SETTEMBRE 2017
In occasione dell'inizio dell'Anno Scolastico
2017/2018, il 13 settembre prossimo, desideriamo
augurare a tutti gli studenti, alle loro famiglie e agli
insegnanti un anno sereno nelle relazioni e ricco
nella conoscenza con le parole dello scrittore
francese Daniel Pennac, tratte dal libro “Diario di
scuola”:
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è
niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i
nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona
classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o
lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la
cosa importante è che lo facciano al momento
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che
siano fieri della qualità che il loro contributo
conferisce all'insieme. Siccome il piacere
dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il
piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in
maniera brillante come il primo violino, ma
conoscerà la stessa musica. Il problema è che
vogliono farci credere che nel mondo contino solo i
primi violini.”
L'Amministrazione Comunale

AMMINISTRAZIONE
INAUGURAZIONE NUOVA FARMACIA
A LANZE’
Informiamo la cittadinanza che da settembre sarà aperta la
nuova farmacia “Ai Gelsi” in Piazza Mazzini a Lanzè e la invitiamo
a partecipare all’inaugurazione ufficiale che avverrà sabato 16
settembre dalle ore 10.00. Con l'occasione il Sindaco, per conto
dell'Amministrazione Comunale, consegnerà alla gestione del
punto farmaceutico un defibrillatore che sarà collocato
permanentemente presso la farmacia, a servizio dell'intera
comunità.
È intenzione dell’Amministrazione fornire, in futuro, tutte le
frazioni di questo importante dispositivo.

SPORTELLO LEGALE INFORMATIVO
GRATUITO
A parziale rettifica di quanto già comunicato, si informa che lo
SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA sarà attivo dal
prossimo mese di ottobre. Il servizio sarà gestito dal'Ordine degli
Avvocati di Vicenza con il quale il Comune ha stipulato apposita
convenzione e quindi i consulenti saranno diversi e a rotazione.
Giorni ed orari:
· giovedì 5 e 19 ottobre 2017;
· giovedì 2, 16 e 30 novembre 2017
· giovedì 14 e 28 dicembre 2017
L’orario di apertura sarà dalle 16,30 alle 18,30
BANDO REGIONALE BUONO-LIBRI
La REGIONE VENETO ha aperto il bando "Buono libri e contenuti didattici
alternativi", destinato agli studenti residenti nella Regione Veneto che
frequentano le Scuole Secondarie di I e II grado o le Istituzioni formative
accreditate dalla Regione Veneto. Il limite ISEE del nucleo familiare è di €
18.000,00. Il richiedente deve presentare domanda esclusivamente via web
collegandosi al sito internet www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
dal 16/9/2017 al 16/10/2017 (ore 12.00 termine perentorio) e seguire le
istruzioni. Sempre entro il 16/10/2017 è necessario recarsi presso l'Ufficio
Servizi Sociali del Comune portando la documentazione riportata nelle
istruzioni.
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0444 584234
E-mail: servizisociali@comune.quintovicentino.vi.it
Orario di ricevimento pubblico: martedì 9.30 – 12.45 e giovedì 16.00 – 17.30

CULTURA
L'Assessorato allo Sport organizza la seconda edizione
di incontri dal titolo “Oltre lo Sport”.
La rassegna inizierà il 28 settembre con l'incontro di
seguito specificato. Le altre date saranno comunicate
nei prossimi numeri.
Assessorato alla Cultura e allo Sport
Biblioteca Comunale
presentano

VITA DA BASKET
di Michele Cogno
Giovedi 28 settembre
ore 20,45
Auditorium Scuola Primaria
G. Perlasca
Legge
Conduce Mauro Sperandio
Ingresso libero

L'Assessorato alla Cultura
ha il piacere di presentare

Wildflower Chant
Coreografia di Damiano Fina
presso Villa Thiene il 5 settembre, ore 21:00
Damiano Fina presenta per la prima volta al pubblico la nuova
coreografia butoh "Wildflower Chant - Il canto del fiore
selvatico". La danza butoh è un linguaggio artistico
dell'avanguardia giapponese. Nato negli anni Sessanta, il
butoh ristabilisce un contatto diretto tra l'essere umano e gli
elementi della natura. La danza diventa un'occasione di
guarigione, un rituale, un'esperienza catartica in profonda
connessione con la dimensione spirituale dell'esistenza.
Ingresso libero

Sabato 30 settembre alle ore 21.00
presso gli spazi espositivi di Villa Thiene

"EN-THEOS. La musica e lo spirito"
performance musicale e artistica: la musica
conduce e accompagna la visione dell'opera d'arte
in collaborazione con Saul Costa e Esperienze Audio.

