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GIOVEDÌ 2 GIUGNO si celebra in tutta Italia la 76ª Festa della Repubblica. 
A Montecchio Maggiore l’Amministrazione Comunale intende ricordare 
ai cittadini questa importante ricorrenza col tradizionale concerto davan-
ti alla sede del Municipio. Il programma prenderà avvio alle 20.30 con l’in-
no di Mameli. Quindi suonerà la Junior Band Montecchio-Gambellara, 
diretta dal M° Anna Righetto. Dopo la pausa, subentrerà il Corpo Ban-
distico Pietro Ceccato. Come d’abitudine da quando sono diretti dal M° 
Luca Giacomin, oltre a brani di successo i suonatori stimoleranno l’atten-
zione con l’esordio di tre novità. Tra queste, ci sarà l’esecuzione de “I pini 
di via Appia”, immaginati dall’autore quali solitari testimoni del ritorno 
degli eserciti consolari, che irrompevano sulla via sacra per dirigersi sul 
Campidoglio. Inutile dire che i loro trionfali suoni andrebbero ascoltati ad 
occhi chiusi per dare sfogo alle immagini offerte dalla fantasia.
In caso di cattivo tempo la manifestazione verrà spostata nella Sala S. 
Paolo, sotto la chiesta di Alte Ceccato.

Lino Vandin, presidente Corpo Bandistico 

DAVANTI AL MUNICIPIO TORNA IL CONCERTO 
PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ricordo con grande affetto il fraterno amico Giuseppe Rossi. Ora lo im-
magino in una grande aula, molto più grande di quelle che abbiamo fre-
quentato assieme durante gli incontri nelle scuole... Lui era assai meti-
coloso e voleva che fosse sempre tutto perfetto. La perfezione quaggiù è 
quasi impossibile, ma lassù di sicuro la troverà...
Come suo braccio destro ancora su questa terra, voglio essere il custode di 
tutto il lavoro fatto e di tutto il materiale raccolto in questi anni.
Il 'gruppo Cultura' degli Alpini di Alte capitanato da Giuseppe Rossi ha 
per oltre 20 anni portato avanti, senza fini di lucro, il 'progetto scuole'. 
Nei primi anni solo con i propri mezzi, poi, con l'aiuto della Cassa Rurale 
di Brendola che ci ha messo a disposizione un pulmino e con quello di 
Giuseppe Galeotto che ci regalava il carburante. A loro un sentitissimo 
ringraziamento. Fondamentale è stata anche la collaborazione del Museo 
delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore con il Presidente 
Giancarlo Marin.
Quando andavamo in una scuola, se possibile, cercavamo di coinvolgere 
gli Alpini del luogo, in maniera che presenziassero con la loro bandiera, e 
i ragazzi apprezzavano molto la loro presenza.
Purtroppo non sempre c'era la giusta sensibilità da parte dei gruppi alpini 
locali, e questo ci dispiaceva molto... Forse non comprendevano appieno il 
nostro progetto. Qualcuno ci ha addirittura  detto: 'voi andate nelle scuole 
per insegnare la guerra'. Nulla di più distante dal nostro intento: voleva-
mo insegnare come sono state le varie guerre, come vivevano i soldati e 
le popolazioni civili, con foto e materiale da toccare con mano. La guerra, 
purtroppo, è sempre morte e distruzione.  
Fino alla interruzione dovuta alla pandemia, abbiamo testardamente vo-
luto portare avanti il progetto anche se non ci siamo mai sentiti realmente 
sostenuti all'interno dell'ANI e, anzi, qualche volta abbiamo avuto la sen-
sazione di essere boicottati... Ma ci siamo sempre buttati oltre l'ostacolo.
Nel tempo ho girato vari filmati delle 'lezioni' tenute da Giuseppe (anche 
se a lui non piaceva che lo filmassi) perché ritenevo che potessero essere 
dei documenti preziosi che altri gruppi o associazioni avrebbero potu-
to prendere come base di partenza per lo sviluppo di progetti simili. Ma 
purtroppo nessuno si è mai fatto vivo con noi... Per questo, un giorno, per 
rispettare il volere di Giuseppe che, appunto, non amava che lo riprendes-
si (anzi diceva che in quel modo lo 'tradivo') ho deciso di andare con lui in 
discarica e buttare via tutto quello che avevo filmato. 
Questo progetto è stato per Giuseppe e per me una grande avventura con 
enormi soddisfazioni per il lavoro fatto ma anche con grandi dispiaceri a 
livello personale. La poca considerazione e l'ingratitudine di qualcuno ci 
ha fatto veramente male...
Devo confessare anche che mi ha molto colpito il fatto che Giuseppe sia 
stato nominato Cavaliere (chi se non uno come lui!) ma non abbia potuto 
provare la soddisfazione per questa onorificenza. Se n'è andato poche ore 
prima di poter vedere la Croce di Cavaliere... Davvero un destino crudele.
Per me è stato davvero un orgoglio stare a fianco di Giuseppe che ha 'ar-
ringato' di fronte a migliaia di bambini e ragazzi. Come pure lavorare con 
gli altri amic i al centro del progetto: Mario Cenci, Mariano Lazzari, Giu-
seppe Morato, Bruno Pretto e Luciano Savegnago,  
Il nuovo presidente del Gruppo Alpini di Alte Ceccato Mirco De Grandi 
prenderà ora il testimone lasciato da Giuseppe. E' veramente la persona 
giusta. In questi giorni stiamo 'sistemando' la montagna di materiale che 
avevamo accumulato nel tempo. E a settembre si inizierà ufficialmente 
con la 'nuova fase'.
Caro Giuseppe, ancora un abbraccio fortissimo... Giuseppe Gianello

