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Chi non la ricorda? Gentile sempre, con chiunque. Un sorri-
so spontaneo che raccontava serenità e grande disposizione 
verso il prossimo, vivacità in qualunque situazione. E la gen-
tilezza nei confronti di tutti.
Di strada ne ha fatta, con la sorella Maria ed il fratello Beppe. 
Da quando, ormai 68 anni fa aprì il negozio di Mamma Gi-
getta, ad Alte, in viale Stazione. Una scommessa vinta. Alla 
grande. Ma quando partì da Rosà nel 1954, chissà quali era-
no le emozioni, le preoccupazioni. In fondo, allora, venire 
dall’altra parte della provincia era un po' come cambiare vita.
Vendere tessuti e scampoli in un quartiere nuovo, nato da 
appena due anni, con una grande fabbrica, si, ma con strade 
senza asfalto. Con tante gru e altrettante case in costruzione, 
ma anche con un un futuro tutto da inventare. Acquisire quel 
negozio, già in vendita, chissà che dubbi avrà posto.
Eppure, chi se la ricorda in quegli anni, dietro il bancone, a 
fianco dei fratelli, se la ricorda con il sorriso, la gentilezza, 
una parola per chiunque. Come se conoscesse tutti i clienti. 
Li faceva sentire serviti, aiutati nella scelta, confortati nell’ac-
quisto. Uno usciva soddisfatto dal negozio. Aveva la convin-
zione di aver fatto un affare. 
E spesso era proprio così. 
Poi l’attività è cresciuta, la costruzione di un impero com-
merciale ha preso corpo. La storia di Ginetta, con Maria e 
Giuseppe, è legata con un filo rosso ad Alte Ceccato ormai 
da 68 anni. I confini delle attività vanno oltre il territorio na-
zionale. Eppure, anche se qualche volta affaticata dall’età, dal 
tanto lavorare e dalla malattia,  il sorriso te lo regalava sem-
pre. Chissà se davvero riconosceva tutti per strada. Ma con il 
suo sorriso ti faceva credere di si.
E gliene eri comunque grato.
Ora si è spenta, circondata dall'amore della sua famiglia e 
dopo un'intera vita passata dietro al bancone a servire i clien-
ti. Una esistenza dedicata al lavoro e alla famiglia.
Chi l’ha incontrata, nel privato, o anche solo sul lavoro, o nel-
le feste parrocchiali, ricorderà per sempre quel suo sorriso 
che le illuminava il viso e che raccontava la sua anima gentile.

Maurizio Scalabrin

SE N'È ANDATA 
ANCHE GINETTA RAMONDA 

Quando la vita di una persona umana è compromes-
sa, sapere 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 collaborazione 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 Soc-
corso necessarie a garantirne la sopravvivenza di in-
fortunati fino all'arrivo del Soccorso Medico Avanzato 
SUEM 118.
Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, ver-
ranno trattati temi quali: Rianimazione Cardio-Polmo-
nare, 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 pos-
sono decidere di sostenere l'Associazione A.I.S. diven-
tando anche socio attivo formandosi in altri ambiti, mi-
gliorandosi 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 in-
viando una email corsiaismontecchiom@gmail.com op-
pure visitando 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

