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Mi ha colpito una breve ma acuta riflessione sulla politica fatta da Gian-
franco Ravasi nel suo Breviario domenicale su “Il Sole 24 ORE”, stimola-
ta dal pensiero di alcuni pensatori illustri, a partire dall’asserto lapidario 
dello stesso Gesù Cristo: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio 
ciò che è di Dio». Si è diffusa sempre più la convinzione che la politica sia 
diventata l’arte della conquista e della conservazione del potere. Lo dimo-
strano i fatti che si registrano ogni giorno anche in Italia, dove libertà e 
pace senza uguaglianza e giustizia non producono un buon governo, anzi, 
acuiscono tensioni sociali mettendo a rischio la civile convivenza. I terri-
bili effetti della pandemia e le disastrose conseguenze della guerra hanno 
peggiorato le condizioni di vita, dilatando piaghe mai sanate, rivelando le 
contraddizioni di un governo composto di duellanti in gara tra loro, inca-
paci di decidere per il bene del popolo, conflittualmente uniti per interessi 
elettoralistici e la spartizione del potere. 
Nelle nostre società le persone si concepiscono più come consumatrici 
che come cittadini, si privilegiano soluzioni private anche a problemi che 
hanno una dimensione pubblica come la sanità o l’istruzione. Per por-
re rimedio all’aumento delle disuguaglianze bisogna mitigare gli eccessi 
della globalizzazione, pilotata dalle multinazionali, cui interessa solo il 
profitto. Il cittadino sfiduciato per la perdita del lavoro, per la pressione 
fiscale, per l’inflazione galoppante, per la carenza dei servizi, per la corru-
zione dilagante, ritiene che la politica non sia la scienza del buon governo, 
che i partiti non lo rappresentino più, indifferenti ai suoi  principi e ai 
suoi bisogni. Essi hanno perso idealità e valori, e la capacità di risolvere i 
problemi comuni. I rappresentanti del popolo hanno oggi nomi coloriti e 
fantasiosi, non si chiamano più democristiani, socialisti, comunisti, libe-
rali, repubblicani, missini. 
«La politica non può fare un passo in avanti, se prima non avrà dato la 
precedenza all’etica». Questo pensiero del filosofo Kant ci riporta indietro 
nel tempo, e può essere frainteso se non viene interpretato. «La distinzio-
ne tra politica e morale – chiarisce Ravasi – non significa separazione to-
tale, anche perché il soggetto coinvolto è comune, cioè la società». «Non 
si fa politica con la morale, ma nemmeno senza» diceva André Malraux. 
«La radicale separatezza – conclude Ravasi –, anzi, il disprezzo per una 
visione morale nel governare ha generato corruzione, arroganza, ipo-
crisia». D’altro canto, sappiamo quanto dannoso sia uno stato etico, che 
invece di considerare i cittadini portatori di diritti pretende di educarli 
cancellando le libertà civili. Ma se la politica pensa solo a conservare il 
potere e adotta spregiudicati compromessi per non governare nell’inte-
resse del cittadini, o tradisce la causa per cui è stata eletta, tempi bui si 
profilano all’orizzonte. Giuliano Menato

LA POLITICA

Dall'emergenza climatica e dall'emergenza del virus l'Uomo non ha impa-
rato niente! Continua la sua corsa verso l'egoismo, verso il potere e verso 
la proliferazione degli armamenti per difendere una concezione della po-
litica che ci sta portando al disastro!!! 
Siamo saliti su un treno che va troppo in fretta, senza fermarsi a nessuna 
stazione. La locomotiva trascina il convoglio verso una direzione scono-
sciuta che potrebbe condurci in un deserto sconfinato. 
La guerra distrugge le persone, gli affetti, la società, ma la guerra distrug-
ge anche l'ambiente oltre che 'sprecare' energia per trasportare soldati, 
condurre carri armati, volare con aerei militari. La guerra distrugge gli 
edifici, il territorio, le infrastrutture. Le macerie dovranno essere smaltite, 
il nuovo cemento e altri preziosi materiali dovranno essere prodotti per la 
ricostruzione e quindi ci saranno nuove emissioni di gas serra. 
Dall'inizio della guerra non si parla più di transizione ecologica eppure il 
problema climatico rimane la priorità assoluta da affrontare. 
La crisi ambientale anche questa volta è stata sacrificata di fronte ai pro-
blemi della difesa. La ricerca verrà impiegata per gli armamenti sacrifi-
cando di nuovo la ricerca per l'ambiente. 
E' giunto il momento di fare pace con il pianeta, ma per fare questo dob-
biamo far pace fra noi e fra i popoli che lo abitano. La guerra deve cessare 
subito!!! E' una realtà da correggere ripartendo da un nuovo umanesimo e 
da un'economia solidale. 
E' urgente passare dalla competizione alla cooperazione e rifondare la ci-
viltà del terzo millennio sulla giustizia sociale e sul rispetto per la comune 
madre Terra. Alceo Pace

