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Sono passati vent’anni dall’avvio della vicenda riguardante il 
progetto di costruzione della mega Centrale Termoelettrica 
nel Comune di Montecchio Maggiore e dalla mobilitazione 
dei cittadini e cittadine che si sono organizzati nel Coordi-
namento dei Comitati (con i 13 primi piccoli comitati loca-
li spontanei), poi costituitosi come Associazione “NO alla 
Centrale Termoelettrica e per lo Sviluppo e(ti)co sostenibile 
dell’Ovest vicentino”.
Vent’anni esatti dalle due prime grandi manifestazioni a del 
10 luglio a Montecchio Maggiore con 15.000 persone e il 30 
luglio a Venezia con 2.000 persone e l’incontro con la Giunta 
regionale. Con tutta la serie successiva di iniziative, incon-
tri istituzionali, assemblee pubbliche, manifestazioni (come 
quella con 20.000 persone in piazza a Montecchio nel set-
tembre 2003), che hanno portato alla definitiva bocciatura 
del progetto, della Centrale Turbogas, nel 2007. Un risultato 
dovuto alla straordinaria partecipazione dei cittadini e citta-
dine, al sapere collettivo e consapevolezza ambientale che si 
sono sviluppati e anche alla capacità di relazione con le forze 
sociali, istituzionali e politiche da parte del Coordinamento 
dei comitati.
L’Associazione ha continuato, in questi anni, il suo impegno 
sui temi della salute, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibi-
le proprio per la consapevolezza delle criticità ambientali del 
nostro territorio (basti pensare all’inquinamento delle acque 
da PFAS, all’impatto del settore conciario, o al tema della 
viabilità e della pedemontana…). Criticità che richiedono, 
necessariamente, la continua informazione, coinvolgimen-
to e partecipazione dei cittadini per affrontare i problemi 
determinati da un modello di sviluppo non più sostenibile, 
come le vicende del cambiamento climatico e dei disastri 
ambientali, stanno ormai evidenziano in tutto il mondo.
Tornando alla vicenda della Centrale Termoelettrica e a 
questa ricorrenza del ventennale 2002 -2022, l’Associazione 
NO ALLA CENTRALE intende organizzare tre momenti 
non solo per celebrare quelle lotte e quella partecipazione 
popolare, ma anche per ribadire la necessità, sempre più 
urgente, di una rinnovata consapevolezza ambientale e del 
legame stretto tra lavoro-ambientesalute-energia e modello 
di sviluppo:
1) VENERDÌ 15 LUGLIO 2022 una cena con i protagonisti 
dell’epoca: ore 20.00 presso il Parco di via Volta, 94 ad 
Alte di Montecchio (nell’ambito della IX edizione dell’A-
bilitante Social Fest – Coop. Piano Infinito).
2) DOMENICA 4 SETTEMBRE: una serata di teatro a tema: 
sempre presso il Parco di via Volta, 94 ad Alte di Mon-
tecchio.
3) UN CONVEGNO in autunno su energia e ambiente; 
tema quanto mai fondamentale non solo alla luce della 
necessaria transizione ecologica, ma anche delle tensioni 
geo-politiche in atto a partire dalla guerra in Ucraina.

Associazione “NO ALLA CENTRALE”

