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Carissime Amiche ed Amici Soci,
in altra pagina del notiziario troverete i risultati delle recenti elezioni 
per il nuovo Consiglio Direttivo 2021/2024, a cui auguro di poter 

lavorare con tranquillità ed unità d’intenti a favore della nostra Associazione 
ampliando per quanto possibile i servizi rivolti agli Associati.
Come avrete visto, non mi ero candidato per un nuovo mandato di 
Consigliere per evidenti ragioni di età e per motivi familiari.
Nel congedarmi dalla carica di Presidente e di Consigliere, desidero 
ringraziare tutti coloro che a suo tempo mi hanno dato fiducia e tutti gli 
Amici che negli anni e nei vari incarichi mi hanno aiutato.
Spero di aver corrisposto, almeno in parte, alle aspettative; da parte mia 
posso dire di avercela messa tutta per essere di aiuto, di supporto ai soci 
come previsto dallo Statuto, e di essermi sentito onorato di rappresentarvi 
in qualità di segretario, prima, e di Presidente poi.
Non vi nascondo che questo triennio è stato complesso e difficile per 
vari motivi, non ultimo il “covid 19” che ci ha messo in difficoltà nella 
programmazione, ci ha costretti ad annullare alcune iniziative con varie 
conseguenze anche a carico dei soci, ma vi assicuro che (insieme ai 
collaboratori) abbiamo cercato di esservi vicini per risolverle.
Con l’augurio che l’Associazione sia sempre più unita e possa ampliare i 
servizi in modo di poter diventare sempre più una “comunità di Amici” per 
essere anche di reciproco sostegno ed aiuto, vi assicuro che, nel limite del 
possibile, sarò ancora vicino al Consiglio offrendo la mia collaborazione 
nel caso necessitasse.

Grazie di cuore, con i migliori auguri di buon avvenire
all’A.L.P. “G. Marzotto” ed a tutti i suoi Soci.

                                                                                        Luciano Roverato
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A partire da Lunedì 13 DICEMBRE 2021, 
apriremo la campagna tesseramento per il 
2022.
Voglio sottolineare l’importanza di rinnovare 
la tessera della nostra Associazione, prima di 
tutto per i soci che potranno così 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 di 
soci così rilevante, per avere non solo benefici 
economici in termini di agevolazioni e sconti, 
ma anche, in generale, nei rapporti con i terzi.
Ricordo che la nostra Associazione è 
aperta a tutti, con il solo vincolo del 
compimento della maggiore età.
Anche quest’anno, assieme alla tessera, dare-
mo in omaggio il calendario 2022, con le foto 
delle nostre attività, dei nostri viaggi e soggior-
ni, ricordo di quanto è stato fatto nell’anno ap-
pena trascorso.
Il prezzo della tessera annuale rimane 
di € 20.
Ricordo che per accedere ai nostri uffici è ne-
cessario indossare la mascherina, igienizzare 
accuratamente le mani, misurare la temperatu-

ra, rispettare tassativamente il distanziamento 
in sala d’attesa, occupando le sedie opportuna-
mente indicate con dei cartelli.
I nostri volontari degli uffici sanificheranno poi 
giornalmente scrivanie ed attrezzature di utiliz-
zo quotidiano.
Ricordo che il tesseramento viene fatto presso 
i nostri uffici di Via Daniele Manin 28, con i 
consueti orari. Prego gli associati di presentar-
si all’iscrizione muniti della tessera 2021, in 
modo da rendere più celere la fase di tessera-
mento, di limitare i tempi di attesa e soprattutto 
di evitare errori.
Vi preghiamo inoltre di segnalare eventuali va-
riazioni di indirizzo e di numero telefonico, allo 
scopo di ricevere tempestivamente e regolar-
mente il nostro notiziario, vero mezzo di comu-
nicazione tra gli associati, segnalando corret-
tamente se si vuol riceverlo in modo cartaceo o 
via e-mail.
Ricordo ancora che sul nostro sito
www.alpvaldagno.it è possibile la visione 
dei precedenti notiziari, mentre tramite il nostro 
servizio di e-mail alpvaldagno@libero.it si 
può anche richiederne l’invio in formato elettro-
nico (PDF) e a colori.   

