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C’è un posto nel mondo
dove il cuore batte forte,
dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi,
dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;
quel posto è tra le tue braccia
in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai di sognare…
Da lì fuggir non potrò

poiché la fantasia d’incanto
risente il nostro calore e no…

non permetterò mai
ch’io possa rinunciar a chi

d’amor mi sa far volar.
Alda Merini

             Tra le tue braccia

Domenica 10 Aprile 2022 presso il Chiosco Pake’no!? Sito in via Volta 
-Alte Ceccato- Montecchio, si è svolto il primo, di una serie di “incontri 
d’autore”, così è stata denominata la rassegna letteraria, che si terrà fino al 
mese di Giugno, organizzata da Giuseppe Strano.
L’incontro d’apertura ha visto protagonista il testo “Partigiani del Grap-
pa, rastrellamento nazifascista del settembre 1944” redatto dalla Docente 
dell’Universita’ di Padova Sonia Residori e dal fumettista Filippo Simioni.
Il testo si presenta con un taglio nuovo, alla portata, anche, dei più gio-
vani, scritto con un lessico scorrevole e di facile comprensione, ma non 
per questo risulta mortificata la verità storica, una prima parte del testo 
propone la storia dei partigiani del Grappa sotto forma di fumento, nella 
seconda parte vi è il testo storico.
Molto interessante, per i presenti, è stato apprendere che ogni immagine 
del fumetto è frutto di una ricerca e di un riportare fedelmente non solo 
gli ambienti, ma anche l’abbigliamento, i mezzi di trasporto e i volti dei 
soggetti di cui si parla, tutto ciò è stato possibile, così come hanno eviden-
ziato i relatori, solo grazie ad una ricerca ed uno studio di immagini, foto-
grafie, reperti iconografici presenti in archivio a Venezia, nella biblioteca 
di Bassano del Grappa, con il supporto di alcuni esperi di storia contem-
poranea, visite nei luoghi dove si è svolta la storia dei Partigiani, un lavoro 
di ricerca, studio e rielaborazione lungo due anni, che ha dato come frutto 
il testo “Partigiani Del Grappa”., affinché  questa tragica vicenda del ter-
ritorio venga appresa anche dai più giovani, poiché non esiste peggiore 
delitto che il supplizio della perdita della memoria, seppure come afferma 
la Professoressa Residori, “ormai è chiaro che la memoria storica non in-
segna nulla all’uomo, come lo dimostrano gli avvenimenti di geopolitica 
attuale ma, è altrettanto vero la necessità del ricordo, per conferire dignità 
a quanti hanno dato la vita in nome della libertà”. Margherita Crogliano

PARTIGIANI DEL GRAPPA

E' cessata la grande pericolosità di incendi boschivi. Vengono pertanto 
ripristinate le normali regole previste dall'art.16 delle "Prescrizioni di 
Massima e di Polizia Forestale della Regione Veneto" sulle modalità di 
accensione dei fuochi nella aree forestali e agricole. Per maggiori informa-
zioni sugli incendi boschivi e sul livello di pericosità presente sul territorio 
visitate il sito http://www.ambienteveneto.it/incendi/normerischio.html