ASSOCIAZIONE NO ALLA CENTRALE: 
2002 – 2022

Nell’ultimo anno è avvenuto un incidente ogni 41 ore (13 vittime e 261 
feriti gravi) a causa dell’invasione di cinghiali ed animali selvatici, che non 
si fermano più davanti a nulla ed invadono ormai campagne, città, strade 
e spiagge, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. In dieci anni il nu-
mero di incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente 
raddoppiato (+81%) sulle strade provinciali, secondo la stima Coldiretti 
su dati Aci Istat. E intanto le campagne continuano ad essere devastate 
dai selvatici. “La situazione che le campagne vicentine vivono è seria – 
commenta Coldiretti Vicenza – con i costi fuori controllo che il mondo 
agricolo deve sostenere per poter operare ed il prezzo pagato al campo 
per l’acquisto dei prodotti agricoli. E, come se questo non fosse fin trop-
po, si aggiungono i cinghiali, che con la loro potenza distruttiva radono al 
suolo le coltivazioni e mettono in ginocchio l’agricoltura, oltre a costituire 
un significativo pericolo per gli imprenditori agricoli e la comunità”. Per 
fermare questa invasione Coldiretti ha promosso un’alleanza tra il mondo 
agricolo ed il mondo venatorio e della gestione faunistica con il Comitato 
nazionale caccia e natura. Si tratta di una grande rete di migliaia di aziende 
per il monitoraggio e la gestione del territorio nazionale, con l’obiettivo 
di rappresentare un argine alla proliferazione indiscriminata della fauna 
selvatica che mette a rischio la vita dei cittadini sulle strade e le produzioni 
agroalimentari made in Italy, a partire dai suoi settori di punta, ma anche 
di tutelare l’ambiente, attraverso una presenza capillare in grado di preve-
nire gli incendi e i pericoli legati al dissesto idrogeologico e combattere il 
cambiamento climatico valorizzando il ruolo dei boschi di catturare CO2.

Coldiretti Vicenza

CINGHIALI: AGRICOLTORI PREOCCUPATI 
PER I RACCOLTI E GLI INCIDENTI IN CRESCITA

Sono rimasto alquanto sorpreso e amareggiato per la decisio-
ne presa dal Triumvirato ecclesiastico delle parrocchie di San 
Pietro; San Vitale e San Paolo, di abolire l’unica santa Messa 
delle ore 17 del Sabato nella Chiesa dell’ex Monastero di VIA 
Paulona.
Detta Santa Messa è risultata molto cara e anche molto fre-
quentata da parecchie persone. Il Diacono la tiene come un 
oracolo rivestendola di immagini sacre attorniate da drappi 
bianchi o rossi a seconda dell’esposizione delle icone per le me-
morie dei Santi o- della Madonna. Veramente ciò dimostra una 
vera e profonda fede cristiana che culmina nell’esposizione pe-
renne del Santissimo Sacramento a cui il diacono chiede pub-
blicamente un visita a tutto il popolo cristiano e non cristiano.
La Chiesa in questione è quindi veramente aperta a tutti dalla 
mattina alla sera con varie funzioni e memorie.
Pertanto questa Chiesa addobbata da molti simboli cristiani è 
molto cara a molti cittadini e fra questi agli anziani che per 
ragioni varie non possono recarsi alla Chiesa parrocchiale di 
San Pietro.
Non riesco a comprendere quale sia il motivo di tale sop-
pressione. Per me NON vi può essere nessun motivo valido 
e qualunque motivo portato per la soppressione da parte del 
triumvirato ecclesiastico non è accettabile ed è sicuramente 
non coerente con la missione pastorale.
La Chiesa è il luogo di preghiera come ha espressamente affer-
mato Gesù Cristo e Voi Preti avete il coraggio di togliere l’unica 
Santa Messa della settimana...
Penso, cari Sacerdoti, che fareste bene a fare un passo indietro 
e ristabilire al Sabato alle ore 17 la Santa Messa nell’ex mona-
stero. Mi domando, a che cosa è servito tutto lo sforzo per la 
costruzione del monastero con la chiesa senza la celebrazione 
della Santa Messa che è il centro della comunità cristiana?