LA CIVILTÀ DEL TERZO MILLENNIO 

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
MONTECCHIO MAGGIORE
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Salve a tutte/i, come Rifondazione Comunista, circolo di 
Montecchio Maggiore, interveniamo in merito all'intitola-
zione del ponte sulla Montorsina che collega Montecchio 
a Montorso, dove purtroppo è stato investito nel 2014 un 
operaio mentre si recava sul posto di lavoro, vicenda dram-
matica che penso un po' tutti conosciamo dai giornali o dalla 
televisione di qualche anno fa. 
Il buon senso dei sindaci dei due comuni in questione, in 
un primo momento sembrava propendere per intitolarlo al 
lavoratore deceduto, in quanto simbolo di tutti coloro che 
ogni giorno vanno a lavorare per dare una vita dignitosa a 
se stessi ed ai propri cari contribuendo inoltre al benessere 
collettivo e che purtroppo non ritornano più a casa. 
Joseph Freeman era un lavoratore, un cittadino, un padre di 
due bimbi, un marito, un uomo che è partito dall'Africa, per 
cercare di dare un futuro migliore alla sua famiglia e noi co-
nosciamo bene quanto sia difficile emigrare dall'Africa per 
arrivare sul nostro continente. 
Si Joseph, anche lui era un migrante oltre ad essere un lavo-
ratore, come lo sono stati per generazioni i nostri avi , anche 
loro per gli stessi scopi. 
Ed è perciò che ci sentiamo di identificarci in lui in quanto 
simbolo del nostro passato e del nostro presente ed è per 
questi motivi che chiediamo all'amministrazione castella-
na, che nel frattempo ha cambiato idea sull'intitolazione del 
ponte, speriamo non per il colore della pelle, di tornare sui 
suoi passi in quanto riteniamo non vi sia nome più appro-
priato di Joseph Freeman. 
Bello sarebbe se questo ponte diventasse sia un simbolo delle 
tragedie di tutti i lavoratori morti sul lavoro o raggiungendo 
il posto di lavoro, sia a tutti gli immigrati che hanno lottato 
e che vedevano con fiducia l'avvenire, ma non lo hanno mai 
potuto raggiungere.

Il circolo della Rifondazione Comunista Luciano Ceretta

INTITOLAZIONE 
PONTE SULLA MONTORSINA

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 17 GIUGNO 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!

Nella lontano 1947 avevo 10 anni e ricordo che svolgevo 
il compito di chierichetto nella chiesa di San Pietro. Allo-
ra eravamo veramente tanti bambini tanto è vero che alla 
domenica si celebrava una Santa Messa detta del Fanciullo, 
con le assistenti Maria Balba e Palma Boro le quali ci guida-
vano durante la Santa Messa che era in lingua latina. 
L'insegnamento della Dottrina Cristiana era effettuato in 
chiesa in gruppi di 15/20 bambini, distinti anche in fiamme 
bianche, rosse e gialle. Tutto sotto la direzione vigile del 
parroco don Ottavio Marchesini, la cui personalità incu-
teva una certa temibilità per la sua severità. Ricordo che le 
sue prediche dal pulpito erano percepite molto bene anche 
senza il microfono. Aggiungo che da allora e per tanti anni 
la chiesa era sempre aperta, tant'è vero che si usavano tutte 
le porte della facciata e laterali. A un certo punto, la con-
solazione nel vedere le cinque porte aperte è cessata ed è 
subentrata la tristezza nel vedere tutte le porte chiuse. 
Mi domando perché? Per furto o vandalismo? I tesori sacri 
sono nella chiesa da centinaia di anni.
Mi domando, perché le altre chiese dell'Unità Pastorale e 
quella dei Padri Giuseppini sono sempre aperte?
Sì certo c'è l'oratorio (che trovo spesso chiuso) e a chi ser-
ve? E' quasi nascosto ed io lo frequento ma non vedo nes-
sun flusso di persone come accade a San Vitale e alle Alte. 
Per me quindi la conclusione è che le porte della chiesa de-
vono restare aperti durante il giorno come del resto è stato 
ribadito da Papa Francesco.
Con l'occasione devo fare presente ancora che un tempo il 
sacerdote lo si vedeva spesso in giro per il paese. Si soffer-
mava con i parrocchiani per scambiare qualche parola o un 
cordiale e sorridente saluto. 
Oggi, purtroppo, io che cammino spesso in giro per il paese 
da San Pietro alle Alte e fino ai Giuseppini non incontro 
mai un prete. Riguardo al saluto devo affermare che solo in 
chiesa il sacerdote, quando ti incrocia, fa un cenno minimo 
del capo. Abito in una via dove siamo una decina di ultra 
ottantenni e novantenni e un ultracentenario. Ma non ho 
mai incontrato un sacerdote. Mi domando cosa fanno tutto 
il giorno i Sacerdoti. Certo non sono in giro ad assistere i 
loro parrocchiani. Concludo affermando che tenere chiusa 
la chiesa è un altro ostile verso la comunità dei veri credenti 
che vogliono dare gloria all'Ostia Santa, che dovrebbe esse-
re sempre esposta come al Monastero.

