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CENTRO ESTETICO TECNOLOGICAMENTE AVANZATO
SPECIALISTI IN RIMODELLAMENTO CORPO E ANTI-AGE VISO
SPECIALISTI IN PEDICURE ALTAMENTE PROFESSIONALE Via XXV Aprile, 2 - THIENE

TEL. 0445 363631
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Innanzitutto le Persone!

Fare MALO Anche online
sul sito web
del Comune

Semestrale d’informazione del Comune di Malo Anno IV - n. 1 - Luglio 2019

Cerimonia di consegna del nuovo van dei Servizi sociali Cerimonia di inaugurazione nuova viabilità di Via Rigobello

La Cittadella

Inaugurazione riapertura strada Monte Pulgo

http://www.laclinica.info
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LEZIONE 

DI PROVA 

GRATUITA

• PIANOFORTE
• VIOLINO
• ARPA
• FLAUTO  TRAVERSO
• SASSOFONO
• CLARINETTO
• VIOLONCELLO
• FISARMONICA
• CANTO LIRICO
• CANTO MODERNO
• BATTERIA
• CHITARRA  CLASSICA
• CHITARRA  ELETTRICA
• CONTRABBASSO
• BASSO  ELETTRICO
• OBOE
• ARMONICA  A BOCCA

SOLFEGGIO• 
LIVELLO BASE O AVANZATO

MUSICA D’INSIEME• 
PRATICA CORALE• 

ORCHESTRA DI CHITARRE•
NUOVO DIPARTIMENTO DI 
PROPEDEUTICA MUSICALE
“MUSIC SPACE”• 
per bambini da 0 a 10 anni

coordinatrice del team 
dott.ssa Chiara Comparin

ISCRIZIONI APERTE DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
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CORSI COLLETTIVI
M° MATTEO MARZARO

 

Tel. 324 9853711
www.santalibera.com
info@santalibera.com

associazionemusicalesantalibera

CENTRO NORES
Via Gorizia, 18 - MALO (VI)
PALAZZO CORIELLI
Via Cardinal De Lai, 2 - MALO (VI)

INFO SEDI 

Formato 56x60 mm

Via Pisa, 34 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 607647 - Fax 0445 587858

E-mail: info@casarabosio.com

& srl

PITTURE
CIVILI E INDUSTRIALI

Formato 56x60 mm

Cartolibreria Lanaro
servizio e-mail e fax

stampe da USB • timbri • targhe
rilegature • plastificazioni

fotocopie a colori • ufficio • libri
tutto per la scuola

Via Chiesa, 41 - 36034 Malo (VI)
Tel. e fax 0445 602037

info@lanarofrancesco.191.it

Formato 56x60 mm

Via E. Fermi, 45
36034 MALO (VI)
Tel. 0445 605044

giovanni@fantoncornicisnc.191.it
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Servizi di:
DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DISINFEZIONE

3D ANTIPARASSITARIA di Raff aelli Luca Francesco
Via Pologni Priabona, 24 - 36030 Monte di Malo (VI) - Tel. 0445 607794 - Fax 0445 584776
info@3dantiparassitaria.it - www.3dantiparassitaria.it

NORMA UNI EN ISO 22000:05 - CERT. n° 33323 

NORMA UNI EN 16636:15 - CERT. n° 33324 
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Via Giovanni XXIII, 76 - 36034 Malo (VI)
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LAPO GIUSEPPE
Costruzioni Meccaniche
Carpenteria - Recinzioni
Montaggi

Via 1° Maggio, 2
36030 MONTE DI MALO (VI)
Cell. Giuseppe 348 7351707 - Cell. Elia 345 5768216
Tel. 0445 581384 - info@lapogiuseppe.it

LAPO GIUSEPPE
Costruzioni Meccaniche
Carpenteria - Recinzioni

Cell. Giuseppe 348 7351707 - Cell. Elia 345 5768216
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Cari concittadine/i,
anche questo inizio anno è stato particolarmente denso di avveni-
menti e impegni per il nostro Comune. È impossibile qui fare il punto 
sulle molte cose che sono state fatte e che hanno coinvolto le mol-
tissime attività di cui si occupa l’Amministrazione tramite i diversi 
assessorati e relativi uffici di competenza.
Voglio qui mettere in evidenza solo alcune importanti e qualificanti 
opere pubbliche che stiamo seguendo da tempo e che siamo, riu-
sciti nella maggior parte dei casi, ad avviare quasi a costo zero per 
la Comunità. 

LA TENSOSTRUTTURA DI MOLINA
Partiremo con la posa della prima pietra il 20 giugno a Molina di 
Malo per la realizzazione della Tensostruttura dal costo di 520 mila 
euro, che sorgerà affiancata alla scuola primaria, con arcate in legno 
lamellare che abbracciano una superficie complessiva di circa 1200 
mq comprendente anche una fascia laterale riservata al pubblico. La 
nuova opera sarà attrezzata per le attività sportive a corpo libero e 
per il gioco della pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano e pat-
tinaggio artistico. Seguirà la realizzazione degli spogliatoi, con servizi 
e ambulatorio, per i quali i tecnici stanno predisponendo il progetto 
esecutivo dal costo di 330 mila euro.
Nel complesso, una volta terminato l’intervento con una successi-

va appropriata pavimentazione della tensostruttura e gli esterni con 
parcheggi, marciapiedi e verde, la spesa complessiva sarà poco 
meno di 1 milione di euro, tutta a carico del Comune in quanto non 
è possibile ottenere contributi per opere nuove, a meno che, non si-
ano ristrutturazioni ai sensi di legge. La data di completamento della 
Tensostruttura è prevista per la fine del prossimo mese di ottobre.

LA TERZA ALA DELLA SCUOLA “RIGOTTI”
Nel mese di settembre, sarà la volta di inizio del cantiere per la co-
struzione della terza ala della Scuola “Rigotti” con la quale si com-
pleterà totalmente il nuovo edificio. 
Inoltre, in virtù di un bando triennale 2018/2020 per l’edilizia scola-
stica, al quale abbiamo partecipato e che ci ha visto aggiudicatari del 
contributo di 2 milioni e 570 mila euro (vedi articolo nella pagina suc-
cessiva), abbiamo potuto presentare anche una domanda di contri-
buto per il completamento complessivo del progetto con la nuova 

Sindaco
Paola Lain

EDITORIALE 

Al via importanti e qualificanti opere pubbliche
Diversi i cantieri che partiranno nel periodo estivo

Plastico Scuola RigottiTensostruttura di Molina

http://www.faresinviaggi.it
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Un nuovo gruppo

ELMAP nasce dall’unione di 
due aziende del settore edilizio 

e meccanico con esperienza 
decennale.