GIUSEPPE ROSSI: UN 'CAVALIERE' 
CHE CI GUARDA DA LASSU'.  

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

Mi sono sempre chiesta come si deve sentire un migrante, 
ma senza averne risposta. 
Il tema dell’immigrazione è un argomento molto scottante 
al giorno d’oggi, ed è per questo che un giorno, pur non vo-
lendomi schierare con nessuno, ho voluto immedesimarmi 
nelle motivazioni che spingono questa povera gente a ri-
schiare tanto. 
Ecco cosa ne è uscito… Buona lettura!
Ho perso il conto, sono giorni, forse mesi che ormai stiamo 
decisamente andando alla deriva in un mare che molto pro-
babilmente non ha fine. 
Ad agosto ho preso una dura decisione insieme al mio mi-
gliore amico Ahmed: dall’Egitto fino a qualsiasi altra terra 
ci si presenti davanti, basta che non si trovi in Africa. Mesi 
e mesi di viaggio su camion, macchine semi-distrutte e navi 
che il 98% delle volte affondano. E tu resti lì, impotente, 
a guardare i tuoi amici, conoscenti, familiari che muoiono 
davanti ai tuoi occhi. Sei nella loro stessa situazione. È esat-
tamente quello che è successo ai miei zii, ad un passo dalla 
sognata Italia. Dicono che sia il luogo delle meraviglie, con 
cibo abbondante, vita agiata ma soprattutto senza guerre. 
E pensare che fino a qualche mese fa eravamo ancora in 
pace nella nostra terra, vivevamo la nostra vita con serenità, 
seppur con qualche incombenza. 
Ed invece eccoci qui, a naufragare in attesa di non si sa 
quale terra. Eppure una cosa ci accomuna tutti: la voglia 
di arrivare, di avere una nuova vita. Sinceramente, mi sto 
pentendo della scelta che ho fatto; veder morire così tante 
persone innocenti… alcuni perdono la vita disidratati, altri 
decidono di buttarsi in mare consapevoli della loro immi-
nente fine. 
Io ed il mio amico Ahmed invece abbiamo deciso di tenere 
duro, fino alla fine, uniti dalla stessa speranza. Forse nessu-
no di noi due ce la farà, ma ci siamo detti che l’importante è 
averlo fatto, aver provato a salvare quello che si poteva delle 
nostre vite. Ad un certo punto mi distraggo dai miei pensie-
ri e rivolgo lo sguardo all’orizzonte; il sole sta tramontando. 
È così bello che lo guardo anche se mi acceca. 
Lo sguardo però mi cade al di sotto della sua potente figura: 
riesco a scorgere, seppur malamente a causa dell’abbaglio, 
una sottile striscia che assomiglia tanto alla terra che per 
giorni abbiamo sognato di toccare. 
D’istinto mi giro verso gli altri e urlo a squarciagola: “Terra, 
terra!!” Loro mi guardano increduli, e vedo che ad Ahmed 
stanno scendendo piano piano delle lacrime. 
Non so cosa dire: lo abbraccio stretto e tutti insieme remia-
mo solo con la poca forza che ci è rimasta nelle braccia: è 
solo l’inizio di una nuova vita. 