Ottavio Cecchinato

ABOLIZIONE SANTA MESSA
Si ha l’impressione sia accaduto solo ieri ciò che lucidamente riaf-
fiora alla mente dopo tanti anni. A chi ha vissuto in prima persona 
certi eventi o ha fatto certe esperienze pare proprio che il tempo sia 
trascorso in un baleno. Ripensare al passato serve a capire quanto il 
mondo sia cambiato e quale senso abbia la nostra esistenza.  
Ė un documento di vita, di un verismo quasi letterario, l’immagi-
ne che nel ricordo mi si è presentata giorni fa: donne come Tere-
sa Corona –Tecchio il cognome– che fino ai primi anni Cinquanta 
andavano due volte al giorno, dalla corte Beltrame dove abitavano, 
passando per piazza Garibaldi, ad attingere l’acqua al “mato”, la fon-
tana pubblica di via Conti Gualdo, distante 200 metri dalla loro abi-
tazione. Reggevano in equilibrio sulle spalle il “bigolo”, l’arconcello 
di legno con i secchi pieni fino all’orlo.    
Se l’acqua corrente mancava in molte case, anche la cottura del cibo 
e il riscaldamento dell’abitazione costituivano un problema per le 
famiglie che disponevano del vecchio focolare, della stufa a legna 
o a segatura. D’inverno bisognava riscaldare l’acqua per fare il ba-
gno nel mastello e mettere la “fogàra” nella “mònega” per riscalda-
re il letto. Quando al mattino l’acqua del rubinetto era ghiacciata, 
si doveva riscaldare la tubatura per riattivarla. Solo negli inoltrati 
anni Cinquanta si diffusero i fornelli a gas e le cucine economiche di 
nuova generazione, come pure i frigoriferi per la conservazione dei 
generi alimentari. Le lavatrici cominciarono ad entrare nelle nostre 
case solo negli anni del boom economico. Si continuava, intanto, a 
lavare i panni a mano, mentre per il bucato si faceva la “lissia”: ac-
qua bollente passata per la cenere e filtrata dal “bugaròlo” (cenerac-
ciolo). Era un’operazione impegnativa che richiedeva tanto tempo. 
Si svolgeva per lo più all’aperto o sotto il portico vicino al “lavèlo”. 
Veniva fatta una volta al mese, quando si cambiavano le lenzuola. Le 
nostre madri seguivano le varie fasi con la precisione di un rituale 
che incuriosiva molto noi bambini. 
I pasti erano frugali: una scodella di caffelatte alla mattina e alla sera 
con il pane avanzato o il pane biscotto; a mezzodì per primo piatto 
la pastasciutta, la minestra o il minestrone, per secondo piatto un 
pezzo di formaggio o una fetta di mortadella; non mancava la frutta 
di stagione, anguria o melone, pesca o pera d’estate, caco o mela, 
arancia o mandarino d’inverno. Per le festività e gli anniversari non 
mancava il dolce fatto in casa, che si offriva anche a parenti e ami-
ci, e una bottiglia di spumante che si sorseggiava con discrezione. 
Per la ricorrenza dei morti si bollivano le castagne e si arrostivano 
i marroni, e nei mesi freddi si cuocevano le patate americane. Per 
la Befana i bambini appendevano al focolare la calza, che trovava-
no piena di frutta e dolciumi. Uno spicchio di arancia “sgarbava” la 
bocca dopo aver preso malvolentieri l’olio di merluzzo come rico-
stituente. Nelle “sachéte” di cartone o di juta gli scolari deposita-
vano tra i quaderni e i libri qualche leccornia da assaporare nella 
ricreazione. 
Intanto per la sagra di S. Valentino le giornate si allungavano, e 
quando si avvicinava Pasqua con l’arrivo della buona stagione si to-
glieva la “mònega” dal letto e si mettevano i pantaloncini corti. La 
fine dell’anno scolastico si avvicinava a grandi passi e con l’appros-
simarsi delle sospirate vacanze si tiravano fuori dal cassetto i sogni 
della nostra giovinezza. Giuliano Menato