Ingresso libero

SPORT
In occasione dell'inizio dell'Anno Sportivo 2017/2018 si
comunicano le varie discipline praticate presso gli
impianti sportivi comunali con recapiti per iscrizioni ed
informazioni.
Con l’occasione l’Amministrazione Comunale augura a
tutte le società sportive e agli atleti, una buona stagione
sportiva.
PALESTRA SCUOLA MEDIA
TAEKWONDO KORYO TAEKWONDO TORRI
349.2277423 accademiatkd.kim@gmail.com
YOGA VICENZA ASSOCIAZIONI
342.5578168 hamsodeb@yahoo.it
KARATE' SHOTAKAN KARATE DO TORRI
348.4904596 cpeservice@email.it
GINNASTICA DOLCE A.S. FITGAG
349.69003505
PALLAVOLO NEW VOLLEY VI EST
339.4283057 nadia_25@virgilio.it
PALLAVOLO ADULTI QUINTO PALLAVOLO
389.0440800
TWIRLING BE TWIRLING
320.0459226 chietatti@gmail.com
BASKET QUINTO MIGLIO BASKET
quintomigliobasket@hotmail.it
FITNESS BODY WORK ORCHIDEA JAZZERCISE
329.1620425 stefy.furlan@alice.it
JAZZERCISE ORCHIDEA JAZZERCISE
329.1620425 stefy.furlan@alice.it
PALAZZETTO DELLO SPORT
GINNASTICA ARTISTICA ARIAL GYMNASIUM
331.9595912 segreteria@arialgymnasium.it
BASKET QUINTO MIGLIO BASKET
347.2361889 quintomigliobasket@hotmail.it
PALLAVOLO NEW VOLLEY VI EST
339.4283057 nadia_25@virgilio.it

SPORT
CALCIO A 5 CALCETTO QUINTO

379.97188 rossifausto@alice.it
CALCIO A 5 LANZE' UNITED
345.4833888 mathieu88@alice.it

PALATENDA
PILATES ARIAL GYMNASIUM
331.9595912 segreteria@arialgymnasium.it
TENNIS TENNIS CLUB QUINTO
329.0578020 nereo.fortuna@teletu.it
CALCIO ASSOCIAZIONE CALCIO QUINTO
acquintovicentino@alice.it
CALCIO A5 LANZE' UNITED
345.4833888 mathieu88@alice.it
CALCIO A5 CALCETTO QUINTO
337.997188 rossifausto@alice.it

PALESTRA LANZE’
GINNASTICA MANTENIMENTO Gruppo sportivo
Lorenzoni Stefania 347.4279110
JAZZERCISE ORCHIDEA JAZZERCISE per bambini ed
adulti 329.1620425 stefy.furlan@alice.it

CENTRO SOCIO CULTURALE VALPROTO
YOGA VICENZA ASSOCIAZIONI 342.5578168
hamsodeb@yahoo.it
FITNESS BODY WORK ORCHIDEA JAZZERCISE
329.1620425 stefy.furlan@alice.it
FIT EMOTION Fitness per bambini e adulti
ASD RAMBLA 347.4662140 ilenia230774@gmail.com

SOCIALE
PROGETTO ANCHISE – Un servizio di trasporto sociale che
valorizza il volontariato. Hai difficoltà negli spostamenti per recarti
dal medico, a visite o terapie? Oppure hai del tempo libero e
vorresti diventare un volontario di Anchise? Il progetto mira proprio a
dare un servizio di trasporto a persone in difficoltà mediante l'ausilio
di volontari!
Per informazioni è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 17.00 al numero 338.6615752

Società Ciclistica Palladio
con il patrocinio del Comune di Quinto Vicentino
DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
GARA CICLISTICA CATEGORIA ALLIEVI
Partenza ore 14.30
30ª M.O. Ivano Scortegagna
21ª Coppa Citta di Quinto
NOVITÀ 2017: FINALE CON PERCORSO CITTADINO DA
RIPETERSI 5 VOLTE nelle vie: Vittorio Veneto – Cesare
Battisti – Fratelli Rosselli – Fabio Filzi – Europa – Degli Eroi –
Martiri della Liberta – Vittorio Veneto
ATTENZIONE AL PASSAGGIO DEL GRUPPO
LASCIARE LIBERA LA STRADA