Quello della casa è un problema che divenne pressante anche a Montecchio 
dopo la seconda guerra mondiale, a causa delle distruzioni provocate dai 
bombardamenti, della crescita demografica, delle trasformazioni socio-
economiche. Sta di fatto che nei primi anni Cinquanta, quando il commen-
datore Pietro Ceccato fondò Alte, avviando un insediamento che avrebbe 
raggiunto dimensioni imprevedibili, nel vecchio centro si verificarono i pri-
mi interventi di edilizia pubblica, che approderanno, molto più tardi, alla 
lottizzazione di vaste aree e all’apertura di nuove strade in punti strategici 
del paese come via De Gasperi e piazza Carli. Tali operazioni si renderanno 
necessarie dal punto di vista urbanistico-viario – via De Gasperi – e da 
quello socio-politico – piazza Carli –. In questo caso, per colmare la divi-
sione tra Alte e Montecchio, che tante rivalità aveva determinato.  
Fu lo Stato ad affrontare per primo il problema della casa e a stimolare le 
amministrazioni comunali a fare la loro parte, andando incontro ai bisogni 
dei cittadini. Chi non ha sentito parlare delle case Fanfani e non ha sperato, 
avendone il diritto, di diventarne un locatario? 
Gli appartamenti erano piccoli e spogli, ma nuovi e funzionali, e si pote-
vano riscattare divenendone proprietari. Il primo di questi stabili si trova 
ancora ad Alte lungo la statale nell’incrocio di via don Attilio Pozzan. Asse-
gnataria di un appartamento fu una famiglia indigente della Fossa, che mi 
mostrò con soddisfazione la razionale distribuzione degli spazi interni. Tra 
le prime villette private costruite ad Alte ricordo quelle, in via Leonardo da 
Vinci, di Mario Longo e di Gino Concato, dipendenti dell’illuminato Com-
mendatore, che venivano fotografate come modello di una nuova edilizia, 
simbolo del riscatto attraverso il lavoro delle classi medie e popolari. 
A San Pietro, sempre nei primi anni Cinquanta, il Comune acquisì l’am-
pia area edificabile di via Gian Giorgio Trissino, una laterale di via Conti 
Gualdo. Destinata all’edilizia privata, si popolò presto di villette con giardi-
no che suscitavano l’ammirazione generale. Oggi la cosa stupirebbe meno 
perché quella formula fu applicata, con modalità diverse, un po’ dovunque. 
Le maestose dimore Brunello e Facchinetti, poste alle due estremità, erano 
considerate un sogno che pochi potevano realizzare. Ma anche le più mo-
deste abitazioni, con stanze allineate sullo stesso piano, erano ritenute un 
esempio di moderna vivibilità. Case popolari sarebbero sorte in via San Pio 
X e in via Peroni, dove il concetto di condominio, dell’edificio cioè che si 
sviluppa in altezza, si sarebbe affermato.  
Non sempre la qualità degli edifici ha seguito criteri di funzionalità e deco-
ro, spesso ci si è affidati a studi privati e ad uffici tecnici ligi ad interessi di 
parte o ai dettami della politica. Viviamo oggi una pesante crisi edilizia per 
scarsità di domanda ed esubero di offerta, dovuta sia alla crisi economica 
che alla decrescita demografica. 
Procede, tuttavia, anche a Montecchio, seppur lentamente, il recupero di 
vecchi edifici, nel tentativo di rianimare il centro storico, che risente di una 
lunga pandemia e di una pesante crisi energetica. Giuliano Menato

IL PROBLEMA DELLA CASA A MONTECCHIO

Le campane dovrebbero suonare per al troppa indifferenza. Ce n'è tanta.  
Al contrario, di responsabilità ce n'è sempre poca! Il cambiamento climatico 
è sotto i nostri piedi e sopra le nostre teste. Nonostante questo, tanti fanno 
finta ancora di niente!!!
Il sistema economico deve correre e far correre. Così come quello militare, 
quello dei mezzi di trasporto. Anche gli 'umani' devono correre e l'età non 
conta. Tutti dobbiamo correre perché la febbre della fretta si è ormai diffusa 
ovunque. Siamo saliti (o ci hanno fatto salire) su un treno che va troppo in 
fretta senza mai fermarsi a nessuna stazione. Sono le crisi ricorrenti del si-
stema (e ultimamente del virus), che ogni tanto rallentano la corsa ma poi si 
riparte subito sempre con la stessa logica. 
Il sistema attuale crea disuguaglianze, sfruttamento delle risorse e delle per-
sone, inquinamento, cambiamento climatico, sprechi, guerre. Invece, in que-
sto momento, bisognerebbe rallentare il ritmo della nostra vita e riscoprire 
il significato del tempo per evitare lotte devastanti tra 'avere' o 'essere'. Esiste 
un legame stretto tra lentezza e memoria, tra velocità ed oblio. La lentezza, 
forse, è la chiave della nostra salvezza!
Anche a Montecchio Maggiore con le sue statali, l'autostrada, la Pedemon-
tana, le rotatorie, il sistema deve correre! Statali ben asfaltate, rotatorie, in 
qualche posto viabilità nuova (incrocio via Tecchio/Statale 11). Una volta 
le statali univano i paesi ed erano strade concepite per lunghe percorrenze. 
Oggi, invece, dividono e sono diventate un "mercato" a cielo aperto con in-
tasamenti continui e soffocano per il troppo traffico, con limiti di velocità e 
telecamere in ogni paese. Per i pedoni e i ciclisti che da Alte devono andare 
a Montecchio e viceversa non c'è un passaggio pedonale sicuro! Spero che si 
provveda presto! Si affronti seriamente la questione della viabilità e si faccia 
una segnaletica nuova, si potenzi il personale della vigilanza per poter con-
trollare meglio il territorio e dare più sicurezza ai cittadini.