SEMBRA IERI, EPPURE È PASSATO TANTO TEMPO

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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SABATO 16 LUGLIO
17.30 – Laboratorio storico-narrativo “Una, cento, mille storie” 
a cura di Michele Santuliana rivolto a bambini e ragazzi/e dai 
6 agli 11 anni. Quali sono gli ingredienti di una storia? Come 
nasce un racconto? Un piccolo laboratorio per costruire insieme 
racconti e riscoprire il gusto di narrare e ascoltare! Per la fascia 
d’età 6-11 anni! 
21.30 – Concerto de IDRAULICI DEL SUONO. La tziganata….
che figata! A colpi di čoček, klezmer, walzer e polke maledette, gli 
Idraulici costringono a ballare pure sindaci, sagrestani, secondini 
e tassisti: e dopo solo l’alba porterà la pace…..
DOMENICA 17 LUGLIO
17.30 – Laboratorio di musicoterapia DRUM CIRCLE. Un cer-
chio di tamburi all’interno del parco dedicato ai bimbi/e farà 
ballare tutti, uomini, donne ed animaletti by Daniele Marchesin. 
18.30 – Dj set by FRANKY SULEMAN.
GIOVEDÌ 21 LUGLIO
18.30 – Laboratorio dedicato ai bambini condotto da Mr. Coso 
per provare gli attrezzi del circo, conoscere e fare domande a chi 
ha scelto questo mestiere. 
19.00 – Aperitivo+dialogo sul cibo siriano in collaborazione con 
alcuni di docenti dell’ Università di Padova, Corso di Laurea in 
Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti. 
19.30 – Cena Siriana su prenotazione. 
20.30 – Teatro di strada e di figura, clown, marionette e mille 
situazioni esilaranti. “CHE FIGURA DI M…MAGIA” a cura di 
Mr COSO. Prendete una persona mediamente normale, dispo-
netegli davanti una dozzina di tomi sulla prestigiditazione, attac-
categli una flebo di RedBull, spolverate il tutto con demenzialità 
e nonsenso, lasciate marinare qualche mese ed otterrete …. Uno 
spettacolo dove un eccentrico prestigiatore tenterà di imitare a 
modo suo le grandi personalità della magia, e del paranormale. 
Da Houdini a Wanna Marchi passando per Harry Potter.
VENERDÌ 22 LUGLIO
21.30 – Concerto di NIUKIS ON THE BLOCK | REESE all’inter-
no del ciclo MontecchioMusicPark ‘22- musicisti a Km 0.
SABATO 23 LUGLIO
16.30 – Torneo di Ping Pong e Carte Pokemon. 
17.00 – MIRKOWOOD una giornata dedicata a un compagno 
di viaggio. Nessuno resti indietro: mostra di quadri e disegni di 
Mirko, foto, reading con intermezzi musicali. 
19.00 – Cena Giamaicana su prenotazione. 
21.30 – Concerto per Mirko: sezione musicale in libertà e DJ 
Eugenio.
Gli eventi si svolgono presso il Parco di Via Volta - Alte Ceccato
Per prenotazioni e informazioni: 0444 492415 - 3497464753
www.pianoinfinitocoop.it  - pianoinfinito.coop@gmail.com

IX ABILITANTE SOCIAL FEST 2022

UN PROGETTO DI RESTYLING COMPLESSIVO MOL-
TO ATTESO E CHE CONSENTIRA' DI AVERE UN LUO-
GO IDEALE PER OSPITARE GLI EVENTI CULTURALI
Il progetto. Oltre alla nuova bussola d’ingresso che per-
metterà di ricavare anche spazi per il guardaroba, verran-
no realizzati i nuovi servizi igienici, mentre il foyer sarà 
ampliato, e tutte le poltroncine completamente sostituite. 
Saranno rinnovati tutti gli impianti elettrici, i rivestimen-
ti delle pareti, l’illuminazione, il controsoffitto. Previsto 
anche un importante ed innovativo intervento di adegua-
mento sismico. Il progetto, che ora sarà adeguato in modo 
da rientrare nelle indicazioni del Pnrr, prevede anche un 
angolo bar. Il riscaldamento sarà a pavimento e ad aria.
«Siamo riusciti a rientrare nei finanziamenti di fondi del 
Pnrr grazie ad una programmazione lungimirante del-
le opere pubbliche e al gran lavoro degli uffici che ci ha 
consentito di partecipare al Bando con un progetto bello e 
completo, che riqualifica sia l'interno che l'esterno del te-
atro Sant'Antonio. – commenta il sindaco di Montecchio 
Maggiore, Gianfranco Trapula – Il finanziamento, infatti, 
coprirà gli interventi di ristrutturazione del teatro e la ri-
qualificazione dell’area esterna con una nuova piazzetta».