Affidabilità

Qualità, garanzie e
professionalità per affiancare

al meglio il cliente
nelle prestazioni richieste.

Innovazione

Proponiamo soluzioni innovative
per affiancare al meglio

il cliente, mettendo al centro
del nostro lavoro le sue esigenze.

Bonifica amianto
Rifacimento coperture di qualsiasi genere
Lucernari fissi e apribili
Manutenzioni edili - Manutenzioni meccaniche
Carpenteria con certificazioni
Noleggi piattaforme e gru

Sede legale e operativa:
Via Vicenza, 196/2

36034 Malo (VI)
T: 348 63.592.97

elmapgroupinnovation@gmail.com
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Panoramica con Santa Libera

Orari di ricevimento
Sindaco, Assessori comunali

Sindaco Paola Lain
Servizi alla Popolazione, Servizi Demografici, Affari Istituzionali,
Informatica, E-Gov, Organizzazione, Personale, Rapporti
con le società partecipate, Finanze, Bilancio, Controllo
di Gestione, Tributi, Attuazione del Programma

sindaco@comune.malo.vi.it
Palazzo Zambon (sede comunale) 
Via San Bernardino, 19 

Lunedì 15.30 - 17.30 su appuntamento
martedì 11.30 - 12.30 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Assessore Roberto Sette
Cultura, Turismo, Associazioni non sportive,
Politiche Giovanili

roberto.sette@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4 
Primo piano 

Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Assessore Moreno Marsetti
Sport, Tempo Libero, Associazioni Sportive, Rapporti
con Provincia e Regione in materia di Caccia e Pesca,
Sicurezza e Protezione Civile

moreno.marsetti@comune.malo.vi.it
Ufficio Sport - Palazzo Zambon
Via San Bernardino, 19 

Martedì 16.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585213 - 585211 - 585218
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Comune di Malo
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Grafì Comunicazione s.n.c.
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TIRATURA
6.000 copie
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Luglio 2019

Nessuna parte di questa pubblicazione è riprodu-
cibile senza il consenso scritto dell’editore.

Un grazie di cuore da parte dell’Amministrazione 
comunale e dell’Editore, agli operatori economici 
che hanno permesso la realizzazione di questo 
periodico a “costo zero” per il Comune di Malo.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico 
sono leggibili da smartphone e tablet. Con-
sultali per avere maggiori informazioni sugli 
inserzionisti.

L’Amministrazione comunale di Malo, al fine 
di consentire a tutte le attività di poter essere 
visibili a rotazione su questo notiziario, invita 
i titolari a rivolgersi a Grafì Comunicazione, 
tel. 0423 480154.

Assessore Roberto Danieli
Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Viabilità,
Patrimonio, Cimiteri

roberto.danieli@comune.malo.vi.it
Sala Stemma - Cortile interno di Palazzo Zambon 
Via San Bernardino, 19
oppure Ufficio LL.PP. Palazzo Zambon 

Martedì 15.00 - 17.00 su appuntamento 
Giovedì 15.00 - 17.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211 - 585218

Vice Sindaco Claudio Dalla Riva
Edilizia Privata, Urbanistica, Ecologia Ambiente,
Commercio e Frazioni

claudio.dallariva@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 4 
Primo piano

Lunedì 15.00 - 18.00 su appuntamento
Tel. 0445 585211- 585218

Assessore Maria Teresa Corzato
Servizio di Promozione Sociale, Istruzione

mariateresa.corzato@comune.malo.vi.it
Palazzo Muzan, Via San Bernardino, 2 
Primo piano

Giovedì 10.00 - 12.00 su appuntamento 
Tel. 0445 585211 - 585218
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Sindaco
Paola Lain

EDITORIALE 

palestra scolastica richiedendo di essere inseriti nella graduatoria 
del 2020 al fine di vederci attribuito dallo Stato un contributo di oltre 
2 milioni e 300 mila euro per la realizzazione della nuova palestra 
scolastica. Se l’operazione, come auspichiamo andrà a buon fine, a 
carico del comune di Malo per la nuova opera rimane la sola spesa 
di 100 mila euro. 

18 NUOVI APPARTAMENTI IN VIA ROMA
A settembre sarà anche il momento della posa della prima pietra, 
insieme ad ATER, per la costruzione, da parte di quest’ultima, di 18 
mini appartamenti in via Roma, volti al soddisfacimento delle esigen-
ze abitative dei soggetti più deboli. 
Gli appartamenti, di 45 mq per alloggio (1 camera, 1 pranzo-sog-
giorno, 1 bagno), sono forniti di riscaldamento, raffrescamento, 
trattamento aria, ascensore, infissi e vetri prestazionali. La ristrut-
turazione dell’immobile, (che prevede anche pannelli fotovoltaici, 
sonda geotermica e pompa di calore, per contenere i consumi e 
l’inquinamento), è il risultato di una convenzione firmata dalla pre-
cedente amministrazione nell’ottobre 2013 che ha previsto la ces-
sione gratuita ad ATER dell’area e di uno degli immobili destinati ad 

Strada ValluganaAppartamenti Ater

ex asilo Rossato, in cambio della ristrutturazione dello stesso. La 
data ipotizzata da ATER per la conclusione dei lavori è fine 2020 o 
al massimo inizio 2021.