 Ottavio Cecchinato

PORTE APERTE

CALCIO 
MONTECCHIO

GIORGIONE
CALCIO

STADIO G. COSARO - MONTECCHIO MAGGIORE

Ingresso gratuito

DOMENICA 19 GIUGNO
ORE 16:30

FINALI SPAREGGI NAZIONALI
GARA DI RITORNO
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
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ARTEFICI DI SANE E PACIFICHE ABITUDINI
Parco di Via Volta 94 – Alte Ceccato
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un evento che prevede con-
certi, spettacoli teatrali, incontri, convegni al parco di Via Volta 
di Alte Ceccato.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è uno strumento di inclusione 
sociale delle persone con disabilità che sono le vere protagoniste.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un “generatore di energia 
conviviale” per superare le paure, l’isolamento e passare conte-
nuti.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un contenitore di relazioni 
vecchie, nuove, da riscoprire per fare comunità.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è organizzato dalla cooperati-
va sociale Piano Infinito che da quasi 30 anni si occupa di perso-
ne con disabilità psico fisiche e minori. Siamo 80 soci e seguiamo 
quotidianamente circa 120 disabili e 14 minori
“La storia siamo noi, nessuno si senta escluso” cantava De Gre-
gori e, a modo nostro, noi tentiamo di essere protagonisti nella 
comunità con i nostri limiti, con le nostre contraddizioni e, so-
prattutto, con i nostri amici. Quest’anno abbiamo pensato che la 
tematica ambientale e quella pacifista dovessero accompagnarci 
in questi tre mesi di eventi. Non possiamo NON tener conto di 
quello che sta succedendo! Tutte le info e prenotazioni a pianoin-
finito.coop@gmail.com o 3497464753
Il Festival partirà venerdì 17 giugno con questo programma:
VENERDÌ 17 GIUGNO
Ore 19.00 apertura cucina con cena su prenotazione, con la pre-
ziosa collaborazione di “Macelleria Nogara” di Sovizzo e gli ami-
ci dello Scopeton. 
Ore 21.30 concerto SLICK STEVE & THE GANGSTER. Swing, 
Rock’n Roll e performance circensi, che spaziano dalla magia alla 
giocoleria. Quartetto esplosivo formato nel 2011 a Brescia. L’idea 
è nata da Slick Steve (alias Stephen Hogan), cantante e showman 
madrelingua inglese e Alle B.Goode, giovane e talentuoso chitar-
rista riconoscibile per il suo stile Rock’n Roll. 
SABATO 18 GIUGNO
Ore 16.30 animazione per famiglie "IL FILO ROSSO, NARRA-
ZIONI SU ROTTE MIGRATORIE" by Mediterranea
ore 19.00 Cena pro Mediterranea su prenotazione
ore 20.30 incontro “TACCIANO LE ARMI, DIAMO SPAZIO 
ALL’UMANITA’” a cura di Mediterranea
ore 21.30 concerto lirico “TACCIANO LE ARMI, DIAMO 
VOCE ALL’UMANITA’” di ARSALAN SEYEDCHARMCHI
DOMENICA 19 GIUGNO
ore 16.30 Presentazione dell'avventuroso romanzo per ragazze e 
ragazzi "RAFFA E MARGOT NELLA VILLETTA DEGLI OR-
RORI" di Beatrice Peruffo ed a seguire laboratorio di racconto 
allargato e di osservazione di semi e germogli. Età 6-11
Ore 18.00 tavola rotonda sul “DIRITTO DI MIGRARE” by Me-
diterranea
Ore 21.30 concerto dei LASER, alternative rock.