TESSERAMENTO 2022

TI PIACE CANTARE?
se hai completato
la vaccinazione Covid
chiama per info

MARIANO
335.5630750

CORO  ‘‘ LA RAFFAELLINA ’’
Ricominciamo in sicurezza
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RINNOVO DELLE
CARICHE SOCIALI

Dopo l’Assemblea del 30 Maggio 2021 si sono svolte, durante tutto il mese di 
Giugno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021 – 2024.

Il 30 giugno, dopo la chiusura del seggio nella sede di Via Manin 28,
i presidenti di seggio Sig. Zanuso Giorgio e Magagna Mario                                 

e gli scrutatori hanno provveduto allo spoglio dei voti con il seguente risultato:

N. VOTANTI: 377
Il giorno 16 Luglio si è riunita l’Assemblea che ha ratificato il voto

proclamando i seguenti risultati:

 Consiglieri Voti
 DAL LAGO MAURO  253
 SANDRI VALERIA  196
 ANTONIAZZI PRIMO  174
 CENTOMO VLADIMIRO  165
 BATTILOTTI PIERGIANNI  133
 POZZA RICCARDO  132
 CAILE GUIDO  92
 BERNARDI BRUNO  82
 TRATTENERO MARIANO  79
 VISONÀ DELMA  77
 MAGNANI ALDO  54

Il Consiglio Direttivo è costituito dai primi 7 eletti.
Dopo l’Assemblea si è riunito il Consiglio per provvedere all’elezione

delle Cariche e i Consiglieri hanno così votato:

Presidente: Sig. Dal Lago Mauro
Vice Presidente: Sig.ra Sandri Valeria

Sono stati eletti:
Tesoriere: Sig. Caile Guido 

Segretario: Sig. Battilotti Piergianni
Responsabile amministrativo: Sig. Roverato Luciano
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IL RITRATTO
ERMENEGILDO POZZA (1834 - 1893)