CESSAZIONE GRAVE PERICOLOSITÀ 
INCENDI BOSCHIVI

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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MONTECCHIO MAGGIORE
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Egregio Direttore,
avvalendoci del diritto di replica e allo scopo di fare chia-
rezza sulla gestione delle inadempienze al pagamento della 
mensa, rendiamo noti i documenti relativi alla questione 
mensa citati nell'articolo a nostra firma del 22 aprile e smen-
titi il 29 dal Presidente Commissione Cultura e Istruzione 
Saverio Gonella.
Dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale, 
dalla Amministrazione scolastica e dalla ditta “Serenissima”ai 
genitori del II Comprensivo iscritti alla mensa:
“...se i pagamenti delle famiglie non dovessero allinearsi al 
numero delle presenze effettive in mensa, risulterà difficile 
proseguire nella gestione del servizio...si vedrà costretta ad 
attivare azioni di compensazione a fronte delle minori entrate.
Pertanto per contenere il fenomeno sopra descritto ed evita-
re disguidi nella fase di distribuzione dei pasti, ogni mattina 
gli alunni riceveranno in classe una tessera che attesterà la 
prenotazione del pasto per la giornata. La tessera NON verrà 
consegnata ai bambini presenti a scuola che, nella giornata, 
risultino sospesi d'ufficio o in assenza e per i quali non è stato 
prodotto e consegnato il pasto. Si riporta di seguito un fax 
simile simile alla tessera che sarà distribuita.” Segue facsimile 
della tessera.
Dalla lettera dei genitori inviata alla Dirigenza scolastica, alla 
Responsabile servizio scuola del Comune e alla Responsabile 
Serenissima Ristorazione: 
“In qualità di rappresentanti delle classi ,,,,,,,siamo a sotto-
porvi le nostre grandi perplessità e un forte rammarico ri-
guardo l'avviso ricevuto in data 11/03/22 sulle problematiche 
rilevate dall'azienda Serenissima Ristorazione....non possia-
mo accettare in nessun modo che siano i bambini il “mezzo” 
per indurre i genitori ad assolvere le loro responsabilità. Ri-
teniamo che la scuola sia chiamata a tutelare in tutti i modi 
possibili i bambini, anche e soprattutto qualora la famiglia 
non sia in grado di farlo per mancanza di risorse sociali, cul-
turali o economiche. Sottoporre il bambino all'umiliazione 
di non ricevere il cartellino del pasto, perché la famiglia non 
paga, non può e non deve essere la soluzione...."
Dunque i fatti ci sono stati, anche se il danno, grazie all'inter-
vento dei genitori, alla fine è stato evitato.

Lucia Meggiolaro e Anna Lucantoni consigliere del PD

QUESTIONE MENSA SCOLASTICA

Un balcone verde, un giardino, qualche metro quadro di 
verde  di cui prendersi cura possono cambiare una vita.  
La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con l'am-
ministrazione comunale in occasione del concorso "Bal-
coni e giardini fioriti" 2022 ha invitato per la serata di 
MARTEDÌ 10 MAGGIO alle ore 20.30 in sala Civica Corte delle
Filande  per parlare di "Balconi insoliti e alternativi" l'alle-
stitore e scenografo del verde naturale Thomas Pellizzaro. 
L'artista Thomas Pellizzaro, nativo di Montorso con ne-
gozio ad Arzignano e riconosciuto in Italia per la sua ca-
pacità di esaltare i doni che la natura ci regala quando 
viene curata con passione.  
Perché in uno spazio vegetale piccolo o grande che sia  ci 
racconta Thomas, si possono creare delle vere magie di 
colori e profumi naturali.
Per accedere all'incontro non serve la prenotazione. 