ABILITANTE SOCIAL FEST 2022
IX° EDIZIONE DAL 17/6 AL 24/9

VENERDÌ 17 GIUGNO
ore 21.00 - EstateInFavola: Alice nel paese delle meraviglie al 
giardino della Biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Slick Steve & The Gangster 
al parco di via Volta
SABATO 18 GIUGNO
ore 16.30 - AbilitanteSocialFest: Il filo rosso, narrazioni su 
rotte migratorie al parco di via Volta
ore 20.30 - AbilitanteSocialFest: Tacciano le armi, diamo voce 
all'umanità al parco di via Volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: The Voice of the Moon al Ca-
stello di Romeo
DOMENICA 19 GIUGNO
ore 10.00 - 208° Anniversario della fondazione dell'Arma dei 
Carabinieri in Piazza Carli
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Raffa e Margot nella villetta 
degli orrori al parco di via Volta
ore 18.00 - AbilitanteSocialFest: Diritto di migrare al parco 
di via Volta
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Laser al parco di via Volta
LUNEDÌ 20 GIUGNO
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: Diga - Cronache transumanti 
al Castello di Romeo
VENERDÌ 24 GIUGNO
ore 21.00 - EstateInFavola: Cipì al giardino della Biblioteca
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: 14° Rassegna per scuole e 
gruppi di danza al Castello di Romeo
ore 21.00 - AbilitanteSocialFest: concerto ViTC Siamo venuti 
a cantar maggio al parco di via Volta
SABATO 25 GIUGNO
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Arte in seme al parco di via Volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: Gala danza "Odissea - Leggere 
per ballare" al Castello di Romeo
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Osteria Popolare Berica al 
parco di via Volta
DOMENICA 26 GIUGNO
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: 14° Rassegna per scuole e 
gruppi di danza al Castello di Romeo
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: SNAP TIVU' al parco di via Volta

APPUNTAMENTI

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 

16/06-18/06 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma 41 
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA 
- Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via 
chiesa 44/46 - Tel.0445/414389.
18/06-20/06 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC Fraz Spagnago via Monte 
Cimone 47 Tel.0445/431746.
20/06-22/06 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A 
Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; 
GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
22/06-24/06 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Giugno:

IL MONTECCHIO CREDE NELLA D
LA SCOMPARSA 

DI GIUSEPPE ROSSI
ALTE CALCIO PROMOSSA. 

LE CELEBRAZIONI DEI 60 ANNI.
MICAELA ZANUSO: 

LASCIA UNA CAMPIONESSA
TREVIMAC BIKE TEAM:

PASSIONE SULLE DUE RUOTE

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

L'ORO ROSSO DEGLI ALBERI
Se la castagna viene definita 'pane degli alberi' la ciliegia rappresenta 
'l'oro rosso' grazie allo splendido colore carminio dei suoi frutti, maturi in 
questo periodo. 
Nel Vicentino la coltivazione dell'albero del ciliegio è assai diffusa e 
non solo nelle zone particolarmente vocate, come Marostica, Chiampo e 
Castegnero, ma un po' ovunque, vorrei dire in ogni casa che abbia attorno 
un pezzo di terreno. 
Le 'marasche' (amarene) sotto grappa c'erano in ogni casa, così come 
in ogni famiglia c'erano bambini di ambo i sessi che si arrampicavano 
sulle 'siaresàre' per staccare i succosi frutti, mangiarli seduti su un ramo e 
sputare a terra i noccioli. 
È chiaro che la natura e la struttura stessa di questi piccoli frutti fanno sì 
che debbano essere consumati crudi (una ciliegia tira l'altra), ma aldilà di 
marmellate, confetture e conservazioni di vario genere, liquori compresi, le 
ciliegie si usano anche in cucina e in pasticceria. 
Risotti, crespelle, spezzatini, scaloppine, involtini, filetti di carne e di pesce, 
frittate e chi più ne ha più ne metta, per combinazioni sorprendenti per la 
vista e il palato.
 Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LA POSTURA
Non vi sono prove scientifiche che esista una singola po-
stura “corretta”. Le differenze nella postura sono un dato 
di fatto. Esistono variazioni naturali delle curvature spinali 
e non esiste una singola curvatura spinale fortemente 
associata al dolore. Alcune posture sono adottate 
come strategia protettiva; le posture confortevoli 
variano da individuo a individuo e non sempre 
riflettono un reale beneficio nel medio lungo perio-
do. La colonna vertebrale è una struttura robusta ed 
adattabile in grado di muoversi e caricare in sicurezza 
una varietà di posture, fondamentale per proteggerla è 
adottare uno stile di vita corretto con stimoli muscolari 
dosati a dovere da dei professionisti. I nostri chinesiolo-
gi e fisioterapisti Vi aspettano al MAX
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17 GIUGNO GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LA DESERTIFICAZIONE nasce nel 1994, con lo scopo di cre-
are un mondo in cui la neutralità del degrado del suolo fornisca 
una solida base per la riduzione della povertà, il cibo, la sicurez-
za idrica, nonché la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