Emma Carradore

LA SALVEZZA DAVANTI AGLI OCCHI

Nel corso di ogni mostra alla Nuova Galleria Civica si svolge 
d’abitudine, ad integrazione di ogni manifestazione artistica, un 
incontro del pubblico con gli artisti espositori, al quale inter-
vengono vari critici coordinati dal curatore Giuliano Menato. 
L’incontro è allietato da interventi musicali di noti professioni-
sti, i quali con i loro strumenti interpretano i diversi linguaggi 
degli artisti. L’inaugurazione di una mostra, data l’ufficialità, 
non consente un approccio diretto con gli artisti né l’intervento 
di chi volesse porre loro domande. Molto frequentate e apprez-
zate sono queste serate in cui tutti partecipano, a vario titolo, al 
messaggio che l’arte comunica. 
Un ritorno sempre gradito è  quello di Giuseppe Dal Bianco con 
i suoi flauti etici, ma nella mostra ancora in corso di Manuela 
Bedeschi e Carmen De Visini applauditissimo è stato il fisar-
monicista Thomas Sinigaglia, maestro di musica jazz e suda-
mericana. Diplomato con la lode al Conservatorio Pedrollo di 
Vicenza, ha frequentato corsi di arrangiamento e composizione 
ai seminari jazz di Siena e masterclasses con Richard Galliano, 
Frank Marocco e Gabriele Mirabassi. Vincitore di concorsi e 
premi internazionali, svolge attività concertistica come solista. 

Come accompagnatore/ar-
rangiatore ha scritto musica 
per l’orchestra da camera A. 
Palladio diretta dal maestro 
Enrico Zanovello. Ha scritto 
un’opera per fisarmonica e 
archi “Il fregio della vita”, ispi-
rata dal pittore E. Munch. Ė 
docente di fisarmonica, teoria 
e solfeggio a Rovereto, Vero-
na, Castelnuovo del Garda. 
Insomma, si fa cultura alla 
Nuova Galleria Civica. Chi la 
frequenta, non si vergogna di 
avere qualcosa da imparare.

LA NUOVA GALLERIA CIVICA 
TRA MOSTRE E CONCERTI

THOMAS SINIGAGLIA
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DI MARCO MEGGIOLARO
LA STRAGE PSICOLOGICA
Una concezione sbagliata e difficile da cancellare è quella 
che spesso gli over 60 hanno degli psicologi. 
Vengono spesso visti come figure professionali specifiche 
per persone che hanno qualche problema mentale o di in-
stabilità emotiva. Ma la loro utilità in realtà non si esaurisce 
nel supporto a chi soffre di depressione, autolesionismo, 
anoressia o altri problemi gravi; possono fornire supporto 
anche nella semplice elaborazione dei sentimenti e delle 

emozioni. Anzi spesso le persone non si rendono conto di avere 
qualcosa di irrisolto con se stessi e non sanno nemmeno che po-
trebbero vivere meglio se solo si affidassero al consulto di un pro-
fessionista. Chi è che fa le analisi dal medico solo quando sta male? 
E i giovani hanno un grandissimo bisogno di supporto psicologi-
co, per quello che è successo con la pandemia, per come cambia il 
modo di mostrarsi e di sentirsi accettati, per come sono cambiate 
le relazioni fra le persone. 
Questa considerazione non si basa su dati statistici o indagini su 
vasta scala, ma sul fatto che ogni ragazzo che conosco, da poco o da 
molto, abbia qualche problema di natura psicologica. 
Mi piacerebbe poter dire che mi circondo di compagnie anormali 
o particolari, ma sono tristemente convinto che sia una condi-
zione generalmente diffusa. E quello che mi spaventa è pensare 
a questa realtà in un mondo dove un 60enne si sente più a suo 
agio a parlare di esame della prostata, piuttosto che di una seduta 
dallo psicologo.

