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Ebbi il piacere di una lunga intervista con Bepi il 29 settembre 
2017. Una cosa che colpiva subito era il suo parlare appassionato 
per quanto si veniva trattando. 
E l'argomento del momento era una cosa che gli stava particolar-
mente a cuore: il centro di formazione professionale “Don Giusep-
pe Smittarello” prima, e CAPI poi. 
Il suo forte sentire per la formazione professionale, soprattutto dei 
giovani, lo animava tutto  quando si entrava sulla questione. Il suo 
sguardo era teso costantemente al futuro. 
In Montecchio c'era un vasto esercito di manodopera giovanile da 
formare. Moltissimi erano i giovani senza lavoro e senza un mini-
mo di formazione professionale. 
Pietro Ceccato affiancò l'opera del generoso sacerdote mettendo 
a disposizione operai e tecnici più esperti affinché potessero inse-
gnare e trasmettere la loro esperienza. Il risultato fu una originale 
sintesi. Ciò che caratterizzava quei primi anni di scuola era una 
fortissima solidale disponibilità ad insegnare e una grandissima 
voglia di imparare. 
“Pensa, mi diceva, fra quelli allievi, c'erano anche gente tornata dai 
campi di Germania”. 
Quando riandava a quella stagione Bepi si illuminava tutto. 
Da quella scuola, vero incubatoio di saperi e di competenze, era-
no usciti futuri imprenditori come i fratelli Tarcisio e Giancarlo, 
Romano Aleardi, Piero Bicego, i primi che mi vengono in mente. 
Giancarlo Ghiotto, giovane perito del Rossi, e giovane insegnante 
ebbe a che fare con rustici allievi con qualche problema a squadra-
re il bianco foglio da disegno: ma alla fine crescevano le compe-
tenze, e anche gli allievi.
Un altro aspetto Bepi mi sottolineava, e insisteva molto su questo:  
parallelamente al CFP maschile, la signorina Pellizzari aveva orga-
nizzato alla Valle una scuola professionale per le ragazze. 
Insomma il futuro dei giovani e della loro formazione fu un suo 
chiodo fisso, come nel 2007, in viaggio nella Baviera con impren-
ditori della nostra zona, alla visita del sistema di formazione pro-
fessionale tedesco, e lui fu l'animatore con l'aiuto prezioso del 
dott. Giani.
Ho scritto queste righe per ricordare una bella persona, stimata 
nel paese, e martedì scorso, la chiesa di S. Pietro gremita per l'ul-
timo commiato ne è stata la più bella testimonianza, anche per la 
sua amata famiglia. 

Luciano Chilese

PER GIUSEPPE “BEPI” BOSCHETTI

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

“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 RO-
MEO, con nomi di primissimo piano 
del panorama nazionale, in collabora-
zione con ARTEVEN: il primo appun-
tamento è stato lo scorso 30 giugno,  
con  FRIDA BOLLANI MAGONI in 
CONCERTO  che si è esibita  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 re-
alizzerà 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 lettera-
tura con  E…STATE CON LA BI-
BLIOTECA: 2 luglio,  MEZZALUNA 
STANOTTE di Titino Carrara, libera-
mente ispirato a “Lo strano mondo di 
Alex Woods” di Gavin Extence; 6 ago-
sto, LE BRONTË – Sorelle di Brughie-
ra, con Isabella Caserta e Anna Zago, 

coproduzione 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 estiva 
attraverso la selezione dei migliori pro-
getti effettuata con il bando  PALCO 
LIBERO IN CITTÀ 2022: associazio-
ni 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 “Mon-
tecchio Maggiore eventi”