LA FOGNATURA DI VIA VALLUGANA
Nel mese di settembre, dopo che il Comune di Malo avrà effettuato 
i lavori di sottofondo in alcuni cedimenti stradali localizzati, si con-
cluderanno con l’asfaltatura della strada, i lavori di fognatura in via 
Vallugana. Si chiuderà così un iter iniziato nell’ottobre 2015, con la 
mia richiesta all’allora presidente di Avs (Alto Vicentino Servizi) ora 
trasformatosi in Viacqua, di mettere fine ai disagi della popolazione 
dovuti agli odori maleodoranti persistenti in particolare nel periodo 
estivo. Con una spesa di 815 mila euro tutta a carico di Viacqua 
sono state posate quasi 2 km di nuove condotte di fognatura nera 
lungo le vie Vallugana e Tirondolo ed è stato realizzato un impianto di 
sollevamento per il collettamento dei reflui al depuratore di Isola Vi-
centina. Altri 15 mila euro saranno aggiunti dal Comune di Malo per 
effettuare i lavori di sottofondo nei cedimenti stradali prima dell’a-
sfaltatura a carico di Viacqua dell’intera strada.
Gli interventi consentono ora il collegamento alla rete degli abitanti e 
delle ditte di via Vallugana, finora non serviti da fognatura, oltre alla 
dismissione di un impianto di depurazione privato presente nell’area.

http://www.brazzale.com
http://www.studioromagna.it
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CARLI
COSTRUZIONI SRL

Via Ponte, 69 - 36034 Malo (VI)
Tel. Fax 0445 602507 - E-mail: info@carlicostruzionisrl.it

IMPRESA EDILE

PROPOSTA B - Formato 87x60 mm

www.pesaventolegnami.com

Via Vicenza, 1 Z.I. - S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel. 0445 519110 - Fax 0445 519025
pesavento@pesaventolegnami.com
seguici su  Legnami Pesavento
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EDITORIALE 

2 milioni e 570 mila euro. È questo il 
contributo statale (Ministeri dell’Istruzio-
ne e dell’Economia), aggiudicato al Co-
mune di Malo, per la costruzione della 
terza ala della scuola “R. Rigotti”.
Un lungo lavoro quello per reperire i fondi 
per la terza ala, partito nel 2017 quando 
abbiamo messo insieme le risorse per 
finanziare i vari stadi della progettazione 
con non poche difficoltà e discussioni, 
ma alla fine siamo riusciti ad arrivare in 
tempo utile ad un livello avanzato di pro-
gettazione per partecipare al bando del 
21 maggio del 2018, che finanziava il 
piano triennale per interventi straordinari 
per l’edilizia scolastica.
Questo significa che la terza ala sarà 
a costo zero per il Comune e quindi 
per i cittadini, dato che i 2 milioni 570 
mila euro sono quasi pari al 90% del co-
sto totale e la differenza mancante di 320 
mila sarà finanziata dal contributo GSE 
Roma, che abbiamo richiesto a seguito 
degli interventi sulle prime due ali della 
scuola che hanno portato la struttura in 
“NZEB”, un acronimo in lingua inglese 
che individua gli edifici a consumo quasi 
pari a zero.
Tra le opere in programma, la priorità 
data fin da inizio mandato, alla scuola 
Rigotti, è stata dettata dall’esigenza di 
mettere in sicurezza i ragazzi fin da su-
bito (ricordo la caduta di alcuni soffitti), 
ma è stata anche una scelta strategica 
ragionata, legata al fatto che i contributi 

statali, regionali ed europei non vengono 
assegnati per opere nuove, ma bensì per 
interventi di ristrutturazione, ed essendo 
l’intervento di demolizione e ricostruzione 
della Rigotti considerato tale, abbiamo 
potuto ottenere da questo intervento, il 
contributo statale di 2 milioni e 570 mila 
euro, un altro contributo in via di defini-
zione dal GSE Roma di 1 milione e 600 
mila euro e ancora un contributo europeo 
di 238 mila euro, ma stiamo anche atten-
dendo conferma per quello regionale di 
290 mila euro.
Con la terza ala viene completata la 
nuova Scuola Rigotti che potrà quindi 
ospitare tutte le 19 classi, per un totale di 
oltre 400 bambini (al momento due classi 
sono invece dislocate in altro edificio), e 
in cui potranno trovare spazio anche i la-
boratori fino ad oggi sacrificati, oltre che 

alla mensa e al teatro-auditorium già usu-
fruibili dalla fine dello scorso anno.
Avendo un progetto esecutivo validato 
ci siamo attivati fin da subito per iniziare 
l’iter della gara, la speranza è quella di ar-
rivare senza intoppi a consegnare i lavori 
per la partenza del cantiere edile nella 
prima decade di settembre e terminare 
l’opera nel giro di 10 mesi dalla conse-
gna lavori così da permettere agli alunni 
di entrare nella nuova ala a settembre del 
prossimo anno.

Con l’importo dei contributi che eccedo-
no il costo della terza ala, pari a quasi 
2 milioni di euro, potranno così essere 
finanziate le altre opere pubbliche in pro-
gramma, in particolare il CEOD (centro 
diurno per disabili) i cui utenti attendo-
no da tempo il ritorno della sede a Malo.

Scuole “Rigotti”: al via la terza ala a costo zero
Una decisione strategica ragionata, che ha portato i suoi frutti

Sindaco
Paola Lain

Panoramica area nuova scuola e palestra R. Rigotti

http://www.pesaventolegnami.com
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NCC DOMENICO TOGNATO
348 8744291 Trasferimenti

aeroportuali, eventi,
matrimoni, cene,

discoteche

Trasferimenti
ospedalieri

Wine tour

T.N. ncc Thienese s.r.l.
Via Giovanni Dolfin, 1 - Thiene (VI)

www.nccthienese.com - info@nccthienese.com

PROPOSTA A - Formato 87x60 mm

  da oltre 
quarant’anni
 con la passione
 per la casa

Via Trieste, 48 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445 223688

www.infi ssi-martini.it
info@infi ssi-martini.it
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EDITORIALE 
Vicesindaco

Claudio Dalla Riva

URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

URBANISTICA 
È un settore questo, unitamente all’edili-
zia privata, in continua evoluzione con le 
normative sul consumo del suolo, con la 
legge regionale così detta Veneto 2050 
che vuole normare ed armonizzare l’attivi-
tà edilizia che comunque non può fermarsi 
con appunto l’esigenza di limitare quanto 
possibile il consumo del suolo.
A questo proposito con la cosidetta quarta 
“variante verde” abbiamo raggiunto la ci-
fra di 60.190 mq. di superficie territoriale 
alla quale è stata tolta l’edificabilità per 
riportarla così a verde.
Giusto per avere un termine di confronto 
si può ben dire che in quattro anni è stata 
tolta la possibilità di edificare circa 250 al-
loggi; a proposito di consumo del suolo!!! 
Il nostro comune è sulla strada giusta.

