di fiori e grandi alberi e, sullo 
sfondo, lo spettacolo delle coloratissime colline.
Cosa porto a casa da questo bellissimo tour? Pae-
saggi indimenticabili da rubare il cuore, prati ver-
dissimi che arrivano fino alle scogliere a picco sul 
mare, distese di pascoli e gran quantità di bestiame 
tranquillamente intento a brucare , grandi distese di 
coltivazione di orzo, elemento essenziale per la pro-
duzione del whisky, innumerevoli arcobaleni dopo 
improvvise e brevi piogge.
Mentre scrivo e ripenso a tutto questo, capisco e sento 
di aver lasciato in Scozia un pezzetto del mio cuore.
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Lungo i secoli, il cristianesimo ha sviluppato vari modi 
di esprimere e manifestare la fede, attraverso riti, liturgie, 
canti e preghiere di lode o di ringraziamento a Dio. 
Per ottenere delle grazie particolari invece ci si rivol-
geva preferibilmente ai Santi, i quali, essendo stati 
umani, si riteneva che potessero maggiormente inter-
cedere per noi.
Dio, essendo, «Essere perfettissimo, creatore e Signo-
re del cielo e della terra» (come c’insegnava il Ca-
techismo di un tempo), sembrava troppo in alto, più 
giudice che padre amorevole, lontano dai problemi 
degli uomini: le malattie e le disgrazie spesso si ritene-
vano punizioni di Dio per i nostri peccati, “Dio te gà 
castigà” (Dio ti ha punito). Un Dio che faceva paura, 
vigeva il “il sacro timor di Dio”.
Lo si può ancora notare negli affreschi delle chiese, 
sempre barbuto e accigliato, un padre padrone, giu-
dice e castigamatti, più propenso a spedire le anime 
all’inferno che ad essere prodigo di grazie.
Erano immagini espresse da una “teologia” pessimi-
sta, che vedeva la natura umana peccaminosa condi-
zionata dal peccato e dal male, che si purificava solo 
attraverso le sofferenze e le tribolazioni. 
Se di questo Dio si aveva paura, a chi rivolgersi allo-
ra se non a quelle figure umane venerate sugli altari 
che la Chiesa stessa ha fatto Santi, quindi in qualche 
modo mediatori degli uomini?
A questi si poteva avere il coraggio di chiedere anche 
quelle grazie particolari o spicciole che a Dio magari 
non potevano interessare.
Lungo i secoli “la religiosità popolare” ha ritenuto di 
assegnare un santo alle varie necessità, anche banali. 
(un po’ com’era nella mitologia greco-romana), adot-
tando quelle figure che sembravano elargire grazie 
con più facilità, “larghi de manega”, [abbondanti di 
grazie], come Sant’Antonio da Padova, caro alla cul-
tura popolare.
Questo Santo, “nel passato” - ma pure tuttora -, sem-
bra risolvere anche problemi spiccioli che potevano 
capitare in una casa, come lo smarrimento di qual-

che oggetto semplice, oggi inusuale, ma una volta in-
dispensabile e prezioso come, el deale, [ditale], na 
gucia [l’ago], na bùcola [orecchino], la vèra [anello 
matrimoniale] el tacuìn [portamonete], e dopo aver 
rovistato ovunque non si sapeva che “santi ciàmare” 
[quali santi invocare].
Ecco allora a risolvere il problema il santo per ogni 
occasione, Sant’Antonio da Padova, al quale però 
non ci si doveva rivolgere con le solite preghiere, ma 
con delle invocazioni particolari adatte per ritrovare le 
cose perdute, i cosiddetti “Sequèri.” Il nome di questa 
preghiera deriva dalla storpiatura del termine latino 
(Si quaeris), [se tu cerchi] parola iniziale delle invo-
cazioni a Sant’Antonio da Padova. Queste preghiere 
spesso le usavano anche dalle mamme quando le fi-
glie tardavano a trovare marito 
La devozione a questo Santo era molto diffusa fino 
al secolo scorso. Il testo di questa preghiera è stato 
composto da Fra Giuliano da Spira nel 1235, come 
responsorio dell’Officio ritmico (oggi detto Liturgia del-
le Ore) per la festa di Sant’Antonio.
Per tradizione, questa preghiera doveva essere reci-
tata senza interruzione per almeno tredici volte di se-
guito (denominata anche “tredicina a Sant’Antonio”).
A volte, può bastare anche la sola intenzione, come è 
capitato ad un amico durante un’ escursione in mon-
tagna lungo il sentiero che dal rifugio alla Gazza sale 
sul Plische, passando attraverso l’Omo e la Dona, e 
porta al rifugio Pompeo Scalorbi.
Questi aveva messo il portamonete nel taschino della 
camicia; durante la salita, accaldato se la levò buttan-
dola sulla spalla, arrivato al rifugio Scalorbi si rimise 
la camicia. Ma il portafogli nel taschino non c’era più. 
Sconsolato lo dava per perduto, sperando che qualcu-
no facendo lo stesso sentiero lo trovasse e magari lo 
portasse al rifugio.
Passata qualche ora, sentito che nessuno aveva conse-
gnato un portamonete al gestore del rifugio, ritenne di 
ritornare per lo stesso sentiero, sperando ancora che 
qualcuno scendendo prima di lui, l’avesse trovato e 