I BALCONI INSOLITI E ALTERNATIVI 
DI THOMAS PELLIZZARO

L’uomo che ha raggiunto traguardi inimmaginabili nei più 
diversi campi della scienza e della conoscenza, con cui ha 
ridotto le fatiche e alleviato le sofferenze, accorciato le di-
stanze e sfruttato le risorse, oggi è forse più felice, vive in 
armonia con gli altri e con se stesso ? 
Oppure, anche in Paesi civili e democratici come il nostro, 
in cui vi è libertà e pace, la nostra esistenza è diventata ogni 
giorno più difficile e complicata, e alcune conquiste che ri-
tenevamo definitive si sono rivelate relative? 
Se mi giro intorno vedo popoli che combattono guerre in 
ogni parte del mondo e uomini che lottano in patria per 
rivendicare diritti, che sono come guerre che si scatenano 
in tempi di pace. La sete di potere e l’egoismo umano non 
sono diminuiti con il progredire delle «magnifiche e pro-
gressive sorti dell’umanità». 
Per lo sfruttamento delle risorse naturali, l’uomo ha perfino 
ingaggiato una lotta impari con il pianeta, con conseguenze 
disastrose per il genere umano. 
Ma è sulle ingiustizie sociali che voglio richiamare l’atten-
zione del lettore, perché è questa la piaga che continua a 
dilagare anche in Italia senza far rumore. 
Quando pochi accumulano enormi ricchezze e molti vivo-
no in estrema miseria, quando la parte attiva di chi lavora 
stenta a sbarcare il lunario per i bassi salari, il peso delle 
tasse, il costo dei servizi, le disuguaglianze sono palesi, e 
diventano insopportabili quando in momenti critici come 
quello che stiamo attraversando si acuiscono le differenze e 
si alimentano le tensioni. 
La congiuntura economica, dovuta in parte alla crisi di un 
globalismo che passa sopra la testa dei popoli, la pandemia 
che da due anni miete vittime nel mondo rallentando la ri-
presa di ogni attività, e ora la guerra che divampa anche in 
Europa, richiedendo armi che portano distruzione e morte 
– non so se, in questo frangente, l’Italia può permettersi di 
aumentare la spesa degli armamenti –, hanno accresciuto i 
disagi e le tensioni anche nel nostro Paese. 
Il lavoro nero, il lavoro mal pagato, le morti sul lavoro sono 
piaghe mai sanate in l’Italia, dove non si riesce a sconfiggere 
i loschi affari dando al lavoro la sua dignità. La disoccu-
pazione, specie giovanile, è un’altra piaga sociale che non 
accenna a diminuire, priva il Paese di una manodopera 
necessaria alla nostra economia. I giovani più preparati e 
intraprendenti emigrano all’estero, dove formano anche la 
famiglia, che in Italia si estingue, avviando il Paese a un de-
clino di portata incalcolabile. 
La scuola e la sanità vivono momenti poco esaltanti, basti 
pensare al basso livello di istruzione e di formazione fornito 
dalla scuola, ai drastici tagli inferti alla sanità pubblica e alla 
medicina di base. 
Nel primo caso, i tradizionali saperi di base, che sono il fon-
damento della formazione culturale e professionale sono 
sostituiti da un imparaticcio approssimativo fatto di nozio-
ni e di approssimazioni. 
Nel secondo caso, l’assistenza è diventata un lusso di chi se 
la può permettere, fortunato chi trova un medico di base 
disposto a visitarlo e chi riceve l’assistenza ospedaliera di 
cui ha bisogno. 
Anni fa, quando la popolazione era ancora in crescita, si 
raccomandava ai giovani di non fare gli insegnanti e i medi-
ci perché ce n’erano troppi. 
Oggi che la popolazione è in diminuzione si lamenta scarsi-
tà di insegnanti e di medici. Improvvisamente si sono pro-
sciugate le due fondamentali professioni del servizio pub-
blico nazionale. I medici e gli infermieri, definiti gli eroi del-
la pandemia, si vede come vengono ripagati dal legislatore.  
Ci si chiede sulla base di quali riscontri i governi program-
mano di far fronte alle carenze dello stato e ai bisogni dei 
cittadini. 
C’è infine l’aumento delle bollette del metano, della luce, 
dell’acqua a gravare in modo insopportabile sui dissestati 
bilanci familiari. 
Preoccupa l’ambiguità con cui il Governo affronta proble-
mi di tale portata, i quali possono far perdere la pazienza ai 
cittadini che assistono sconcertati ai machiavellici tattici-
smi della politica. Non vedo profilarsi all’orizzonte nessun 
salvatore della patria.

Giuliano Menato

LA VITA NON E' UN’IMPRESA FACILE, 
OGGI PIU' DI IERI.



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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Montecchio

Continuano i balli del Venerdì! Il 6 maggio Sergio Bevilac-
qua e le Melodie, il 13 Graziano Duo, il 20 Nadia e Marco e 
il 27 Aurora 'The Voice'. 
Piazzale Don Milani 35 - 0444 491176.

SALA LUNA BLU - ALTE

Domenica 8 maggio 2022 il “Garage Storico” ospita ai Ma-
gazzini Comunali di via Pelosa il raduno locale "RUOTE 
STORICHE MONTECCHIANE". 
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che posseggono 
un mezzo a ruote storico: biciclette, tricicli, motorini, ciclo-
motori, vespe, motociclette, motocarri, trattori, automobili, 
camion, ecc. 
Il programma prevede: a partire dalle ore 8:00 arrivo dei 
mezzi, fotografia del singolo mezzo, parcheggio mezzi 
per tipologia; ore 10:00 visita al museo “Garage Storico”; 
ore 11:00 breve trasferimento presso il “Museo delle Forze 
Armate 1914 - 1945”, per una visita guidata; ore 12:30 fine 
evento. La preiscrizione è consigliabile, inviando una mail a 
garagestorico@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

