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Molto diverse per epoca e stile, le chiese storiche di Montecchio S. PietroS. Pietro, S. S. 
Maria e S. VitaleMaria e S. Vitale ci  parlano di fede e d’arte. Il tempo corre in esse avanti e in-
dietro, reso concreto da una molteplicità di presenze, forme e parole che ren-
dono tangibile la loro storia. «Luoghi del silenzio» definisce le chiese storiche 
Tomaso Montanari nel libro Chiese chiuse, «pause nella vita di ogni giorno, 
capaci di suggerire un diverso senso del tempo, un altro ritmo esistenziale. 
Un riposo dell’anima e del corpo». 
Una lapide incastonata in una parete certifica che la chiesa di S. PietroS. Pietro fu 
eretta nel 1504, due secoli dopo la precedente più antica. Ampliata dall’ing. 
Niccolò Villanova tra il 1853 e il 1878, assunse l’aspetto attuale: pianta basi-
licale senza transetto, tre navate con colonne doriche, coro sormontato da 
cupola. Subì un radicale rinnovamento nel 1926 ad opera dell’arch. Ferruc-
cio Chemello, che realizzò anche la facciata di gusto neorinascimentale. Le 
sculture sono opera di Napoleone Guizzon, ma una delle due lunette sopra 
le porte lungo la strada (La pesca miracolosa) fu eseguita da Ugo Pozza. La 
vasta decorazione pittorica, che si estende dalle navate al presbiterio, fu com-
missionata nel 1950 dal parroco don Ottavio Marchesini al pittore veronese 
Agostino Pregrassi. Pregevoli sono alcune opere d’arte antiche: la statua della 
Madonna in trono col Bambino della prima metà del Quattrocento, attribu-
ita un tempo a Nicolò da Cornedo; la statua in pietra tenera  di Sant’Antonio 
Abate, coeva al rifacimento della chiesa nel 1504; la magnifica pala della Ver-
gine col Bambino e Santi nell’altare di S. Giovanni Battista del pittore mon-
tecchiano Giovanni Buonconsiglio, firmata e datata 1518; la pala seicentesca 
nell’altare della Concezione della bottega vicentina dei Maganza. Apprezza-
bili sono alcune opere più recenti: l’altare maggiore, ricomposto nell’Otto-
cento con pregiati materiali lapidei; l’ottocentesca statua della Madonna col 
Bambino di gusto rinascimentale; l’altare marmoreo di S. Rocco con la Pala 
dipinta da Francesco Barbaro nel 1872. Fine è il bassorilievo con l’Annuncia-
zione scolpito da Novello Finotti nel 2001 in memoria di Anna Ghiotto.
L’atmosfera di raccolta spiritualità che si respira nella chiesa di S. Pietro si 
diffonde negli ariosi spazi dell’unica navata del Duomo di S. Maria e S. VitaleDuomo di S. Maria e S. Vitale. 
L’imponente edificio neogotico, inaugurato nel 1892, è opera degli architetti 
Eugenio Valebele, Giovanni Zambler e dell’ingegnere Agostino Zanovello. 
All’interno sono stati collocati alcuni altari e arredi dell’antica Pieve. Armo-
niosa è la sistemazione recente del presbiterio fatta dall’arch. Gottardo Bana-
cini fedele alla liturgia del Concilio Vaticano II, con la grande Croce giottesca 
pendente sopra l’antico altare maggiore. La maestosa pala settecentesca con 
la Purificazione della Vergine di Antonio de’ Pieri detto lo Zoppo è stata ripo-
sizionata nello stesso altare dell’antica Pieve. Classico è l’altare di S. Antonio e 
originale quello di S. Vitale progettato da Agostino Zanovello che incornicia 
la pala con il martirio del Santo di Costantino Pasqualotto. Nell’oratorio si 
trova il Trittico marmoreo che decorava il primitivo altare di S. Vitale. Le 
statue che rappresentano S. Gregorio Magno, S. Vitale e S. Caterina furono 
scolpite alla fine del secolo XV. 
Il Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana in una nota del 
2012 dichiarava che «le comunità cristiane accolgono nelle chiese come ospi-
ti graditi coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, 
per ammirare le opere di arte sacra in esse presenti». Ecco perché le chiese le chiese 
devono restare aperte.devono restare aperte. «Con il loro silenzio secolare, offrono una pausa al 
nostro caos. Con la loro gratuità, contestano la nostra fede nel mercato. Con 
la loro apertura a tutti, contraddicono la nostra paura nella diversità. Con la 
loro dimensione collettiva, mettono in crisi il nostro egoismo. Con il loro es-
sere luoghi essenzialmente pubblici, sventano la privatizzazione di ogni mo-
mento della nostra vita individuale e sociale. Con la loro viva compresenza 
dei tempi, smascherano la dittatura del presente. Possiamo decidere di farli 
vivere, per aiutarci a vivere in altro modo». (Tomaso Montanari)

