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n. 1044 - Venerdì 22/07/2022

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.
DOMENICA 24 LUGLIO
16.30 - Presentazione del libro "CHI C’È IN CASA". Letture animate e la-
boratori creativi
nel parco con l’ autrice Maddalena Schiavo
GIOVEDI' 28 LUGLIO
18.30 - Laboratorio condotto da GEO IL GIOCOLIERE per provare gli 
attrezzi del circo 
20.30 - Teatro di strada e di figura, clown, marionette e mille situazioni 
esilaranti accompagnato da un enorme arcobaleno: il CIRCO FUNGO, il 
primo spettacolo-laboratorio di giocoleria per grandi e piccini.
VENERDI' 29 LUGLIO
21.30 - Concerto di THE SLURMIES | ALL COASTED all’interno del ciclo
MontecchioMusicPark ’22- musicisti a Km 0.
SABATO 30 LUGLIO
17.30 - Laboratorio ambientale "URBAN BUGS" con Roberto Battiston, 
conservatore naturalista del Museo Zannato.
21.30 - FRATELLI LAMBRETTA SKA JAZZ in concerto
DOMENICA 31 LUGLIO
7.00 - Risveglio al Parco. Concerto di YANTRA ENSEMBLE: Andrea Pota-
mi, santur; Davide Mattiazzi, balafon, didjeridoo, metallofono; Giampaolo 
Segato, tabla; Marta Covolato, harmonium. Segue colazione “Abilitante”.
VENERDI' 5 AGOSTO
21.30 - TONOACUSTICO in concerto. Nascono ai piedi dei Colli Beri-
ci come progetto musicale proponendo un repertorio composto di cover 
reinterpretate in chiave acustica.
SABATO 6 AGOSTO
19.30 - Cena palestinese su prenotazione.
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
Quando la vita di una persona umana è compromessa, sa-
pere agire nel modo corretto e rapidamente può salvare 
vite. Lunedì 19 Settembre parte il 35° Corso di PRIMO 
SOCCORSO gestito dalla A.I.S. Associazione Italiana 
Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, in collabo-
razione con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con 
istruttori BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione 
A.I.S. sezione Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccor-
so necessarie a garantirne la sopravvivenza di infortunati 
fino all'arrivo del Soccorso Medico Avanzato SUEM 118.
Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, verran-
no trattati temi quali: Rianimazione Cardio-Polmonare, 
parametri vitali, stato di Shock, ferite, ustioni, traumi e 
tantissimo altro.
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo 
Soccorso nel campo della Formazione Sanitaria rivolta 
alla popolazione formando oltre 1000 persone che han-
no partecipato e superato l’esame finale di questo corso 
ottenendo il Diploma di Soccorritore, valido anche per la 
Legge 81/2008 (ex.626/1994).
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati posso-
no decidere di sostenere l'Associazione A.I.S. diventando 
anche socio attivo formandosi in altri ambiti, miglioran-
dosi con prove pratiche e prendendo parte attiva ai servizi 
Sanitari di Primo Soccorso alle manifestazioni locali.
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE 
IN GRADO DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA 
FORMAZIONE SU COSA FARE E COME FARLO.  
Per iscrizione oppure per altre informazioni contattare il 
numero 349 4502979 dopo le ore 19.00, oppure inviando 
una email corsiaismontecchiom@gmail.com oppure visi-
tando la pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio Maggiore

Peripoli Silva - Segretaria Cdf IRC Comunità
A.I.S Associazione Italiana Soccorritori 

sezione di Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CORSO 
DI PRIMO SOCCORSO