"RUOTE STORICHE MONTECCHIANE"

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 

05/05-07/05 ARZIGNANO - Tumiatti Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
07/05-09/05 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 
09/05-11/05 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. 
Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto 
IÂ° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 
Tel.0445/491122.
11/05-13/05 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 
38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via 
Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra 
Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di maggio:

GRANDE VOLLEY 
SOTTO I CASTELLI

CI HA LASCIATO L’INFATICABILE 
GUERRINO COZZA

IL MONTECCHIO CALCIO
 AI PLAYOFF

IL MONTECCHIO FUTSAL TEAM 
PROMOSSO IN C1

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

MAMMA
Maggio è il mese dei fiori, del Rosario e della mamma. Un mese ancora primave-
rile, ma di una primavera avanzata, con turioni, gettiti ed erbe spontanee ormai 
in 'età avanzata' non più 'primizie'. 
Si affaccia all'orizzonte l'estate con altri 'doni della terra' preziosi per una cucina 
dai colori accesi e sapori pieni di sole. La mamma anche rappresenta il sole, la 
vita, l'amore e non può che essere festeggiata in questo mese 'Mariano' in cui i 
bambini sono protagonisti e la chiesa li raduna con i 'Fioretti' mentre in famiglia, 
si recita il 'Rosario'. 
Anche se alcuni verbi oggi si coniugano in remoto rimane comunque il fatto 
che maggio è un mese 'al femminile' dedicato alla Madonna e alla mamma. 
Mai come oggi la mamma è protagonista. Mamme con i bambini che muoiono 
o fuggono dalla guerra, mamme sole, mamme senza lavoro, mamme mana-
ger, mamme che migrano incinte, tutte 'ospiti' della madre di noi tutti: la terra, 
anch'essa in sofferenza se non irrimediabilmente malata. 
Facciamo festa a tutte le mamme del mondo: rappresentano la vita e la speranza 
per un futuro migliore. Aspettiamo mamme, papà e bambini ai Castelli per cele-
brare anche a tavola l'amore. 

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

I RUMORI ARTICOLARI
Rumori articolari. No, non c’è da preoccuparsi! 
Non c’è quasi mai correlazione tra rumori articolari e 
patologie. Sono spesso dovuti alla presenza di aria nei 
tessuti o nelle articolazioni e solo in alcuni casi asso-
ciati ad artrite, artrosi o traumi articolari pregressi. 
Solamente nel caso in cui i “rumori” siano asso-
ciati al dolore allora è opportuna una valutazione 
fisioterapica o medica. In tutti gli altri casi la cosa mi-
gliore è tranquillizzarsi e continuare una vita regolare 
cominciando o continuando un piano di allenamento 
cardiovascolare e muscolare elaborato da un profes-
sionista. Vi aspettiamo al MAX

I RUMORI ARTICOLARI
Rumori articolari. No, non c’è da preoccuparsi! 
Non c’è quasi mai correlazione tra rumori articolari e 
patologie. Sono spesso dovuti alla presenza di aria nei 
tessuti o nelle articolazioni e solo in alcuni casi asso-
ciati ad artrite, artrosi o traumi articolari pregressi. 
Solamente nel caso in cui i “rumori” siano asso-
ciati al dolore allora è opportuna una valutazione 
fisioterapica o medica. In tutti gli altri casi la cosa mi-
gliore è tranquillizzarsi e continuare una vita regolare 
cominciando o continuando un piano di allenamento 
cardiovascolare e muscolare elaborato da un profes-
sionista. Vi aspettiamo al MAX

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
07/05/22 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

