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UN CITTADINO CHE NEL SILENZIO HA TESTIMONIATO IL VERO
Caro Paolo,
te ne sei andato in silenzio senza disturbare nessuno 
come nel silenzio hai trascorso tutta la tua vita. E nep-
pure io, che sono stato un tuo occasionale ma privilegia-
to interlocutore, me ne sarei accorto se non avessi letto 
per caso la tua epigrafe confusa con tante altre nella ba-
checa dei cittadini defunti.  
Eppure il tuo non è stato il silenzio d’una persona assen-
te, che non ha avuto nulla da dire e nulla da fare durante 
la sua breve e travagliata esistenza, ma il silenzio di un 
uomo che ha pensato profondamente e agito responsa-
bilmente, seguendo la voce della propria non rilassata 
coscienza. 
Non eri fatto per un mondo come questo, assordante 
e superficiale, dove le relazioni umane sono diventate 
azioni meccaniche, e i principi e i valori non esistono 
più. Facevi parte della nostra comunità ma quasi nessu-
no si è accorto della tua discreta presenza. 
Eppure quanti doni avresti potuto elargire con la tua 
acuta intelligenza e quanta carità cristiana avresti potu-
to diffondere con il tuo cristianesimo vissuto con spirito 
evangelico!
Eri una creatura candida priva di malizia, riservata e ri-
flessiva, ma educata e gentile, e questo, forse, con la ca-
gionevole salute, ti ha tenuto lontano da una società in-
differente ed egoista, alla quale avresti potuto trasmet-
tere l’amore per le cose belle oltre che per quelle buone. 
La tua vita è stata un esempio di umile testimonianza, 
ti sei riconosciuto negli ultimi non nei primi, pur dotato 
di cospicue doti intellettive utilizzate non nel bramoso 
conseguimento dei beni materiali ma nella costante ri-
cerca della verità.
Caro Paolo, ci mancherai molto con la tua figura asce-
tica, fisicamente esile ma moralmente forte, temprata 
dalle prove della vita. 
Ci mancherà molto la tua parola sommessa, ma inflessi-
bile nell’ indicarci la strada da seguire. Tu mi consideravi 
un maestro, facendomi arrossire, ma tu lo sei stato per 
noi insegnandoci le cose che si vivono e non si dicono.

Giuliano Menato

PAOLO FRIGO

Ma come si viveva fino a qualche secolo fa nelle ville 
venete? La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione 
con la Provincia di Vicenza, il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, il contributo di S.T.S Italia, la bra-
vura e professionalità dell’associazione storico culturali 
dei Patrizi Veneti ce lo dimostrerà DOMENICA 2 OTTOBRE 
alle ore 17.00 in villa Cordellina Lombardi.
"Riporteremo nei giardini della villa e nei suoi sfarzo-
si saloni decorati da Giambattista Tiepolo, gli antichi 
splendori della Serenissima Repubblica Veneta -dice il 
presidente Giuseppe Ceccato-." La compagnia di balli  
storico-culturali Associazione Patrizi Veneti con i loro 
costumi, le musiche dell’epoca, i balli pieni di sorrisi e 
gestualità, ci faranno tornare indietro con la memoria di 
qualche secolo. Anche il ricco banchetto gastronomico 
a tema che concluderà l’evento nelle antiche scuderie, ci 
racconterà com’era il “desinar de na volta”. Si potranno 
degustare croste di parmigiano abbrustolite, la pasta e 
fasoi, lo stinco di maiale con gli oseletti arrosto, tutto 
accompagnato dai nostri eccellenti vini locali.
EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE, POSTI LIMITATI. 
Biglietti in prevendita presso Pro Loco Alte Montecchio, 
via Marconi 88. Costi, euro 25.00 non soci. Euro 20.00 
soci Pro Loco. Per info: www.prolocoaltemontecchio.it: 
cell.3400796224. info@prolocoaltemontecchio.it.

MINUETTO IN VILLA

Chi volesse ascoltare o ri-ascoltare 
il concerto della Junior Band dello 
scorso 28 agosto può farlo guardando 
il video pubblicato sulla pagina Face-
book del Punto all'indirizzo https://
www.facebook.com/ILPUNTO.net/
videos/1053400238676357 o usando 
il codice QR qui a lato. Buon Ascolto! 

