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Dopo due anni di stop causa Covid torna “Montecchio Medievale – La Fai-
da”, evento organizzato dal Comune di Montecchio Maggiore - Assessorato 
alle Manifestazioni in collaborazione con l’Associazione Storico Culturale 
Giulietta e Romeo. L’attesa rievocazione storica animerà nuovamente l’area 
dei Castelli sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dove gli aspiranti Romeo e 
Giulietta sfileranno in abiti storici, per essere poi eletti il 23 luglio al Castello 
di Romeo. Tante le novità dell’edizione 2022, ad iniziare dall’appuntamento 
con “In attesa di Montecchio Medievale – La Faida”, DOMENICA 24 APRILE dal-
le 20.30, sfilata in costumi d’epoca, con esibizioni di tamburi e sbandierato-
ri. Partenza dal piazzale della chiesa San Pietro Apostolo e arrivo in piazza 
Marconi, passando per corso Matteotti e via Lorenzoni.
SABATO 30 APRILE dalle 17 alle 23 andrà in scena “Cibus in strata” nell’area 
del castello di Romeo, per una notte all’insegna dei sapori di un tempo e per 
rivivere il Medioevo in chiave culinaria. Tra le novità di quest’anno il mer-
cato storico in notturna. All’imbrunire nella chiesetta degli Alpini ci sarà un 
concerto di canti gregoriani.
DOMENICA 1° MAGGIO alle 9 ci sarà la partenza da Piazza Marconi, di fronte al 
Duomo, della “Minimarcia Biancorossa” a cura del Club Biancorosso, passeg-
giata riservata a bambini e ragazzi che terminerà al Castello di Romeo. Una 
manifestazione sportiva pensata per le famiglie, che da oltre vent’anni si inte-
gra in grande armonia con la rievocazione medievale già allestita tra i castelli.
Dalle 11 alle 19 “Montecchio Medievale - La Faida”: tra i due castelli si avvi-
cenderanno spettacoli di falconeria, combattimenti in arme, danze, comicità, 
mercati e balli, musiche dell’epoca eseguite dal vivo, mercato medievale con 
mestieri artigianali e un’area riservata ai più piccoli con giochi a tema, ban-
carelle artigianali e alimentari, animazioni storiche itineranti allieteranno il 
pubblico. I gruppi chiamati ad esibirsi parteciperanno ad una sfilata lungo la 
strada tra i due castelli per culminare in un unico grande spettacolo.
Quest’anno per la prima volta ci sarà l’elezione dei genitori di Giulietta e Ro-
meo che il pubblico sceglierà tra i figuranti.
Previsti spettacoli con orari fissi sul palco del Castello di Romeo e visite gui-
date alle Priare. All’interno della torre del Castello di Romeo sarà allestita una 
mostra fotografica a cura del Fotoclub di Montecchio Maggiore a tema: le 
coppie di Giulietta e Romeo delle edizioni passate.
Si ricorda che il 1° maggio l’accesso all’area dei castelli sarà interdetta alle auto 
fin dal primo mattino: sarà dunque possibile salire sul colle a piedi lungo le 
strade e i numerosi sentieri, oppure fruendo del servizio bus navetta attivo 
dalle ore 11 (costo 2 euro) dai parcheggi della ditta Xylem-Lowara in via Lom-
bardi e da via degli Alberi (servizio anche per disabili).
Sarà inoltre disponibile un’area di sosta per i camper nel parcheggio adiacente 
il Polisportivo in via degli Alberi; per accogliere la richiesta dei camperisti che 
saranno presenti alla manifestazione è disponibile anche l’area camper attrez-
zata in piazza Carli.
SABATO 23 LUGLIO dalle 21 “Electio et Triumphus” al Castello di Romeo, mu-
siche, danze e momenti di teatro anticiperanno l’elezione di “Giulietta e Ro-
meo 2022”. I giovani candidati sfileranno in abiti storici, racconteranno le 
loro storie e i loro desideri.
Collaborano per “Montecchio Medievale – La Faida”, in coordinamento con 
l’Assessorato alle Manifestazioni – Ufficio Cultura e con l’Associazione storico 
culturale Giulietta e Romeo che cura l’organizzazione generale, anche diverse 
realtà del nostro territorio: l’Associazione Italiana Soccorritori – sez. Montec-
chio Maggiore, il Comitato Volontario di Protezione Civile, la Proloco Alte 
Montecchio, il Ristorante Castelli di Giulietta e Romeo, l’associazione Aiutia-
moli a Vivere, A.C. San Vitale 1995, Gruppo Solidarietà, Club Biancorosso, 
Fotoclub Montecchio Maggiore e Gruppo Alpini Montecchio Maggiore.

