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Scuola e Parrocchia erano le istituzioni che cooperavano con la famiglia alla 
crescita e all’educazione dei figli, in attesa che acquistassero con le prime 
esperienze di lavoro la loro indipendenza. Pochi erano i ragazzi che dopo 
le elementari frequentavano in città la scuola media, commerciale, profes-
sionale. Pochissimi quelli che continuavano gli studi nei licei, negli istituti 
magistrali, industriali, o per ragionieri e geometri, conseguendo la maturità 
per entrare all’università o un diploma per esercitare una professione. Non 
esistevano cellulari, computer, televisione che facilitassero la comunicazione 
e l’apprendimento, rare erano le occasioni di evasione e di divertimento. La 
strada era il luogo degli incontri, il quartiere delle amicizie. La famiglia resta-
va il punto fermo di riferimento, il porto sicuro degli affetti. 
L’Asilo infantile, oggi scuola materna, accoglieva i bambini, sollevando le 
madri dagli impegni quotidiani, e ne favoriva la socializzazione in un am-
biente meno protettivo della famiglia. Con modesti sussidi didattici si ap-
prendevano i primi rudimenti della lingua italiana poiché in casa si parlava 
il dialetto. Le suore dell’Asilo Principe di Piemonte non abbandonarono le 
famiglie negli anni cruciali della guerra, quando, durante l’occupazione te-
desca, dovettero, per i bombardamenti, trasferirsi in sedi diverse : Patronato 
Sant’Antonio, Palazzo Camera in via Lorenzoni, scuolette della Canonica 
di San Pietro. Non ho mai dimenticato quel giorno del 1945 in cui vidi l’a-
silo presidiato dai soldati tedeschi armati fino ai denti. Ma ricordo anche 
momenti  piacevoli, come le filastrocche imparate a memoria o i saggi di 
recitazione sotto la pensilina donata dal cav. Zannato. 
Finita la guerra, entrai in prima elementare nel maestoso edificio di via Lo-
renzoni. La mia classe, di 45 alunni, era dotata di vecchi banchi, recuperati 
chissà dove, troppo grandi per la nostra età. L’indimenticabile maestra Riva 
Lucia Fontana, che mi accompagnò fino alla terza, mi insegnò non solo a 
leggere e a scrivere ma ad amare la scuola e lo studio. In quarta e in quinta 
il maestro Vincenzo Guggino fu un buon insegnante e un ottimo educatore. 
Fu lui a prepararmi a sostenere la parte del prestigiatore nella recita di fine 
anno 1950 per festeggiare il collocamento a riposo del direttore didattico 
Alberto Cacciavillani. I cori furono preparati da Ornello Albanese, maestro 
di musica oltre che di scuola. Spettacolare la recita delle alunne nei costumi 
delle varie regioni d’Italia. Divertente il balletto della coppia Marilla Cazzola 
e Mimma Fonti, coreografato con frizzante estro dalla maestra Dimna Zoso. 
Non avrei superato brillantemente l’esame di ammissione alla scuola media 
senza le impareggiabili lezioni di matematica della maestra Margherita Za-
novello.
Si può dire che la parrocchia seguiva i giovani dal battesimo al matrimonio. 
La scuola della dottrina cristiana arrivava fino alla settima classe. Il ricrea-
torio di San Pietro, inaugurato nei primi anni Cinquanta, uguagliò il mitico 
patronato di San Vitale: ospitava la dottrina cristiana e le riunioni dell’Azione 
Cattolica, promuoveva attività sportive e ricreative, organizzava campeggi 
estivi e corsi di riparazione per gli alunni rimandati. I cappellani don Giu-
seppe Sette e don Vincenzo Matteazzi avevano un bel da fare a seguire tutte 
queste iniziative, mentre il parroco don Antonio Colla era  impegnato nella 
faraonica costruzione del Cinema don Bosco (1952). Ai tempi del parro-
co don Ottavio Marchesini, la Dottrina Cristiana si svolgeva in chiesa, tutti 
seduti intorno agli altari, e nelle scuolette della canonica. Queste vennero 
trasformate nella prima sala cinematografica, utilizzata anche per qualche 
commediola. Ricordo le esilaranti farse interpretate da Bepi Giusti con ini-
mitabile mimica. Sotto il portico della Canonica, in una piccola stanza, era 
aperta nei giorni festivi la biblioteca parrocchiale. Fino al 1954 i sacerdoti 
di San Pietro ufficiarono le messe anche per la nascente comunità di Alte 
Ceccato. Giuliano Menato

FAMIGLIA, SCUOLA, PARROCCHIA D’ALTRI TEMPI.