“Te rangito… o féto da solo” è lo spettacolo di Lan-
franco Fossà che avrà luogo giovedì 28 luglio alle 21 
nell’incantevole scenario del Castello di Romeo a 
Montecchio Maggiore (Vi), con donazione consape-
vole a favore di Vicenza for Children.
La serata, realizzata con il patrocinio della Città di 
Montecchio Maggiore e la Pro Loco di Alte Montec-
chio, fa parte della rassegna “Palco libero in città – 
Estate d’eventi 2022”.
La rappresentazione teatrale viene realizzata con testi 
e regia di Lanfranco Fossà, Luca Mattinzioli e Gian-
luca Elponti, le luci di Angelo Zanini e la scenografia 
Stogiro Nakarega. Il ricavato sarà devoluto a favore di 
Vicenza for Children, a sostegno dei progetti in atto 
per la Pediatria e la Chirurgia pediatrica dell’Ospedale 
San Bortolo di Vicenza.
“Il sorriso dura un istante, ma il suo ricordo può du-
rare una vita intera”. Attorno a questo ruota l’emozio-
nante serata. L’arte di imparare ad arrangiarsi fin da 
bambini. Una pratica che continuerà per tutta la vita. 
A volte furbescamente, a volte con un sorriso. L’arte 
di trovare nella vita di tutti i giorni la burla, quella che 
regala gioia e spensieratezza. Un copione scritto a tre 
mani… destre: Gianluca Elponti, Luca Mattinzioli & 
Lanfranco Fossà. Tutti uniti dalla passione per il tea-
tro. Tutti e tre uniti dalla demenza.
Farsi dirigere dalla follia di Gianluca unita allo squili-
brio di Luca non è facile. Ma anche stavolta Lanfranco 
si rialzerà, grazie anche all'assistente di regia Alessio 
Mantovani.
Per informazioni: Vicenza for Children – tel. 
392.9900987. In caso di maltempo lo spettacolo verrà 
annullato.

TE RANGITO...O FÉTO DA SOLO?
A FAVORE DI VICENZA FOR CHILDREN

La mia versione “fiction”: suo cugino Luigi Da Porto, aitante, fascinoso, ar-
dito, mitico e vittorioso capitano della Serenissima, baldanzoso, stava tor-
nando in quel di Montorso. L'aveva saputo. Finalmente, l'avrebbe rivisto! 
Sarebbe venuto a Montecchio dagli zii, da lei. Erano trascorsi anni... Lonta-
ni uno dall'altra; lui partito, ospite di parenti, in altro contado a conoscere 
nuovi luoghi, nuovi costumi, a studiare, imparare, a istruirsi, ad allenarsi 
alle armi, così ad assecondare la sua indole, il suo estro: l'avvenire qual si 
conviene ad un nobile, un conte, un Da Porto. 
Lei Lucina dei Savorgnan, lui Luigi, bambini allevati, cresciuti alla regola, 
ubbidienti ai rispettivi orgogliosi genitori; compagni inseparabili di giochi, 
di sogni, nelle dimore attigue nel Friuli e ugualmente, anche, si ritrovavano 
nel Vicentino a trascorrere quali villeggianti, lui nella villa proprietà del-
la famiglia Da Porto a Montorso, lei spesso ai castelli di Montecchio dai 
parenti, forse gli zii materni o paterni o non importa, qualcosa del genere. 
Anni frenetici, di felicità. 
La giovinezza! Spensierati, romantici, ingenui, gioiosi amici inseparabili, 
gelosi uno dell'altra e possessivi. Un attaccamento. Bramosi di aria e di luce, 
a scoprire l'incanto, la poesia dei luoghi di Montecchio. 
La vita dei Castelli. Lui veniva spesso, passava e trascorreva le giornate con 
lei. Da paggio vestita, ottenuto consenso con tante raccomandazioni dai 
suoi genitori Lucina, e dei suoi cugini, e Luigi con alcuni amici compagni 
fidati scorrazzavano, camminavano in su e in giù per la “Montagnola”.
Lui conosceva i sentieri, i boschetti rigogliosi, i prati verdi, le vallette e dove 
si trovavano le tane degli animali. Dove crescevano gli alberi da frutti, in-
vernali ed estivi, dove bere alle cristalline, dissetanti, fresche sorgenti, fonti 
d'acqua pura... Che bello sentire i suoni degli uccelli! Niente paura, se si 
smorzavano le torce nelle esplorazioni delle Priare, si vociferava delle peri-
colose strade, sette gallerie, che portavano chissà in quali località, note a chi 
le aveva fatte fare in caso di fuga. Là dentro l'aria era a temperatura costan-
te, una media. Un giorno, erano soli, casualmente, avevano conosciuto un, 
anzi l'Eremita, buon uomo, studioso, frate fervente che viveva umile e parco 
in una misera, spoglia stanza e sempre devoto pregava e diceva messa in 
una chiesuola di là di una parete, bastava aprire una porta e... ecco una cro-
ce che fra un altarino e alcune panche. Sul tetto una campanella per scan-
dire il ritmo della giornate. Campava delle elemosine offerte per dei rimedi 
d'erbe officinali preparati, consigliati, dispensati a curare o lenire i mali. 
Il suo rifugio sorgeva su una incavatura libera dalla lava che era state che 
era stata eruttata in quel posto da un vulcano spento da tantissimo pr che 
vomitava da una breccia, un cratere ancora disegnato e col tempo riempito 
dal terreno portato dalle piogge in cui crescono fiori e piantine particolari 
uniche e rare. 
Bei tempi, da rallentarli o fermarli... vissuti però. 
Poi, improvvisa, la svolta, la separazione forzata. Proibito vedersi. I loro 
genitori non volevano che si cercassero, si trovassero. Era subentrato l'astio, 
insorto per una certa spartizione, una eredità di un possedimento e, grave, 
la rivalità per diversità di idee politiche. Quei genitori ciechi! 
Se fossero stati più attenti... Non avrebbero certo consentita una unione tra 
i loro figli per principio; non sospettavano che si amavano da sempre.
In più era accaduto -era prevedibile- di colpo, ad un ballo, una festa ma-
scherata, abbracciati nel sentirsi palpitare i cuori e nel guardarsi a volto 
scoperto... Un crudele destino infierirà! 
Lui tornerà sconfitto, ferito, storpiato dalla guerra. Pago di ricordi li river-
serà nella tragica storia dei due sfortunati amanti Giulietta e Romeo. Lei 
sposerà un altro. Germano Perdoncin

