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Un'apposita commissione consiliare sulla questione mense scolasti-
che, convocata a seguito della richiesta di informazioni da parte di una 
consigliera del Partito Democratico, ha evidenziato come il sistema del 
servizio mense necessiti di una revisione. La commissione però non 
ha dato informazioni chiare ed esaurienti su: costi del servizio per il 
Comune, il dato sul capitolato della ditta Serenissima), l'entità dell'am-
manco del pagamento dei genitori che usufruiscono della mensa, né la 
percentuale di tale ammanco rispetto a quella dei comuni limitrofi, né 
le iniziative prese dagli altri comuni per farvi fronte e nemmeno l'entità 
dello spreco del cibo nelle mense.
E' evidente che la commissione, con un tale schieramento di forze, as-
sessori, rappresentanti degli Istituti Comprensivi e della Serenissima, 
non sarebbe stata convocata se non ci fosse stata una lettera inviata dal 
Comune a tutte le famiglie delle scuole dell'Infanzia e Primarie del 2° 
Comprensivo ed una conseguente risposta da parte dei genitori di tutte 
le classi di uno dei plessi scolastici. La lettera, inviata ai genitori dalla 
Amministrazione 2°Comprensivo, Amministrazione Comunale e Sere-
nissima, peraltro senza data e firma dei dirigenti, minaccia “un'azione 
di compensazione” consistente nella consegna di una tessera  ogni 
mattina solo ai bambini a posto con il pagamento per poter riceve-
re il pasto e non a coloro risultanti “sospesi d'ufficio” dalla mensa.
Comprendiamo come le situazioni irregolari creino un problema alla 
ditta e riteniamo giusto che il servizio sia pagato da tutti coloro che 
ne usufruiscono, ma come previsto dalla Costituzione (l'impegno dello 
Stato a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto all'istruzione..)
e come sostenuto dai finanziamenti nazionali e regionali che arrivano 
ai comuni, le famiglie in difficoltà vanno agevolate per garantire ai loro 
figli la frequenza del tempo scuola scelto.
Pertanto le osservazioni mosse dalla Opposizione hanno riguardato:
1. il periodo particolare in cui si è rilevato l'apice delle inadempienze al 
pagamento (a gennaio sono arrivate anche le bollette energetiche...!);
2. il tetto troppo basso di ISEE a soli 8.300 euro posto dal Comune per 
accedere alla riduzione del costo;
3. il sistema complicato di prenotazione quotidiana del pasto tramite 
sms con un codice numerico anziché il nome del bambino (un genitore 
che ha più figli magari si trova al mattino con un figlio malato a dover 
contemporaneamente telefonare al pediatra e alla ditta dove lavora...);
4. i moduli per la richiesta della riduzione del costo documentata dall'I-
SEE sono stati mandati alle scuole solo in marzo e non a inizio servizio 
mensa, come a tener nascosta la possibilità di accedere allo sconto;
5. l'intento di fornire una tessera “ai bambini a posto”è scorretto e di-
scriminatorio. Posto il fatto che tra le famiglie inadempienti ci possano 
essere non solo situazioni di difficoltà economica o di non adeguata 
comprensione delle regole del sistema, RESTA IL FATTO che la mi-
naccia della sospensione del pasto tramite tessera data in classe 
agli alunni è un atto discriminatorio, come scorretto e contrario al 
diritto alla privacy è stato il coinvolgimento di altri genitori per con-
vincere i non paganti.
Fortunatamente le tessere non sono state date perché la minaccia ha 
sortito l'effetto di un rientro delle inadempienze. Ma in un Paese de-
mocratico le strategie per convincere i cittadini a pagare i servizi che 
ricevono dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere rivolte agli 
adulti, lasciando fuori i minori.
In conclusione non varrebbe forse la pena di ripensare tutto il sistema 
mensa per eliminarne le criticità: sollevare i genitori dalle operazioni 
di prenotazione e pagamento attualmente tutte solo sulle loro spalle, 
ridurre lo spreco di cibo, permettere, su richiesta, l'esonero dalla pausa 
pasto?