ESTATE D'EVENTI, FINO A SETTEMBRE OLTRE 120 APPUNTAMENTI

CONSULTA



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 1 LUGLIO
Ore 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
SABATO 2 LUGLIO
Ore 17.00 incontro per genitori e caregiver “GENITORI…CHE 
AVVENTURA!” scambio di esperienze sulla genitorialità by dr. 
Picco Andrea e la compagnia I Caminantes. 
Ore 19.30 Cena pro Emergency su prenotazione
Ore 21.30 concerto e presentazione nuovo album A Ride di 
PHILL REYNOLDS. Phill Reynolds, all'anagrafe Silva Cantele, è 
un moderno cantautore nato sui colli Vicentini. Dal 2011 si esi-
bisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce di de-
serto a narrare storie d'amore e di rabbia, di luci ed ombre; i suoi 
live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man 
band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie - come in 
volo - si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tec-
nica fingerstyle. Apprezzato concorrente di XFactor Italia 2021, 
giunto agli home visits col plauso di Manuel Agnelli. 
DOMENICA 3 LUGLIO
Ore 14.00 animazione per bambini. ZugàTolando è una ludoteca 
itinerante di giochi in legno e materiali di recupero. 
Ore 21.30 concerto di LA 041 all’interno del ciclo Montecchio-
MusicPark ‘22- musicisti a Km 0

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

Da settembre a Montecchio Maggiore in via De Gasperi apre 
un nuovo punto di sostegno allo studio per ragazzi  delle scuo-
le medie che hanno difficoltà scolastiche o specifiche difficoltà 
di apprendimento. L’attività si propone di accompagnare i ra-
gazzi 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 Re-
gione Veneto, dell’Associazione Industriali di Vicenza, dal Co-
mune di Vicenza e dall’IPAB minori Vicenza, promuove per 
tutti gli studenti in difficoltà, sostegno allo studio per ragazzi 
dai 12 ai 16 anni. Inoltre seguiamo e supportiamo gli studenti 
anche nella preparazione agli esami con percorsi individuali o 
di gruppo. Il nostro progetto,”Lucignolo va a scuola” si avvale 
di professionisti preparati e competenti che da tempo collabo-
rano con noi. Recapiti: Cell. 3420082954 / 3293253934
www.terradimezzovicenza.com   terradimezzo96@gmail.com

TERRA DI MEZZO A MONTECCHIO

SABATO 2 LUGLIO
ore 17.00 - PalcoLiberoInCittà: incontro "Genitori...che av-
ventura!" al parco di via Volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: concerto "Vivinaturainmusi-
ca" al Castello di Romeo
ore 21.00 - E...state con la Biblioteca: spettacolo teatrale 
"Mezzaluna stanotte" al giardino della Biblioteca
ore 21.00 - AbilitanteSocialFest: Phill Reynolds in concerto al 
parco di via Volta
DOMENICA 3 LUGLIO
ore 08.30 - Mercatino del bricolage e altre cose in Piazza San 
Paolo
ore 10.00 - Comics e cosplay "Toontown" in Piazza Carli e 
Fraccon
ore 14.00 - PalcoLiberoInCittà: Zugàtolando al parco di via 
Volta
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film "Animali fantasti-
ci - i segreti  di Silente" al Castello di Romeo
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Montecchio Music Park'22 - 
LA 041 in concerto al parco di via Volta
MERCOLEDI 6 LUGLIO
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film "Licorice Pizza" 
al Castello di Romeo
GIOVEDI 7 LUGLIO
ore 18.30 - PalcoLiberoInCittà: laboratorio circense con El 
Bechin al Parco di via Volta
ore 20.45 - PalcoLiberoInCittà: Horror Puppet Show al Parco 
di via Volta
ore 21.15 - TeatroMusica&Danza: Compagnia Naturalis La-
bor in CENERE CENERENTOLA al Castello di Romeo --> 
biglietti in vendita online e all'Ufficio Cultura
VENERDI 8 LUGLIO
ore 18.30 - Sorsi d'Autore: degustazione + incontro con Nicola 
Lagioia in Villa Cordellna
ore 21.00 - EstateInFavola: PETER PAN al giardino della Bi-
blioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Montecchio Music Park'22 
-A Forest Mighty Black + Ultracombo in concerto al parco 
di via Volta
SABATO 9 LUGLIO
ore   9.00 - AbilitanteSocialFest: Torneo provinciale di fresbee 
Magna G'Hat al Parco di via Volta
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Storie in Librocicletta al Parco 
di via Volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: spettacolo teatrale Lo chiama-
vano G: atto II al giardino della Biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: Gianantonio Stella in "Diver-
si" al Parco di via Volta
DOMENICA 10 LUGLIO
ore 16.30 - PalcoLiberoInCittà: Un sasso per un sorriso (origi-
nale) al Parco di via Volta
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film "Il ritratto del 
Duca" al Castello di Romeo