TORNA MONTECCHIO MEDIEVALE - LA FAIDA

Marcia non competitiva - facoltativa per bambini e ragazzi fino ma 16 anni. 
Ritrovo in Piazza Duomo - Via Roma alle 8:30. Partenza ore 9 ed arrivo al Ca-
stello di Romeo. Quota iscrizione 2,50 euro. Le iscrizioni si ricevono presso: LA 
SEDE - Bar Moderno Piazza Carli 32 - Cell. 329 1626556; Trattoria VALLE - Tel. 
0444.696766; Scuola Materna "Murialdine" Via Pieve; Ricreatorio S.Pietro, Via A. 
Tecchio - Tel. 0444.490586; Scuola Materna "G. Dolcetta"; Bar ROMA - Via Roma 
- Tel. 0444.698292; TABACCHERIA N. 1 Frigo Francesca - Corso Matteotti, 4. 

46ª MINIMARCIA BIANCOROSSA DOMENICA 1° MAGGIO

28 aprile 1945: «Giorno della liberazione. Il paese è stato liberato dai partigiani. Ver-
so le ore 11 sono arrivati i primi soldati americani accolti con giubilo dal popolo. Gli 
alunni, benché non invitati, sono corsi spontaneamente ad incontrare i liberatori». Così 
nel proprio registro scolastico il maestro Vincenzo Guggino salutava la Liberazione di 
Montecchio Maggiore ad opera dei partigiani. Settantasette anni dopo, per celebrare 
questo giorno di festa nazionale, sancito da una legge che reca la firma di Alcide De 
Gasperi, l’ANPI di Montecchio, col patrocinio della Città, propone tre appuntamenti 
accanto alla celebrazione ufficiale che si terrà lunedì 25  (VEDERE ARTICOLO A LATO)
Inoltre il giorno 25 un fiore sarà posto ai cartelli delle vie che ricordano partigiane, parti-
giani, antifascisti e fatti della Resistenza: anch’essi onoreranno chi lottò per la Libertà, la 
democrazia e la pace, come le corone e i fiori che ogni anno la Città offre e la nostra sezio-
ne porta ai cippi e alle lapidi dei nostri caduti.Buona Festa della Liberazione a tutte e a tutti!

Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore 

PER IL 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
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