Sono aperte le iscrizioni al CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
GRAVIDANZA che inizierà a Settembre presso il Centro Le Culle
Crescono. Verranno coinvolti i futuri papà, i nonni ed è previsto un incontro
opzionale con la Dott.ssa Pasinato, pediatra.
Per informazioni:
Info@consulenzafamiliarevicenza.it - 3467835795 3472977658
Il Comitato Sagra di Quinto Vicentino desidera ringraziare tutte le persone che in vario modo hanno collaborato all'allestimento e allo svolgimento della sagra
paesana in onore del patrono San Giorgio Martire e dela
QUINTO VICENTINO la 5 festa del Bruscandolo. Grazie alle persone che
hanno contribuito al raccolto del bruscandolo è stato poi possibile degustarlo
in varie pietanze. Il Comitato Sagra desidera inoltre pubblicamente ringraziare l'Amministrazione Comunale e il personale del Comune per la preziosa collaborazione prestata. Grazie a tutti gli Sponsor che, pur nelle ristrettezze del
momento, non hanno fatto mancare il loro contributo.
Inoltre un particolare grazie a tutte le Associazioni del nostro territorio e non,
che in vario modo hanno dato il loro prezioso contributo alla buona riuscita
della manifestazione che grazie alla clemenza del tempo ha ottenuto un esito
positivo.
L’Associazione INCONTRO organizza il Corso “TAJ”,
ginnastica del tutto innovativa: una disciplina
ENERGETICA, FISICAe MENTALE.
Il corso è gratuito ed è organizzato per il mese di
Ottobre, tutti i giovedì dalle 9.00 alle 10.00.
Per info e iscrizioni contattare l’Associazione INCONTRO

CULTURA
Associazione CHORI CANTICUM
con il patrocinio del Comune di Quinto Vicentino
presenta
Domenica 24 Settembre – ore 20.30
presso Parco Villa Thiene sede municipale
Viaggi d'autore
“La mia famiglia e altri animali – Un'infanzia a Corfù”
Letture ed interpretazione di Edoardo Billato
Commento musicale del duo IREBLA
(E. Tagliapietra – S. Cattelan)
In caso di maltempo la manifestazione si terrà all'interno della
Villa - Ingresso libero

ASD PODISTICA
QUINTO VICENTINO

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

GITA a SAN DANIELE DEL FRIULI
Viaggio in pullman e partecipazione alla
2ª MARCIA INTERNAZIONALE DEL
PROSCIUTTO di 7 – 12 – 20 km
L'itinerario proposto si snoda tra le colline moreniche comprese tra i
comuni di san Daniele e Rive D'Arcano. Durante il percorso si potrà
godere di splendidi panorami con vista sul Lago di Ragogna, sul fiume
Tagliamento e sul Monte Muris e passare accanto ad edifici storici
come il Duomo Di San Daniele e il Castello diArcano Superiore.
Programma:
05,30 partenza dal piazzale IV Novembre a Quinto Vicentino;
08,30 inizio della marcia internazionale del prosciutto;
12,30 pranzo in una tenuta agrituristica;
19,00 orario previsto per il rientro a Quinto Vicentino;
Quota di partecipazione: euro 55,00
Programma completo su www.podistiquinto.it
Prenotazioni entro mercoledì 13 Settembre 2017
Info e prenotazioni 329 7910270 Giovanni

NOI ASSOCIAZIONE propone Domenica 10
settembre, alle ore 18,00, la Festa finale delle
attività estive per ragazzi e giovani organizzate dal
NOI presso il Centro Giovanile:
GIRO PIZZA, MUSICA E PREMIAZIONI

CULTURA
Assessorato alla Cultura
organizza

IL SOLCO DELL'ACQUA E DELLA TERRA.
Le incisioni di DARIO DELPIN
Dal 7 ottobre al 5 novembre 2017
ORARI : Lun - Ven 9.30-12.30 Lun e Gio 16.30-18.30
La mostra ha due sedi: LA STAMPERIA BUSATO, a Vicenza, in
Contrà Porta S. Lucia, storica stamperia vicentina, attiva nella
stampa calcografica da oltre 60 anni e VILLA THIENE a QUINTO
VICENTINO, opera diAndrea Palladio.
In stamperia BUSATO saranno esposte incisioni che avranno come
oggetto la laguna mentre a Quinto il tema sarà la campagna.
Due saranno i momenti inaugurali:
alle ore 11.00 di sabato 7 ottobre in stamperia BUSATO
e alle ore 17.30 a QUINTO VICENTINO presso Villa Thiene
In occasione della giornata internazionale del
contemporaneo promossa da A.M.A.C.I. sabato 14
ottobre la mostra sarà eccezionalmente aperta nella sede
di Villa Thiene dalla 15.00 alle 18.30.
L'orario in stamperia Busato è il seguente:
da lunedì a venerdì : 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00.

VIABILITA’ e SICUREZZA