ARRIVATI 1,5 MILIONI DAL PNRR 
PER IL TEATRO SANT’ANTONIO

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 

14/07-16/07 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87  Tel. 0445/628992; 
CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
MONTORSO - Sacchiero Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - 
Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; 
VALDAGNO - Coop. Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665. 
16/07-18/07 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor 1 Tel.0444-421481; 
CORNEDO - Bellosi  Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. 
- Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788. 18/07-
20/07 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma  41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia  
Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via 
chiesa 44/46 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389. 20/07-22/07 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:

PER IL MONTECCHIO 
ARRIVA LA D

FRANCESCO PALMA: 
QUANDO CORRERE DIVENTA 

UNA FILOSOFIA DI VITA
BASKET: NEI CAMPIONATI MINORI, 

STAGIONE IRRIPETIBILE 
PER LE GIOVANI DEL MONTECCHIO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

TORTINI, SFORMATINI E FONDENTI COME PIATTI
'Tortini come piatti', questo diceva un'antica ricetta tra le tante ritrovate all'interno 
delle cucine delle case nobili vicentine. Ricerca di un compromesso tra la cucina 
ricca e naturalmente costosa, di grande effetto ma di grande spesa e la cucina 
che dall'intelligenza e pazienza di chi la pratica cerca, e il più delle volte trova, 
risultati veramente eccezionali di equilibrio, di bontà e di civiltà. 
In estate, specie nel vasto campo dei funghi, i tortini composti di molti possibili 
elementi (patata, latte, verdure, erbe spontanee e aromatiche, formaggi, salumi, 
uova, ecc.) si prestano come naturalmente si prestavano anticamente quando tut-
to era più difficile, scarso ma sempre genuino, a giochi di equilibrio, per porre in 
maggiore evidenza gli aromi che piacciono senza sciupi e sprechi, anzi qualche 
volta con l'utilizzo di quanto già in precedenza si aveva cucinato. 
I nostri tortini, siano essi antipasti, primi o addirittura secondi piatti o piatti unici,  
rappresentano la nobiltà, la creatività e la saggezza delle genti venete, piatti 
originali che ognuno può realizzare, senza eccessive preoccupazioni, anche tra 
amici e parenti.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

FARMACO E CORRETTO 
STILE DI VITA
In Italia ogni anno si spendono oltre 30.8 miliardi di € in 
farmaci. In percentuale i problemi per i quali vengono utiliz-
zati sono: colesterolo, circolazione sanguigna, infarto e 
ictus, diabete, carenza di vitamina D, reflusso gastro 
esofageo. È incredibile notare come la quasi totalità 
dei motivi per cui si assumono i farmaci sono per uno 
scorretto stile di vita. Se le persone avessero una sana 
alimentazione e praticassero attività fisica continuativa 
la maggior parte dei farmaci non dovrebbero essere 
assunti. Purtroppo in Italia la prevenzione non è mai in-
centivata perché alle case farmaceutiche conviene che si 
proponga solo la cura farmacologica. 
Vi aspettiamo al MAX
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16 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEI SERPENTI.
Suo nobile scopo è quello di aumentare la consapevolezza e sen-
sibilizzare le persone sulla bellezza di questi animali a sangue 
freddo, troppo spesso ingiustamente temuti, e sul loro importan-
te ruolo che svolgono all’interno degli ecosistemi. Fin da quando 
Adamo ed Eva decisero di cedere alla tentazione di mangiare la 
mela, i serpenti hanno sempre avuto una pessima e immeritata 
reputazione, finendo ancora oggi per essere temuti, disprezzati o 
addirittura perseguitati. 
I serpenti sono in realtà animali incredibilmente affascinanti, 
dalle più svariate forme e colori. Hanno conquistato praticamen-
te ogni tipo di habitat, dalle alte vette delle montagne ai mari, 
passando per foreste, deserti e persino città. Molte persone li 
temono, e si possono facilmente immaginare i motivi, altri anco-
ra sviluppano una vera e propria ofidiofobia, ma il primo passo 
per provare a riscattare questa brutta e immeritata reputazione 
è conoscerli.