CUSSIGNACCO

08/05/22 15:30 r M REAL BROGLIANO
ALTE CECCATO

08/05/22 15:30 r M ALTAVILLA
SAN VITALE '95

08/05/22 16:30 r M MONTECCHIO CALCIO
TREVISO

08/05/22 16:30 r M REAL S.ZENO
MONTECCHIO S.PIETRO

11/05/22 20:30 r M MONTECCHIO CALCIO
BORGORICCO

Riparte il 2 maggio a  Montecchio  il concorso che premia i pol-
lici verdi e rende più bella la nostra città.
La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione e con  il patroci-
nio dell’amministrazione comunale,  indice il concorso: balconi 
e giardini fioriti. Due sezioni distinte ( balconi e giardini )  dove 
ogni montecchiano  potrà sbizzarrirsi  in maniera creativa, per 
rendere più bella la nostra città!
Le iscrizioni già aperte, si potranno fare  presso la sede Pro Loco 
in via Marconi N. 88 ad Alte  fino al 2 luglio, oppure si potrà 
scaricare il modulo  dal sito: www.prolocoaltemontecchio.it.  Si 
potrà farne richiesta  anche via mail all’indirizzo: info@proloco-
altemontecchio.it. Per info chiamare: 3400796224.
Entro la data del 2 luglio balconi e giardini dovranno essere alle-
stiti, come previsto dal regolamento scaricabile dal sito. Gli alle-
stimenti più belli saranno premiati con buoni acquisto offerti dai 
nostri vivaisti, che continuano a sostenerci con il loro contribu-
to: Azienda Agricola Silvio Parise,  Garden Ghisa di Frigo Mattia 
e Thomas, Vivai di Frigo Massimo.
Nel momento di maggiore   fioritura di giardini e balconi, gli 
iscritti al concorso sono pregati di contattare la   Pro Loco per 
le fotografie.   Un nostro incaricato previo preavviso,   passerà 
per fotografare gli allestimenti floreali.Abbiamo voluto  anche 
quest’anno allargare la collaborazione  alle persone  meno for-
tunate di noi, dice il Presidente Giuseppe Ceccato,  chiedendo la 
collaborazione alla Cooperativa Moby Dik  che insieme ai ragaz-
zi  realizzerà  per i vincitori del concorso 2022 le targhe premio 
che verranno consegnate ai vincitori.

Pro Loco Alte Montecchio

BALCONI E GIARDINI FIORITI

ATTENZIONE: si avvisa la cittadinanza DAL 9 AL 12 MAG-
GIO dalle 8.30 alle 17.30 circa è stata programmata l’eserci-
tazione di Colonna Mobile Regionale dei Vigili del Fuoco 
che simulerà un evento sismico nel territorio del Comune di 
Montecchio Maggiore. Insieme ai Vigili del Fuoco saranno 
coinvolti il personale della Polizia Stradale, del Suem 118, 
della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile dell’AT09. 
Sarà inoltre attivato il Coc, centro operativo comunale di 
Montecchio Maggiore. Due i distinti scenari che verranno 
allestiti per rendere congruente alla realtà l’esercitazione 
con la conseguente attivazione dei soccorsi. Il primo in via 
Natta, nella zona artigianale di Montecchio Maggiore, con 
l’ipotetico crollo di un capannone industriale, il secondo 
all’ingresso di una delle due gallerie di Sant’Urbano lungo 
la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), nel tratto del 
Comune di Montecchio Maggiore, simulando un distacco 
roccioso del fronte collinare che travolge un mezzo pesante 
alimentato a GNL e alcuni veicoli con persone intrappolate.