I sEQUERI
di Roberto mazzola



Novembre / Dicembre 2018 - 15

portato al rifugio di Gazza.
Lungo il percorso ebbe cura di cercare, ma inutilmente. Giun-
to al fondo valle, nell’attraversare il prato, si ricordò che una 
volta, quando si perdeva un oggetto, sua madre recitava i 
cosiddetti Sequeri.
Sorrise fra sé,: anche volendolo, non si ricordava più qua-
li fossero quelle preghiere. Mentre rifletteva, spaziò con lo 
sguardo oltre sul prato e, con meraviglia, vide fra l’erba 
qualcosa di marrone; avvicinatosi, sbalordito vide che era il 
suo portafogli, e dentro non mancava niente.
Rimase incredulo, sicuramente era è stato un “colpo di fortu-
na”, però…? 
In ogni caso ritenne di ringraziare in cuor suo Sant’Antonio. 
A volte, basta solo il pensiero.
Ecco la preghiera da recitare con fede per 13 volte

PALERmO

In occasione del soggiorno in Sicilia è stata organizzata una escursione a Palermo, escursione non prevista 
dall’organizzazione del viaggio. A Palermo l’appuntamento era con una bravissima guida la quale ci ha spiegato 
in modo semplice e chiaro la storia dei luoghi visitati. Abbiamo iniziato dalla cattedrale di Monreale con i bel-
lissimi mosaici, a Palermo con la famosa cappella palatina e il teatro massimo con la passeggiata lungo il corso 
pedonale. Visto che avevamo del tempo siamo saliti al santuario di santa Rosalia con la bella veduta della città di 
Palermo e la famosa spiaggia di Mondello. A questo punto abbiamo fatto ritorno al nostro villaggio.
 Primo Antoniazzi
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VOLONTARI A PARmA

cAPORETTO
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Ore 8,00 = Partenza dalla stazione FTV di Valdagno
Ore 10,00 = Arrivo a Padova con inizio visita alla 
Città con l’aiuto e la conoscenza della prof. Valeria 
Sandri e tempo libero a disposizione per pausa 
pranzo
Ore 16,30 = visita alla Mostra
Ore18,00 = partenza per rientro a Valdagno

Anche chi non è un esperto di storia dell’arte sa 
cos’è l’Impressionismo, ne ammira paesaggi e 
colori, conosce i nomi di molti esponenti di questa 
corrente, perché le loro opere hanno una innata 
capacità di rallegrare gli occhi e toccare il cuore, 
suscitando emozioni. è per questo che le mostre 
dedicate a loro hanno sempre successo ed attirano 
spettatori di ogni età.
A fine settembre nel centro di Padova, a palazzo 
Zabarella, è stata inaugurata una mostra dedicata a 
Paul Gauguin, un pittore che nella prima fase della 
sua vita fece parte del movimento impressionista, 
partecipando con le sue opere alle loro esposizioni, 
fu amico di Van Gogh (nel 1888 per un periodo 
vissero insieme ad Arles), e poi proseguì la sua 
ricerca espressiva, fuggendo dalla società e dai 
suoi problemi per ritrovare un mondo puro ed 
incontaminato (famosi sono i suoi dipinti ambientati 
in Polinesia). 
La mostra a lui dedicata è un’occasione speciale, 
non solo per ammirare alcune sue opere, ma 
anche per conoscere una collezione considerata 
una delle più belle raccolte europee di arte 

impressionista. I quadri esposti, infatti, provengono 
dalla Danimarca, da un museo situato a nord di 
Copenhagen, chiuso per un completo rinnovo dal 
2018 al 2020. La collezione di questo museo fu 
creata agli inizi del Novecento dal Consigliere di 
Stato e filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie 
Henny e comprende capolavori di Cezanne, Degas, 
Monet, Renoir, Matisse, oltre naturalmente a quelli 
di Gauguin. 
Una visita di una giornata ci permetterà quindi di 
conoscere questa collezione (senza dover andare 
in Danimarca!, e ci darà anche la possibilità di 
fare un giro nel centro di Padova, alla scoperta 
(o riscoperta) di monumenti famosi e di angoli 
nascosti.