Giuliano Menato

LE CHIESE STORICHE DI MONTECCHIO: 
S. PIETRO, S. MARIA E S. VITALE

Siamo contenti che l’Amministrazione abbia accolto il nostro invito a 
portare avanti l’idea delle COMUNITA’ ENERGETICHE. Una sfida che 
bisogna avere il coraggio di affrontare, un cambiamento importante che 
parte sempre da un primo passo. Mai come ora c’è l’esigenza di capire e 
comprendere come diventare autonomi nella produzione di energia, mai 
come ora le famiglie hanno bisogno di capire come poter far fronte ai 
costi insostenibili delle bollette e mai come ora dobbiamo prenderci un 
impegno serio nei confronti dell’ambiente. 
MARTEDÌ 7 GIUGNO alle 18.30 nella Sala del Consiglio ci sarà Commis-
sione Ambiente, un incontro di approfondimento sulle Comunità Ener-
getiche alla presenza di un esperto: il dott. Gianluigi Piccinini (presidente 
RESSOLAR, direttore tecnico di CERESS Srl e membro del direttivo na-
zionale di Italia Solare).
Ricordiamo che le Commissioni sono aperte a tutti i cittadini.

Elisa Pilati (Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore)

COMMISSIONE AMBIENTE 
SULLE COMUNITA’ ENERGETICHE

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

Domenica 12 giugno 2022  Montecchio Maggiore sarà te-
stimone di un evento importante ed insolito; il gemellaggio 
tra due gruppi Alpini, quello di Montecchio Maggiore e 
quello di Piacenza. 
A suggellare questo patto di fratellanza saranno i rispettivi 
capigruppo alla presenza dei relativi  Presidenti ANA di Vi-
cenza e di Piacenza. 
A vigilare e siglare tale avvenimento saranno chiamati i 
corrispondenti Sindaci di Piacenza e di Montecchio Mag-
giore. Spettatore interessato alla manifestazione sarà il 
gruppo Alpini di Castelgomberto già gemellato dal 2012 
con il Gruppo Alpini locale.
Il programma prevede una breve sfilata per le vie del centro 
alle ore 10 – alzabandiera ed onore ai caduti presso il mo-
numento in Piazza Marconi ed alle 10.30 l’atto di gemellag-
gio alpino davanti al municipio. Visita alla chiesetta degli 
Alpini ed ai castelli per gli ospiti piacentini e poi rancio 
alpino presso i rustici di villa Cordellina alle 13,00.