VIA MADONNETTA 36
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Il cavalcaferrovia di via Battaglia ad Alte Ceccato chiuderà 
alle 21 del 26 APRILE per consentire l’inizio dei lavori di abbat-
timento e di ricostruzione del manufatto in vista dell’arrivo 
della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità (TAV).
Per tutta la durata dei cantieri, la fine dei lavori è prevista per 
gennaio 2023 salvo imprevisti, la viabilità subirà delle devia-
zioni e il traffico sarà incanalato sulla bretella della Superstra-
da Pedemontana Veneta che si collega con la Strada Regiona-
le 11 (viale Milano).
Per gli autoveicoli che arrivano da Brendola (SP 500) e si diri-
gono verso Vicenza è previsto un percorso alternativo in via 
Soastene - via Selva Balestro per immettersi poi in via Melaro 
(SP 34), ciò consentirà di non impegnare ulteriormente la ro-
tatoria dell’attuale casello dell’A4.
Nessuna variazione per il sottopasso di via Cimarosa che resta 
percorribile con senso unico alternato regolato da semaforo.
Il Comune di Montecchio Maggiore, in accordo e tramite le 
associazioni di categoria, invita tutte le aziende e le attività 
economiche a valutare eventuali modifiche degli orari di la-
voro per evitare intasamenti nelle fasce critiche della giornata 
(dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 18.30).
“Importante ricordare che via Battaglia sarà chiusa all’altezza 
dell’Hotel San Marco all’incrocio con via Galvani. Le botteghe 
e i bar di via Battaglia e viale Stazione saranno accessibili e 
aperti. In accordo con le associazioni di categoria sono stati 
predisposti degli striscioni che saranno visibili dalla rotatoria 
del Cavallo su viale Milano davanti all’ex Ceccato per avvisare 
la cittadinanza. – ricorda il sindaco di Montecchio Maggiore 
Gianfranco Trapula – Questo cantiere comporterà inevitabili 
disagi alla circolazione, ma si tratta di un’opera strategica che 
ha priorità assoluta e tempistiche inderogabili. Contiamo co-
munque che i tempi di realizzazione siano rispettati”.
Dal momento che la Strada Regionale 11 subirà un incremen-
to del traffico il Comune di Montecchio Maggiore ha elimi-
nato tutti i semafori e aperto, già da fine febbraio, la nuova 
rotatoria di piazza San Paolo.
“Questo a Montecchio Maggiore è il primo dei cantieri che 
partono per la Tav nel nostro territorio. – conclude il sindaco 
Trapula - Nelle prossime settimane e mesi ne inizieranno altri 
nei Comuni limitrofi lungo la SR 11 con la chiusura di sotto-
passi e cavalcavia di collegamento. Siamo preoccupati perché 
ciò comporterà un aggravio ulteriore di tutta la viabilità sul 
tratto da Altavilla a Montebello. Terremo costantemente mo-
nitorata la situazione coordinandoci con gli altri Comuni, la 
Provincia, la Regione e la Prefettura”. 
Nei prossimi giorni verrà installata la cartellonistica che indi-
cherà le deviazioni del cantiere.

IL CAVALCAFERROVIA 
DI VIA BATTAGLIA 
CHIUDE ALLE 21 DEL 26 APRILE

25 APRILE
Ore 9.00 Alzabandiera e deposizione corona d'alloro al 
Monumento ai caduti in piazza San Paolo, Alte Ceccato
Ore 9.30 Ritrovo e formazione del corteo davanti al Muni-
cipio in via Roma
Ore 9.45 Alzabandiera e deposizione corona d'alloro al 
Monumento ai Caduti in piazza Marconi
Ore 10.00 Trasferimento al Monumento alla Resistenza di 
via Lorenzoni con sosta e deposizione di una corona d'al-
loro presso la lapide dedicata ai caduti del 9 maggio 1945 
nella Scuola Materna Dolcetta. Deposizione corona d'allo-
ro al Monumento. Orazione civica con ricostruzione degli 
eventi salienti della liberazione di Montecchio Maggiore 
nella narrazione degli studenti delle scuole.
Accompagnamento musicale del Corpo Bandistico Pietro 
Ceccato. A seguire una delegazione di autorità civili e rap-
presentanti di associazioni combattentistiche e d'arma si 
recherà a SS. Trinità, S. Urbano e Valdimolino, per la depo-
sizione delle corone d'alloro presso i monumenti ai caduti.
Ore 17.30 Chiosco "Parké no?!" - Alte Ceccato Musiche e 
letture sulla Resistenza con la partecipazione di Poderosa 
Falegnameria Battilana.
La cittadinanza è invitata a partecipare. Le manifestazioni 
avverranno nel rispetto dei protocolli anti contagio vigenti.