18 GIUGNO GIORNATA DELLA GASTRONOMIA 
SOSTENIBILE dal 2017 sottolinea la necessità di focalizzare 
l’attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolge-
re. L’impegno per la sostenibilità implica la responsabilità per la 
produzione ed il consumo di alimenti. Ciò significa che le istitu-
zioni pubbliche, private, produttrici, commerciali e professionali 
dovrebbero sostenere il consumo di alimenti sostenibili, soprat-
tutto creando collegamenti con i produttori locali.

18 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 
SUSHI istituita nel 2009. Il sushi, un piatto goloso e, allo stesso 
tempo, leggero ed equilibrato, è diventato sempre più popolare 
nel Bel Paese, tanto da entrare a far parte della dieta alimentare 
di numerosi italiani. 

19 GIUGNO GIORNATA MONDIALE PER L’E-
LIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SESSUALE NEI 
CONFLITTI ARMATI è stata introdotta il 19 giugno del 2015 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la Riso-
luzione A/69/L.75 per porre fine a una pratica disumana e per 
onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti.
Questa data coincide con l’adozione della Risoluzione 1820 del 
2008 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, il quale ha ricono-
sciuto la violenza sessuale come una strategia di guerra e come 
minaccia alla pace e alla sicurezza mondiali. Nella Risoluzione, si 
riconosce che tutte le forme di violenza sessuale possono costi-
tuire crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Per questo si 
richiede l’immediata eliminazione di tali atti.

20 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL 
RIFUGIATO, indetta dalle Nazioni Unite, viene celebrata per 
commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relati-
va allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of 
Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cin-
quantesimo anniversario della Convenzione.

21 GIUGNO FESTA EUROPEA DELLA MUSICA si 
celebra a partire dal 1995 al fine di testimoniare, attraverso un 
avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore cono-
scenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi, e di svilup-
pare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell’Unione euro-
pea e della grande Europa.

21 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLO 
YOGA si celebra dal 2015.  E’ stato scelto il 21 giugno perché 
è il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero settentrionale (il più 
corto nell’emisfero meridionale) e ha un significato speciale in 
molte parti del mondo. Lo yoga è, semplicemente, una “filosofia 
di vita”, nata in India più di duemila anni fa, che ha l’obiettivo di 
aiutarci a trovare il nostro equilibrio fra corpo, mente e spirito.

22 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLE FO-
RESTE PLUVIALI che sono in pericolo di estinzione a causa del 
disboscamento incontrollato da parte dell’uomo. Coinvolgere un 
pubblico mondiale, creare una giornata di azione, educazione e 
apprezzamento per le foreste pluviali, questo è senza dubbio il 
primo obbiettivo della Giornata Mondiale della Foresta Pluviale.

23 GIUGNO GIORNATA DEL SERVIZIO PUBBLI-
CO è intesa per celebrare il valore e la virtù del servizio pubblico 
verso la comunità; evidenzia il contributo del servizio pubblico 
nel processo di sviluppo, riconosce l’operato dei lavoratori pub-
blici e incoraggia i giovani a seguire carriere nel settore pubblico.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

L'Associazione Nazionale Carabinieri di Montecchio Maggiore, in 
collaborazione con l'Arma in Servizio, celebrerà 19 GIUGNO la ri-
correnza della 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Cara-
binieri. La manifestazione avrà luogo in piazza Carli presso il Monu-
mento al Carabiniere dove ci si incontrerà alle ore 10. La cerimonia 
avrà inizio Con l'Alzabandiera, l'Onore ai Caduti con la deposizione 
della corona d'alloro, cui seguiranno la benedizione e il saluto delle 
Autorità presenti. Momento di aggregazione e di riconoscenza per il 
prezioso lavoro svolto da ogni componente dell'Arma.

Renato Carazzato - Presidente ANC di Montecchio Maggiore

FESTA DELL'ARMA DEI CARABINIERI