Remo Chilese
Capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

GEMELLAGGIO TRA IL GRUPPO 
ALPINI DI MONTECCHIO MAGGIORE 
ED IL GRUPPO ALPINI DI PIACENZA

Al Museo delle Forze Armate 1914-1945 fra le migliaia di 
cimeli presenti si trovano anche quelli, certamente incon-
sueti, legati ad una donna vicentina dalla vita straordinaria: 
Elsa Dalle Ore.
Nata a Trissino nel 1904 fu la prima donna delle Tre Vene-
zie ad avere il brevetto di volo, conseguito nel 1932, pilo-
tando un Caproni 100.
Passa anche dalla storia di Elsa Dalle Ore il racconto della 
Sala Aeronautica del Museo, sala che raccoglie centinaia 
di oggetti di piloti, aviatori, eroi di guerra pluridecorati ed 
Assi.
Ma soprattutto storie e memorie di uomini e, come del caso 
di Elsa, di donne.
Proprio alla Sala Aeronautica, inaugurata nel giugno del 
2019, è stata dedicato l’appuntamento “Il direttore raccon-
ta…” previsto per domenica 5 giugno.
Una visita guidata di circa 40 minuti alla scoperta dei cimeli 
e delle storie raccolti in questi anni grazie alla disponibilità 
degli eredi dei piloti e dei combattenti.
“La Sala Aeronautica è una sala che ci sta particolarmente 
a cuore - spiega il direttore - poiché è stata allestista quasi 
completamente con donazioni e comodati provenienti da 
famiglie del Territorio, che oltre ad averci portato i loro 
cimeli hanno condiviso le storie e le memorie dei loro cari.
E’ fondamentale per noi l’apporto delle famiglie e non fini-
remo mai di ringraziare tutti coloro che, dando fiducia alla 
nostra Istituzione permettono un racconto della Storia più 
comprensibile e umano”.
Durante il Ponte del 2 giugno Il Museo rispetterà i seguenti 
orari:
VENERDÌ 3 GIUGNO dalle 9:00 alle 12:00
Museo delle Forze Armate 1914-1945 – via del Lavoro 66, 
Montecchio Maggiore (VI)
Le visite “Il direttore racconta… la Sala Aeronautica”, di 
DOMENICA 5 GIUGNO sono previste per gruppi di massi-
no 12 persone (posti ad esaurimento) alle ore 9.30 e alle ore 
10.30. Si raccomanda la prenotazione.
Durata dell’incontro: 40 minuti circa.
Per informazioni e prenotazioni contattare via mail museo-
forzearmate@gmail.com oppure telefonare a:
340 5978913 / 3481041417 / 0444 746211
Museo delle Forze Armate 1914-1945

APERTURA PER IL PONTE DEL 2 GIUGNO 
E APPUNTAMENTO CON "IL DIRETTORE 
RACCONTA… LA SALA AERONAUTICA"

Desidero rivolgere, anche dalle righe del Punto, un sincero 
ringraziamento alla prof.ssa Anna Maria Lucantoni, pre-
sente in modo attivo e propositivo nel Consiglio Comunale 
di Montecchio Maggiore dal giugno 2019.  Consigliera elet-
ta nelle file del gruppo Partito Democratico per Montec-
chio, ha svolto il suo impegno con la tenacia e la serietà che 
ha dimostrato sempre anche negli altri incarichi professio-
nali e sociali rivestiti nella nostra città. 
Da capogruppo del PD mi sono sentita sempre supporta-
ta nelle scelte del gruppo all’interno del Consiglio e i suoi 
interventi, puntuali e preparati, sono stati uno stimolo 
all’Amministrazione a guardare le varie problematiche da 
punti di vista differenti.  Anna Maria Lucantoni è stata par-
ticolarmente attenta alle politiche sociali e scolastiche, e le 
sue osservazioni, precise e critiche, hanno sempre avuto 
una funzione non tanto di provocazione alla Giunta ma di 
sollecitazione a fare meglio e fare di più. E questo resta, 
per me e per noi consiglieri, esempio di senso civico, alta 
considerazione e rispetto delle istituzioni.  
Accogliamo le sue dimissioni, per motivi personali, ringra-
ziandola per il suo impegno in questi anni, sicuri che la 
sua passione civile non si ferma e continuerà a spronarci a 
lavorare per il bene comune di Montecchio.  Nel consiglio 
comunale di lunedì 30 maggio, è stato reso dunque ufficiale 
l’ingresso dell’architetto Dominique Tomasi (già assessore 
nella giunta Scalabrin nel 2004) come nuova consigliera nel 
gruppo PD per Montecchio. A lei l’augurio di buona attivi-
tà, certi che la sua presenza ed esperienza darà un contri-
buto importante ai lavori del Consiglio.     