 Lucia Meggiolaro Anna Lucantoni consigliere P.D.

NON FAR PAGARE AI BAMBINI 
LE INADEMPIENZE DEGLI ADULTI....

“Ascolta il tuo corpo, migliora le tue abilità”. L’Associazione Sportivo 
Dilettantistica “Altro Movimento” di Montecchio Maggiore lancia due 
nuovi corsi.
Il primo, riguardante il pavimento pelvico e il perineo, prevede un ciclo 
di 10 incontri per riconoscere, educare e dare elasticità a questi musco-
li, integrandoli nei movimenti della vita quotidiana. La presentazione si 
terrà martedì 19 aprile alle ore 20:00.
Il secondo corso è relativo al training autogeno e prevede un ciclo di 7 
incontri per migliorare il benessere riducendo l'ansia, lo stress e l'in-
sonnia. Le presentazioni saranno due: giovedì 21 aprile alle ore 10:00 e 
venerdì 22 aprile alle ore 19:30.
Per informazioni e iscrizioni, contattare il 392 1029333 o scrivere a in-
foaltromovimento@gmail.com.

AL VIA I NUOVI CORSI DI “ALTRO MOVIMENTO”
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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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
Nella storia soprattutto dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, il movimento operaio rappresentato e guidato 
dalle Confederazioni Sindacali ha fatto lotte importanti per 
la conquista dei diritti e delle libertà. E oggi siamo ancora qui 
per difendere quei diritti conquistati per noi e per le nuove 
generazioni. I tempi cambiano e c'è la necessità da parte del-
lo Stato e da parte nostra di sviluppare strategie e progetti 
che rispondano ai bisogni attuali. E' incomprensibile quel-
la società che per un verso allunga gli anni della vita e per 
l'altro condanna gli anziani alla solitudine. I mesi del covid 
hanno fatto emergere la necessità di un ripensamento delle 
politiche per gli anziani. L'Italia è uno dei Paesi più longevi 
al mondo e c'è la necessità di mostrare un nuovo modello 
di assistenza sanitaria e sociale che aiuti gli anziani a vivere 
nel tessuto famigliare. E' stata istituita una commissione da 
parte del Ministero della Salute per la riforma dell'assistenza 
sanitaria e sociosanitaria della popolazione. Tale commis-
sione ha redatto la Carta dei Diritti e dei Doveri della società 
dove sono indicati principi e diritti fondamentali:
1) Per il rispetto della dignità della persona anche nella terza 
età;
2) Per un'assistenza responsabile che riguarda sia i diritti 
delle persone anziane sia i doveri degli operatori;
3) Per una vita attiva di relazioni che comprende i diritti del-
le persone anziane ad avere una vita di convivenza, la possi-
bilità di accedere a servizi culturali e ricreativi, manifestare 
il loro pensiero, accrescere la loro cultura, il dovere delle 
istituzioni e della società di evitare nei loro confronti ogni 
forma di isolamento. 
Tante sono le iniziative in Italia e nei vari Paesi europei, delle 
regioni e dei comuni. Per esempio la Regione Lazio ha tra i 
progetti previsti, con la proposta di legge n. 232, delle di-
sposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione 
e dell'invecchiamento attivo. Lo scopo è quello di valoriz-
zare le persone anziane come individui e come risorsa per 
la comunità, promuovendo la loro partecipazione attiva 
nella vita sociale, civile, economica, culturale e ricreativa. 
La regione Lazio celebrerà ogni anno la Giornata regiona-
le dell'invecchiamento attivo. Allo stesso scopo il Consiglio 
Regionale del Veneto ha approvato il secondo piano trien-
nale per l'invecchiamento attivo, che dà attuazione alla legge 
regionale 23 del 2017.
In tutte le nazioni europee ci sono progetti in tal senso. Ne 
cito alcuni: SÄLLBO (vivere in compagnia) nasce in Svezia 
con lo scopo di combattere la solitudine. UNO CONTRO 
LA SOLITUDINE è il nome del piano che il Ministero della 
Salute olandese ha attivato a favore di un invecchiamento 
attivo e in salute. 
Ma ci sono tantissimi esempi di ANZIANI...CREATIVI: che 
la curiosità, la capacità di stupirsi e lanciarsi in nuove sfide, 
non appartiene ad un'età anagrafica. 
Il primo e celeberrimo è quello di Rita Levi Montalcini che 
ha ottenuto il premio nobel per la medicina a 77 anni. Tanto 
è stato fatto e tanto ancora si può fare e si deve fare, visto che 
l'Italia è destinata ad avere sempre più anziani. 
Investire, agire sulla prevenzione per ridurre le malattie cro-
niche, trasmettere le esperienze, i valori, i mestieri dell'an-
ziano alle nuove generazioni. Investire sulla socializzazione, 
la cultura. Invecchiare non è bello ma è l'unico modo che 
conosco per non morire giovane. Alceo Pace