Sempre attenti all’ambiente

Bambini in visita all’ecocentro

AMBIENTE
Sabato 23 marzo si è tenuta la giorna-
ta ecologica con la partecipazione di un 
centinaio di volontari fra cui con piacevo-
lissima sorpresa più di qualche giovane. 
La raccolta ha prodotto circa 10 quintali 
di rifiuti abbandonati.
Sempre una enormità, ma in costante 
diminuzione anno dopo anno. Un sentito 
grazie a quanti han voluto dedicare il sa-
bato mattina a ripulire il nostro territorio 
con particolare menzione agli alpini che 
ci hanno ospitato per il pranzo.
A proposito di rifiuti vi riporto nella tabella 
sottostante i dati AVA consegnatimi nel-
la riunione del 7 maggio u.s. e relativi al 
2018. Sono dati medi naturalmente.
NB: i dati per il Veneto e l’Italia si riferi-
scono al 2017 in quanto non ancora a di-

SOCI AVA VENETO ITALIA
Produzione rifiuti pro-capite Kg 367 476 489
Percentuale di raccolta riciclata % 68,6 68 55,5
Spesa per abitante MALO

Circa 80 euro 133,75 euro  177,28 euro

sposizione quelli del 2018. Credo di poter 
affermare che per Malo ci sia un ottimo 
rapporto tra qualità del servizio e prezzo 
pagato. Con l’intento di cercare sempre 
il meglio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Voglio citare due realtà commerciali ed 
artigianali che in controtendenza alle 
quasi annuali chiusure nel nostro centro 
storico hanno voluto portare la loro attivi-
tà in via Card. De Lai e in via Peuerbach.
È un piccolo segnale che ci conforta e 
mi ricorda una foto posta in una vecchia 
latteria di un contadino sul carro pieno 
di fieno sulle colline di Breganze con la 
scritta: NONOSTANTE TUTTO QUALCU-
NO RIMANE. Anche il commercio ambu-
lante ha trovato sede definitiva al Pasco-
letto dopo 32 anni di provvisorietà. 
Questo ci permetterà di programmare, e 
lo stiamo facendo, opere di adeguamento 
alla normativa e per quanto possibile per 
migliorare la qualità urbana del nostro 
mercato settimanale.

Il mercato settimanale dall’alto

http://www.infissi-martini.it
http://www.nccthienese.com
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Via Battistini, 9 • Priabona di Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.589169 • molinofochesato@gmail.com

 Molino Fochesato, spaccio aziendale
di farine e cereali speciali

MOLINO FOCHESATO srl
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
DI FARINE E CEREALI SPECIALI,

FARINE E SEMOLE DI GRANO 
TENERO E DURO

DA ANTICHE VARIETÀ

Formato 56x60 mm

FIORERIA

Viale dell’Industria, 18 - Molina di Malo (VI)
  335 436175 - 335 8275109
  greenlinemolina@gmail.com
  green line a molina di malo

Formato 56x60 mm

Prest-OPrest-O
Lavaggio a Secco e ad Acqua

Stireria - Sartoria
Lavaggio cuoio e lavaggio tappeti

Tutto per la cura dei tuoi capi

Lavaggio a Secco e ad Acqua
Stireria - Sartoria

Lavaggio cuoio e lavaggio tappeti
Tutto per la cura dei tuoi capi

PREST-O IN VIA LOGGIA, 36 - MALO (VI)
Tel. 0445 225008 - www.lavanderiapresto.it
LUN-VEN 8.30-13.00 - 16.00-20.00 - SAB 8.30-13.00
LAVANDERIA APERTA SELF SERVICE 7.00-22.00

 Lavanderia Prest-O
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ECOLOGIA 

Ecostazione di Malo
Via E. Fermi - Malo (VI) - Tel. 0445 575707
www.altovicentinoambiente.it

Orario di apertura invernale
ora solare

estivo
ora legale

LUNEDÌ 14.00-17.00 15.00-18.00

MERCOLEDÌ 14.00-17.00 15.00-18.00

SABATO 8.00-12.00 8.00-12.00
15.00-18.00

L’ecostazione sarà chiusa
al pubblico nei seguenti giorni festivi:
1 e 6 gennaio / Lunedì dell’Angelo
(Pasquetta) / 25 aprile / 1 maggio / 
2 giugno / 15 agosto / 8 settembre / 
1 novembre / 8, 25 e 26 dicembre

Per evitare lunghe attese e consentire il conferimeto al maggior numero di utenti, pregasi portare tutti i rifiuti GIÀ SUDDI-
VISI e i rifiuti ingombranti, il legno e i cartoni il più possibile RIDOTTI DI VOLUME.

Grazie per la collaborazione

Nuova ecostazione in fase di realizzazione in località Segrè, zona est

Rifiuti conferibili
Le DITTE (utenze non domestiche) possono conferire in ecostazione solo i rifiuti assimilati dell’AREA AZZURRA.
Questi rifiuti devono essere o comunque provenire da processi produttivi nè essere contaminati da sostanze pericolose.
I CITTADINI PRIVATI (utenze domestiche) possono conferire in ecostazione sia i rifiuti dell’AREA VERDE sia i rifiuti  
dell’AREA AZZURRA.

• batterie auto
• cartucce toner
• contenitori (pieni/

vuoti) di sostanze 
chimiche

• elettrodomestici
• inerti da piccole 

manutenzioni

• medicinali scaduti
• neon, lampade a 

basso consumo
• olii minerali
• olii vegetali
• pile esaurite

• abbigliamento
• carta e cartoni
• imballaggi
 in alluminio
• imballaggi
 in banda stagnata 

e acciaio

• imballaggi
 in vetro
• ingombranti
• legno
• oggetti metallici
• rifiuti vegetali
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ECOLOGIA 

Come funziona la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

PORTA A PORTA OGNI MERCOLEDÌ MATTINA in sacchi semitrasparenti
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza sindacale n. 140 dell’8/8/2013 il rifiuto “secco non riciclabile” deve essere conferito me-
diante l’utilizzo di sacchi a perdere in polietilene semitrasparenti (quindi niente sacchi neri!) ben chiusi in modo tale da impedire 
la dispersione e l’emanazione di cattivi odore.
I sacchi devono essere esposti da parte degli utenti il MARTEDÌ dopo le 19.00 nel fronte strada corrispondente all’ingresso della 
propria abitazione o in un luogo concordato con l’Amministrazione comunale.
Gli eventuali sacchi non ritirati per motivi di non conformità, dovranno essere recuperati dai proprietari entro la giornata.
L’art. 43 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani prevede sanzioni da euro 60 a euro 360 per il conferimento 
dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti, e da euro 80 a euro 480 per l’abbandono di rifiuti (anche nelle isole ecologiche).