Lucia Meggiolaro, capogruppo PD per Montecchio

RINGRAZIAMENTO ALLA CONSIGLIERA 
ANNA MARIA LUCANTONI



Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 
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ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO E PREMIATI 21 DONATORI
Silvia Barcarolo, Marco Caliaro, Maurizio Caron, Andrea Chilese, 
Elena Frigo, Lorenzo Frigo, Renzo Gualdo, Roberta Muraro, Fran-
ca Quaglia, Regina Tonin, Filippo Zemin. Sono i nomi degli undici 
nuovi componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Donatori 
Sangue “Cav. Pietro Trevisan” di Montecchio Maggiore. Le elezioni 
si sono tenute ieri e hanno riguardato anche la nomina dei compo-
nenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il 
primo sarà formato da Ottorino Gilet, Bruno Rossi e Monica Tambu-
rini, il secondo da Angelo Bertuzzo, Narciso Cerato, Bruno Signore. 
“Al nuovo Consiglio – ha detto la presidente uscente Franca Quaglia 
– chiedo di accompagnare i nuovi iscritti, in particolare i giovani, 
nella scelta non solo di diventare donatore ma di essere donatore. 
Dobbiamo impegnarci tutti a introdurre ogni risorsa, fisica e morale, 
e a condividere le nostre abilità e la nostra sensibilità per il prossi-
mo, al fine di tenerci saldamente ancorati alla cultura del dono e di 
costruire il bene comune in tutti i suoi risvolti: sanitario, culturale, 
ambientale e sociale”.
Le elezioni sono seguite alla Santa Messa, celebrata nel Duomo ca-
stellano per ricordare i donatori che non ci sono più, e hanno pre-
ceduto il pranzo sociale tenutosi alla Trattoria Antica Belvedere di 
Castelgomberto. L’appuntamento ha visto la partecipazione di un 
centinaio persone. Presenti anche molte autorità, tra cui: la consiglie-
ra regionale Milena Cecchetto, il sindaco di Montecchio Maggiore 
Gianfranco Trapula con gli assessori Loris Crocco, Raffaella Mazzoc-
co e Maria Paola Stocchero, la direttrice del CSV di Vicenza Maria 
Rita Dal Molin, la responsabile regionale per il volontariato Maria 
Grazia Bettale, il presidente provinciale dell’Avis Giovanni Vantin, la 
presidente provinciale dell’Aido Paola Beggio e i rappresentanti della 
locale Associazione Italiana Soccorritori (Ais). 
LE PREMIAZIONI
Il pranzo è stato l’occasione per ringraziare e premiare i soci che si 
sono contraddistinti per il numero di donazioni di sangue effettuate. 
Il riconoscimento è andato a 21 persone.
Hanno ricevuto una targa: il consigliere della Città di Montecchio 
Maggiore, Maurizio Meggiolaro, per le sue 120 donazioni, e Nicola 
Marchetto per il raggiungimento delle 100 donazioni.
Una targa è stata donata anche a coloro che hanno totalizzato 75 
donazioni: Maurizio Caron, Dario Dal Maso, Flavio Molon, Dario 
Nodari, Corrado Raschietti e Fabiola Rovetti.
Sono stati premiati con una medaglia d’oro per le 50 donazioni: Mi-
lena Irene Cocco, Paola Gianesato, Tiziana Meggiolaro e Giampietro 
Scalchi.
Hanno ricevuto una medaglia d’argento per le 25 donazioni: Gian-
carlo Brocco, Marco Caliaro, Lisa Franco, Riccardo Gaianigo, Davide 
Lorenzi, Mauro Antonio Maule e Franca Quaglia.
Una pergamena, invece, è stata consegnata a coloro che hanno rag-