IL VALORE DEGLI ANZIANI

2ª PARTE Mi sono dilungato, come mio solito, E pensare 
che mi ero prefisso di descrivere in breve di queste figure 
femminili per dare voce, corpo e un'età a “Giustina Cas-
sola” in italiano Cazzola (se è il suo vero nome o il suo 
soprannome, chi lo sa!).
Costei abitava sulla sinistra, a metà della stradella d'ac-
cesso alla “corte” a destra, quasi di fronte al “tabachin”. 
Non sono in grado di sapere quanti anni avesse Giustina 
in quel tempo, se fosse nubile o vedova. Mi sono preso 
riferimenti e paragoni con le altre donne, alla buona. 
Suppergiù dovrebbe aver avuto, perlomeno, dai 65 ai 70 
anni al massimo. 
Era abbastanza in salute e, senza apparenti acciacchi e 
difetti fisici, forse qualcosa di tartagliante, non balbuzie 
severa, cioè un vezzo, un modo di porsi. Anche lei viveva 
sola in due stanze: al piano terra l'ingresso, cucina e la 
camera da letto di sopra a cui si accedeva con una scala 
interna. 
Sullo stesso suo stato civile non so, come ho detto, figli 
per casa non ne ho mai visti, né possibili parenti. Un 
uomo le teneva in ordine l'orto e le piante da frutto lì 
esistenti, rigogliose. 
Eccomi ad un episodio: protagonisti lei ed io. Dalla “cor-
te” mi sono trovato in cima alle alla muretta di confine 
con il suo orto, aiutato forse, per gioco sospinto, a caval-
cioni, al culmine. Di là una meraviglia, un paradiso, ogni 
ben di Dio. Pomi, peri, amoli, uva, fichi, pesche e altro... e 
verdure in quantità. Tutta roba in crescita o matura. tutto 
in ordine, ben tenuto. Una tentazione. 
Alcuni miei compagni più vecchi, e più scaltri e smalizia-
ti, visto che la Giustina era al chiuso in casa si sono calati 
dentro, all'interno è in men che non si dica sono risaliti, 
balzati con il bottino, ramaglie comprese o sparse a terra. 
Non so come, qualcuno mi ha spinto e mi sono trovato 
caduto, spaesato nell'orto. Proprio nel mentre Giustina 
Cassola armata di “vis-cia” (bacchettina snodata fischian-
te se roteata e molto pericolosa e dolorosa per le gam-
bette nude di noi vispi ragazzetti) usciva dalla porta che 
dà sull'orto avendo notato il trambusto e i monellacci nel 
suo orto. Era indignata dal solito fuggi fuggi. Io impaurito 
ero fermo, bloccato a guardarla timoroso. 
“Rauss” (termine tedesco usuale per dire “via”, anzi au-
striaco, qui comandavano loro un tempo). “Lazaroni.” 
Non sapevo che fare (che pesci pigliare!) CONTINUA...