SECCO

CONTENITORE STRADALE MARRONE in sacchi compostabili
chiuso con chiave (per la chiave rivolgersi al Comune)
in alternativa COMPOSTAGGIO DOMESTICO (per aderire rivolgersi al Comune)

ORGANICO
UMIDO

CAMPANA STRADALE GIALLA inserire contenitori vuoti e schiacciatiCARTA
E CARTONE

CAMPANA STRADALE VERDE inserire contenitori vuotiVETRO

NEI PUNTI VENDITAPILE ESAURITE

CENTRO DI RACCOLTA - ECOSTAZIONE
ALTRI RIFIUTI
DOMESTICI
vedi elenco

PRESSO LE FARMACIE
FARMACI
SCADUTI
aghi e siringhe

CAMPANA STRADALE BLU inserire contenitori vuoti e schiacciati
CONTENITORI
IN PLASTICA
E LATTINE

Per informazioni sul sistema di raccolta, sul centro di raccolta e per richieste particolari:
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 (Z.I.) - Schio (VI) - Tel. 0445 575707 - www.altovicentinoambiente.it

http://www.lainluigino.it
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STACCA E CONSERVA QUESTE PAGINE 

Rifiuti domestici da separare
SECCO

ORGANICO / UMIDO

CARTA E CARTONE

CONTENITORI DI PLASTICA E LATTINE

VETRO

ALTRI RIFIUTI DOMESTICI

• piatti, bicchieri e posate “usa e getta” sporchi
• nylon e polistirolo in piccole quantità
• carta plastificata, adesivi, carta unta,
 sacchetti del caffè
• cerotti, pannolini, cotton fioc, batuffoli di cotone, 

spugne, rasoi, spazzole e spazzolini, guanti in gomma
• calze, stracci, scarpe e abiti inutilizzabili
• gomme da masticare e per cancellare, penne, 

fiori finti, cd, dvd, videocassette, 
sacchetti per aspirapolvere, zerbini

• fili elettrici e lampadine alogene ed incandescenza
• ossi, conchiglie e gusci di molluschi
• lettiere di animali, cenere fredda e segatura 

in piccole quantità

• scarti di cucina e avanzi di cibo
• gusci d’uovo
• scarti di frutta e verdura
• fondi di caffè e filtri di tè
• fiori recisi e piccole piante
• pane vecchio
• salviette di carta

• giornali e riviste
• libri e quaderni (senza copertina in plastica)
• buste e fogli
• scatole in cartone, cartone a pezzi
• sacchetti di carta
• cartoni per bevande vuoti (confezioni Tetra Pak 

per latte, succhi, vino…)

• bottiglie di plastica per acqua e bibite
• flaconi di detersivo (piccoli, fino a 5 litri)
• flaconi di prodotti per l’igiene
• scatolette di metallo
• lattine per bevande
• tappi e coperchi metallici

• bottiglie di vetro (fino a 5 litri)
• barattoli di vetro
• vasi e vasetti

• elettrodomestici
• abiti usati
• cartucce per stampanti
• contenitori con indicati simboli di pericolosità
• inerti da piccole demolizioni ingombranti 

(rifiuti di grandi dimensioni, materassi…)
• legno
• medicinali scaduti
• neon e lampade a basso consumo
• olii minerali e vegetali
• pile e batterie per auto
• verde e ramaglie
• oggetti di ferro

NOTE IMPORTANTI
• conferire i rifiuti il più possibile puliti e ridotti di volume
• si ricorda che le confezioni Tetra Pak possono essere recuperate e riciclate se inserite nel contenitore di carta e cartone
• non abbandonare i rifiuti sul territorio

http://www.tagliomuri.eu
http://www.stmacchine.it
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PRODUZIONE
E VENDITA
FORMAGGI:
dal produttore
al consumatore

Sede: Castelnovo
Via S. Antonio, 1 - Tel. 0444 975128 

Spaccio: Isola Vic.na 
Via Arasella, 6 - Tel. 349 7009090 

Spaccio: Malo 
Via Trento, 3 - Tel. 348 4581921

   I nostri formaggi, dal produttore al consumatore

Yogurt di nostra produzioneone
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Nella prima parte dell’anno 2019 si è dato 
corso alla progettazione e programma-
zione di futuri piani e interventi da attuare 
sul territorio del Comune di Malo come 
ad esempio:
• incarico per l’aggiornamento del Piano 

contro l’Inquinamento Luminoso in vi-
sta della programmazione di futuri in-
terventi di efficientamento energetico;

• incarico per il piano di microzonizza-
zione sismica del territorio di Malo per 
analizzare in modo sempre più accura-
to l’intero territorio comunale dal punto 
di vista sismico;

• approvazione del P.E.B.A. Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architetto-
niche che porterà all’esecuzione di un 
primo stralcio di interventi mirati sulle 
zone cimiteriali di Malo;

• incarico per la redazione del Piano delle 
Acque per analizzare le criticità com-
plessive del territorio e dare indicazioni 
su come arginare i problemi di smalti-
mento delle acque meteoriche;

• approvazione del progetto esecutivo 
per la realizzazione del primo stralcio 
dell’impianto termico presso la scuola 
secondaria di primo grado G. Ciscato;

• lavori di tinteggiatura e parziale rifaci-
mento impianto elettrico su vari stabili 
comunali;

• ottenimento autorizzazioni per il prossi-
mo taglio del filare alberato nella zona 
mercato in località Pascoletto;

• affidamento del progetto esecutivo per 
la sistemazione del ponticello sul torren-
te Rostone in località Molina di Malo;

LAVORI PUBBLICI 
Assessore

Roberto Danieli

Manutenzione del territorio

Lavori presso il campo da calcio “G. Deledda”

• affidamento del progetto esecutivo 
per la messa in sicurezza con indagini 
conoscitive e messa in sicurezza con 
posizionamento di barriera stradale 
del ponte di via Chenderle denominato 
“Dele Galine”;

• Procedimento per l’approvazione dell’Ac  -
cordo di programma tra Regione Vene-
to e Consorzio Alta Pianura Veneta per 
interventi sulla rete idraulica minore per 
la regimentazione delle acque meteori-
che in località San Tomio di Malo.