Maestro e patriota

Una storia di vita piuttosto insolita, quella 
di un giovane recoarese arruolato all’e-
tà di vent’anni nell’esercito imperiale au-
striaco e a venticinque costretto a dover 
sparare, con i gradi di tenente appun-
tati sulla spalla, contro i soldati francesi 
alleati dei piemontesi nella battaglia di 
Magenta (1859, seconda guerra d’indi-
pendenza). Un giovane che l’anno dopo, 
sposata la causa risorgimentale che di lì 
a poco avrebbe condotto all’unificazione 
nazionale italiana, decide di rinunciare 
alla buona paga che l’Armata asburgica 
garantisce ai suoi ufficiali e si toglie di dos-
so per sempre quella divisa “straniera”. 
Il giovane, che si chiamava Ermenegildo 
Pozza ed era nato il 22 aprile del 1834, 
aveva scelto – non senza suscitare sospet-
ti negli apparati di polizia del governo 
di Vienna - di seguire gli ideali patriottici 
che lo animavano e, insieme con essi, la 
sua vocazione di fare il maestro elemen-
tare nel suo paese natale. Smessa dunque 
l’uniforme dei militari austriaci, nel 1860 
cominciò a Rovegliana la sua carriera di 
insegnante, una carriera che per trentatré 
anni lo avrebbe visto in cattedra prima presso la scuola della frazione Benetti e poi in centro a 
Recoaro, sempre stimato e apprezzato per il suo zelo e per l’unanime stima e affetto che sapeva 
riscuotere da parte degli scolari e delle loro famiglie.
La patente di maestro se l’era guadagnata studiando a Vicenza e superando il relativo esame 
quand’era ancora diciottenne. Ben presto, tuttavia, aveva dovuto misurarsi con le necessità econo-
miche legate al mantenimento di una famiglia destinata a diventare via via sempre più numerosa. 
Aveva infatti sposato Lucia Pezzelato, pure di Recoaro, che nel corso degli anni gli avrebbe dato 
ben undici figli, ai quali poi si sarebbe aggiunta, bisognosa di assistenza, la madre di lui in età 
ormai avanzata. 
Si dedicò con altrettanto impegno alla conduzione della propria segheria, che si trovava nei pressi 
di casa sua, vicino al centro del paese, mentre durante l’estate svolgeva mansioni di impiegato 
presso gli uffici delle Fonti centrali. Appassionato di musica, divenne anche l’organista della chiesa 
parrocchiale di Recoaro. 
Nel luglio del 1866 fu nominato ufficiale della Guardia civica provvisoria di Recoaro e nell’ottobre 
di quello stesso anno, in vista dello storico plebiscito per l’annessione del Veneto, tenne quella che 
sarebbe stata la sua più importante orazione pubblica. Si dichiarò in quell’occasione convinto 
assertore dell’alfabetizzazione di massa, e fu tra i primi a sostenere la necessità di una istruzione 
pubblica che fosse estesa a tutte le donne. In tal senso sotto il nuovo governo italiano contribuì 
a promuovere la nascita di vari e nuovi plessi scolastici sparsi nel territorio recoarese. Eletto con-
sigliere comunale, fu per molti anni protagonista attivo della vita civile e sociale della cittadina 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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termale. Si prodigò fino all’ultimo per favorire la creazione di alcuni organismi rappresentativi di 
consultazione e di promozione socio-economica, come associazioni, circoli e comitati di cui redas-
se statuti e programmi. Lo scopo dichiarato di queste sue iniziative era duplice. In primo luogo, 
si proponeva di creare un clima di unità di intenti fra le componenti politiche e sociali recoaresi, 
in un’epoca burrascosa e caratterizzata da forti divisioni interne; e sostenere, in secondo luogo, 
l’azione amministrativa del Comune attraverso segnalazioni e proposte in grado di invertire una 
rotta che agli inizi degli anni ‘90 mostrava segni di crisi e di decadenza: «Una buona parte del 
nostro danno – scriveva nel 1891 – la dobbiamo ascrivere alla nostra indolenza, al disaccordo ed 
al poco slancio nel progresso moderno, le quali cose, oltre al grave scapito materiale c’infliggono 
in faccia per parte dei forestieri stessi e della pubblica stampa il marchio della ignoranza e della 
vergogna». 
Ermenegildo Pozza sapeva guardare con rara lungimiranza alle possibilità di sviluppo economico 
e sociale dei suoi concittadini, auspicando, per esempio, che i giovani del luogo potessero dispor-
re di una preparazione professionale adeguata alle esigenze del turismo e delle attività termali ed 
alberghiere, divenute da tempo asse portante dell’economia locale. 
Ma non c’era nei suoi pensieri solo il turismo. Tra le sue proposte concrete, avanzate in più occa-
sioni sia alla municipalità che ai compaesani, vi era l’avvio di iniziative imprenditoriali in loco, tra 
cui un progetto di investimento pari a mille lire dell’epoca (mai realizzato) che nel 1892 avrebbe 
dovuto far nascere in paese una piccola industria per la fabbricazione di ventagli. 
Quello stesso anno, intanto, Gaetano Marzotto veniva eletto deputato al Parlamento nazionale 
per la seconda volta e, in una riunione congiunta che si tenne a Valdagno per celebrare la vittoria 
dell’industriale laniero, il Pozza fu incaricato di porgere i saluti ufficiali a nome dei notabili recoa-
resi. Il suo fu un discorso particolarmente intenso e accorato, tutto proiettato al futuro della vallata 
al cui sviluppo Marzotto avrebbe potuto contribuire in misura decisiva. 
Ma il tempo per Ermenegildo Pozza volgeva ormai al termine. Cinque mesi dopo quel suo discorso 
pubblico, l’11 giugno 1893, si spegneva a Recoaro nella sua casa natale, quando aveva da poco 
compiuto 59 anni.
Tra le varie attestazioni della stima di cui il suo nome godeva, oltre a quella ufficiale del sindaco 
dell’epoca Bruni, vi fu un messaggio di partecipazione al lutto inviato alla vedova dall’ispettore 
scolastico Moscatelli, il quale raccomandava di conservare «la cara memoria a quanti ne seppero 
apprezzare i rari meriti e la benemerenza verso la scuola popolare». 
In occasione del centenario della morte (1993) il Comune di Recoaro Terme gli ha dedicato la via 
che conduce all’attuale complesso scolastico del centro, mentre all’interno dell’edificio l’aula ma-
gna è stata pure intitolata a suo nome.