AMICIZIA – COMPLICITA' - AMORE TRA I DUE CUGINI 
LUIGI DA PORTO E LUCINA DEI SAVORGNAN.
STORICHE VICENDE: REALI E QUASI VERE. 

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
TEL. 0444 1808060
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TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008
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SABATO 23 LUGLIO
ore 17.00 - AbilitanteSocialFest: Mirkowood al parco di via Volta
ore 21.00 - Montecchio Medievale: Electio et Triumphus al Ca-
stello di Romeo
DOMENICA 24 LUGLIO
ore 17.30 - PalcoLiberoInCittà: lettura animata Chi c'è in casa al 
parco di via Volta
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film "Elvis" al Castello 
di Romeo
MARTEDI 26 LUGLIO
ore 18.30 - Commissione consiliare ambiente e territorio in Sala 
Consiliare - Municipio
MERCOLEDI 27 LUGLIO
ore 18.00 - Estate da Favola - La principessa Rubino al parco del 
Castello di Romeo
ore 19.00 - Riunione del Consiglio Comunale in sala Consiliare 
- Municipio
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film Assassinio sul Nilo 
al Castello di Romeo
GIOVEDI 28 LUGLIO
ore 18.30 - PalcoLiberoInCittà: laboratorio con Geo il Giocoliere 
al parco di via Volta
ore 20.30 - PalcoLiberoinCittà: spettacolo Circo - Fungo al parco 
di via volta
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: spettacolo Te rangito o feto da 
solo? al Castello di Romeo
VENERDI 29 LUGLIO
ore 21.00 - Estate In Favola: spettacolo IL TESTAMENTO DEL 
PIRATA BOCCADORO al giardino della Biblioteca
ore 21.15 - Cinemalcastello - Notte Horror: proiezione film Pro-
fondo Rosso + Tenebre al Castello di Romeo
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: The Slurmies / All Coasted in 
concerto al parco di via Volta

APPUNTAMENTI

DI MARCO MEGGIOLARO
PER QUEST’ANNO, NON CAMBIARE…
Il caldo estivo ormai è insopportabile, urge trovare 
dei metodi per distrarsi e tenersi impegnati, così 
ho deciso di stilare una lista di trovate interessanti 
e creative che ho visto di recente: 
1. Le parole crociate: da sempre questo simpatico 
giochino ci tiene compagnia sotto l’ombrellone, 
permettendoci di tenere allenata la mente senza 
rinunciare al relax.

2. Far cadere il governo senza motivo: anche questa è 
una pratica molto gettonata per passare il tempo quan-
do l’afa diventa insostenibile; permette di scaricare la 
frustrazione di non avere più voti e di aver perso mi-
seramente in ogni elezione possibile. Se siete a corto 
di metodi per far vedere al mondo che contate ancora 
qualcosa, questo è di sicuro quello che fa per voi. 
3. Picchiare un medico perché gli orari dell’ospedale 
sono diversi da quelli che vorreste: inventato da due 
signori di Palermo, questo passatempo è l’ultimo grido 
in fatto di stupidità. Gli orari certamente non cambie-
ranno, la vostra fedina penale però sì.
4. Dichiarare apertamente al mondo che si coltivano 
piante di cannabis in casa, anche se è proibito da una 
legge dello stato: ovviamente se volete seguire questa 
strada, è meglio avere un assessorato in un comune 
importante, altrimenti si rischia che il messaggio che 
le leggi non valgono nulla non abbia abbastanza auto-
revolezza.
Non serve che ve lo dica io, è importante bagnarsi spes-
so la testa e mettere la crema solare quando si fanno 
queste cose: italiani sì, ma senza scottature. 