Manutenzione straordinaria
campo sportivo a Case di Malo
Il 13 maggio sono iniziati i lavori nel cam-
po di calcio di via Grazia Deledda, che 
riguardano la sostituzione del tappeto 

erboso per renderlo omologabile dalla 
LND, la sostituzione delle griglie caditoie 
del drenaggio perimetrale, la pavimenta-
zione del percorso di accesso al campo 
per i mezzi di manutenzione e soccorso. 
Il progetto prevede un quadro economico 
complessivo di 450.000 euro.

Lavori di asfaltatura
di strade comunali
Il progetto prevede l’asfaltatura e la mes-
sa in sicurezza di alcuni tratti di strada 
pubblica che si presentano particolar-
mente ammalorati a causa dell’usura 
oppure per cedimenti della pavimenta-
zione stradale a causa della posa di reti 
tecnologiche per un importo relativo al 1° 
stralcio di 170.000 euro.

STACCA E CONSERVA QUESTE PAGINE 

http://www.poderelatorre.com
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CHIUSO IL MARTEDÌ
  pizzeria “da angelo”

PIZZERIA - TRATTORIA
BRUSCHETTERIA

“da Angelo”
36030 S. VITO DI LEGUZZANO
Tel. 0445.510650 - Cell. 348.1547215

PIZZERIA - TRATTORIA
BRUSCHETTERIA
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SOCIALE 
Assessore

Maria Teresa Corzato

Con questa frase si potrebbe sintetizzare 
la ventesima edizione del gemellaggio fra 
le scuole di Malo e di Peuerbach che si è 
da poco conclusa con successo.
A ottobre, alunni della scuola media Ci-
scato, hanno potuto vivere in Austria 
un’esperienza ricca di emozioni, visite 
e scambi culturali con i coetanei della 
scuola media di Peuerbach, visitando e 
apprezzando le bellezze del luogo e so-
prattutto assaporando l’amicizia e il calo-
re delle famiglie ospitanti.
La nostra visita è stata ricambiata ai primi 
di Aprile quando i nostri “gemelli” hanno 
potuto trascorrere un piacevole soggiorno 

Una nuova cooperativa, Samarcanda, con personale qualificato 
e ricco di esperienza è a disposizione presso lo Sportello Don-
na per promuovere il benessere femminile e familiare attraverso 
diverse attività. Allo Sportello Donna è possibile trovare soste-
gno nei momenti di difficoltà attraverso il servizio di ascolto, con-
sulenza psicologica e legale, ricerca attiva del lavoro, sostegno 
alla genitorialità . Tanti nuovi laboratori creativi stanno partendo 
attraverso il fondamentale contributo del gruppo di volontarie.
Il 9 marzo , per celebrare in modo alternativo e più consapevole 
la festa della donna, lo Sportello ha sostenuto la realizzazione 
dello spettacolo AMOREVOLMENTE DONNA che ha dato voce 
ai molteplici aspetti del femminile.
Ha inoltre organizzato un CORSO DI ITALIANO e di socializza-
zione per donne straniere dando loro la possibilità di imparare 
meglio la nostra lingua, conoscere i servizi del territorio e comu-
nicare con la scuola.

a Malo, calorosamente accolti dagli inse-
gnati, dall’Amministrazione comunale, 
dalle famiglie ospitanti e dagli emoziona-
tissimi alunni che da mesi attendevano di 
poter rivedere i loro amici austriaci.
La pioggia insistente non ha offuscato 
l’entusiasmo, il piacere e l’allegria degli 
ospiti nel visitare le bellezze del nostro 
territorio.
Particolarmente suggestiva anche la se-
rata finale in cui, ricordando il venten-
nale del gemellaggio tra le scuole, oltre 
alle famiglie ospitanti, agli alunni italiani 
e austriaci, al personale della scuola e 
all’Amministrazione comunale, sono stati 

invitati alcuni fra i fondatori del gemellag-
gio stesso: ex sindaci, ex dirigenti scola-
stici e insegnanti appassionati che hanno 
creduto e portato avanti il progetto supe-
rando negli anni difficoltà di vario genere.
Qualche lacrima ha permesso di saluta-
re con affetto e tristezza i nostri ospiti, 
ritornati in Austria sicuramente felici di 
portare con loro esperienze, ricordi e...
quelle stelle che sotto un cielo comune 
brilleranno sempre nei loro cuori.
Un sentito grazie alla professoressa Gio-
vanna Facci per l’ottima organizzazione 
e per il lavoro di coordinamento che da 
sempre attua con grande professionalità.

Gli amici sono come le stelle...
non sempre li puoi vedere ma sai che ci sono!

Sportello Donna 2019

Evento “Amorevolmente donne”

Per accedere ai servizi è possibile presentarsi allo Sportello du-
rante l’orario di apertura, con o senza appuntamento, oppure 
anche in altri orari telefonando al 370 3660891.

http://www.lovisonluciano.it
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SOCIALE SOCIALE 
Assessore

Maria Teresa Corzato

La realizzazione di un sogno: sci accessibile 
per gli ospiti dell’ex Centro diurno di Malo
La realizzazione di un sogno: vivere 
la montagna e lo sci accessibile vera-
mente per tutti.
È con questo spirito che alcuni ospi-
ti con disabilità del Centro Diurno ex 
Malo, hanno affrontato la loro prima 
discesa con gli sci a Passo Coe (Alpe 
di Folgaria), grazie alla scuola “Scie di 
Passione”. 
La Scuola si propone di poter offrire, 
attraverso due centri turistico-sportivi 
d’eccellenza, in due località del Tren-
tino, Passo Coe (Alpe di Folgaria) e 
Passo della Mendola, alta Val di Non, 
l’insegnamento dello sci, a persone 
con disabilità, rappresentando un pro-
getto ambizioso, nato dalla volontà di 
dare la possibilità a tutti, di vivere la 
montagna e gli sport di scivolamento 
in maniera autonoma.