giunto le loro prime 15 donazioni: Ivan Gecchele e Francesco Lo-
renzo Seraglio.
LE ATTIVITA' DELL’ASSOCIAZIONE
È stato un 2021 in crescita quello vissuto dall’Associazione Donatori 
Sangue “Cav. Pietro Trevisan”. Dopo la flessione del 2020, anno in cui 
si è registrato un calo generale delle donazioni in tutta la provincia 
di Vicenza, il 2021 ha chiuso in positivo, malgrado le difficoltà e le 
restrizioni dovute alla pandemia. 
Le donazioni sono aumentate del 10%, attestandosi a 1099. Le dona-
zioni medie all’anno per donatore si sono assestate sull’1,80 rispetto 
all’1,46 dell’anno prima. I donatori attivi hanno raggiunto quota 609, 
contro i 580 del 2020. Stabile il numero delle new entry: i nuovi do-
natori sono stati 48.
Numerosi i progetti svolti nel corso dell’anno grazie anche alla colla-
borazione dell’Amministrazione comunale, di varie realtà associative 
del territorio (Admo, Aido, Andos, Ais, Associazione Jeos, Nordic 
Walking) e delle scuole. 
Fra le tante iniziative vale la pena citare il contributo dato al progetto 
di street art che ha interessato la scuola Anna Frank di Montecchio 
nell’ottica di riqualificare la struttura scolastica. Il murale reca un 
messaggio chiaro: “La vita è un dono del cosmo, condividi la vita”. 
Un’iniziativa analoga vedrà presto la luce anche alla scuola Marco 
Polo. Nelle scuole elementari “Manzoni” e “San Francesco”, invece, è 
stata proposta un’importante attività ludica: 130 alunni hanno preso 
parte al progetto “Globulino” volto a far conoscere il funzionamento 
dell’apparato cardio-circolatorio.
Anche nel 2021 è stato messo a disposizione il servizio di trasporto 
gratuito per i cittadini diversamente abili e le persone con ridotta ca-
pacità motoria che vivono nell’Ovest Vicentino.
A dicembre, l’associazione ha donato cinque poltrone specializzate 
al centro trasfusionale castellano, nell’ambito del più ampio progetto 
promosso dalla Fondazione San Bortolo di rendere più comodo e si-
curo donare il sangue negli ospedali dell’Ulss 8 Berica. 
Nel corso dell’anno sono state realizzate anche due passeggiate: la 
prima a giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore; 
la seconda a ottobre, il mese tradizionalmente dedicato alla preven-
zione della salute della donna.
“Auspico che il nuovo Direttivo si impegni a implementare queste 
attività”, ha chiosato Franca Quaglia nell’annunciare, infine, la nuova 
campagna di sensibilizzazione “Dona Sangue, salva una vita” avviata 
nel 2022 in tre presidi ospedalieri dell’Ovest Vicentino e visibile an-
che sul lunotto posteriore di un autobus extraurbano che viaggia in 
questa stessa area. 
Ufficio stampa Associazione Donatori Sangue “Cav. Pietro Trevisan”

DONATORI DI SANGUE “CAV. TREVISAN”

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 

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.
04/06-06/06 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. Reale dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
06/06-08/06 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano 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.
08/06-10/06 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 