Alceo Pace

LA FEBBRE DELLA VELOCITÀ 
E IL BISOGNO DELLA LENTEZZA

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

Il Punto 
torna in edicola 
Venerdì 26 Agosto
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Montecchio

Il festival musicale “Montecchio Marittima” or-
ganizzato da Associazione Quadratum con il pa-
trocinio del Comune continua fino a domenica 7 
agosto, nell’ambito delle iniziative di Estate d’Eventi 
2022,  nella nuova location dell’ex discoteca Boom. 
Un’area più grande e agevole da raggiungere, grazie 
anche ai parcheggi gentilmente concessi da Sorel-
le Ramonda, Gruppo Tosano e GT Trevisan, dove 
verrà allestita la spiaggia artificiale che animerà le 
serate montecchiane di inizio agosto con tanta mu-
sica, sport, area bimbi e food truck. 
SABATO 6 AGOSTO si balla sulle note dei pezzi più 
amati degli anni ‘90 con “90Wonderland”, l’evento 
dedicato ai “nineties” più famoso d’Italia, e DOME-
NICA 7 AGOSTO si chiude in bellezza a ritmo di reg-
gaeton con “Besame”, format ideato e nato a Villa 
Bonin e oggi affermato in tutto il Nord Italia.
Montecchio Marittima non è solo musica: tutte le 
sere, dalle ore 19:00 alle 21:00, si terrà il consue-
to torneo di beach volley, organizzato da Debora 
Ghiotto e Lisa De Antoni, che quest’anno ha re-
gistrato il tutto esaurito con ben 80 atleti iscritti. 
Sempre alle 19:00 si accenderanno i fuochi dell’area 
food truck, e vicino sarà allestita l’area bimbi con i 
gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.
Quest’anno all’ingresso verrà chiesta un’offerta li-
bera di minimo 1 euro. L’intero ricavato andrà de-
voluto all’associazione “Gruppo Solidarietà Mon-
tecchio Maggiore”, impegnata nell’assistenza a fa-
miglie e persone anziane in difficoltà.

PROSEGUE  “MONTECCHIO MARITTIMA”: 
MUSICA E DIVERTIMENTO 
NELL’AREA DELL’EX BOOM

SABATO 6 AGOSTO
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 21.00 - E...state con la Biblioteca: spettacolo Le 
Brontë - Sorelle di brughiera al giardino della Biblioteca
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: concerto Billy & Paolo 
in concerto: musica & presenza - Un viaggio in se stessi 
al parco di via Volta
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 8.30 - NoiAssociazione: Il mercatino del Bricolage e 
del tempo libero in Piazza San Paolo, Alte Ceccato
ore 18.00 - Beach Party: Montecchio Marittima presso 
l'Area ex Boom, viale Trieste 94
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film Top Gun 
-Maverick al Castello di Romeo
MERCOLEDI 10 AGOSTO
ore 18.00 - PalcoLiberoInCittà: spettacolo Raperonzolo 
al Parco del Castello di Romeo
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film La fiera delle 
illusioni - Nightmare Alley al Castello di Romeo
VENERDI 12 AGOSTO
ore 18.00 - Manifestazione: TUTTO IN UNA NOTTE: 
magna...bevi...balla! in Piazza Fraccon
ore 21.00 - PalcoLiberoInCittà: spettacolo La passione al 
Giardino della Biblioteca
SABATO 13 AGOSTO
ore 18.00 - Manifestazione: TUTTO IN UNA NOTTE: 
magna...bevi...balla! in Piazza Fraccon
ore 21.30 - AbilitanteSocialFest: concerto LAW J. DINE-
RO al parco di via Volta
DOMENICA 14 AGOSTO
ore 18.00 - Manifestazione: TUTTO IN UNA NOTTE: 
magna...bevi...balla! in Piazza Fraccon
ore 21.15 - Cinemalcastello: proiezione film West side 
story al Castello di Romeo  