QUOTA PER PERsONA: € 45 
(con minimo 25 partecipanti)
Iscrizioni già aperte

La quota comprende:
• viaggio A/R in pullman
• ingresso alla mostra guidato con audioguide
• assicurazione MEDICA

La quota non comprende:
Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”Organizzazione tecnica Bristol Autoservizi

PADOVA: mOsTRA gAUgUIN
E gLI ImPREssIONIsTI
mercoledì 23 gennaio 2019



18

VIAggI - sOggIORNI 2019

mese Data N°
giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

gEN
19-23 5 mOENA Soggiorno neve: Hotel Garden 390 Chiuse

23 1 PADOVA Mostra Gauguin XXX Aperte

mAR 24 1 BERgAmO ALTA Bergamo Alta - Grumello 
Castello di Sarnico 07/01/2019

APR

6-9 4 IsOLA DI PONzA
gAETA e sPERLONgA 21/01/2019

14 1 sIRmIONE
e PARcO sIgURTà 18/01/2019

25-28 4 TOUR cAmARgUE
e PROVENzA 10/01/2019

APR 
mAg 28/04 - 12/05 14 IscHIA Hotel Central Park Terme 08/01/2019

mAg
17-19 3

LAgO DI cOsTANzA
IsOLE DEI FIORI
cAscATE DEL RENO

14/01/2019

24-31 8 IsOLA DI KARPATHOs Vera Club Kostantinos Palace 24/01/2019

gIU

10-22 13 gIULIANOVA Hotel Europa 11/02/2019

8-22 15 cEsENATIcO Hotel Croce di Malta e Mexico 12/02/2019

29-30 2 VIsITA A “FIcO” 
BOLOgNA 28/02/2019

16-29 14 cATTOLIcA Waldorf / Alexander 18/02/2019

gIU
LUg 22/06-02/07 10 POREc Hotel Mediterran 25/02/2019

LUg 26-28 3
TOUR LUBJANA
zAgABRIA
LAgHI DI PLIVITcE

25/02/2019

LUg
AgO 28/07-10/08 14 cATTOLIcA Waldorf / Alexander 25/03/2019

AgO
4-11 8 TOUR AmBURgO

E cITTà ANsEANTIcHE 05/02/2019

31 1 mERANO O LAgO 
D’IsEO 30/04/2019

AgO
sET 25/08-08/09 15 gIULIANOVA Hotel Europa 29/04/2019
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VIAggI - sOggIORNI 2019

mese Data N°
giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

sET

1-5 5
TOUR PARIgI
VERsAILLEs
FOUNTAINBLEAU

01/03/2019

8-15 8 cEsENATIcO Hotel Croce di Malta 02/05/2019

8-15 8 mINORcA Vera Club 03/05/2019

15 1 PAVIA E VIgEVANO 03/06/2019

OTT

5 1
TRIssINO
mUsEO DELLA
cOmUNIcAzIONE

29/07/2019

7-10 4 TOUR
sAPORI D’ABRUzzO 24/06/2019

13-27 15 IscHIA Hotel Central Park Terme 13/06/2019

6-19 14 TOUR cINA 04/04/2019

27 1 PRANzO PEscE 02/09/2019

DIc 8 1 PRANzO sOcIALE 07/10/2019

gEN
o FEB
2020

TOUR VIETNAm 
cAmBOgIA

Chilese
Luigi

Vigolo
Maria Luisa

Bolzon
Piergiorgio

Peserico
Bruna
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (c.u.p): 800 212525
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090
Prenotazioni per radiologia ospedale di Arzignano: 0444 479241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Lonigo: 0444 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 0444 708241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Valdagno: 0445 484600
Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880
Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290

NUmERI TELEFONIcI ImPORTANTI

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì 9.00~12.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di sEgRETERIAcONsULENzE gRATUITE in Via marconi 34 Tel. 0445 481290

cORsO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2018/2019

Anche quest’anno, in ottobre, riprenderemo i nostri corsi
di Pittura ad Olio.
Chi ne fosse interessato, è pregato di telefonare
allo 0445-410500 o al 328 72 57 604

cORsI DI NUOTO: Anno 2018 / 2019

Le iscrizioni si ricevono in sede di Via G. Marzotto 3, il MARTEDì E IL VENERDì
dalle ore 8.30 alle 11.30 a partire dal giorno 4 Settembre 2018.

I corsi sono composti da due cicli di 17 lezioni cadauno:
I° Ciclo dal 24 Settembre al 28 Gennaio        II° Ciclo: dal 4 Febbraio al 3 Giugno

Sempre di Lunedì dalle 9.15 alle 10.00