APPUNTAMENTI

DI MARCO MEGGIOLARO
EMERGENZA? QUALE EMERGENZA?
Chiunque senta parlare di “emergenza”, si 
aspetta che sia un evento inaspettato, che si 
presenta improvvisamente. E proprio perché 
avviene senza preavviso,  non ci sono soluzioni 
già predisposte per risolvere il problema. 
Smettiamo dunque di chiamare la siccità 
“emergenza”, perché è almeno da 3 anni che 
non c’è più acqua d’estate. Non finirà con l’i-

nizio della scuola, come le vacanze estive, come le 
ferie: si ripresenterà l’anno prossimo. 
Ma in questo Paese ci si stupisce ogni anno che que-
sto genere di cose accadano, sembrano “eventi stra-
ordinari” simili ad una nevicata nel Sahara. 
La Liguria viene massacrata dalle alluvioni ogni 
anno, eppure ogni anno gli interventi sul territorio 
non vengono fatti. La stessa cosa succede quando 
periodicamente inizia a nevicare a Marzo e le stra-
de si bloccano. Non si può reagire a questi cambia-
menti col falso stupore di un regalo di compleanno 
indesiderato. Fingendo di essere vittime del caso si 
può ingannare la propria coscienza, ma non si può 
ingannare la memoria delle generazioni future. Sa-
pranno di chi era la colpa del deserto padano e di 
Veneziatlantide. Vedranno il problema, le soluzioni 
(che ci sono) e come abbiamo ignorato entrambi.

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 

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.
02/07-04/07 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Farm. 
Reale dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041; TRISSINO - Chemello Laura 
Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
04/07-06/07 CRESPADORO - Zanconato P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; 
MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; 
VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
06/07-08/07 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. al Rendentore dr. Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057.

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

LA MIETITURA
Nelle nostre valli luglio era dedicato alla mietitura. Infatti, anche se per il pro-
verbio 'A giugno alto xè el gran e se vede el contadini col falsetto in man', in 
verità, in zone non sempre esposte al sole all'attività del 'sèsolare' venivano 
dedicati i primi giorni del mese successivo, quando peraltro si svolgevano 
anche tutte le ulteriori operazioni, corollario della mietitura del frumento, fino 
alla finale trebbiatura e battitura. 
All'attività del 'sèsolare' cioè del mietere con la falce messòria partecipava 
l'intera famiglia contadina. La mietitura, così condotta, conservava una ra-
dicata usata. Infatti, nella parte finale, quando oramai quasi tutto l'apprez-
zamento era stato mietuto, alcune spighe ai limiti del campo appositamente 
non venivano tagliate. Anzi, i mietitori le piegavano con cura, costringendole 
quasi a nascondere la testa, ancora turgida di grano, nelle pieghe del terreno 
nella convinzione trasmettere alla terra spossata una nuova forza rigeneratri-
ce, utile per il prossimo raccolto. 
Convinzioni che oggi possono far sorridere, ma che invece conservono un 
intrinseco e arcano volere di verità, anche oggi, pure se il tempo moderno 
ha cancellato l'atmosfera di magia intrinseca a molte di queste antiche cre-
denze, frutto di una saggezza documentata da un osservazione dal vivo e 
dal vero. Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