Attivo dal 2011 il progetto promuove 
l’interazione e l’integrazione tra disa-
bili e normodotati, lavorando, tra le 
altre cose, per l’adeguamento e l’ac-
cessibilità delle strutture ospitanti.
Anche quest’anno, nel mese di gen-
naio 2019, alcuni ospiti del Centro, 
hanno vissuto quest’opportunità, fatta 
di spensieratezza, stupore e infinito 
senso di libertà.
I partecipanti, sono saliti per la prima 
volta su una seggiovia, carichi di en-
tusiasmo e soprattutto di fibrillazione 
nel dover poi affrontare la discesa sul-
la pista in velocità, il tutto in massima 
garanzia, con attrezzature comode e 
altamente sicure, create nel rispetto 
delle esigenze e delle difficoltà di cia-
scuna persona. 
L’entusiasmo, la positività e l’emozio-

ne negli occhi dei ragazzi è stata tanta 
ed indescrivibile, rendendo indelebile 
nella propria memoria tale esperienza. 
È doveroso sottolineare che tutto que-
sto è stato possibile grazie alla conti-
nua generosità che da anni contraddi-
stingue il gruppo “Caneva Berica”.
Il trasferimento da Malo a Schio, in-
fatti, non ha indebolito il loro affetto 
e le loro attenzioni nei confronti de-
gli ospiti del Centro, rimanendo punto 
di riferimento significativo sia per gli 
utenti, le loro famiglie e gli operatori. 
Sicuramente tale opportunità potrà 
essere ampliata e goduta anche da 
altri ragazzi, trasformando la natu-
rale eccitazione per questa possibile 
avventura in occasione di sperimen-
tazione personale di stimoli sensoriali, 
emozioni e vissuti.

Una giornata in montagna Emozioni sulla neve
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CULTURA 
Assessore

Roberto Sette

Manca non molto ormai all’avvio della ras-
segna di spettacoli “Estate in Villa”. Per il 
2019 si è deciso di puntare tutto, o quasi, 
sull’allegria, la spensieratezza, la voglia di 
divertirsi insieme; sul sorriso come rimedio 
naturale di cui ci si può abbuffare senza 
controindicazioni se non quella di rischia-
re di diventarne felicemente dipendenti. 
Abbiamo privilegiato spettacoli in grado di 
regalarci quello spirito di piazza, di grande 
spazio comunitario, di cui riteniamo avere 
tutti grande bisogno; un luogo fisico, e non 
solo, dove un paese intero si raduna per 
condividere qualcosa che può solo unire.
Lo spettacolo Kalinka della Compagnia 
Nando e Maila apre magistralmente la 
rassegna venerdì 5 luglio, seguito a ruota, 
sabato 6, da una frizzante Banda Citta-
dina che questa volta faticheremo a tene-
re sul palco. Vogliono stupirci, farci balla-
re, invertire i ruoli. Staremo a vedere cosa 
succederà, e il titolo della serata, Banda 
in scioltezza tra la gente, lascia presagire 
grandi cose.
Arlecchino perduto e ritrovato del Grup-

po del Lelio riportandoci al teatro della 
commedia dell’arte ci offe venerdì 12 uno 
spaccato di quella commedia degli equivo-
ci che è la vita, di ieri, di oggi e, possiamo 
tranquillamente dire, di domani.
Accanto all’allegria e alla gran comicità 
non abbiamo dimenticato lo stupore, pro-
ponendo uno splendido allenamento per 
occhi che si faranno grandi dalla mera-
viglia, e giocandoci la carta del diventare 
tutti di nuovo un po’ bambini, appesi alle 
evoluzioni di acrobati senza paura, per-
si in magie inimmaginabili, portati lontano 
da gesti che incantandoci ci fanno sogna-
re. Abbandoniamoci quindi a ALL’INCIRCO 
Varietà, della Compagnia Lanutti & Cor-
bo, sul palco sabato 13 luglio.
E il sogno continua venerdì 19 con la stu-
penda voce di Patrizia Laquidara che 
canta di verità quotidiane. C’è qui qual-
cosa che ti riguarda è il titolo della sera-
ta e anche del suo ultimo album. Parole 
che scendono nel profondo, agitano e si 
acquietano perché sono - belle o brutte, 
dolci o dure - vita. Satira e ironia, senza 

dimenticare ovviamente il riso, ci ricondur-
ranno sabato 20 con i Risi & Bisi a una 
realtà più domestica dove ci accorgeremo 
che non sappiamo né raccogliere né diffe-
renziare. Quanto questo resti solo nell’am-
bito dei rifiuti è tutto da verificare di per-
sona assistendo al loro spettacolo Secco 
Umido e Rock ‘n’Roll. Venerdì 26 luglio 
sul palco due fratelli, nostrani di origine, 
ma dai più conosciuti attraverso il grande 
schermo. Si tratta dei bravissimi, quanto 
simpatici, Blonde Brothers, in concerto a 
Malo direttamente da Canale 5!
Come ogni bella storia, anche Estate in Vil-
la 2019 ha una fine, o meglio un finale affi-
dato sabato 27 luglio a due grandi illusio-
nisti, Mirco Menegatti e Tiziano Cellai, 
insieme sul palco con i loro due spettaco-
li Fantasia di Colombe e The Lord of Magic, 
imperdibili per gli amanti dell’illusionismo e 
della poesia.
Ora non ci resta che attendervi in Villa Cle-
menti, via Cardinal De Lai, 61, Malo nelle 
date citate alle ore 21.15, con tanta voglia 
di divertirvi e di stare in compagnia.

Estate in Villa 2019
Un mese di luglio fatto di magia, sogno, stupore, satira, voci e musica... sotto le stelle

Eventi Estate in Villa 2019

Eventi Estate in Villa 2019

http://www.cosarosrl.it
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PER ADULTI E BAMBINI

PREZZO DI TICKET
REFERTO IMMEDIATO
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SICUREZZA 
Assessore

Moreno Marsetti

Il Comando di Malo e Monte di Malo è coadiuvato nel servizio 
quotidiano da un nutrito gruppo di Nonni Vigili, preziosa risorsa 
per il Comune. Il servizio venne istituito nel lontano 1995 per 
Malo capoluogo, giusti 24 anni fa ed è stato via via implementato 
anche nelle frazioni: Molina, Case e San Tomio.
Intere generazioni di giovanissimi maladensi hanno potuto bene-
ficiare del servizio paziente e puntuale di sorveglianza, vigilanza 
e viabilità davanti e nelle adiacenze delle scuole.
Ai nonni vigili, che attualmente sono in numero di 11, il merito di 
essere un punto di riferimento non solo per i ragazzi che possono 
entrare ed uscire in sicurezza da scuola ma anche per i genitori, 
forti della consapevolezza che vi sono gli occhi attenti degli adul-
ti a vigilare su eventuali malintenzionati, sul comportamento da 
tenere e sulla viabilità scolastica in generale.
Il Comune di Malo ha sempre investito molto volentieri una parte 
del suo bilancio comunale per incentivare questo servizio, stante 
il forte apprezzamento che riscontra nella cittadinanza, poichè 
anche i nonni vigili, al pari di altre istituzioni, possono essere 
annoverati tra gli educatori dei nostri ragazzi.
Il merito del perdurare di questo servizio negli anni va senza dub-
bio alla buona volontà dei nonni vigili, alla loro dedizione, al loro 
sentirsi parte e al servizio della comunità, allo spirito che muove 
il volontario. Un grazie va a tutte quelle persone che si sono 
spese anche nel passato ed hanno fortemente creduto in questo 
servizio.