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 

27/05-29/05 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.
29/05-31/05 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.
31/05-02/06 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489;  
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; TRISSINO - Chemello 
Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
02/06-04/06 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 
7 Tel.0445/401136.

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

LA RITUALITÀ DEL CIBO
Da sempre il cibo e le religioni si intrecciano simbolicamente in particolari date 
del calendario. Non a caso le persone più importanti di ogni paese in passato 
erano il parroco, il medico di famiglia, il farmacista e il sindaco con il maresciallo 
dei Carabinieri. 
D'altronde i sofisti greci avevano affermato due millenni prima: 'che il cibo sia 
la tua medicina', cosa che qualsiasi medico, nutrizionista, dietologo e il pediatra 
consiglia anche oggi a grandi e piccini. La festa dell'Ascensione (domenega 
de la Sensa) porta con sé la tradizione di mangiare la bondola con la lingua 
e cioè un cotechino sferico (bondola) che imprigiona la lingua del maiale. La 
particolarità sta nella forma e nel sistema di legatura a croce, inusuale negli 
insaccati e nei salumi. 
Questa sorta di 'benedizione' proteggeva i 'segantini', cioè coloro che si dedi-
cavano allo sfalcio della prima erba destinata ad essere trasformata in fieno dal 
morso dei serpenti, sorpresi e irretiti per essere stati scoperti. E' evidente che tutto 
cambia rapidamente, comprese le tradizioni, ma rimane il fatto che sempre quei 
sofisti illuminati affermavano anche che 'non ci può essere futuro senza passato', 
invitandoci a meditare.
 Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