IDRATAZIONE
Bevi solo quando hai sete? Potresti disidratarti! L’uomo può 
sopravvivere senza cibo per alcune settimane, ma senza 
acqua non più di qualche giorno perché indispensabile per 
la vita. Idratarsi significa garantire al corpo la corretta 
quantità di acqua necessaria per mantenere costante 
la temperatura corporea; mantenere elastiche e com-
patte cute e mucose; produrre saliva e il film lacri-
male dell’occhio; mantenere sani i tessuti liquidi del 
corpo; lubrificare articolazioni e tessuti molli. L’acqua 
si perde soprattutto con la produzione di urine e feci e 
con la sudorazione. Ricorda che l’alcol e la caffeina au-
mentano la diuresi e quindi le perdite di acqua; evita le 
bibite zuccherine e i succhi: danno un apparente senso 
di sollievo alla sete. Vi aspettiamo al MAX

IDRATAZIONE
Bevi solo quando hai sete? Potresti disidratarti! L’uomo può 
sopravvivere senza cibo per alcune settimane, ma senza 
acqua non più di qualche giorno perché indispensabile per 
la vita. Idratarsi significa garantire al corpo la corretta 
quantità di acqua necessaria per mantenere costan-
te la temperatura corporea; mantenere elastiche 
e compatte cute e mucose; produrre saliva e il film 
lacrimale dell’occhio; mantenere sani i tessuti liquidi 
del corpo; lubrificare articolazioni e tessuti molli. L’ac-
qua si perde soprattutto con la produzione di urine e feci 
e con la sudorazione. Ricorda che l’alcol e la caffeina 
aumentano la diuresi e quindi le perdite di acqua; evita 
le bibite zuccherine e i succhi: danno un apparente senso 
di sollievo alla sete. Vi aspettiamo al MAX

1 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL'UFO In 
questa data, nel 1947, è avvenuto il noto incidente di Roswell, in 
New Mexico. Con questa ricorrenza, gli ufologi vogliono sensi-
bilizzare l'opinione pubblica sulla presunta esistenza di forme di 
vita aliene. Altro obiettivo è rendere accessibili gli archivi dei go-
verni, a partire da quello degli Stati Uniti, togliendo il segreto mi-
litare dai fascicoli che riguardano possibili eventi extraterrestri. 

2 LUGLIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE 
COOPERATIVE Celebrata a partire dal 1993 ha l'obiettivo di
– Saperne di più sulle cooperative
– Dare risalto alla complementarietà  delle finalità  e degli obiet-
tivi perseguiti dalle Nazioni Unite e dal movimento internazio-
nale delle cooperative
– Sottolineare l’importanza di questo movimento per la risolu-
zione delle principali questioni affrontate dalle Nazioni Unite
– Rafforzare ed estendere la collaborazione tra il movimento in-
ternazionale delle cooperative ed altri attori, tra cui i governi sia 
a livello locale che nazionale ed internazionale. 

5 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEL BIKINI Per 
questa ‘invenzione’ dobbiamo ringraziare Louis Réard, lo stili-
sta francese che ha cambiato per sempre la storia della moda del 
beachweare. Il 5 luglio del 1946 Louis Reard presentò al mondo il 
primo costume da bagno a 2 pezzi che battezzò bikini. Louis Re-
ard riuscì a convincere la sua amica ballerina del Casino de Paris 
Micheline Bernardini a mostrare in pubblico il nuovo costume 
da bagno. Il capo era talmente provocatorio che nessun altra mo-
della decise di sfilare insieme a lei. All’epoca, venne considerato 
rivoluzionario ma, allo stesso tempo, decisamente scandaloso.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

La direzione dell'Associazione comunale Pensionati San Pietro, sicu-
ra di fare cosa gradita ai tantissimi soci, informa che con decorrenza 
DA GIOVEDÌ 7 LUGLIO, UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, partirà 
dalla sede dell'associazione un pullman direzione spiaggia di Sotto-
marina.
Partenza ore 07,00 da Montecchio Maggiore e ripartenza da Sotto-
marina ore 16,30.
Con un minimo di 20 persone costo viaggio e di €20,00 mentre l'om-
brellone con 2 sdraio €.15.00.
Ulteriori informazioni si possono chiedere al 3394415819. 

Il Presidente Salvatore Risiglione

PULLMAN PER SOTTOMARINA