Si sa che un po’ tutti al giorno d’oggi vogliono sentirsi parte di un gruppo.
Ma fino a dove si può arrivare? Alcuni pensano che oggi, per far parte di 
un gruppo, occorra vestirsi e parlare allo stesso modo. Non per tutti è così.
Ad esempio, per me che ho tredici anni, ciò non è determinante, penso che 
basti sapere che nel gruppo in cui sei ti apprezzino comunque.
Certo, ci possono essere degli aspetti positivi nell’omologazione dei ra-
gazzi, ma forse prevalgono quelli negativi. Per fare un esempio: non si sa 
più distinguere l’accettazione perché si è popolari da quella per quello che 
sono, magari rischiando di spendere anche tanti soldi per comprarsi qual-
cosa di firmato ma che alla fine è lontano dai nostri gusti.
Eppure, nonostante questo, ci sono delle persone che dicono che in fondo 
in fondo non c’è nulla di male nel sentirsi parte di un gruppo solo perché 
facciamo le stesse cose che fanno gli altri. E’ vero, ma pensandoci bene 
dopo un po’ ci renderemo conto che ormai non siamo più la persona di 
prima, solare e divertente, che tutti amavano per la sua semplicità e finia-
mo con l’essere persone diverse dalla propria “natura”.
Omologandoci e pretendendo a tutti i costi di far parte di un gruppo di-
ventiamo chiusi e non frequentiamo più gli amici di prima, che forse ora 
non ci riconoscono nemmeno. Ecco allora che tutti gli effetti negativi ini-
ziano a farsi sentire e a pesare. Concludendo, siamo davvero convinti che 
l’omologazione ci faccia stare meglio con noi stessi? Non vi sembra piut-
tosto un modo per nascondere quello che siamo veramente? Rifletteteci.

Emma Carradore

I GIOVANI SONO TUTTI OMOLOGATI?

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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Il Paese Italia invecchia, il debito pubblico non diminuisce, i ser-
vizi pubblici soffrono, le ingiustizie e disuguaglianze crescono e 
aumentano anche le periferie, cioè ci sono sempre più persone 
escluse dalla vita sociale, culturale, economica.
Aumenta anche il costo della vita: quelli che possono, bene!!! Quel-
li che non possono, male!!!
Allora è necessario intervenire nel territorio per riequilibrare i ser-
vizi, gli spazi, la cultura, per rafforzare il tessuto sociale.
Per prima cosa valorizzerei e recupererei l’esistente.
- Ex Ceccato: qui farei un parco pubblico, così si restituisce al ter-
ritorio un po’ di aria pulita!
- Riqualificherei e ristrutturerei le zone in declino del paese a par-
tire da Alte.
- Creerei la Casa della Musica.
- Ridurrei attraverso il Piano Regolatore i metri quadrati per il 
commercio: siamo pieni di centri commerciali e i piccoli commer-
cianti soffrono, in sostanza creare le condizioni per far convivere 
piccola e grande distribuzione.
- Vorrei sostenere un forte impegno, a partire dell’Ente comunale, 
assieme ai cittadini, per il rispetto delle regole e dei valori condivisi.
- Investirei sui giovani nella gestione della cosa pubblica e sugli 
anziani per fare volontariato.
- E poi sarebbe bello vedere fiori in tutti i balconi, musica armonio-
sa nelle piazze e arte per tutti.
L'Amministrazione comunale dovrebbe sempre considerare chi fa 
osservazioni, segnalazioni o critiche costruttive, come un valore 
importante per il cambiamento e ringraziare chi è sempre attivo 
per il bene del paese.
Il nostro futuro dipende da noi. Unire il paese è possibile, ed è pos-
sibile dare un ruolo diverso all’Ovest Vicentino.
Sono idee realizzabili? Alceo Pace

LA MONTECCHIO CHE VORREI

Torna la tradizionale Sagra di Pasqua a Montecchio Maggiore con il 
luna park in piazza Marconi, nel parcheggio in via Trozi dietro l’ex 
Stazione Ftv e in via Peroni nel tratto tra via Passau e via Alton. Sa-
ranno in tutto 23 le giostre, comprese diverse attrazioni per grandi 
e piccini, più 3 chioschi di alimenti e bevande. Venerdì 15 aprile il 
mercato settimanale sarà spostato in largo Boschetti e zona limitrofa.