27 MAGGIO GIORNATA MONDIALE MONDIALE 
DEL GIOCO Il gioco è una cosa seria. Lo sanno bene i bambini 
che attraverso il gioco sperimentano, imparano, crescono. Pro-
prio per ricordare l’importanza del gioco nel processo di svilup-
po dei bambini, è stata istituita la Giornata Mondiale del Gioco.
Attraverso il gioco infatti è possibile promuovere le interazioni 
tra pari e l’inclusione sociale. I momenti di gioco, se opportuna-
mente adattati, sono occasioni informali unicamente finalizzate 
al piacere dello stare insieme ed al divertimento, che asseconda-
no le relazioni tra bambini e ragazzi con e senza disabilità favo-
rendo pari opportunità ricreative, educative e sociali.
Il diritto al gioco per i bambini e ragazzi deve essere garantito 
non solo all’interno del sistema scolastico, ma anche durante il 
tempo libero attraverso il superamento di barriere architettoni-
che e culturali. 
27 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELL'HAM-
BURGER dedicata al panino più amato al mondo, ritenuto un'i-
cona dello Street Food. 
27 MAGGIO GIORNATA NAZIONALE DEL SOL-
LIEVO ha il proposito di sensibilizzare tutta la società civile al 
vissuto del sollievo dal dolore, sia fisico che emotivo. La “Cultura 
del sollievo” è il cardine della giornata e della Legge 38/2010, una 
delle migliori leggi d’Europa e grazie alla quale per la prima volta 
viene garantito in Italia l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza”.
29 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEI PE-
ACEKEEPERS meglio note come forze di pace delle Nazioni 
Unite (detti anche Caschi blu) nacque con la Risoluzione 57/129 
del 11 Dicembre 2002 per iniziativa dell’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite che proclamò il 29 maggio (data della prima 
missione di pace avvenuta nel 1948) Giornata Internazionale per 
rendere omaggio alla memoria e al servizio di tutti quegli uo-
mini e quelle donne che, nel nome della pace, hanno prestato la 
propria assistenza e in innumerevoli circostanze hanno prestato 
anche la vita (leggi calamità  naturali, incidenti, malattie, violen-
ze di ogni genere ecc.) mentre continuano, in giro per il mondo 
ad essere impiegati nelle operazioni di peacekeeping sotto l’egida 
della bandiera blu dell’ONU.
30 MAGGIO GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LA SCLEROSI MULTIPLA è stata indetta dalla Multiple Scle-
rosis International Federation per sensibilizzare sul modo in cui 
la sclerosi multipla, patologia ancora inguaribile, influisce sulla 
vita di milioni di persone in tutto il mondo.
31 MAGGIO GIORNATA MONDIALE PER LA 
LOTTA AL FUMO / SENZA TABACCO voluta dall’OMS 
“Organizzazione Mondiale della Sanità" dal 1988 vuole essere un 
importante momento di riflessione sull’impatto nocivo del fumo 
sulla salute.
1 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI GENITO-
RI è stata proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
nel 2012 con la risoluzione A/RES/66/292 per onorare i genitori di 
tutto il mondo. La giornata mondiale è un’opportunità di apprez-
zare tutti i genitori di ogni parte del pianeta, per la loro dedizione 
altruistica ai figli e il loro sacrificio continuo per sostenere il rap-
porto con i figli.
1 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL LATTE 
istituita nel 2001 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dal-
la FAO (Food and Agriculture Organization) per riconoscere 
l’importanza del latte come alimento globale. E' un’occasione 
importante per ricordare che il latte non è solamente l’alimento 
principale dell’infanzia ma ci accompagna in tutte le fasi della 
nostra vita, aiutando a mantenere il nostro corpo in equilibrio e 
in salute fino alla terza età. 
1 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA BAR-
RIERA CORALLINA promossa per richiamare l’attenzione sulla 
delicata situazione ambientale dei nostri mari. L’aumento della tem-
peratura dei mari mette in pericolo i coralli che non riescono a so-
pravvivere e nello stesso momento i tantissimi pesci che la abitano. 
Per questo la barriera corallina che è un ecosistema molto importante 
per la salute del pianeta. 
2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA si ricorda il 
referendum del 1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha 
sancito la fine della monarchia e la nascita della Repubblica.  
2 GIUGNO GIORNATA GIORNATA MONDIALE 
DEI DISTURBI ALIMENTARI ha l’obiettivo di promuovere la 
consapevolezza globale dei disturbi del comportamento alimentare 
come malattie gravi e curabili che possono colpire chiunque indi-
pendentemente da età, peso, etnia, nazionalità, orientamento ses-
suale, genere, cultura e stato socio-economico, al fine di promuo-
vere il riconoscimento della necessità di un trattamento precoce e 
adeguato per la sua gravità .
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i cosiddetti Distur-
bi Alimentari sono la seconda causa di morte (dopo gli incidenti 
stradali) per i giovani tra i 12 e i 25 anni. Solo in Italia ne soffrono 
oltre 3 milioni di persone (su un totale di 70 milioni nel mondo). Ben 
il 70% sono adolescenti (95,9% donne 4,1% uomini). 
Si vuole ricordare che di Disturbi alimentari si muore, ma si guarisce 
anche. È un male devastante, che finisce col logorare chi ne soffre e 
tutte le persone intorno: genitori, fratelli, amici, parenti. Per questo 
non bisogna mai sottovalutare la comparsa di qualsivoglia sintomo, 
sia esso legato alla sfera nutrizionale che psicologica.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Il caldo di questi giorni è un vero problema per gli alveari, messi 
a dura prova dalle alte temperature, che stressano le api limitando 
l’attività di raccolta del polline ed aggravando una situazione che 
nell’ultimo anno ha visto dire addio ad un vaso di miele italiano su 
tre, proprio per effetto dei cambiamenti climatici, con eventi estremi 
tra siccità, incendi, bombe d’acqua e gelo, che hanno compromes-
so pesantemente la vita nelle arnie. È quanto emerge dall’analisi di 
Coldiretti in occasione della Giornata mondiale delle api proclamata 
dall'Onu.  Per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall’e-
stero, spesso di bassa qualità, la Coldiretti consiglia di verificare con 
attenzione l’origine in etichetta. In Italia si consuma circa mezzo 
chilo di miele a testa all’anno, sotto la media europea che è di 600 
grammi ma un terzo rispetto alla Germania. 