Fonti e bibliografia
Note di vita recoarese e documenti intorno al 1866, a cura della Sc. Media di Recoaro Terme, 
a.s. 1965-66; G. Trivelli, Storia del territorio e delle genti di Recoaro, Novara 1991; G. Trivelli 
Ermenegildo Pozza in Dizionario biografico della Valle dell’Agno, a cura del Gruppo Storico Valle 
dell’Agno, Verona 2012, pp. 202-203; Archivio privato Federico Correale, Recoaro Terme.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli
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Una vacanza nel mare di 
Orosei è sicuramente salu-
tare e rilassante. Quest’an-
no siamo stati aiutati an-
che dal meteo, con caldo 
ma sempre arieggiato, 
perfetto per gli amanti 
della tintarella. Il villag-
gio, con un grande par-
co molto bello, viali albe-
rati da olenadri di vari 
colori e tanti altri fiori e 
piante in mezzo ad un 
verde prato ben curato. 
Che dire della cucina, 
super abbondante, mol-
to varia e alla sera alla 
brace carni e pesce con 

naturalmente il classico “porceddu”. Volevo segna-
lare la presenza all’imbarco dall’aereoporto Marco Polo di un collaboratore dell’Agenzia IMPUT 
Viaggi il quale è stato presente per tutto il percorso dell’imbarco, visto le modifiche apportate dalle 
compagnie aeree, senza di lui, sicurament,e sarebbe stato più complicato.
Tutto sommato ottimo soggiorno!

SALUTI DA CESENATICO

SALUTI DAL OROSEI - SARDEGNA
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ANCORA TEMPO DI PROGRAMMARE
PER IL 2022

In questo stesso periodo lo scorso anno abbiamo pubblicato un articolo su come e cosa program-
mare in tempo di Covid; eravamo in difficoltà, avvolti nell’incertezza del futuro; non sapevamo 
quale sarebbe stato l‘andamento della pandemia e cosa saremmo riusciti a fare l’anno successivo.  
In effetti si sono poi verificate la seconda e la terza ondata, costringendoci a nuove chiusure e a 
rinnovati sacrifici.  D allora è  passato un anno e non ci siamo ancora liberati da questo virus, ma 
in qualche modo abbiamo imparato a conviverci, aiutati anche dalla presenza del vaccino, così 
siamo riusciti a godere alcuni soggiorni al mare ed alcune gite, anche se in numero inferiore alle 
nostre abitudini.
Ora è di nuovo settembre e torna il momento di raccogliere le idee, di mettere insieme progetti, di 
stendere un programma di massima per il 2022, con prudenza, ma anche con maggiore ottimi-
smo, perché, come dicevamo lo scorso anno,  “non vogliamo permettere alla paura di impedirci 
di vivere” e vogliamo continuare a sognare, ad immaginare viaggi alla scoperta della bellezza, di 
cui sentiamo ancora più forte il bisogno nella difficile situazione che abbiamo attraversato e che 
non è ancora finita.
Un programma più dettagliato lo vedrete nel numero di dicembre, a chiusura del 2021, ma già 
qui vi anticipiamo alcune idee, non solo per farvele conoscere un po’ in anticipo, ma anche per 
stimolarvi a pensarci anche voi e magari a darci qualche suggerimento, a sognare ed a condivi-
dere con noi i vostri sogni.
Ci saranno i sempre graditi soggiorni al mare (Cesenatico, Giulianova, Porec, Sardegna od una 
regione del sud Italia, un villaggio all’estero...); proporremo in agosto un viaggio in una nazione 
europea (Irlanda? Portogallo? Romania?); contiamo di tornare a gennaio a Moena, a sciare o 
passeggiare tra le cime innevate; non mancheranno i turni ad Ischia, regolarmente presi d’assalto 
dai nostri soci; speriamo di poterci sedere di nuovo a tavola in tanti per il pranzo di pesce ed il 
pranzo sociale... Non trascureremo le gite di un giorno e magari qualche mostra, se ce ne saranno 
di interessanti nelle vicinanze.  E poi brevi uscite, nell’ordine di due, tre o quattro giorni, soprattutto 
in primavera, stagione che quest’anno non abbiamo potuto sfruttare per le chiusure di marzo ed 
aprile e le lente riaperture di maggio (pensiamo di riproporre il Circeo con Ostia antica e lo splen-
dido giardino di Ninfa, e ipotizziamo il lago d’Iseo con la Franciacorta, Assisi e l’Umbria, centri 
minori e paesaggi della Toscana, la val Venosta....).
Insomma, le idee sono tante e la voglia di muoverci è grande; non mancherà la prudenza né ver-
ranno meno le precauzioni, perché teniamo tutti alla nostra salute, quindi osserveremo le disposi-
zioni di legge, ma non smetteremo di progettare ed invitiamo anche voi a farlo; forse tra qualche 
anno, ripensando a questi momenti, ci scherzeremo sopra e ricorderemo il tempo in cui eravamo 
prigionieri, senza però mai smettere di viaggiare, almeno coi ricordi e con la fantasia.
Il 2022 ci porti non solo sogni, ma tante mete concrete e tante nuove avventure!