17 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL’EMOJI
in cui si celebra un sistema di comunicazione ausiliario alle pa-
role che negli ultimi anni è diventato una parte integrante del 
quotidiano di praticamente tutti. 
Per l'occasione, Samsung ha condotto una ricerca tra le abitudini 
degli italiani, ed è emerso che il bacio         e la risata con le lacrime
       sono le più gettonate, rispettivamente con il 41,4% di pre-
ferenze e il 40,9%. Segue in terza posizione il pollice alzato      . 
La ricerca indica che sono le donne nella fascia di età tra i 35 e i 
44 anni a usarne di più, in particolare al Nord-Est e al Sud.
Il sondaggio, che è stato condotto tra poco meno di 1.000 volon-
tari, si conclude con una domanda interessante, e cioè "Quale 
Emoji vorresti?": le risposte, dice Samsung, evidenziano la voglia 
di ripartire e tornare alla normalità: chi vorrebbe un simbolo per 
il vaccino, chi un'espressione più chiara dell'abbraccio e della spe-
ranza. E un arcobaleno, che è simbolo di ripartenza.

18 LUGLIO GIORNATA MONDIALE NELSON 
MANDELA istituita dalle Nazioni Unite, dal 2010, cade nel 
giorno della nascita del primo presidente di colore del Sudafrica. 
Un’occasione per ricordare la sua vita dedicata alla lotta per la de-
mocrazia e contro la segregazione razziale e, dal 2015, anche per 
mantenere alta l’attenzione sul tema delle condizioni dei detenu-
ti nelle carceri. “Madiba” - soprannome di Mandela - è stato un 
simbolo di coraggio e resistenza, a partire dall’oppressione subìta 
come attivista fino ai 27 anni passati in carcere. Tutti hanno la ca-
pacità e la responsabilità di cambiare il mondo in meglio! "Il Man-
dela Day è l’occasione per tutti di agire e ispirare il cambiamento. 
Nelson Mandela ha dedicato la sua vita al servizio dell’umanità 
- spiegano ancora le Nazioni Unite - come avvocato per i diritti 
umani, prigioniero di coscienza, pacificatore internazionale e pri-
mo presidente eletto democraticamente per un Sudafrica libero”.

20 LUGLIO GIORNATA INTERNAZIONALE DE-
GLI SCACCHI  dal 1967 viene celebrata il giorno in cui, nel 
1924, fu fondata la FIDE, l'organizzazione che si occupa della co-
ordinazione delle diverse Federazioni nazionali di scacchi. Viene 
celebrata da molti dei circa 650 milioni di scacchisti nel mondo: 
un sondaggio YouGov del 2012 ha mostrato che, considerando 
nazioni diverse per storia e cultura quali Stati Uniti, Gran Bre-
tagna, Germania, Russia e India, circa il 70% della popolazione 
adulta ha giocato a scacchi in un qualche momento della propria 
vita. Gli scacchi sono un gioco da tavolo che simula un campo di 
battaglia in miniatura in cui gli avversari si impegnano in attacchi 
e in difese organizzati, ciascuno di questi condotto con l’obiettivo 
preciso di proteggere il proprio re. I giocatori sono i generali che 
pianificano la battaglia. Gli scacchi sono uno dei più antichi gio-
chi di abilità mentale. Anche se, in realtà, non si conosce l’origine 
del gioco, molto probabilmente ha avuto origine in Africa.

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

NEL NUMERO DI SPORTMONTECCHIO 
DI LUGLIO INSERTO SPECIALE

60 ANNI 
DI ALTE CALCIO

SPORTMONTECCHIO VUOLE FESTEGGIARE 
LA SPLENDIDA STAGIONE 
DEL CALCIO MONTECCHIO 

CON UN PAGINONE CENTRALE 
DEDICATO ALLE TANTE VITTORIE BIANCOROSSE 

E CELEBRARE I 60 ANNI 
DELL'ALTE CECCATO CALCIO 

CON UN INSERTO DI 4 PAGINE