SOS CALDO, ADDIO 
AD UN VASO DI MIELE SU TRE

29 MAGGIO  - PRANZO SOCIALE PRESSO LA TRATTORIA 
ANTICA BELVEDERE DI CASTELGOMBERTO
PROGRAMMA 
Ore 10:30 Celebrazione della Santa Messa nel Duomo di Mon-
tecchio Maggiore in ricordo dei donatori defunti
Ore 11:30 - 12:30 Ritrovo presso la trattoria Antica Belvedere a 
Castelgomberto per le votazioni di rinnovo del Consiglio Diretti-
vo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti
Ore 12:30 Aperitivo di benvenuto
Ore 13 Pranzo sociale
Durante il pomeriggio saranno premiati i soci Donatori benemeriti. 
Con Igor Chimetto - Giuliano Facchini con voce femminile.
La partecipazione al pranzo sociale è aperta anche i familiari ed 
ai simpatizzanti; la quota di partecipazione è fissata in Euro 20 
per i donatori e gli ex donatori ed in Euro 30 per tutti gli altri.  
(Bambini: gratuiti fino ai 6 anni - Euro 10 dai 6 ai 12 anni)
Le adesioni si ricevono presso i seguenti recapiti, unicamente 
all'intera quota di partecipazione: Caliaro Marco - Via Cav. di 
Vittorio Veneto, 32 (zona Alte) - tel. 349 8739060; Gillette Oto-
rino - Via San Giuseppe 32 (zona San Pietro) - tel 0444 699623 
meno 333 3947196; Gualdo Renzo - Via A. De Gasperi 18 (zona 
Duomo) - tel. 340 3011642; Signore Bruno - Via Baracca 5 (zona 
polisportivo) tel. 0444 697711 - 339 5323597.
TERMINE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE AL PRANZO: 15 
MAGGIO. Con il Patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

ASSOCIAZIONE DONATORI 
DI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN

SABATO 28 MAGGIO
ore 09.00 - Torneo Memorial G. Galeotto presso il campo sportivo 
di via Tagliamento
ore 10.30 - Mostra: Carmen De Visini e Manuela Bedeschi in Parole 
di luce e poesia nella Nuova Galleria Civica
DOMENICA 29 MAGGIO
ore 10.30 - Mostra: Carmen De Visini e Manuela Bedeschi in Parole 
di luce e poesia nella Nuova Galleria Civica
LUNEDÌ 30 MAGGIO
ore 19.00 - Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare del Municipio
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
ore 18.30 - Commissione Consiliare Cultura e Istruzione/Topono-
mastica presso la Sala Consiliare del Municipio
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
ore 20.30 - Concerto per la Festa della Repubblica presso la piazza 
del Municipio con Junior Band Montecchio-Gambellara e Corpo 
Bandistico Pietro Ceccato.
VENERDÌ 3 GIUGNO
ore 19.00 - Festa dello Sportivo 2022 allo stadio comunale A. Giuriato
SABATO 4 GIUGNO
ore 10.30 - Mostra: Carmen De Visini e Manuela Bedeschi in Parole 
di luce e poesia nella Nuova Galleria Civica
ore 16.00 - Festa dello Sportivo 2022 al campo sportivo A. Giuriato
ore 18.30 - PalcoLiberoInCittà: La storia delle 100 storie - spettacolo 
di danza contemporanea al Castello di Romeo
DOMENICA 5 GIUGNO
ore 10.30 - Mostra: Carmen De Visini e Manuela Bedeschi in Parole 
di luce e poesia nella Nuova Galleria Civica
ore 17.00 - PalcoLiberoInCittà: La storia delle 100 storie - spettacolo 
di danza contemporanea al Castello di Romeo
ore 20.00 - Festa dello Sportivo 2022 allo stadio comunale A. Giuriato

APPUNTAMENTI

Altro Movimento ASD di Montecchio Maggiore lancia due nuovi 
corsi per avvicinarsi all’estate al meglio del benessere fisico: metodo 
Feldenkrais e yoga. Il primo mira a ridare al corpo le informazioni 
perdute e dimenticate, migliorando il coordinamento e la funzionalità 
di tutte le sue parti. Il secondo punta a far ritrovare l’equilibrio tra 
corpo e mente, a rinforzare la muscolatura e riguadagnare flessibilità.
La prima lezione di prova è aperta a tutti, scegliendo tra più proposte. 
Per il corso di metodo Feldenkrais si può scegliere di partecipare mar-
tedì 7 o giovedì 9 giugno alle ore 17:30 o alle 18:30. Per lo yoga le date 
previste sono: mercoledì 1 giugno alle ore 9:30 e venerdì 3 giugno alle 
18:30. Per maggiori informazioni e iscrizioni: 392 1029333; infoaltro-
movimento@gmail.com. Altro Movimento ASD

NUOVI CORSI DI “ALTRO MOVIMENTO”