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 

22/07-24/07 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl Via Alpini 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo 
Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - Farmacia Castelli 
Viale Europa 94/a Tel.0444/602031. 24/07-26/07 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- 
Farmacia Aliani via Roma 42/b Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia 
IN 2 SNC Via Roma 30-34 Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl 
Via Liguria 2 Tel.0444/699118. 26/07-28/07 ALONTE - Farm. Dr. Giordano Piazza 
Santa Savina 1 Tel.0444/439396; MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via 
Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta V.le Regina Margherita 67 
Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato via Don Barella 9 Tel.0444/685756. 
28/07-30/07 ASIGLIANO - F. Rossini Via Vela 2/a Tel.0444/872025;  GAMBUGLIANO 
(FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli P.zza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO 
MAG. - Zanchi snc Via P. Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. 
Antonio Dr. Neri Via Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin 
Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.

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

LUGLIO
Luglio è da sempre considerato 'mese canicolare', cioè molto cal-
do. Nelle notti limpide risalta in cielo lo splendore di Sirio, stella 
della costellazione del Cane, chiamata nel gergo popolare, ap-
punto, 'canicola'. Con il caldo la saggezza delle genti venete con-
siglia di non agitarsi più di tanto e di risparmiare il più possibile 
le energie mangiando però qualcosa di fresco e al tempo stesso 
sostanzioso. 'De Sant'Anna (26 luglio) la piova xè 'na manna', 
diceva un vecchio proverbio... 
Cominciano ad occhieggiare tra i pampini i primi grappoli d'uva 
che 'catturano' il sole e sono pronte le 'teghe spago' che, chia-
mandosi in Italiano 'fagiolini di Sant'Anna', prendono il nome 
proprio dalla Santa, madre della Madonna. Una delizia DE.CO 
del nostro territorio buona 'in tecia' ma anche con i 'bigoli' e 
come sostitutiva della carne: 'provare per credere'.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

22 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEL CERVELLO
Quest’anno la Federazione Mondiale di Neurologia ha scelto 
come tema della giornata “la Salute del cervello per tutti“. Pro-
prio perché i nostri cervelli negli ultimi anni sono stati sottoposti 
a diversi stress per pandemie, guerre e cambiamenti climatici, 
potersi concentrare e riflettere sull’importanza del benessere del 
cervello per l’equilibrio psico-fisico dell’uomo è quanto mai ur-
gente in questo momento. La campagna di comunicazione mon-
diale dell’edizione 2022 della World Brain Day è stata strutturata 
su questi 5 messaggi chiave: 
1. Consapevolezza: la salute del cervello è vitale per il benessere 
mentale, sociale e fisico
2. Prevenzione: molte malattie del cervello sono prevenibili
3. Patrocinio: sono necessari sforzi globali per una salute ottimale 
del cervello
4. Istruzione: l’istruzione e la formazione sono fondamentali per 
la salute del cervello di tutte le persone
5. Accesso alle risorse e alle cure: la possibilità di accedere equa-
mente in ogni parte del mondo alle risorse, alle cure e alla riabili-
tazione è essenziale per la salute del cervello
“La riduzione dell’onere e dell’impatto dei disturbi neurologici è 
al centro di ciò che la World Federation of Neurology cerca di 
fare attraverso le sue 123 società membri. La missione dichiarata 
della  Federazione Mondiale di Neurologia è promuovere la neu-
rologia di qualità e la salute del cervello in tutto il mondo” – così 
ha dichiarato il Prof. Wolfgang Grisold, Presidente della World 
Federation of Neurology.

24 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 
E DEGLI ANZIANI È stato lo stesso Papa a decidere la data: 
ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria li-
turgica dei Santi Gioacchino ed Anna, i "nonni" di Gesù, che nel 
calendario della Chiesa cattolica di rito latino ricade il 26 luglio. 
La prima edizione della giornata mondiale dei nonni e degli an-
ziani è stata celebrata il 25 luglio 2021.  
La cura degli anziani e il loro dialogo con le nuove generazioni 
è una preoccupazione costante del Pontefice, che ha dedicato 
buona parte delle udienze del mercoledì di quest'anno a una ca-
techesi sulla vecchiaia.

