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La spoglia piazza del Mercato con il verde giardino attiguo, oggi ridotto 
a ben poca cosa, era  –  ed è tuttora – il punto in cui il lungo rettifi-
lo, che dalla Cordellina lungo corso Matteotti e via Lorenzoni procede 
verso il bivio S. Vitale, porta, curvando a destra, alla Valle, la parte alta 
del vecchio paese. Intorno alle due parrocchie di S. Pietro e S. Vitale la 
popolazione pareva appartenere a due comunità diverse, spesso in com-
petizione tra loro, quasi a perpetuare la rivalità tra Montecchi e Capuleti 
dei rispettivi castelli di Romeo e Giulietta. Quando Alte Ceccato non esi-
steva ancora e Montecchio, a seguito dello sviluppo industriale non aveva 
assunto l’attuale assetto urbanistico, il paese si configurava come una sola 
interminabile arteria intercalata da corti interne, nella quale si svolgevano 
le principali funzioni della vita comunitaria. 
I servizi pubblici, salvo le stazioni tramviarie equamente distribuite nel 
territorio dalle Alte alla Ghisa, erano raggruppati nel centro del paese. E 
municipio, scuola elementare, asilo, banca, posta, telefono – distaccato 
solo l’ospedale –, ricadevano tutti sotto la giurisdizione della parrocchia 
di S. Vitale, motivo non secondario di attrito. Perfino i sindaci dell’epoca, 
l’avvocato Giambattista Peroni e il dottor Renato Corà appartenevano a 
quell’area. Ma il gran movimento che qui si registrava durante il giorno, 
cessava alla sera e nei gironi di festa, quando gli uffici e le scuole rimane-
vano chiusi. Proprio allora si animava, invece, la zona di S. Pietro. Corso 
Matteotti e via Lorenzoni, ma anche Lovara, Borgo, Madonnetta, Fossa, 
terminati gli impegni di studio e di lavoro, si popolavano di gente in libera 
uscita. Molto frequentati erano i bar, le osterie, le gelaterie, le trattorie, le 
piste delle bocce, e soprattutto il Cinema Italia che richiamava numerosi 
spettatori anche dai paesi vicini. Negli anni Cinquanta e Sessanta, quando 
la televisione non era ancora entrata nelle case degli italiani, diventando 
il passatempo nazionale, il cinema era il divertimento più popolare e fre-
quentato. Ai tempi della vecchia sala del Cinema Italia presso casa Came-
ra, c’era perfino chi, per evitare la coda alla domenica sera, acquistava nel 
pomeriggio il biglietto dello spettacolo. 
Gabana, Milischi, Memo, Gino del bar Moderno, Tre garofani, Cral, Sta-
zione S. Pietro, Albergo alla Rosa erano i locali frequentati nelle serate 
estive. In strada spensierati gruppi di ragazzi si intrattenevano a giocare 
fino a tarda ora. Seduti davanti alla porta di casa, gli anziani indugiavano 
a raccontarsi i fatti della giorno sperando di essere sfiorati da un refolo 
ristoratore. La strada  insomma diventava luogo di incontro e di svago, 
dove contatti, anche occasionali, favorivano conoscenze e relazioni. Cop-
pie di fidanzati passeggiavano in su e in giù e diverse persone entravano e 
uscivano dal cinema all’aperto. Insomma un continuo via vai di gente che 
oggi non si vede più. Dopo cena la strada si fa deserta, non si incontra più 
anima viva. Solo le macchine sfrecciano all’impazzata senza  controllo.
Il punto di massimo assembramento era piazza Garibaldi davanti all’al-
bergo alla Rosa e alla casa di Visonà e, a poca distanza, davanti al caffè 
Moderno e alla casa della Zora. A volte arrivavano fin qui, provenienti 
dalla Fossa – il quartiere più pittoresco di Montecchio –, le declamazioni 
sconclusionate di personaggi singolari come Graspin, Toni Ianon, Romo-
lo Luca, e le grida stridule della Mantovana che imprecava contro qualcu-
no. Si poteva veder sfilare davanti al Moderno tre avvenenti signorine del 
posto, che rispondevano agli sguardi maliziosi dei giovanotti con queste 
parole : « Dio mio ! Che noia esser belle perché tutti ci guardano ».