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

FINALMENTE ARRIVA L'ESTATE!!!
L'estate è alle porte e con essa anche la voglia, il desiderio di uscire, di stare 
in compagnia, di godersi del sole e dei 'freschi' serali sorseggiando un drink 
e stuzzicando qualcosa di sfizioso. 
Ecco che allora, il mercoledì e il giovedì sera il Castello di Bellaguardia con 
la sua meravigliosa terrazza panoramica e il grande cortile interno offre 
tutto questo proponendo stuzzichini preparati dai cuochi, cocktail miscelati 
da barman professionisti e vini selezionati da sommelier abilitati. 
Non mancano i taglieri di salumi e formaggi del territorio e tante proposte 
di piatti sia legati alla tradizione che all'innovazione per cercare, per quanto 
umanamente possibile, di soddisfare ogni esigenza, grazie a persone gentili 
e qualificate. 
Da sempre pensiamo il cibo sia di tutti e che non esista una cucina di serie A 
e una di serie B o C, ma un'unica cucina, sana e preparata con passione da 
persone che amano il proprio mestiere e desiderano che i loro ospiti escano 
dalle mura soddisfatti. 'Monticolus Major' e noi del Ristorante del Castello di 
Bellaguardia vi aspettiamo. Grazie. Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LA “SPALLA CONGELATA”
La ritenzione idrica si presenta quando i tessuti tendono 
a trattenere i fluidi provocando gonfiori spesso associati 
a dolori, aumento del peso improvviso e rigidità delle 
articolazioni. In genere la ritenzione idrica è loca-
lizzata in un’area circoscritta (soprattutto cosce e 
gambe). Le cause possono essere molte: ecces-
sivo caldo, ciclo mestruale, pillola anticoncezio-
nale, gravidanza, insufficienza venosa cronica, 
utilizzo di alcuni farmaci. 
La ritenzione idrica può essere prevenuta e curata 
con: attività fisica moderata e regolare (nei casi più 
gravi con lavoro in piscina); dieta povera di sali; 
bere molto; eliminare fumo e alcolici. 
Vi aspettiamo al MAX

LA RITENZIONE IDRICA
La ritenzione idrica si presenta quando i tessuti tendono 
a trattenere i fluidi provocando gonfiori spesso associati 
a dolori, aumento del peso improvviso e rigidità delle 
articolazioni. In genere la ritenzione idrica è loca-
lizzata in un’area circoscritta (soprattutto cosce e 
gambe). Le cause possono essere molte: ecces-
sivo caldo, ciclo mestruale, pillola anticoncezio-
nale, gravidanza, insufficienza venosa cronica, 
utilizzo di alcuni farmaci. 
La ritenzione idrica può essere prevenuta e curata 
con: attività fisica moderata e regolare (nei casi più 
gravi con lavoro in piscina); dieta povera di sali; 
bere molto; eliminare fumo e alcolici. 
Vi aspettiamo al MAX

Un’esperienza meravigliosa da condividere con gli amici e le 
amiche: un campeggio estivo! 
E perché non venire con il CAI di Montecchio Maggiore dal 4 
al 10 luglio nel bellissimo campeggio a Selva di Cadore?
Ti aspetterà un’atmosfera meravigliosa ai piedi di montagne 
uniche come il Civetta e il Pelmo. Assieme faremo delle sem-
plici escursioni, come quella a Passo Staulanza a vedere le 
orme dei dinosauri, impareremo nozioni fondamentali grazie 
al Soccorso Alpino, giocheremo e ci divertiremo per rendere 
indimenticabili le serate. E per chi vuole ci sarà pure la possi-
bilità di fare arrampicata sportiva! Ci saranno cuoche esperte, 
animatrici piene di entusiasmo e guide Cai preparate.
Non perdete questa occasione!
Iscrizioni: VENERDÌ 10 e 17 GIUGNO e MARTEDÌ 14 
alle 20.30 presso la sede CAI.
Per info: Elisa Pilati 3391351601, Giovanni Beato 3478435357 
oppure presso la sede CAI di Montecchio.

VIENI AL CAMPO SCUOLA CAI!