26 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLE MAN-
GROVIE. Le mangrovie sono ecosistemi rari spettacolari e 
prolifici, al confine tra terra e mare. Contribuiscono al benes-
sere, alla sicurezza alimentare e alla protezione delle comunità 
costiere di tutto il mondo. Supportano una ricca biodiversità e 
forniscono un prezioso habitat per pesci e crostacei. Le mangro-
vie fungono anche da forma di difesa costiera naturale contro 
le mareggiate, gli tsunami, l’innalzamento del livello del mare 
e l’erosione. 
I loro suoli sono pozzi di carbonio altamente efficaci, seque-
strando grandi quantità di carbonio.
Dal 2015 la ricorrenza mira a sensibilizzare all’importanza degli 
ecosistemi di mangrovie come ‘un ecosistema unico, speciale e 
vulnerabile’, promuovendo soluzioni per la loro gestione, con-
servazione e usi sostenibili. 
Le mangrovie stanno scomparendo da 3 a 5 volte più velocemen-
te delle foreste, con gravi impatti ecologici e socio-economici. 
Le stime attuali indicano che la copertura delle mangrovie si è 
dimezzata del 50% ultimi 40 anni.
L’UNESCO è profondamente impegnato nel sostenere la con-
servazione delle mangrovie, promuovendo allo stesso tempo lo 
sviluppo sostenibile delle loro comunità locali. L’inclusione di 
mangrovie nelle Riserve della Biosfera, Patrimonio Mondiale e 
Globale UNESCO, contribuiscono a migliorare la conoscenza, 
la gestione e la conservazione degli ecosistemi di mangrovie in 
tutto il mondo.

28 LUGLIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL-
LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA pone in evidenza 
il fatto che un ambiente sano è la garanzia per vivere.
Una società, infatti, può dirsi stabile ed equilibrata solo se vi è 
garantito il benessere fisico e spirituale della persona. Condizio-
ne che un legame saldo con la natura – senza dubbio – accresce.
La sensibilizzazione di cui si fa promotrice la giornata mondiale 
della conservazione della natura si focalizza sulla gestione delle 
risorse naturali: aria, acqua, alberi e cibo e, soprattutto, il suolo 
e i suoi minerali.
Tutti questi elementi che compongono la vita in ogni suo aspetto 
dovrebbero essere rispettati e protetti in modo costante. E non 
trascurati, come invece facciamo, dimenticando che la sosteni-
bilità deve stare alla base del nostro rapporto con il pianeta.
Stiamo andando incontro ad una diminuzione troppo repentina 
della disponibilità delle risorse. A scapito dell’umanità e di molte 
specie animali. E la giornata mondiale della conservazione della 
natura vuole mettere in luce proprio questo.
Occorre aumentare la consapevolezza di ogni cittadino, delle 
istituzioni e dei governi, per la diffusione di migliori pratiche 
per la protezione delle risorse naturali. Solo attraverso la cre-
azione di progetti che coinvolgano il territorio e le popolazioni 
locali potremo aiutare l’ecosistema, partendo dalle nostre fami-
glie, dalle nostre case, dalla vita quotidiana. In tal senso diventa 
fondamentale non sprecare: non sprecare il cibo; fare la raccolta 
differenziata; migliorare l’efficienza energetica. E molti altri pic-
coli accorgimenti.

28 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL'EPATITE isti-
tuita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel gior-
no della nascita di Baruch Blumberg (28 luglio 1925), il biochi-
mico statunitense insignito del premio Nobel per aver scoperto 
nel 1967 il virus dell’Epatite B e sviluppato il primo vaccino. 
La Giornata rappresenta l’occasione per accendere i riflettori 
e diffondere informazioni su patologie, le epatiti, che si stima 
colpiscano nel mondo oltre 325 milioni di persone, con una 
consistente percentuale di soggetti ignari di avere contratto l’in-
fezione.

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 FESTEGGIA 
LA SPLENDIDA STAGIONE DEL CALCIO MONTECCHIO 

CON UN PAGINONE CENTRALE 
DEDICATO ALLE TANTE VITTORIE BIANCOROSSE 

E CELEBRA I 60 ANNI DELL'ALTE CECCATO CALCIO 
CON UN INSERTO DI 4 PAGINE