              Valeria Sandri
              Vicepresidente

55

SANDRI
BERTILLA

LOVATO
ALBINO
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 (Programma suscettibile di variazioni)

Mese Data N°
Giorni Luogo Tipologia

Hotel Quota Iscizione

OTT 24 1 PRANZO PESCE 55 APERTE

DIC 8 1 PRANZO SOCIALE 30 APERTE

ATTIVITÀ RIMANENTI 2021

COLLAREDA 
OLGA

PIAZZA
GASTONE

GUIOTTO
ELDA

VENTURINI 
GUIDO

GABRIELLA 
VISONÀ

ALBERTO
RENIERO
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Continuando la bella esperienza degli scorsi anni, riproponiamo il 
soggiorno invernale sciistico/escursionistico presso l’Hotel Garden di 
Moena. Immerso nello splendido scenario di Moena, l’Hotel Garden è una grande e 
accogliente Casa a 4 stelle per una vacanza all’insegna del benessere, della buona cu-
cina e della cortesia più sincera. Sorge in Trentino, nel cuore delle Dolomiti, riconosciute 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel giugno 2009, al centro del carosello sciistico 
Dolomiti Superski-Val di Fassa. L’Hotel Garden è la scelta migliore per scoprire 
tutte le meraviglie di Moena e della Val di Fassa.
Le Dolomiti in Trentino Alto Adige offrono innumerevoli opportunità di svago, diverti-
mento e sport durante tutto l’anno: d’estate passeggiate, escursioni, nordic walking, 

mountain bike, d’inverno sci alpino, sci di fondo, ciaspolate, solo per fare qualche esempio. L’Hotel dispone di eleganti camere, junior suite e suite, 
tutte arredate in legno e dotate dei migliori servizi, alcune sono pensate per assicurare massimo comfort alle famiglie con bambini. Dai balconi si 
ammirano splendidi scorci sulle cime della Val di Fassa. L’Hotel Garden conquista i propri ospiti anche con l’accurata ristorazione, caratterizzata dalla 
scelta di prodotti di primissima qualità e creazioni sempre fantasiose. Ma la vacanza all’Hotel Garden è sinonimo anche di benessere e bellezza: 
nell’esclusivo centro benessere Lajadira a disposizione piscina, sauna, zona relax e nell’area beauty trattamenti con i migliori prodotti co-
smetici e massaggi. Grande attenzione è riservata anche agli ospiti più piccoli per rendere indimenticabile la vacanza delle famiglie in Trentino: 
mini club, animazione, sala giochi e tanti altri servizi dedicati.
Ma l’Hotel Garden pensa anche a tutti quelli che non amano sciare!
Camminate con le ciaspole In gita con slitte trainate da cavalli. Discese sulle piste innevate in sella ad un gommone.
Momenti di avvicinamento al fondo per chi ama trascorrere alcune ore all’aria aperta facendo del movimento.
Pattinare sul ghiaccio al tempo di musica al palazzetto del ghiaccio di Canazei o al campetto di pattinaggio a Moena. Navetta “non sciatori”
Tutti i giorni la navetta dell’Hotel Garden raggiunge una meta diversa per una piacevole escursione.

SOGGIORNO NEVE A MOENA
HOTEL GARDEN ****

Dal 22 al 26 gennaio 2022

QUOTA PER PERSONA:
€ 415 (con minimo 60 partecipanti)

ACCONTO: € 250
SINGOLA: € 480
DOPPIA USO SINGOLA: € 575
PERSONA IN 3° LETTO (adulto): € 385
BAMBINI: chiedere in sede.

ISCRIZIONI: da lunedì 25 ottobre 2021 (ultima data iscrizione
19 novembre) con saldo entro giovedì 16 dicembre 2021.