TORNA IL LUNA PARK DAL 9 AL 19 APRILE

A conclusione delle ultime prove generali avrà luogo questa 
domenica, con inizio alle 19,00, l’atteso concerto finale de-
gli oltre 50 suonatori che hanno partecipato alla prima ma-
sterclass bandistica regionale. Fra di essi qualcuno arriva da 
Chioggia e da Vò Euganeo, ma il grosso dei giovani musici-
sti proviene dalle bande veronesi e vicentine. Organizzato 
dall’Ambac Veneto con la collaborazione dell’Associazione 
Musicale Symphonic Band, la Masterclass ha potuto contare 
su un’équipe di nove maestri di banda coordinati dal Direttore 
Artistico Marco Vantini. Inoltre, oltre al patrocinio del nostro 
Comune, ha avuto il supporto logistico del Corpo Bandistico 
Pietro Ceccato che ha coinvolto altre associazioni locali per 
gli spazi necessari alle prove delle otto sezioni di strumenti. 
Oltre a quelli già citati la settimana scorsa su “Il Punto”, vanno 
doverosamente ricordati per la loro collaborazione anche due 
associazioni sportive, ossia i Delfini 2001 e il Basket femmini-
le Montecchio che, fra l’altro, sono di casa nella palestra che 
accoglie il concerto. 
E qui, auspicando un pubblico numeroso sulle gradinate che 
premi la scelta privilegiata di Montecchio Maggiore per que-
sto primo incontro musicale (oltre che di amicizia) dei bandi-
sti del Veneto, è giusto avvertire che le attuali normative per il 
pubblico nelle palestre impongono il controllo del green Pass 
rafforzato e la presenza sul viso della mascherina FFP2. Per il 
resto, non ci sono altri motivi per respingere chi vuole ascol-
tare il concerto, che è gratuito, a causa della grande capienza 
di posti sulle gradinate. 
Il programma prevede una breve introduzione sugli scopi 
della Masterclass e, a conclusione dei 7 brani musicali diretti 
ciascuno da un diverso maestro, ci sarà il saluto ai concerti-
sti e al pubblico da parte del presidente Ambac, dott. Paolo 
Girardi, e del nostro Sindaco Gianfranco Trapula. Natural-
mente poi non mancherà il classico bis del pezzo musicale 
più bello. Lino Vandin, Presidente Banda Ceccato

GRANDE “CONCERTO SOPRA/SOTTO” DOMENICA 10 
APRILE NEL PALAZZETTO DI MONTECCHIO, A CHIUSURA 
DELLA PRIMA MASTERCLASS BANDISTICA REGIONALE.