Giuliano Menato

RICORDO DI SERE D’ESTATE A MONTECCHIO

Da settembre a Montecchio Maggiore in via De Gasperi apre un nuovo 
punto di sostegno allo studio per ragazzi  delle scuole medie che hanno 
difficoltà scolastiche o specifiche difficoltà di apprendimento. L’attività 
si propone di accompagnare i ragazzi ad acquisire un metodo di studio 
e le  giuste competenze scolastiche relative al triennio.  Chi siamo. Terra 
di mezzo è una Associazione di Promozione Sociale che da oltre 10 anni 
con il progetto “Lucignolo va a scuola” patrocinato dalla Regione Veneto, 
dell’Associazione Industriali di Vicenza, dal Comune di Vicenza e dall’I-
PAB minori Vicenza, promuove per tutti gli studenti in difficoltà, soste-
gno allo studio per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Inoltre seguiamo e suppor-
tiamo gli studenti anche nella preparazione agli esami con percorsi indi-
viduali o di gruppo. Il nostro progetto,”Lucignolo va a scuola” si avvale di 
professionisti preparati e competenti che da tempo collaborano con noi.
Recapiti: Cell. 3420082954 / 3293253934
www.terradimezzovicenza.com   terradimezzo96@gmail.com

TERRA DI MEZZO A MONTECCHIO

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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Il Comune si prenderà carico di una parte delle spese che le 
famiglie dovranno sostenere per le rette dei centri estivi 2022: 
per tutti i bambini residenti a Montecchio Maggiore i gesto-
ri applicheranno infatti, direttamente al momento del paga-
mento, uno sconto del 30%. Sono in tutto 13 i centri estivi che 
saranno attivi sul territorio questa estate, gestiti da parroc-
chie, cooperative, associazioni sportive e scuole d’Infanzia. 
«In questo modo veniamo incontro ai genitori che devono 
conciliare gli impegni lavorativi con la cura della famiglia, – 
spiega l’assessore all’Istruzione e allo Sviluppo delle Pari Op-
portunità, Maria Paola Stocchero – e nello stesso tempo vo-
gliamo anche favorire tutte le iniziative che hanno l’obiettivo 
di promuovere le occasioni di socialità e di gioco per i più 
piccoli». 

SCONTO PER I CENTRI ESTIVI

“Estate d’Eventi” torna a Montecchio 
Maggiore con un nutrito cartellone di 
iniziative culturali e di spettacoli dal 
vivo: oltre 120 gli appuntamenti tra 
spettacoli teatrali, di musica e danza, 
cinema, concerti, incontri e convegni 
curati da una molteplicità di soggetti 
con la regia e il supporto dell’Assesso-
rato alla Cultura del Comune.   «Una 
stagione ancora una volta molto ric-
ca, che fa di Montecchio Maggiore 
una delle principali piazze nel Veneto 
per lo spettacolo dal vivo dell’estate 
2022. – commenta il sindaco di Mon-
tecchio Maggiore, Gianfranco Trapula 
–  Una programmazione  che testimo-
nia la vitalità di un tessuto culturale 
particolarmente dinamico e che ac-
compagnerà il pubblico con serate di 
ritrovata voglia di stare insieme».
L’assessore comunale alla Cultu-
ra, Claudio Meggiolaro aggiunge: «Un 
grazie sentito va a chi contribuisce in 
tanti modi all’organizzazione e a tutti 
i cittadini, di Montecchio e non solo, 
che con la loro partecipazione e il loro 
apprezzamento sosterranno l’impegno 
presente e futuro per la crescita della 
nostra comunità».
Appuntamenti cardine della program-
mazione estiva 2022 saranno quelli 
della rassegna  TEATRO, MUSICA & 
DANZA AL CASTELLO DI ROMEO, 
con nomi di primissimo piano del pa-
norama nazionale, in collaborazione 
con ARTEVEN: il 30 giugno, spazio 
alla musica con  FRIDA BOLLANI 
MAGONI in CONCERTO che si esibi-
rà in una performance piano e voce con 
brani standard jazz rivisitati, ma anche 
di sua composizione e alcuni di musica 
pop. Il 7 luglio sarà la volta della danza 
con  CENERE CENERENTOLA  del-
la  Compagnia Naturalis Labor  che fa 
rivivere una Cenerentola lontana dallo 
stereotipo: la scena diventa un sobbor-
go minerario dickensiano dove l’amore 
è aggressivo e opprimente e novelle ce-
nerentole si uniscono in una vorticosa 
danza con i loro principi-minatori. Il 
21 luglio, in scena l’attualità con GA-
BRIELE VACIS in STORIE D’ACQUA. 
Meditazioni sul clima, uno spettacolo 
che racconta l’acqua come metafo-
ra della vita e simbolo di sorpresa e 