La quota comprende:
•  Viaggio in pullman G.T. (pedaggi autostradali e parcheggi inclusi);
•  Sistemazione in hotel 4* centrale in camere doppie/singole con 

servizi privati;
•  Trattamento di mezza pensione, bevande comprese (½ l. d’acqua e ¼ 

di vino p.p.) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo.
•  Assicurazione medica;
•  Trasporto presso gli impianti di risalita e/o i luoghi di escursione anche 

nelle valli vicine;
•  Pullman a disposizione per i non sciatori per escursioni giornaliere con 

guida. 
La quota non comprende:
•  i pranzi (€ 20 in hotel);
•  massaggi e trattamenti estetici;
•  extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce 

“comprende”;
•  Eventuale tassa di soggiorno da pagare individualmente in loco.
Per gli amanti dello sci (a pagamento):
•  Servizio noleggio sci (carving, snowboard, etc.) in collaborazione con 

negozio convenzionato;
•  Servizio Scuola Sci: prenotazione direttamente in hotel dei corsi sci 

con sconto del 10%.Organizzazione tecnica Bristol Autonoleggi
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PESCE&PESCE
VILLA DEI DOGI - Caorle (Ve)
Domenica 24 Ottobre 2021

Anche quest’anno terremo l’annuale gran pranzo di tutto pesce
presso il ristorante “VILLA DEI DOGI” a Caorle con il seguente programma:
ore 8.00 = partenza dalla Stazione FTV per i punti di raccolta
ore 11.00 circa = arrivo a Caorle città e visita libera della città
ore 12.30 = partenza per il ristorante

MENÙ
Drink del benvenuto con crostino di baccalà mantecato
e involtino di tonno con caprino e rucola (seduti al tavolo)

Antipasti
½ aragosta
salmone al limone
insalata di piovra
gamberoni con polenta
schiette dorate e capa santa

Primi Piatti
Tagliolini all’astice
Crespelle al salmone e radicchio

Sorbetto al limone

Secondi Piatti
Grigliata: gamberoni, coda pescatrice, orata e seppia
Fritto misto
Patatine al forno con verdure al gratin

Dessert della casa: Semifreddo ai frutti di bosco

Caffè con correzioni
Vini della casa
Acqua minerale

Rientro in serata a Valdagno

QUOTA A PERSONA Euro 55,00
Iscrizioni aperte (ad esaurimento posti disponibili)

È prevista una integrazione del prezzo da parte dell’Associazione

Al Ristorante si entra muniti di mascherina 
e sono previste le misure di distanziamento 
come da Decreto vigente.
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PRANZO DI NATALE 2020
LA VILLA - San Quirico (Vi)

 8 Dicembre 2021

Come consuetudine, anche quest’anno si terrà il pranzo di Natale della nostra Asso-
ciazione, occasione per ritrovarci in allegria, per rinsaldare i vincoli di amicizia e per 
fare sempre più squadra e naturalmente per scambiarci gli auguri di BUON NATALE 
e di un FELICE ANNO 2022.

IL PRANZO SI TERRÀ IL GIORNO 8 DICEMBRE ALLE ORE 12.30
presso IL RISTORANTE LA VILLA S. QUIRICO

Prosciutto crudo di Langhirano 24 mesi
Cialdina croccante di Parmigiano

Polentina e funghi
Tortino all’ortolana

***
Risotto alla Tirolese con funghi, fontina e speck

Bigoli di farina di semi di carrube con anitra e zucca
***

Girella di tacchinella farcita alle castagne
Tagliata di manzo

***
Patate al forno

Verdure cotte della nostra terra
***

Sorbetto al limone e sambuco
***

Semifreddo al Croccantino
***

Caffè
Acqua minerale e naturale

Monte Comon Vignato
Sool Rosso Frigo 1876

Spumante
QUOTA A PERSONA 
Euro 30,00
(è prevista una integrazione
al prezzo da parte dell’Associazione)

Iscrizioni aperte fino al 12/11/2021
(attualmente i posti disponibili sono un centinaio nel rispetto delle normative Covid)

LaVilla

Al Ristorante si entra muniti 
di mascherina e sono 
previste le misure
di distanziamento come
da Decreto vigente.
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Anche quest’anno, in ottobre,
riprenderemo i nostri corsi
di Pittura ad Olio.
Chi ne fosse interessato,
è pregato di telefonare
Nadia Dal Dosso
345 5041925

CORSO DI PITTURA AD OLIO
Anno 2021/2022

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 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEGRETERIACONSULENZE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290