1ª PARTE Nel 1952 avevo 10 anni, mia nonna Novenia 67, 
Maria “la fresca” con le grucce 79, Eusonia 81 e ********* 
lei pure sulla ottantina grosso modo. 
La più malconcia d'assetto era quest'ultima (la prima a 
lasciare questo mondo) sia per il viso “rubestico” serio-
so e rude, così mi sembrava, nel vestire e nel portamen-
to schivo e austero, una nonna d'altri tempi a cui stare 
lontani (poverina, mi viene da dire ora!). Magari chissà 
quante traversie e sacrifici e malanni le erano capitati... 
Per farla breve mi fidavo, troppo di quello che sentivo 
dire, che si diceva. 
Mia nonna Novennia (all'anagrafe dopo correzione di 
Novenia) era la mamma di mia mamma che aveva a 
quel tempo 42 anni, io che frequentavo le elementari, 
la quarta per essere preciso, e nel confrontarla alle altre 
mamme la trovavo “vecchiotta” il che non si dovrebbe 
pensare né tantomeno dire: la mamma è la mamma! 
Se lei che si era sposata con il suo “Gino” nel 1937 a 26 
anni e aveva avuto Giuseppe il primogenito, mio fratel-
lo, un buon 5 anni in ritardo delle maritande dell'epoca.
Dunque la “nona” Novenia, come dicevamo famigliar-
mente tutti -dell'anagrafe non ne sapevamo- bonaria e 
giusta con noi suoi nipoti, certo per logica, pendeva per 
la piccina di casa, che andava verso i 2 anni, a lei più 
vicina e cara, Gabriela il suo nome.
Era Novenia nonna unica per noi: me Nona o to Nona 
quando la si nominava. Le volevo bene e le gironzolavo 
attorno quando veniva a farsi pettinare da noi in “corte 
Beltrame” e si sedeva fuori (tempo permettendo) su di 
una sedia presentabile per l'impagliatura apposto. Al-
trimenti stava seduta in casa in attesa che mia madre 
fosse libera e pronta. 
Maria “la fresca”, quella delle grucce, era la “maregna” 
di nostro padre, non la perfida matrigna delle fiabe, 
non c'era attaccamento con noi, raramente la si vede-
va, se non si andava da lei alla “fossa” e suppongo non 
fossimo e rappresentassimo per lei una stretta e intima 
parentela. 
Eusonia era nubile, viveva in corte, in una stanza sola, 
si arrangiava con gli aiuti delle bonanime, le bastava 
poco. Buona e di poche parole. quando entravo da lei 
mi attiravano i cimeli dell'Abissinia (in Eritrea, colonie 
dell'Italia), una lancia, un cappello e un piccolo rotondo 
scudo. CONTINUA... Germano Perdoncin
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Il Centro Pensionati San Pietro informa i signori soci che SA-
BATO 9 APRILE, presso la sede del Centro, si terrà l'assemblea dei 
soci. In tale occasione verrà presentato il bilancio consuntivo e pre-
ventivo relativo all'anno 2021/2022. Saranno presi in esame even-
tuali problematiche per una migliore funzionalità dell'associazione. 
DOMENICA 10  si ballerà con i NUOVI DELFINI. 
Si ricorda che DOMENICA 8 MAGGIO si terrà presso il ristorante 
'La Campagna' di Trissino il pranzo sociale, il tutto arricchito 
da una copiosa lotteria, allietato da un pomeriggio danzante. 
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO il Centro ha in programma una gita so-
cio/culturale di giornata con visita guidata presso il Castello 
del Catajo e, a seguire, passeggiata tra le vie dell'antico borgo di 
Arquà Petrarca con relativa visita alla casa del poeta. Per info 
telefonare allo 0444 1551974 o al 3364415819 La Direzione

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

07/04-09/04 MONTEBELLO - Pagani P.le Cenzi 18 Tel.0444/649042; 
S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin V. Risorgimento 105/A 
Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; 
TRISSINO - Zanetti Viale Industria 32 Tel.0445/491122. 09/04-11/04 CORNEDO 
- F. Cereda Via M.Verlaldo 7 Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve 
Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Via Valchiampo 
38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona Via Carbonarola 5/A 
Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa Maglio di sopra Via C. Battisti 1 
Tel.0445/413665. 11/04-13/04 CHIAMPO - Farmacia Comunale P.za Rumor 
1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi V.le Cengio 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio 
Tel.0444/699788. 13/04-15/04 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze 
Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Via Vaccari 16 
Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; 
VALDAGNO  - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - Novale Tel.0445/414389

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di aprile:

IN & OUT
SPORT DI GUERRA
IL MONTECCHIO

AI QUARTI DI COPPA ITALIA
TALENTO, PASSIONE, AMORE: 