rinascita. Ultimo appuntamento il 4 
agosto:  AMANDA SANDRELLI in 
LISISTRATA  di Aristofane  ci fa sco-
prire senza falso pudore i meccanismi 
perversi dell’irragionevolezza umana 
che da millenni portano gli uomini a 
ritenere la violenza l’unico mezzo per 
risolvere i conflitti. Sempre in collabo-
razione con Arteven, ritorna l’atteso 
appuntamento per famiglie e bambini 
con la rassegna ESTATE IN FAVOLA: 
otto spettacoli nei venerdì sera dal 10 
giugno al 29 luglio nel Giardino della 
Biblioteca.
Per il Teatro, Musica & Danza, abbo-
namento € 45, biglietti € 15 intero/€ 
10 ridotto in prevendita presso Ufficio 
Cultura. Per Estate in Favola biglietti € 
5, vendita il giorno di spettacolo pres-
so il Giardino della Biblioteca un’ora 
prima dell’inizio. Per tutti gli appunta-
menti prevendita online su www.myar-
teven.it e www.vivaticket.com. 
ACCADEMIA DEL CONCERTO rea-
lizzerà invece sabato 30 luglio, sempre 
al Castello di Romeo, uno strepitoso 
concerto per orchestra di venticinque 
elementi con due voci liriche soliste, 
con un programma di brani strumen-
tali e   celebri melodie di Bizet, Rossi-
ni, De Curtis, Dvorak, Tchaikowskj e 
Strauss.
La proposta cinematografica continua 
la più che ventennale tradizione di pro-
iezioni sotto le stelle al Castello di Ro-
meo, anche nel 2022 in collaborazione 
con il  Gruppo Cinema San Pietro  da 
fine giugno ai primi di settembre. Cir-
ca venti film scelti tra le ultime uscite 
per CINEMALCASTELLO, tra i quali 
spicca una notte da brividi da vivere tra 
le mura medievali con alcune proiezio-
ni scelte tra i classici dell’horror.
La Biblioteca Civica curerà una ras-
segna di tre appuntamenti nel suo 
giardino, dedicati alla narrativa e alle 
molteplici espressioni della letteratu-
ra con  E…STATE CON LA BIBLIO-
TECA: 2 luglio,  MEZZALUNA STA-
NOTTE di Titino Carrara, liberamen-
te ispirato a “Lo strano mondo di Alex 
Woods” di Gavin Extence; 6 agosto, LE 
BRONTË – Sorelle di Brughiera, con 
Isabella Caserta e Anna Zago, co-
produzione Theama Teatro e Teatro 