Germano Perdoncin

“DONE DE ‘NA VOLTA” - 27/12/2021 2/3

Buona Pasqua a tutti!!!Buona Pasqua a tutti!!!
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DI MARCO MEGGIOLARO
TANTI PULSANTONI COLORATI
Un tempo l’uomo si permetteva di iniziare le guer-
re a suo piacimento. Di norma a cominciarle erano 
quelli che detenevano il potere o perlomeno avevano 
i soldi per finanziarle. 
E se il costo umano era più o meno alto, almeno c’era 
la confortante prospettiva che prima o poi una parte 
avrebbe vinto e la pace sarebbe stata imposta. Ma 
nella nostra epoca le carte in tavola sono cambiate 

e insieme a loro i giocatori. 
Da una parte esistono gli ordigni nucleari, dall’altra le dit-
tature che ne detengono la potenza. L’esistenza stessa delle 
armi nucleari è la certezza che prima o poi verranno usate. 
Non è ancora passato un secolo dalla loro invenzione, ep-
pure c’è già stata la crisi dei missili di Cuba, la questio-
ne di Kim Jong-un, le minacce dell’Iran e ora la guerra in 
Ucraina. 
Se scoppia una terza guerra mondiale nessuno si può 
aspettare che ci sia un vincitore, che dei nuovi alleati sbar-
chino in Russia e la occupino: se messa alle strette una 
delle due parti si servirà delle armi atomiche. 
E le armi di distruzione hanno un carattere estremamente 
democratico, uccidono tutti indipendentemente dai soldi 
o dalle influenze politiche. 
Per questo ogni paragone con l’Afghanistan o con altre 
guerre condotte dagli Americani non ha senso, perché l’A-
merica non è una dittatura dall’umore “nucleare” instabile 
come la Russia. 
Spero che almeno si riesca a compatire la mia generazio-
ne, che come speranza non ha quella in un futuro dove 
armi più potenti non vengano create; ma quella in cui lo 
spazio di tempo tra il momento in cui si premeranno quei 
pulsanti e ora sia il più lungo possibile.

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
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 

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.
15/04-17/04 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC Fraz Spagnago via Monte 
Cimone 47 Tel.0445/431746. 
17/04-19/04 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Degli Alpini 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO 
MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa 94/a Tel.0444/602031.
19/04-21/04 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 
42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 
30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 
Tel.0444/699118.

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

'CONTENTO COME NA PASQUA'  
Mai come in questo periodo storico, sentiamo il bisogno, tutti, di una resurrezio-
ne, rinascita, ripartenza. Il pianeta Terra soffre di gravi malattie e i suoi inquilini 
umani che le hanno in gran parte provocate, si armano e si fanno la guerra 
anziché indirizzare i loro sforzi per curarle. 
Non si può, a ragione, essere 'contenti come na Pasqua' e nemmeno 'fare Pa-
squa con chi vuoi' viste le difficoltà di viaggiare e abbracciarsi a causa di una 
pandemia mai sopita. A Pasqua, la cucina parla di pace, di gioia, di voglia di 
stare insieme attorno ad una tavola condividendo il pane, il vino e tanti altri 
doni della terra. 
Bepi Castagna, chef montecchiano dei Castelli, benediva lo spiedo pasquale di 
capretto arricchendo le braci con rametti di ulivo benedetto la Domenica delle 
Palme e, con l'aggiunta dell'impasto di un po' di cenere d'olivo benedetto, pre-
parava i 'broadini', biscotti intagliati, sbollentati (broà) e poi asciugati e cotti 
in forno. La 'fuassa' non poteva mancare, incisa a creare sulla sommità per 
consentirle di risorgere sviluppandosi verso l'alto. 
La simbologia e la sacralità del cibo che dovrebbe essere di tutti rappresenta 
la Pasqua e ci dovrebbe fare riflettere per ricercare il bene comune e, possibil-
mente, perseguirlo. 
Buona Pasqua da noi tutti dei Castelli. Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
16/04/22 15:30 r M VIGASIO 