APPUNTAMENTI

SABATO 6 AGOSTO
19.30 - CAMBIO DI PROGRAMMA. Non ci sarà la cena pale-
stinese ma arriva Piadina Express. Piadine siriane fatte a mano e 
cucinate al momento, con farina macinata a pietra donataci da 
Cuore di Macina che ringraziamo tantissimo.
21.30 - Concerto di BILLY & PAOLO - "Musica & Presenza - Un 
viaggio in Sè Stessi". Un duo di amici, i quali sin dal primo incon-
tro ed accordo, mettono d'assieme una sintonia di profondità ed 
amore per una passione comune, la musica.
SABATO 13 AGOSTO
21.30 - LAW J. DINERO in concerto. Raccolta di folk ballads dal-
lo spirito battagliero, contaminate dal Lo-fi degli ultimi anni ‘90 e 
dal sincretismo narrativo della New York degli anni ’60.
VENERDÌ 19 AGOSTO 
21.30 - "STREGONI NETWORK VERONA" in concerto, 
impro|afro|hip hop
SABATO 20 AGOSTO
Giornata dedicata a Medici con l’Africa CUAMM.
GIOVEDÌ 25 AGOSTO
19.30 - "A cena col VITC" su prenotazione.
21.30 - Concerto "ELEGANTI CHITARRE E POSSENTE FISARMO-
NICA" a cura di Luciano Zanonato, Luigi Catuogno e Fiorella Mauri.
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

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 

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 

17/08-19/08 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Rumor 1 Tel.0444-421481; 
CORNEDO - Bellosi Viale Cengio 3/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - Lovato snc 
Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788. 19/08-21/08 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 - Farm. Alma snc Via chiesa 44/46 - Località Novale 
Tel.0445/414389. 21/08-23/08 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. 23/08-25/08 CASTELGOMBERTO - Marangon 
Srl Via degli Alpini 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal Maso 
4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; 
MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 94/a Tel.0444/602031. 
25/08-27/08 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.

05/08-07/08 CRESPADORO - Zanconato P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De 
Antoni  Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All'aquila 
d'oro C.so Italia 7 Tel.0445/401136- 07/08-09/08 ARZIGNANO - F. Grifo SNC 
Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO - Regazzini Via Generale Tomba 
15 Tel.0445/947404; RECOARO - Farm. Reale dr. Dal Lago Via V. Emanuele 
13 Tel.0445/75041. 09/08-11/08 ARZIGNANO - Tumiatti Piazza Marconi 2 
Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Via Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall'Ara  Via Filzi 12 Tel.0445/473611. 11/08-13/08 
ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO - 
Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 13/08-15/08 MONTEBELLO VIC.NO 
- Pagani Piazzale Cenzi 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr 
Corradin M. V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Piazza 
Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 
32 Tel.0445/491122. 15/08-17/08 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo 
n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri 
Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via 
Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone 
Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra 
Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.  

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Agosto:

VACANZA
PER LA SERIE D 

UN MONTECCHIO RINNOVATO
LE PRESENTAZIONI 

DI SAN PIETRO, ALTE E SAN VITALE
INTITOLAZIONE SEDE FIGC 
A REMO MARCHEZZOLO

PATTINAGGIO ALTE:
UNA STAGIONE DI SODDISFAZIONI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

OLIO E TARTUFO DEI COLLI BERICI
A sostegno della diffusione della cultura dell'olio d'oliva e del tartu-
fo 'Melanosporum Aestivum' o scorzone dei Colli Berici - Euganei 
- Lessini, nasce nel 2007 una Confraternita con l'aiuto della Pro 
Loco di Nanto, che nel mese di luglio viene festeggiata ogni anno 
assieme alla pietra di Nanto, festa voluta fortemente dal compianto 
Lucio Penzo. In Veneto la coltivazione dell'olivo ebbe un forte im-
pulso grazie alla sagace prudenza della Serenissima Repubblica 
di Venezia che si volle cautelare dalla dipendenze dell'olio dall'O-
riente piantando in zone favorevoli il maggior numero di olivi. 
Così le sponde dei grandi laghi prealpini e della pedemontana 
veneta sono testimonianza del lavoro compiuto nei secoli. 
Noi, al Castello di Giulietta, desideriamo da sempre promuovere la 
cultura del territorio vicentino e, da sempre, utilizziamo queste due 
eccellenze, combinate con altri prodotti della zona quali gnocchi, 
pasta all'uovo e carni di bassa corte, per realizzare piatti genuini, 
autentica espressione di un DNA da non disperdere.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

5 AGOSTO GIORNATA MONDIALE DELLA BIRRA
La birra è una delle bevande alcoliche che meglio si sposa con i 
momenti conviviali e festosi tra amici. In Italia i dati Assobirra 
parlino di 31,8 litri consumati in persona ogni anno. Quella Made 
In Italy è molto apprezzata anche all’estero, con esportazioni che 
toccano i 2,7 milioni di ettolitri.