Volge al termine la mostra delle opere pittoriche di Maria 
Daniele Biasiolo, nel terzo anniversario della sua scomparsa, 
allestita in Sala Civica di Contrà delle Filande.
Questa rassegna postuma, allestita dopo la scomparsa di una 
persona cara, non intende celebrare un'artista non conosciu-
ta, ma rivolgere un doveroso omaggio a una pittrice che ha 
saputo valorizzare la sua naturale vocazione. 
Il gusto del bello che Maria Daniele Biasiolo possedeva, lo ha 
dimostrato anche nell'esercizio della sua professione. All'arte 
pittorica e si dedicò tardivamente da autodidatta. Furono le 
circostanze a risvegliare in lei le naturali doti della creatività 
artistica e fu il marito Elvio ad incoraggiarla a prendere con-
fidenza con i colori per realizzarsi come donna in una dimen-
sione diversa.
ORARIO DI APERTURA: sabato e domenica 10:00-12:30.

ULTIMO WEEKEND PER LA MOSTRA 
SU MARIA DANIELE BIASIOLO

3 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA BICI-
CLETTA dal 2018 l'Assemblea Generale ha così riconosciuto 
“l’unicità, la longevità e versatilità della bicicletta che è in uso 
da due secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto semplice, 
economico, affidabile e sostenibile, che promuove la preserva-
zione ambientale e la salute.”

4 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI 
INNOCENTI VITTIME DI AGGRESSIONE La Conven-
zione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approva-
ta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989, dichiara i diritti fondamentali che devono essere ricono-
sciuti e garantiti a tutti i bambini del mondo. L’UNICEF fa riferi-
mento alla Convenzione per indirizzare la propria azione a tutela 
dei bambini, ricordandosi per la 'Non discriminazione': i diritti 
sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, 
senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 
bambino/adolescente o dei genitori.

5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELL'AM-
BIENTE proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite. Il titolo scelto dagli organizzatori della manifestazio-
ne di quest’anno è Only One Earth (“Una Terra soltanto”). Uno 
slogan inequivocabile che rappresenta un pressante richiamo 
alla presa di coscienza e alla responsabilità delle azioni di fronte 
all’attuale emergenza climatica e ambientale.

5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL NATU-
RISMO L’International Naturist Federation la celebra la prima 
domenica di giugno. Il naturismo è un movimento che si pro-
pone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di 
artificiosità   e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso 
le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente 
attraverso uno stile di vita che vede la nudità  come logica con-
seguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha 
una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività  
sportiva all’aria aperta e il suo stare nudo ha una componente so-
ciale, che infatti realizza sia in spazi privati sia in spazi pubblici.

7 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA SICU-
REZZA ALIMENTARE rappresenta un’occasione di riflessio-
ne su un tema di grande importanza: si stima che nel mondo 
le malattie a trasmissione alimentare colpiscono ogni anno circa 
600 milioni di persone e possono rappresentare un grave rischio 
per la salute, in particolare quella dei bambini e dei consumatori 
appartenenti a fasce socialmente svantaggiate. L’obiettivo della 
Giornata è quello di promuovere  la corretta informazione dei 
cittadini migliorando la consapevolezza di come l’elevato livello 
di sicurezza alimentare riguarda tutti e che oggi è cruciale per la 
salute globale ma anche per far fronte ai cambiamenti climatici e 
dare vita a sistemi alimentari sostenibili a livello mondiale.

8 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEGLI OCE-
ANI istituita dall’Onu l’8 giugno 1992 al vertice sull’ambiente di 
Rio de Janeiro. Lo scopo della giornata, oltre a celebrare la bel-
lezza e la ricchezza di mari e oceani, è quello di sensibilizzare 
opinione pubblica e istituzioni sull’importanza della loro salva-
guardia, considerando la loro importanza per la nostra soprav-
vivenza.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

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”