ANGELO COZZA
INTERVISTA AL BRONZO

OLIMPICO DAVIDE GHIOTTO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

'SE NO PIOVE SULE PALME, PIOVE SUI UVI' 
Il tempo Pasquale è annunciato dalla domenica delle Palme, con la gente che, 
almeno in passato, partecipava in massa alla Messa solenne, portando in chiesa 
rametti di ulivo che il sacerdote, durante il Sacro rito, benediva, in ricordo della 
festa di popolo che aveva accolto Gesù entrando a Gerusalemme. Per il mondo 
contadino però, l'ulivo assumeva ben altri e più concreti significati, diventando 
sortilegio per esorcizzare le malattie, la morte, il cattivo tempo. Così, di ritorno 
nelle case i ramoscelli benedetti venivano appesi, oltre che sulla porta della stalla, 
anche in cucina, sull'immagine del Sacro Cuore di Cristo, e nelle camere, fissati 
con un nastrino alle acquasantiere ai lati del letto e alla candela della 'Seriola.' 
La festa delle Palme era anche occasione per prevedere il tempo della domenica 
successiva, quella di Pasqua e, col proverbiale e convinto: 'se no piove sulle 
Palme piove sui uvi.' Le 'Quarantore' immediatamente successive alla domenica 
delle Palme introducevano la Settimana Santa, vissuta tra mattutini e cerimonie 
nella chiesa vestita di viola dove il suono della 'batarela' annunciava l'imminente 
passione e morte di Cristo con conseguenti astinenze e digiuni a base di 'panà', 
'polenta e scopetòn', 'bigoli co' la sardea', e 'polenta e bacalà'. Ma già in quei 
giorni, il profumo delle 'fuasse' cotte in casa si diffondeva, con gli inconfondibili 
effluvi di cedro e vaniglia che annunciavano la fine di una Quaresima quanto 
mai lunga e severa nelle sue ristrettezze alimentari. Amedeo Sandri

MARTEDÌ 12 APRILE 
- Dalle 15 alle 17.30 in piazza San Paolo ad Alte Cec-
cato GIOCA SUI GONFIABILI
- Estrazione lotteria uova di cioccolato alle 17. 
MERCOLEDÌ 13 APRILE 
- Dalle 15 alle 17.30 in piazza Carli
DIPINGI LE UOVA con Riccarda Mescola
- Estrazione lotteria uova di cioccolato alle 17.

ASPETTANDO PASQUA 2022

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LA GINNASTICA PER ANZIANI
La ginnastica per anziani è raccomandata da tutti i medici, 
in particolare i geriatri, perché porta un grande benessere 
al corpo e alla mente. I benefici della ginnastica non si avver-
tono solo a livello fisico, ma anche a livello mentale, in 
quanto è noto che il corpo, debitamente stimolato, 
provoca nel cervello la richiesta di rilascio di en-
dorfine, quello che è chiamato anche "ormone della 
felicità". L'attività fisica viene eseguita per mettere sotto 
sforzo i muscoli e quindi stimolare il loro sviluppo e la 
conseguente tonicità dei tessuti e “lubrifica” le articola-
zioni. L'importante è che la ginnastica sia a cadenza 
regolare e associata a una dieta sana e genuina. 
Al MAX possiamo aiutarti a stare bene.

LA GINNASTICA PER ANZIANI
La ginnastica per anziani è raccomandata da tutti i medici, 
in particolare i geriatri, perché porta un grande benesse-
re al corpo e alla mente. I benefici della ginnastica non 
si avvertono solo a livello fisico, ma anche a livello 
mentale, in quanto è noto che il corpo, debitamente 
stimolato, provoca nel cervello la richiesta di rilascio 
di endorfine, quello che è chiamato anche "ormone 
della felicità". L'attività fisica viene eseguita per mettere 
sotto sforzo i muscoli e quindi stimolare il loro sviluppo e 
la conseguente tonicità dei tessuti e “lubrifica” le artico-
lazioni. L'importante è che la ginnastica sia a cadenza 
regolare e associata a una dieta sana e genuina. 
Al MAX possiamo aiutarti a stare bene.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
09/04/22 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