Scientifico/Teatro Laboratorio; 14 set-
tembre,  INCONTRARE UN CLASSI-
CO: LUIGI MENEGHELLO, a cura di 
Luciano Zampese, nell’anniversario dei 
cento anni dalla nascita del grande au-
tore maladense.
Sempre in stretta collaborazione con il 
Comune, la Cooperativa Piano Infini-
to  ripropone l’ABILITANTE SOCIAL 
FEST  al parco pubblico di via Volta: 
una rassegna con oltre trenta appun-
tamenti da giugno a settembre tra 
concerti, spettacoli teatrali, incontri, 
convegni e tutto quello che può far so-
cialità, con diverse presenze di spicco 
come, per citarne alcune, il giornalista 
e scrittore Gian Antonio Stella e il me-
teorologo Luca Lombroso.
Infine le molteplici proposte, anche 
di notevole impatto e valore artistico, 
inserite nella programmazione esti-
va attraverso la selezione dei migliori 
progetti effettuata con il bando  PAL-
CO LIBERO IN CITTÀ 2022: associa-
zioni e artisti utilizzeranno, da giugno 
a settembre, gli spazi del giardino della 
Biblioteca del parco di via Volta ad Alte 
e del Castello di Romeo per proporre 
circa sessanta appuntamenti di musi-
ca, teatro, danza, iniziative e laboratori 
per bambini, divulgazione della storia 
locale.
Numerose le collaborazioni che con-
sentono la realizzazione di un progetto 
che si conferma ambizioso negli obiet-
tivi e complesso nella sua articolazio-
ne: con il Circuito Teatrale Regionale 
Arteven-Regione del Veneto, con l’or-
chestra cittadina dell’Accademia del 
Concerto, con il Gruppo Cinema della 
Parrocchia di San Pietro, con le asso-
ciazioni culturali aderenti al bando 
Palco Libero in Città, con la Coopera-
tiva Piano Infinito per la riqualificazio-
ne culturale del Parco di via Volta gra-
zie all’Abilitante Social Fest. Ma anche 
con la Pro Loco Alte Montecchio, con 
il Comitato Volontario di Protezione 
Civile e l’Associazione Italiana Soccor-
ritori per tutti i servizi legati alla sicu-
rezza e alla logistica.  
INFORMAZIONI
Ufficio Cultura tel. 0444.705768. 
FB follow us on “Montecchio Maggiore 
eventi”

ESTATE D'EVENTI, OLTRE 120 APPUNTAMENTI DA GIUGNO A SETTEMBRE



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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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 pianoinfinito.coop@gmail.com o 
3497464753
VENERDÌ 24 GIUGNO
21.30 – Concerto “SIAM VENUTI A CANTAR MAGGIO” a 
cura del coro ViCENZA TIME CAFE’. canti rituali del nord e 
centro Italia per l’arrivo della bella stagione. Ensemble di voci 
dirette dal maestro LUCIANO ZANONATO, alla fisarmonica 
FIORELLA MAURI.
SABATO 25 GIUGNO
16.30 – Animazione per bimbi ARTE IN SEME by Orti del Pal-
ladio + coniglietto Beppe. Laboratorio artistico con l’utilizzo dei 
semi, dalla descrizione dei vari tipi di semi alla possibilità di usare 
i 5 sensi. 21.30 – Concerto dell’ OSTERIA POPOLARE BERICA. 
OPB è di Vicenza ed è attiva da oltre 15 anni durante i quali ha 
fondamentalmente bevuto. Nel frattempo è però incredibilmen-
te riuscita a fare anche più di duecento date e ad autoprodursi 
4 cd e un singolo in vinile. Dicono di loro che suonano il folk 
come un Guccini strafatto di Red Bull, e che trasformamo i live 
in performance sospese tra il comizio politico, il cabaret surreale 
e la più colossale sbronza che abbiate preso in vita vostra, ma loro 
amano definirsi più prosaicamente rock’n’roll.
DOMENICA 26 GIUGNO
19.30 – Cena Calabrese su prenotazione. Con prodotti tipidi 
direttamente dai produttori. Disponibile versione picante. 20.45 
– Show di Danze Urbane “SNAP TiVù” a cura di SNAP a.s.d. 
direzione artistica Marzia Filatondi.
GIOVEDÌ 30 GIUGNO
19.00 – Aperitivo+dialogo sul cibo proposto nella cena, in 
collaborazione con alcuni docenti dell’ Università di Padova, 
Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti. 
19.30 – Cena curiosa a base di carne, giochi di cotto e crudo by 
“iMARCHESiNi CUXiNA iN BARAKA” su prenotazione. 21.00 
– AGROECOLOGIA APPLICATA Incontro con Matteo Maz-
zola, agricoltore, consulente e formatore di agricoltura rigene-
rativa dell’azienda agricola Iside di Sulzano (BS). Parleremo di 
agricoltura rigenerativa e nutraceutica.
VENERDÌ 1 LUGLIO
21.00 – Concerto degli AMBARADAN + LEGATURE MUSI-
CALI (Padova) + BLACK BOY (Treviso). Gli Ambaradan sono 
un frizzante band con 20 anni di carriera nata all’interno di Piano 
Infinito coop soc. Legature Musicali è un progetto di Musico-
terapia Orchestrale nato nel 2010 da Universi Musicali Scarl. I 
Black Boys sono un gruppo rock costituito all’interno di un pro-
getto di Musicoterapia dell’ Anffas di Treviso nel 2016.