FESTA DELLA LIBERAZIONE 2022

Tante cose come i cambiamenti atmosferici sono cambiate 
nella mia lunga esistenza, comprese le organizzazioni civili. 
Sessanta cinque anni fa il Sindaco di Montecchio Maggiore 
avv, G. B. Peroni e il Segretario Comunale Cav. Lelio Puppi 
svolgevano le loro mansioni molto distaccati dai dipenden-
ti comunali. Allora i dipendenti comunali erano soltanto 9, 
compresi il custode del cimitero, lo stradino, il bidello e il 
vigile urbano ovvero la Guardia municipale. Guardia muni-
cipale era il signor Primo Trulla, persona buona, rispettosa 
delle mansioni affidate e assai generosa. In tempo di guerra 
ha cercato di salvare più persone possibili dalla deportazione 
della guerra. Le guardie comunali vennero poi chiamate Vigi-
le urbano e Polizia urbana. 
Purtroppo, la loro funzione da allora è alquanto cambiata. 
Osservo che la loro presenza fisica è pressoché assente. Cam-
minando per le vie del paese non ho più notato la presen-
za fisica dei vigili urbani. Forse passano in auto o in moto, e 
nessuno li vede. Sta di fatto che non si può chiamare Vigile 
urbano uno che ricopre incarichi diversi dai bisogni della 
popolazione, restando ligio al rispetto delle proprie mansio-
ni. Per la mancanza di contatti con la popolazione si notano 
diversi disordini comportamentali: biciclette che girano sui 
marciapiedi, veicoli che passano con il semaforo rosso, auto 
che sfrecciano ad alta velocità, parcheggio selvaggio ecc. Au-
spico perciò che il Corpo di polizia urbana diventi veramente 
“urbana” riprendendo i contatti umani con la popolazione.
Mi sia concesso inoltre di fare  un accorato appello a tutti, 
soprattutto ai giovani, affinché innalzino la loro voce contro 
le istituzioni che approvano una spesa di 13 miliardi di euro 
per gli armamenti. Io la giudico un’azione irresponsabile che 
colpisce coloro che hanno famiglia e non arrivano alla fine del 
mese. Le armi producano tanti morti nei tanti fronti di guer-
ra, per cui vorrei gridare: FERMATE LA GUERRA che porta 
solo odio, vendetta, sofferenza, morte. Ai nostri governanti 
diciamo basta con le sanzioni che sicuramente non portano 
ad alcuna cessazione dei conflitti che imperversano in tut-
to il mondo. Il capo del nostro governo dice che dobbiamo 
fare sacrifici. Ma quali sacrifici? Per acquistare le armi! Non 
può ordinare una cosa simile. E’un affronto alla povertà e a 
coloro che non vogliono la guerra. Sono sicuro che non ci 
sarà la pace fino a quando si continuerà con i metodi adottati 
dall’Occidente. 
Mi rivolgo ai giovani e non più giovani affinché dimostrino 
pacificamente con il vostro corpo e anima che sono contro il 
riarmo. Esorto a far capire ai nostri parlamentari che con le 
armi distruggono il futuro di tutti gli Italiani. 
Spero che questo mio appello sia recepito e messo in pratica 
perché sono molto anziano e privo ormai di forza fisica ma 
forte per dire a tutti MAI spese per il riarmo.

Ottavio Cecchinato

I VIGILI URBANI 
HANNO CAMBIATO MANSIONI

28 APRILE Ore 20.30 Sala Corte delle Filande - Presen-
tazione del libro di Sonia Residori "Sovversive, ribelli e 
partigiane. Le donne vicentine tra fascino e Resistenza". 
Modera la prof. Antonella Sperotto.
8 MAGGIO Ore 8.15 Cimitero di Quargnenta - Pelle-
grinaggio civile sui luoghi del rastrellamento di Piana di 
valdagno del 9/9/1944. E' richiesta la prenotazione a anpi.
montecchio.vi@gmail.com
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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Montecchio
Continuano i balli del Venerdì! il 22 Aurora 'The Voice', il 
29 Nadia e Marco. Piazzale Don Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU -ALTE

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 

21/04-23/04 MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 
Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 
67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina via Don Barella 9 
Tel.0444/685756. 23/04-25/04 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia 
ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - 
Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 
21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO 
- Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099. 25/04-
27/04 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) 
Tel.0444/1454823 ; VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso 
Italia n. 56 Tel.0445/401614. 27/04-29/04 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. 
S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto 
Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason Sandro Viale Trento 68 
Tel.0445/401004.