8 AGOSTO GIORNATA DEL SACRIFICIO DEL LA-
VORO ITALIANO NEL MONDO A partire dal 2001, l’Italia 
ha scelto la data dell’8 agosto per ricordare simbolicamente tutti 
i lavoratori italiani scomparsi nell’esercizio della loro professione. 
Questa data è quella della tragedia mineraria belga di Marcinelle, 
nella quale nel 1956 persero la vita 262 minatori, di cui ben 136 
erano cittadini italiani. 

8 AGOSTO GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO 

9 AGOSTO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
POPOLI INDIGENI C’è molto da celebrare, in particolare le 
norme sui diritti umani che sono la base per costruire società  
inclusive insieme ai popoli indigeni. Oggi molte leggi nazionali 
contengono i principi della Dichiarazione ONU sui diritti dei po-
poli indigeni e della Convenzione sui popoli indigeni e tribali. Ma 
c’è ancora molto su cui dobbiamo riflettere. Le persone indigene 
sono colpite dalla povertà in maniera sproporzionata, sono discri-
minate ed escluse dai processi decisionali politici ed economici.

10 AGOSTO GIORNATA MONDIALE DEL LEONE 

12 AGOSTO GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL'ELEFANTE 

13 AGOSTO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
MANCINI vuole diffondere la conoscenza della lateralizzazione 
meno diffusa tra la popolazione, e le sue implicazioni, sia positive 
che negative, legate alla vita quotidiana.

19 AGOSTO GIORNATA UMANITARIA MONDIALE 
è un’occasione per rendere omaggio agli operatori che rischiano 
la vita nel servizio umanitario, quelli che chiamiamo spesso i ‘vo-
lontari’. Senza il loro aiuto molte persone non potrebbero soprav-
vivere, e molti bambini non potrebbero avere l’istruzione di base, 
o ancora peggio del cibo.

21 AGOSTO GIORNATA MONDIALE IN RICORDO 
DELLE VITTIME DEL TERRORISMO 

23 AGOSTO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL-
LA COMMEMORAZIONE DEL COMMERCIO DEGLI 
SCHIAVI E DELLA SUA ABOLIZIONE per ricordare la ri-
volta avvenuta sull’isola di Santo Domingo la notte tra il 22 e il 23 
agosto 1791, rivolta guidata da Toussaint Louvertoure, il primo 
generale maggiore di colore. Quella rivolta ebbe un ruolo deter-
minante nell’abolizione della tratta transatlantica degli schiavi. 
Ancora oggi esistono, non dimentichiamolo, forme di schiavitù, 
tra le quali la servitù e la prostituzione forzata, l’uso dei bambi-
ni nelle guerre e nel commercio internazionale di droga e ancora 
oggi il razzismo inquina tanta parte del mondo.

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

DI MARCO MEGGIOLARO
PARLATENE!
La criminalità giovanile è un problema che l’Ita-
lia si sta prendendo il lusso di ignorare spudo-
ratamente, eppure è forse il più ingombrante tra 
quelli della sicurezza. 
Stupisce che nessun partito fra quelli impegnati 
nella campagna elettorale si sia preso la briga di 
inserire una qualche soluzione nel proprio pro-

gramma. Certo non ci aspettavamo granché dalle sini-
stre degli stadi per frisbee, ma almeno dalla signorina 
Rottermeloni una qualche proposta poteva venire; 
ovviamente qualcosa nel suo stile pacato e razionale, 
tipo “plotoni di esecuzione per i giovani che fumano 
spinelli”. 
Tralasciando gli scherzi, i fatti di Peschiera di poco 
tempo fa sono già finiti nel dimenticatoio e purtroppo 
lo stesso succederà alla sparatoria di martedì a Jeso-
lo. Eppure queste bande non sono organizzazioni che 
possono in qualche modo far paura al potere, non si 
infiltrano nelle istituzioni con la corruzione e non 
hanno nemmeno i soldi per provarci. 
Al di fuori della crudeltà e della violenza incredibile 
che possono avere, rimangono sempre dei ragazzini 
in uno stato di diritto: abbiamo arrestato Totò Riina 
e non riusciamo a mantenere vivibile il centro di una 
meta turistica? 

L'associazione pensionati San Pietro, avvisa i propri soci 
che presso il centro si ballerà tutte le domeniche (pome-
riggio) di agosto, tranne domenica 14. Il centro rimarrà 
chiuso per ferie il 14/15/16 di agosto. Inoltre per il 14 
settembre, sarà effettuata l'annuale gita di giornata con 
pranzo a base di pesce. Per maggiori informazioni chia-
mare al 3394415819 oppure chiedere presso il centro. 
La direzione augura a tutti i soci un buon ferragosto.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO