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

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
MERCOLEDI' 29 GIUGNO
ore 21.15 - CinemalCastello: GLI OCCHI DI TAMMY FAYE 
di Michael Showalter al Castello di Romeo
GIOVEDI' 30 GIUGNO
ore 21.00 - ABILITANTE SOCIAL FEST - Piano Infinito Coop. 
Soc: AGROECOLOGIA APPLICATA al parco di via Volta
ore 21.15 - TEATRO MUSICA & DANZA - Arteven: FRIDA 
BOLLANI MAGONI in concerto al Castello di Romeo

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 

24/06-26/06 MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 
Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 
67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina via Don Barella 9 
Tel.0444/685756. 26/06-28/06 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai 
Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via 
Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. 
Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin 
Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099. 28/06-30/06 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. 30/06-
02/07 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO 
- Bason Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di 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

TEMPO DI FIENAGIONE
Giugno era soprattutto il mese della prima fienagione, chiamata 'del ma-
dègo', cioè del primo taglio che precedeva quella pienamente estiva 
'dell'ardìva'. 'Giugno la false in pugno' ripeteva categoricamente il prover-
bio, quasi a ordinare l'avvio di una occupazione che per giorni e giorni 
doveva impegnare febbrilmente tutta la comunità. 
C'era però un atavico problema che assillava la fienagione: il maltempo. 
A volte infatti, falciato il madègo, formata 'l'anta', allargata è messa a sec-
care l'erba, un improvviso acquazzone poteva vanificare l'intero lavoro, ren-
dendo immangiabile il foraggio. Per questo, in caso di minaccia di pioggia 
'a marèlo, a marèlo, ch'el Suman gà il capèlo' tutta la famiglia accorreva sul 
campo per riunire a 'marèlo' il fieno ormai secco. 
E ancora una volta, era l'antica erudizione a cogliere nel cielo e nell'aria, 
con timore e fervore, le avvisaglie del maltempo, a dettare i tempi e i modi 
dell'agire umano per mettere in salvo il frutto di una grande fatica. Fatica è 
una parola oramai in disuso così come umiltà e tolleranza. Se messe insieme, 
queste tre parole, potrebbero cambiare il nostro stile di vita e farci apprezza-
re la saggezza della semplicità.
 Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

24 GIUGNO GIORNATA DELLE DONNE AL VO-
LANTE La data scelta dal comitato della Women’s World Car of 
the Year, composto da 50 giornaliste dell’automotive, è carica di 
significato. Il 24 giugno del 2018, infatti, cadeva l’ultima barriera 
all’uso delle auto da parte delle donne nel mondo. L’Arabia Saudi-
ta fece venire meno il divieto alla guida delle donne. 

25 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL MARIT-
TIMO a partire dal 2010 si è vuole esprimere apprezzamento 
e gratitudine alla Gente di mare proveniente da ogni parte del 
mondo per il loro contributo unico al commercio marittimo in-
ternazionale, all’economia mondiale ed alla società  civile nel suo 
complesso.

25 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA VI-
TILIGINE L’1% della popolazione mondiale soffre di vitiligine. 
Michael Jackson, Francesco Cossiga ne erano affetti. La vitiligi-
ne, in dermatologia nota anche col termine scientifico Chloasma 
album, è un’alterazione cutanea caratterizzata da chiazze non 
pigmentate, ovvero macchie bianche che tendono, in maniera 
irregolare ma spesso simmetrica, ad aumentare in dimensioni 
ed in numero con la possibilità di confluire le une con le altre, 
talvolta in forme bizzarre. 

26 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
LE VITTIME DELLA TORTURA Tortura, una parola agghiac-
ciante che sembra appartenere ai secoli scorsi. E’ invece un atto 
tuttora presente in molti Stati del mondo, praticato in sordina 
con il fine di estorcere confessioni attraverso la sofferenza fisica 
e psichica. La tortura è un crimine sancito dal diritto internazio-
nale, presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, 
secondo la quale “nessun individuo potrà essere sottoposto a tor-
tura, a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti”. 
Non solo, ma è anche oggetto della Convenzione contro la tor-
tura, entrata in vigore nel 1987 e ratificata, ad oggi, da più di 160 
Paesi. Purtroppo tutte le organizzazioni non governative che 
sorvegliano e lottano per il rispetto dei diritti umani sono con-
cordi nel denunciare la pratica della tortura anche in Paesi firma-
tari della Convenzione: stimano infatti che siano più di 50.000 le 
vittime registrate ogni anno. 

26 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO L’ABUSO E IL TRAFFICO ILLECITO DI DRO-
GHE a partire dal 1988. Si vuole esprimere la determinazione 
dei Paesi membri delle Nazioni Unite di rafforzare l’azione e la 
cooperazione per liberare la società dall’abuso di droga. Sostenu-
ta ogni anno in tutto il mondo, questa celebrazione mira a sensi-
bilizzare le comunità sul grave problema del consumo di droga.

26 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI CANI 
IN UFFICIO l’occasione annuale per andare al lavoro con i pro-
pri quadrupedi del cuore.
L’evento è nato nel 1996 nel Regno Unito grazie all’interessa-
mento dell’associazione Pet Sitters International. I dati emersi 
da uno studio avrebbero evidenziato una condizione idilliaca: 
la presenza dei cani sul posto di lavoro garantirebbe maggiore 
produttività e, al contempo, uno stress inferiore. Ne gioverebbe 
la soddisfazione professionale a fronte di un rinnovato spirito di 
collaborazione. 

27 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLE MI-
CRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE istituita il 6 aprile del 
2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Riso-
luzione n. 71/279. La risoluzione, che ha visto il sostegno di 54 
Stati membri in rappresentanza di oltre 5 miliardi di persone in 
tutto il mondo, viene ad inserirsi nell’ambito dell’Agenda 2030, il 
“programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”. 
La ricorrenza intende celebrare il ruolo delle micro, piccole e me-
die imprese nell’economia, nella creazione di valore per la società 
e nello sviluppo sostenibile, in accordo con l’iniziativa dei cosid-
detti Sustainable Development Goals dell’Onu.

29 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL DISE-
GNO INDUSTRIALE dal 2007, in occasione del cinquantesimo 
anniversario della ICSID, Consiglio Internazionale delle Società  di 
Disegno Industriale. Il suo scopo è quello di promuovere la figura 
professionale e gli obiettivi del disegnatore industriale e sottoline-
are l’impatto che il disegno industriale ha su economia, società, 
cultura e sostenibilità della qualità  della vita in tutto il mondo.

29 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA 
SCLERODERMIA La sclerodermia è una malattia infiammato-
ria in cui il sistema immunitario, che normalmente ci difende da-
gli agenti patogeni, attacca i tessuti del nostro stesso organismo 

30 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEGLI 
ASTEROIDI celebrata dal 2015 con lo scopo di aumentare la 
conoscenza degli asteroidi, e in generale dei corpi minori, e di 
cosa possa essere fatto per evitare eventi catastrofici che coinvol-
gano la Terra. La data scelta per la ricorrenza è il 30 giugno con 
riferimento all’evento di Tunguska, avvenuto il 30 giugno 1908, il 
maggior evento di impatto accaduto sulla Terra e di cui sia accer-
tata la data di accadimento.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Serata dedicata all’informazione e all’educazione alimentare, orga-
nizzata dal servizio InformaDonna del Comune di Montecchio Mag-
giore presso il centro Giovani ad Alte Ceccato (Montecchio Maggio-
re) in Piazza San Paolo 2 VENERDI’ 1 LUGLIO. Inizio ore 21.
INGRESSO GRATUITO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  (Numero 
massimo di partecipanti 30). Interverranno alla serata Keti Pertega-
to -Musicoterapista ed esperta in percorsi Body Positive e la Dott.
ssa Daniela Schiavon -Dietista e maratoneta. Serata moderata da 
Emily Marie Dardiz -operatrice dell’InformaDonna. Tel: 0444.490934 
WhatsApp : 3425450096 (Solo Chat) Email : informadonnamm@gmail.com

SERATA SU BODYPOSITIVE E NUTRIZIONE