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

C'ERA UNA VOLTA
Sabato 27 aprile 1957, 65 anni fa, ci fu l'inaugurazione della illuminazione 
notturna dei castelli di Montecchio Maggiore. Per l'occasione, alle 20:30 nella 
taverna di Giulietta, venne servita questa cena: Antipasto assortito, Risi e bisi, 
Pollo allo spiedo, Contorni assortiti, Formaggi di Asiago e Vezzena, Dolce 'Po-
lenta e baccalà', Frutta di stagione. 
Noi ai Castelli pensiamo da sempre che non ci sia futuro senza passato e per 
questo, dopo 65 anni, riproponiamo la stessa 'lista' come si era chiamata allora, 
domenica 24 aprile a pranzo e cena previa prenotazione. 
'Risi e bisi' (detto anche piatto del Doge) era servito al Doge a bordo del Bucin-
toro il 25 aprile, festa di San Marco, utilizzando i primi piccolissimi e dolcissimi 
piselli di Lumignano, arrivati a Venezia via acqua. 
Il piatto, una via di mezzo tra minestra e risotto, era di buon auspicio per l'a-
pertura dell'anno commerciale e tradizione vorrebbe che non si chiamasse 'Risi 
e bisi' bensì 'Bisi e risi' perché ad ogni chicco di riso dovrebbe corrispondere 
un tenero pisello. 
Una delizia che apre la strada primaverile estiva di molte altre minestre di riso e 
risotti all'onda in attesa delle feste del riso di settembre di nuova raccolta.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LE CADUTE NELL'ANZIANO
Le cadute in soggetti over 65 sono in aumento con lesioni anche 
di grave entità. Anche a causa della pandemia e conseguenti 
restrizioni, il livello di attività motoria si è sensibilmente ridotto, 
e ciò ha influito sulla forza e l'equilibrio soprattutto nei 
soggetti più anziani, già instabili. La casa sembrerebbe 
il posto più sicuro ma in realtà 6 cadute su 10 avvengono 
a casa. Le cadute sono il risultato di disturbi dell'apparato 
vestibolare dell’orecchio, patologie neurologiche e soprat-
tutto impoverimento della forza muscolare.  I muscoli dell’arto 
inferiore sono fondamentali sia per la forza che per l'equili-
brio. È possibile ottenere benefici dal camminare, nuotare o 
meglio effettuare esercizi specifici in una palestra affiancati 
da professionisti. Vi aspettiamo al MAX
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LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
24/04/22 15:30 r M MONTECCHIO CALCIO

RUBANO

24/04/22 15:30 r M POLEO ASTE
MONTECCHIO S.PIETRO

24/04/22 15:30 r M BASSAN T. MOTTA
ALTE CECCATO

24/04/22 15:30 r M CREAZZO
SAN VITALE '95

24/04/22 18:00 i M SOL LUCERNARI MM
MACERATA

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!!!

ULTIMA PARTE Lei più incerta che mai borbottava e voleva, 
cercava di spaventarmi con versacci e occhiatacce, faceva 
fischiare la fine bacchetta, però in questo modo sperava 
di darmi il tempo di guadagnare la muretta, scalarla e 
mettermi in salvo. Fingeva di avvicinarsi e stava ferma e 
mi guardava indecisa di cosa fare anche lei. Non in modo 
brusco o minaccioso, poi: chi sito? Cossa feto nel me orto? 
Lazaroni me spachè tuto! Non te go mai visto. Chi selo to 
papà? Sito anca ti del a corte? 
Non sapevo risponderle, timido, che col mio nome e quel-
lo di mio papà “Germano” e “Gino el brachin”. Nemo con 
mi belo, in cusina, te me disi cosa carta cosa ca te voli.
Con modi affabili mi rassicurò posò la “vis-cia” e siamo 
entrati in casa. Una bella spaziosa cucina con la sua bella 
tavola, le sedie, la credenza, il lavello, la stufa, il caminet-
to... 
Riposte su di un tavolino vicino alla parete ed accanto ad 
un altro mobile (una cassapanca o una madia) c'erano del-
le ceste, contenevano frutta in sorte, alcune, altre svariate 
verdure fresche, non tanta roba, comunque, roba buona 
a vedersi. “Scolta, quando ca te vui calcossa te vien per la 
porta. Se ghe son a te la dago, volentieri, non aver paura”.
Ogni tanto, da allora, bussavo da lei con la scusa di salu-
tarla e ci scappava sempre qualche frutto o della buona 
verdura per noi che non le serviva... a noi si.
Mi piacerebbe saperne, conoscerne di più della vita di Giu-
stina Cassola. 
Si vedrà se da qualcuno dei vecchi “de na volta” dai pochis-
simi ancora rimasti in questo mondo o “al mondo” come 
s'usa da coloro di una certa età dire, potrò sentirne parlare. 