MONTECCHIO CALCIO

16/04/22 15:30 r M POLEO ASTE
MONTECCHIO S.PIETRO

16/04/22 15:30 r M BASSAN T. MOTTA
ALTE CECCATO

16/04/22 15:30 r M CREAZZO
SAN VITALE '95

20/04/22 20:30 i M MACERATA
SOL LUCERNARI MM

Una giornata dedicata a quegli anni 30, a quel primo 
menù di apertura, tanto semplice quanto significativo 
a livello storico.
Si partiva con il tradizionale risi e bisi, mangiato dal 
Doge per propiziare la stagione commerciale della 
repubblica veneziana per poi passare al pollame che 
veniva allevato nel cortile di tutte le case di campagna. 
Ecco quindi il programma del nostro 86° compleanno 
Ore  11.00 posa della targa per l’iscrizione del risto-
rante nella lista regionale dei locali storici del com-
mercio della regione Veneto
Dalle 12.00 - ristorante aperto con la possibilità di as-
saggiare il menu dell’inaugurazione del 1936
(Salumi-Risi e bisi-pollo in tecia -torta di mele)
Dalle 15.00 - gruppo musicale dal vivo Full kitchen 
& boogie. EsibizIone di Monika Grabowska, Gosia 
Aniokowska, DJ SwingPhony, Maèlindy DJ.
Dalle 19.00 - ristorante alla carta con possibilità di 
gustare il menù che i nostri amati nonni e bisnonni 
mangiarono la domenica di 86 anni fa.
Entrata libera.
Si ringrazia per la foto il professor Zanni.

Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo

24 APRILE 1936 - 24 APRILE 2022
IL RISTORANTE CASTELLI DI GIULIETTA 
E ROMEO COMPIE 86 ANNI!!!

E’ infine terminata la mostra “Tra allori e drappi neri”: una 
esposizione ricca di pezzi di grande pregio storico e con 
un significato tutto particolare, organizzata dal Museo 
delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore.  
Progettata in occasione del Centenario del Milite Ignoto 
la mostra non ha raccontato esclusivamente Storia del 
Soldato Sconosciuto ma, più ampiamente, ha trattato il 
tema della morte dei militari. Lo scopo principale è stato 
quello di sensibilizzare ed emozionare. Ma oltre a questo 
non è possibile non sottolineare anche l’intenzione di aiu-
tare nella comprensione di un tema sicuramente non facile 
spesso non trattato approfonditamente. 
Come di consueto per le mostre temporanee, una grande 
parte degli oggetti è stata raccolta grazie alla partecipazio-
ne di altri attori. Molto importante la collaborazione con 
il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto che ha 
permesso di portare a Montecchio alcuni oggetti assolu-
tamente unici quali le uniformi dei fratelli Fabio e Fausto 
Filzi. Moltissimo materiale è però giunto grazie alla dispo-
nibilità di collezionisti privati. E che ci teniamo a ringra-
ziare pubblicamente: Luigi Marzari, Giacchino Memola, 
Achille Moiola (Ass. Storico Culturale “il Piave”), Massi-
mo Padovan, Franco Perin, Leonardo Pianezzola, Alberto 
Pieropan, Giuseppe Rama, Franco Rasia, Fabio Zucconi 
– dice il direttore del Museo Dott. Stefano Guderzo. Un 
ringraziamento anche al Museo Civico di Valdagno e il 
Museo “La vita del soldato” di Recoaro.
Grazie perché ci piace sottolineare che il Museo è fatto 
dalla gente per la gente. E la condivisione del materiale a 
beneficio della Comunità ne è un magnifico esempio. – 
Sottolinea il presidente del Museo Cav. Giancarlo Marin.
La mostra, realizzata con il Patrocinio del Comune di 
Montecchio Maggiore, inaugurata alla presenza delle au-
torità domenica 7 novembre 2021 (occasione in cui è stata 
conferita anche la Cittadinanza Onoraria di Montecchio 
Maggiore al Milite Ignoto) è stata visitata da oltre 2 mila 
persone (nonostante il difficile mese di fine dicembre e 
gennaio) di cui un grande numero di famiglie con bambi-
ni. In particolare, le famiglie con bambini sono il 20% dei 
nostri visitatori, per questo motivo abbiamo ideato uno 
spazio a loro dedicato, con dei bellissimi disegni da colora-
re. Nell’ultimo periodo anche le scuole hanno ripreso con 
le visite e si attestano attorno al 25% ma sono in aumento 
grazie anche al via libera dato dalla fine dell’Emergenza 
sanitaria. Infatti, sono stati più di 750 gli studenti coinvolti 
anche con collegamenti a distanza- racconta il direttore 
Guderzo.
Ringraziamo - aggiunge il direttore- l’Amministrazione 
Comunale che sostiene le iniziative del nostro museo, che 
crede in quello che facciamo ed è sempre presente. Que-
sto sodalizio si è così ben consolidato che collaboreremo 
nuovamente con il Comune di Montecchio Maggiore per 
la prossima mostra, che verrà inaugurata a maggio. 
Grazie a tutti i visitatori, che hanno contribuito alla buona 
riuscita di questa mostra venendo in museo e partecipan-
do alle iniziative ad essa legate. 
Il nostro augurio è che la mostra abbia arricchito ed emo-
zionato chi l’ha visitata. Noi ci siamo emozionati moltis-
simo – affermano i responsabili del Museo delle Forze 
Armate 1914-1945.
Alla prossima mostra! 