MUGGIA

10/04/22 15:30 r M MONTECCHIO CALCIO
CORNEDO

10/04/22 15:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO
SOVIZZO

10/04/22 15:30 r M ALTE CECCATO
ALTAIR

10/04/22 15:30 r M SAN VITALE '95
TELEMAR SAN PAOLO

10/04/22 18:00 i M SAN DONA'
SOL LUCERNARI MM

15/04/22 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO M.M
PUPI

15/04/22 21:30 r M ESTE
MONTECCHIO FUTSAL TEAM 

La Cellula Coscioni di Vicenza-Padova, coordinata 
da Diego Silvestri, Fulvia Tomatis e Marta Perrone, 
organizza l’incontro Lasciateci liberi, inerente alle 
tematiche del testamento biologico e del fine vita. 
L’appuntamento è per SABATO 9 APRILE 2022, alle ore 
17:00, presso il Centro civico Villa Lattes in via Pa-
olo Thaon di Revel 4 a Vicenza.
L’incontro si articola in due parti. Nella prima parte 
si parla del valore delle DAT, con gli interventi di 
Giorgio e Genzianella D’Incà, genitori di Saman-
tha, e di Diego Silvestri, presidente della Cellula 
Coscioni di Vicenza-Padova. Nella seconda parte, 
invece, si parla di “Legge sulla morte volontaria 
medicalmente assistita. A che punto siamo?” con 
Stefano Gheller, Matteo Mainardi, coordinatore 
della campagna Eutanasia Legale, e Fulvia Tomatis, 
membro della Cellula Coscioni di Vicenza-Padova.

INCONTRO “LASCIATECI LIBERI”

In principio fu  l’Anno Polare Internazionale: è stata 
questa la prima ricorrenza mondiale indetta a fine Ot-
tocento che aveva lo scopo di promuovere la ricerca 
scientifica nell’Artico e nelle regioni Antartiche. A par-
tire dagli anni ‘50 del Novecento però il numero delle 
ricorrenze nate per richiamare l’attenzione su temi di 
interesse pubblico è cresciuto esponenzialmente. A 
promuoverle sono state spesso istituzioni o organizza-
zioni internazionali come le Nazioni Unite e l’Unesco.
L’istituzione di queste ricorrenze passa attraverso i 
governi dei singoli Paesi: un deputato deve depositare 
alla Camera un disegno di legge e chiedere che venga 
ufficialmente istituita. In alternativa la proposta può 
nascere dal basso con una raccolta di firme capace di 
tradursi in proposta politica.
Oggi c’è un proliferare di giornate dedicate ai temi più 
disparati. Il merito (o la colpa) è dei social network. Sul 
web infatti quasi ogni giorno spuntano “giornate mon-
diali o internazionali” lanciate nell’etere con un sem-
plice clic. Basta un hashtag o un video virale perché 
aziende o associazioni promuovano la loro campagna, 
confidando che la rete la accolga con entusiasmo. 
Quando questo avviene, il gioco è fatto. Il risultato è 
così la nascita di ricorrenze originali come la giornata 
dei biscotti per cani, quella dei pic nic, del whisky e del 
bacio. Il rischio è che un eccesso di ricorrenze possa 
indebolire il valore di celebrazioni molto importanti 
che richiedono ancora oggi attenzione e in molti casi 
anche finanziamenti. 
A partire da questo numero ricorderemo le Giornate, 
più o meno importanti, più o meno curiose, che ca-
dranno nella settimana corrente. 
8 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL PO-
POLO ROM istituita in tutto il mondo per celebrare la 
cultura rom e per tenere alta l’attenzione sui problemi e 
le discriminazioni subite da questo popolo. Riconosciuta 
dall’Onu, la data dell’8 aprile è stata scelta per ricordare il 
primo congresso internazionale del popolo Rom del 1971.
10 APRILE GIORNATA MONDIALE DELL'OMEO-
PATIA, in concomitanza con l'anniversario della nascita 
di Samuel Hahnemann (10 aprile 1755) che della medici-
na omeopatica è considerato il fondatore.
11 APRILE GIORNATA MONDIALE PARKINSON, 
voluta dall’European Parkinson’s Disease Association 
(EPDA) a partire dal 1997,  nel giorno di nascita di Ja-
mes Parkinson, il medico inglese che nel 1817 descrisse 
per la prima volta la “paralisi agitante”. La Giornata è oc-
casione di confronto tra esperti di tutto il mondo. In Italia 
i malati sono circa 300.000.
11 APRILE GIORNATA NAZIONALE DEL MARE, 
istituita in Italia con il decreto legislativo 229/2017 per va-
lorizzare il mare come risorsa culturale, scientifica, ricre-
ativa ed economica.
12 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
VIAGGI DELL’UOMO NELLO SPAZIO Si celebra dal 
2011 ed è un momento per guardarsi indietro e vedere gli 
incredibili progressi fatti nell'esplorazione del cosmo.  Il 
12 aprile del 1961  si compì un passo che ancora non si 
pensava possibile. Un essere umano riuscì nell'impresa di 
orbitare per la prima volta attorno alla Terra. Quell'uomo 
era l'astronauta sovietico Jurij Gagarin. 
12 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL CRICETO, 
un 'pet' che negli ultimi anni sta riscuotendo tanto succes-
so. Tra i più amati animali domestici.
13 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 
BACIO Anche se ne esistono varie, dedicate a questo ge-
sto fondamentale di affettività, l'International Kissing Day, 
è stata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia. 
Ad avere messo a punto il record, una coppia thailande-
se che nel corso di una competizione si è baciata per 46H 
24M 9S. Sempre loro si sono superati segnando un nuovo 
record: un altro bacio di 58H 35M e 58S. Nel 1990 il Regno 
Unito ha invece dichiarato il 6 luglio la Giornata interna-
zionale del bacio, data che viene anche ricordata come la 
Giornata del bacio rubato in alcuni Paesi del mondo.
Negli Stati Uniti la stessa Giornata viene festeggiata il 22 
giugno di ogni anno, mentre in India viene festeggiata il 13 
febbraio, ovvero il giorno precedente a San Valentino.
14 APRILE GIORNATA MONDIALE DEI DELFINI Si 
celebra il mammifero più sociale e intelligente dell'acqua.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