Da vent’anni il servizio dei nonni vigili

Nonni Vigili, a partire da sinistra: Fracasso, Talin, Dal Maso, 
Ballardin, Marchesini, Corato, Frigo, Zandenego, Smiderle, 
Schizzarotto e C.te Fochesato

Servizio di attraversamento pedonale studenti

Il comando gestisce e collabora con gli 11 nonni vigili predispo-
nendo delle convenzioni individuali con ciascun nonno vigile, 
elaborando le turnazioni, predisponendo la polizza assicurativa 
contro gli infortuni e rendicontando il loro operato al fine mese 
all’ufficio del personale.
Il corpo dei nonni vigili si è reso disponibile in svariate occasioni 
fornendo un prezioso supporto anche in occasione di manifesta-
zioni sportive: maratone e tappe del giro d’Italia e per le uscite 
dei ragazzi all’interno del Comune ma fuori dagli edifici scolastici.
A loro l’Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento 
per la puntualità, per il lavoro reso, per la disponibilità e 
professionalità. La collaborazione con il Comando di P.L. costi-
tuisce un vero e proprio toccasana poiché il compito svolto dal 
nonno vigile libera di fatto una risorsa, che può essere impiegata 
in altri servizi resi al cittadino, garantendo una presenza capillare 
nel territorio. L’occasione dell’uscita di questa edizione del “Fare 
Malo” capita al momento giusto poiché, a seguito cessazione di 
alcune unità, si renderà necessaria la loro sostituzione, pertanto 
si chiede sin d’ora la disponibilità di chi abbia tempo, voglia e 
dedizione per la comunità in cui vive. Il Comune di Malo a breve 
bandirà un avviso di selezione per reclutare nuovi volontari. Arri-
vederci a Settembre per un nuovo anno scolastico in sicurezza...

http://www.poliambulatoriosangaetano.it
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Intervistiamo il Dott. Maurizio Faccin Consulente del Lavoro socio fondatore dello studio Faccin Gonzo & Partners con sede a Malo e Vicenza.
Sono molti gli studi di consulenza del lavoro, perché un’azienda dovrebbe scegliere il vostro?
Perché siamo dei professionisti che si siedono accanto all’imprenditore ascoltandone le esigenze ed aiutandolo a trovare gli strumenti più adatti alla sua impresa e 
ai suoi obiettivi. Il nostro focus è la valorizzazione del capitale umano delle imprese attraverso il supporto di soluzioni innovative quali welfare aziendale, lavoro agile 
e credito d’imposta, oltre che ai fondamentali servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Quali sono i servizi che proponete ai vostri clienti?
Grazie alla ventennale esperienza, abbiamo affiancato alle competenze tipiche di uno studio di consulenza del lavoro, servizi innovativi ed al passo con i tempi soprat-
tutto dal punto di vista tecnologico. I nostri clienti di domani saranno le “generazioni Z” molto attente agli strumenti smart pertanto poniamo particolare attenzione 
all’innovazione, la relazione e la comodità di comunicazione.
Da poco avete terminato un percorso di formazione con Sebastiano Zanolli. Cosa si porta a casa da questa esperienza?
L’idea che per dare valore all’azienda non si possa prescindere dal condividerlo con tutti i componenti, nessuno escluso. La forza del team è molto più della somma 
delle forze dei suoi componenti, e in questo il nostro studio si rispecchia. È stata un’interessante esperienza di formazione che abbiamo voluto proporre e condivi-
dere con gli imprenditori e manager di importanti realtà vicentine, e visto il successo riscontrato non sarà nemmeno l’ultima. 
Da come ho capito il vostro studio è molto attento alla formazione. Come formate il vostro personale? 
Noi promuoviamo la formazione continua delle nostre collaboratrici al fine di dare servizi e consulenza puntuali ai nostri clienti. Periodicamente tutto il nostro team 
viene formato in aula e aggiornato sulle novità specifiche per le nostre competenze; diamo inoltre la possibilità di fare esperienze formative trasversali, con profes-
sionisti noti nel settore. Attualmente abbiamo due progetti che si concluderanno entro fine anno, il primo sulla comunicazione efficace ed il secondo è un laboratorio 
attraverso il quale le nostre collaboratrici, in collaborazione con la proprietà e guidati da esperti in materia, stanno sviluppano un progetto di lavoro agile ad hoc per 
il nostro studio. Questo progetto è conseguenza logica del perseguimento del benessere al lavoro iniziato con il piano di welfare aziendale lo scorso anno.
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MARANO VICENTINO - Viale Europa, 17/B - Tel. 0445 560966 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00
info@centrojovis.it - www.centrojovis.it

JOVIS FISIOTERAPIA E SALUTE

Servizi offerti
• Fisioterapia
• Terapia manuale
• Riabilitazione individuale ortopedica
• Massaggi
• Terapie fisiche (tecar, laser, ultrasuoni)
• Rieducazione funzionale in palestra fisioterapica

• Ginnastica vertebrale e posturale
• Osteopatia
• Nutrizione
• Psicoterapia
• Visite ortopediche specialistiche
• Agopuntura
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Via Garibaldi n°20 - 36034 Malo (VI) - Tel. 0445 607130
info@setif-tecnologia.com - www.setif-tecnologia.com

Lavori in quota e spazi confinati a 360°: il luogo giusto
dove ricreare al meglio l’ambiente lavoro. SETIF. La nostra esperienza, da sempre, al tuo servizio!

CENTRO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
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http://www.centrojovis.it
http://www.setif-tecnologia.com
http://www.fgpartners.info