Museo delle Forze Armate 1914-1945

TERMINATA “TRA ALLORI E DRAPPI 
NERI – I MILITI IGNOTI E I CADUTI 
DELLA GRANDE GUERRA”

16 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA VOCE 
istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle altera-
zioni anche lievi della voce e dell’organo vocale che posso-
no essere il segno precoce di patologie più gravi. 
Un ulteriore obiettivo della giornata mondiale della voce 
è quello di focalizzare l’attenzione sulla voce intesa anche 
come prestazionalità  artistica
16 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL CIRCO, 
creata per preservare le tradizioni circensi, promuovere 
la forma d’arte, contribuire al suo sviluppo e servire gli in-
teressi del settore su scala internazionale.
17 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL-
LA LOTTA CONTADINA, che ricorda il massacro di 19 
contadini che lottavano per terra e giustizia in Brasile, nel 
1996. Si celebra per la difesa dei contadini e delle contadi-
ne che lottano per i loro diritti.
19 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA BIO-
DANZA, nell’anniversario della nascita del suo fondato-
re, Rolando Toro Araneda. La Biodanza è un sistema di 
integrazione umana, di rinnovamento organico, di riedu-
cazione affettiva e di riapprendimento delle funzioni ori-
ginarie della vita. La sua metodologia consiste nell’indurre 
esperienze integranti attraverso la musica, il canto, il mo-
vimento e situazioni di incontro di gruppo.
21 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA MI-
GRAZIONE DEI PESCI un evento importante per l’am-
biente ma ancora poco conosciuto e trascurato (talvolta 
deriso) soprattutto da parte delle istituzioni che gestisco-
no i fiumi ed i torrenti. Dighe, briglie ed opere fluviali in 
genere, sbarrano i corsi d’acqua ed impediscono ai pesci 
migratori di risalire ai luoghi dove sono nati per riprodursi 
e dare continuità alla specie.
E' un evento globale di un giorno per creare consapevo-
lezza sull’importanza dei fiumi aperti e dei pesci migratori 
e promuovere la costruzione di “scale di risalita” che per-
mettano il passaggio dei pesci. 

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

E' convocata l’Assemblea ordinaria annuale per Mercoledì 
20 aprile ore 15:00 in prima convocazione e in seconda 
convocazione per MERCOLEDI’ 20 APRILE ORE 20:30 
presso la Pro Loco (sala civica) in Via Pietro Ceccato 88 a 
Montecchio Maggiore, con il seguente O.D.G: 
1) Breve relazione del Presidente
2) Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2021
3) Discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2022
4) Varie ed Eventuali
Importante: potranno votare i soci che risulteranno in re-
gola con il tesseramento dell’anno in corso. Vista l’impor-
tanza dell’incontro vi aspetto numerosi. 

Il presidente Giuseppe Ceccato

CONVOCAZIONE ANNUALE 
ASSEMBLEA SOCI PRO LOCO