Germano Perdoncin
Ho riletto lo scritto del 27/12. Sono obbligato a delle ret-
tifiche, delle precisazioni certe e sicure, avendo in mano 
carte stampate, anzi fotocopie degli originali che riportano 
la vera giusta identità della Giustina Cassola. Così. 
Adda Giustina, nata a Montecchio Maggiore il 29/09/1872 
(bilancia, per quel che vale, come me) si è sposata presto, il 
18/01/1891 con Refosco Giuseppe che è morto lasciando-
la vedova il 28/05/1948. Niente figli. Computando quindi 
esattamente la sua età nel 1952 il calcolo è presto fatto 
1952-1872 = 80 anni. Forse il suo aspetto mi aveva ingan-
nato o mi ero tenuto una decina d'anni indietro in riserva, 
nel conto.  Immagino che lei, la Giustina, se lo avesse sa-
puto se ne avrebbe fatta orgoglio e vanto a cospetto delle 
sue altre coetanee. 
Per finire con le date: ha vissuto fino al 16/09/1973. Era de-
gli Adda che ho conosciuto: “Lionello”, Senofonte, Maria, 
“Gidia” e monsignor Roberto.
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22 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 
Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conser-
vazione delle risorse naturali della Terra. Nel tempo la Giornata 
della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo 
e occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquina-
mento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le 
migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esauri-
mento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che 
permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività  dell’uo-
mo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la con-
servazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il 
divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della 
distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la pro-
tezione delle specie minacciate.
23 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL DEL LIBRO 
E DEL DIRITTO D’AUTORE, ha l'obbiettivo di incoraggiare a 
scoprire il piacere della lettura e di valorizzare il contributo che 
gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.  E' 
stato scelto il 23 aprile perché è il giorno in cui sono morti nel 
1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo Miguel de Cervantes 
(1547-1616), l’inglese William Shakespeare (1564-1616) e il pe-
ruviano Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616).
24 APRILE GIORNATA MONDIALE PER GLI ANIMALI DA 
LABORATORIO
25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE
25 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL PINGUINO
25 APRILE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA MALARIA
26 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETA' 
INTELLETTUALE
26 APRILE GIORNATA MONDIALE CANE DA SOCCORSO
27 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO
27 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL TAPIRO
28 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA SICU-
REZZA SUL LAVORO
28 APRILE GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA SALVA-
GUARDIA DELLE RANE
28 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME 
DELL'AMIANTO

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Carissimi concittadini, i volontari AIRC saranno pre-
senti con l'azalea della ricerca per festeggiare tutte le 
mamme. Regalate un'azalea della ricerca a sostegno 
dei migliori studi italiani che rendono il cancro sem-
pre più curabile!!!   I punti di distribuzione sono:
SABATO 7 MAGGIO dal mattino presso: Ramonda ab-
bigliamento – Alte Ceccato; Centro commerciale “La 
Galleria”– Alte Ceccato; dalle ore 17 – Monastero 
Montecchio; dalle ore 19 – Chiesa S.Pietro Montecchio
DOMENICA 8 MAGGIO mattino presso: Piazza Marconi 
Montecchio Maggiore; Ramonda abbigliamento – Alte 
Ceccato; Centro commerciale “La Galleria” Alte Ceccato
Vi aspettiamo numerosi più che mai e anticipatamente 
vi ringraziamo di cuore della vostra partecipazione.

AIRC- L'AZALEA DELLA RICERCA
8 MAGGIO – FESTA DELLA MAMMA