ESERCITAZIONE VIGILI DEL FUOCO

6 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL COLORE 
XIl World Kids Colouring Day o Giornata mondiale del colore 
ricorre ogni anno il 6 maggio, sin dal 2008. E' dedicata in partico-
lare ai bambini ma nessuno vieta anche ai più grandi di divertirsi 
durante questo giorno speciale. E' stata istituita con il fine di sen-
sibilizzare soprattutto i più giovani sull’esistenza di bambini più 
bisognosi di loro, che forse non possono ‘vedere la vita a colori’ 
ma sono costretti dalle situazioni in cui vivono a vedere tutto 
nero. Con questa giornata i bambini quindi usano i loro colori, 
dai pastelli ai colori a tempera, per rendere il mondo migliore e 
più colorato. 
6 MAGGIO NO DIET DAY celebrato dal 1992, ha vari 
obiettivi. Mettere in dubbio l’idea di una forma del corpo “giu-
sta”. Aumentare la consapevolezza della discriminazione del 
peso, del pregiudizio delle dimensioni e della fobia del grasso. 
Dichiarare un giorno libero da diete e ossessioni per il peso 
corporeo. Presentare i fatti sull’industria dietetica, sottoline-
ando l’inefficacia delle diete commerciali. Onorare le vittime 
di disturbi alimentari e interventi chirurgici per dimagrire. 
Aiutare a porre fine alla discriminazione del peso, alle taglie e 
alla fobia del grasso.
8 MAGGIO FESTA DELLA MAMMA La tradizione ha 
origini antichissime. Già al tempo dei Greci e dei Romani ve-
niva celebrato nel quinto mese dell'anno il culto delle divinità 
femminili e della fertilità. Nel 1958 in Italia una legge istitui-
sce la Festa della mamma, scegliendo come data l'8 maggio. La 
ricorrenza ha mantenuto una data fissa fino al 2000, anno in 
cui è stata trasformata in una festa mobile, per dar modo alle 
madri di trascorrere più tempo con i propri cari. In quell'anno 
fu deciso che la giornata da dedicare alle mamme sarebbe sta-
ta la seconda domenica di maggio.
8 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA CRO-
CEROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA L’obiettivo del-
le celebrazioni di questa giornata, delle manifestazione in Piazza, 
è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce  
(e Mezzaluna) Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti 
dai Volontari. Durante questa giornata si svolgono simulazioni 
di primo soccorso (ad esempio sul come comportarsi davanti ad 
una situazione di emergenza prima dell’arrivo dell’ambulanza) e 
vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale ed inter-
nazionale.
9 MAGGIO GIORNATA DELL'EUROPA celebra la 
pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica 
dichiarazione in cui l'allora ministro degli Esteri francese Robert 
Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione po-
litica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le 
nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di 
nascita di quella che oggi è l'Unione europea.
11 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL COM-
MERCIO EQUO Coltivare un’altra economia, basata sulla so-
lidarietà  e il rispetto è possibile. Parlando di consumi e di eco-
nomia spesso non ci fermiamo a riflettere sul vero significato di 
questi concetti. 
12 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL'INFERMIERE Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nigh-
tingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. L’In-
ternational Council of Nurses (l’Icn è una Federazione di più di 
130 Associazioni nazionali infermieristiche, che rappresentano 
più di 13 milioni di infermieri nel mondo) con questa giornata 
vuole sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla importante 
figura dell'infermiere.
12 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA FI-
BROMIALGIA Si tratta di una malattia reumatica che colpisce 
l’apparato muscolo tendineo, caratterizzata da dolore cronico e 
diminuzione della soglia del dolore. L’OMS l’ha riconosciuta già 
dal 1992 come malattia vera e spesso invalidante. 

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

La mostra delle opere pittoriche di Maria Daniele Biasiolo, nel 
terzo anniversario della sua scomparsa sarà allestita in Sala Civi-
ca ed aprirà LUNEDÌ 9 MAGGIO dalle 15,00 e rimarrà aperta al 
pubblico fino a fine maggio. 
Il gusto del bello che Maria Daniele Biasiolo possedeva, lo ha 
dimostrato anche nell'esercizio della sua professione. All'arte pit-
torica e si dedicò tardivamente da autodidatta. Furono le circo-
stanze a risvegliare in lei le naturali doti della creatività artistica 
e fu il marito Elvio ad incoraggiarla a prendere confidenza con 
i colori per realizzarsi come donna in una dimensione diversa. 
Le immagini della rappresentazione artistica di Maria non sono 
fredde copie del vero, ma interpretazione del reale fatte sotto gli 
stimoli della fantasia e del sentimento. Ad affascinare Maria Da-
niele furono soprattutto gli spettacoli della natura. Il grande libro 
della natura si è lasciato leggere da lei come lo stupore da primo 
mattino del mondo. Il paesaggio, ripreso nella varietà delle sue 
apparizioni, con sapienza di luci e oltre che di colori, è stato colto 
nell'attimo fuggente, limitato da una materia cromatica che as-
sorbe i rigidi contorni della forma. Più che i particolari descrittivi 
fine a se stessi ha privilegiato le atmosfere di insieme che danno 
tono alle sue composizioni. Questa rassegna postuma, allestita 
dopo la scomparsa di una persona cara, non intende celebrare 
un'artista non conosciuta, ma rivolgere un doveroso omaggio a 
una pittrice che ha saputo valorizzare la sua naturale vocazione.

 Giuliano Menato

IN SALA CIVICA LA PITTURA 
DI MARIA DANIELE BIASIOLO