SABATO 9 APRILE, alle ore 17 a Montecchio Maggiore, 
la Cooperativa Sociale Piano Infinito, Via Madon-
netta 64, ospiterà la presentazione del libro “Quello 
che possiamo imparare in Africa. La salute come 
bene comune”, di don Dante Carraro, direttore di 
Medici con l’Africa Cuamm, scritto con Paolo di 
Paolo,edito da Laterza. Ingresso libero.
PIANO INFINITO COOPERATIVA SOCIALE

“QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN 
AFRICA. LA SALUTE COME BENE COMUNE”.

Continuano i balli del Venerdì! L'8 Michela e la sua fisarmo-
nica, il 15 l'orchestra 'Papillon', il 22 Aurora 'The Voice', il 
29 Nadia e Marco. Piazzale Don Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU -ALTE

DOMENICA 10 APRILE riapriranno le Priare a Montecchio 
Maggiore, grazie ad un accordo raggiunto tra  il Comune e 
la  Pro Loco per un  affidamento di servizio temporaneo di 
apertura dei siti turistici,  che proseguirà fino al 30 giugno 
2022. Le Priare  saranno aperte tutte le Domeniche con 
orario 15.00 - 18.30,  o durante la settimana su prenota-
zione per gruppi e scuole, contattando direttamente la Pro 
Loco. Nelle giornate di Pasquetta e Primo Maggio le Priare 
saranno aperte anche al mattino, dalle 10:30.
Il costo d’ingresso al sito ipogeo è di 3,00 € per gli adulti 
e di 2,00 € per  gruppi a partire dalle 15 persone, ragazzi 
dagli 11 ai 17 anni e over 60. Ingresso gratuito per bambini 
fino ai 10 anni e disabili. Le visite guidate al sito saranno 
condotte dagli accompagnatori Pro Loco.
Dal mese di aprile il Museo Archeologico e Naturalisti-
co G. Zannato ha riaperto ufficialmente al pubblico con 
l’intero percorso espositivo (ingresso a pagamento: 3,00 € 
intero e 2,00 € ridotto). Il Museo è aperto al pubblico tutti 
i sabati con orario 15:00 - 18:30 e le Domeniche e giorni 
festivi con orario 9:30 - 12:30 e 15:00 - 18:30.
Rimangono aperti, senza visita accompagnata e nessun 
costo di ingresso, il Castello di Romeo con il mastio e la 
terrazza del Ristorante del Castello di Giulietta.
Nella giornata di Pasqua sia il Museo Zannato che il sito 
ipogeo delle Priare rimarranno chiusi.
Per informazioni: info@prolocoaltemontecchio.it
www.prolocoaltemontecchio.it 340-0796224

RIAPERTURA COMPLESSO IPOGEO DELLE PRIARE 