VIDEO CONCERTO JUNIOR BAND

Venerdì 9 settembre, giorno di mercato, appariva Domenico con la vec-
chia rossa bicicletta, sostava al gazebo della coalizione del centrosinistra, 
e procedeva per gli acquisti preordinati dalla sua cara moglie. La giornata 
tranquilla, come ogni sera, si chiudeva davanti ai notiziari dei vari telegior-
nali a cui Domenico non rinunciava mai: voleva essere informato, a farci la 
tara ci avrebbe pensato lui.
Figlio di Costantino Romeo, nativo di Africo, l'autore del libro “La mafia e 
i paesi sperduti”, Domenico conosceva bene cosa significasse vivere nella 
morsa della mafia. Prese la valigia e salì al nord, a Montecchio Maggiore, 
ma con nel cuore un inestinguibile repulsione per le ingiustizie e le prepo-
tenze. Qui trovò compagni del Partito Comunista Italiano e ne fece parte 
attiva della locale sezione. Fu assunto nel laboratorio di falegnameria di 
Umberto Brugnolo, uomo tutto d'un pezzo per il quale contava la serietà 
della persona e non il pregiudizio sui meridionali. 
Domenico non risparmiava critiche alla dominante Democrazia Cristiana 
locale e nazionale: per capire leggeva libri di storia e di politica. Era umile 
ma informato. In questa attività di grande impegno personale non per-
dette mai il gusto della battuta intelligente. Negli anni 2004-2009 fu anche 
consigliere comunale col sindaco Maurizio Scalabrin. Restò sempre fedele 
alla causa del Partito, seguendolo fino all'attuale formula di Partito Demo-
cratico.
Fu integralmente antifascista e si iscrisse presto all'Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia di Montecchio. Assiduo partecipante nel consiglio diret-
tivo e nei compiti modesti ma vitali per l'associazione: distribuzione delle 
tessere, per il 25 aprile portare i fiori a tutti i cippi di partigiani morti nel 
comune di Montecchio, diffondere il calendario delle commemorazioni 
annuali nella provincia di Vicenza e presenziarvi a tutte, con la bandiera 
della brigata Stella della sezione, punteggiata con le numerose stelle nere 
dei caduti. In occasione del referendum istituzionale del 2016 l'idea che l'a-
mata bandiera partigiana potesse sfilare a fianco della fascista Forza Nuova 
e delle neonaziste tartarughe di Casa Pound lo indusse a non seguire la 
linea dell'ANPI nazionale: fu uno scatto orgoglioso di coerenza antifascista.
Determinato anche nelle scelte ambientaliste, Domenico pur guidando 
l'auto per gli spostamenti in provincia e nel sud, girava in paese con qualsi-
asi tempo e stagione sulla sua rossa bicicletta, senonché una insidiosa mi-
naccia lavorava contro il suo cuore. Gli permise di vivere pienamente fino 
all'ultima ora, nella sua casa. Poi, in silenzio egli tolse il disturbo, lasciando 
nel dolore la dilettissima Anna, le famiglie dei figli, i moltissimi amici. Ma 
noi sappiamo che egli fu un uomo buono, un marito e un padre e un nonno 
dal cuore grande, un compagno di fede forte e pura come un diamante.

Il Partito Democratico di Montecchio Maggiore

PER IL COMPAGNO DOMENICO ROMEO

CONSULTACONSULTA

C’è grande attesa per l’incontro, promosso per il 18 SETTEMBRE alle 
17, con il prof. Franco Berrino, al Palasport Tassinato Zampieri in 
Via Immacolata n. 28 a Grisignano di Zocco (Vi). Un pomeriggio 
di confronto ed approfondimento, che inizierà alle 14.30 con uno 
show cooking curato da Sonia Vellere, cuoca de La Grande Via, sulla 
cucina Macromediterranea.
Il tema del benessere, oltre ad essere di stretta attualità, rappresenta 
anche una priorità per costruire un percorso di vita sano ed atten-
to alle buone abitudini. “Alimentarsi correttamente e prendersi del 
tempo per aver cura del corpo e della mente è senza dubbio fonda-
mentale per vivere una vita migliore. E poter avere quale ospite di 
un incontro aperto al pubblico il prof. Franco Berrino – commenta 
il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi – è un grande 
privilegio. Il noto esperto di fama internazionale, infatti, ci fornirà 
delle preziose indicazioni per affrontare al meglio il rapporto con 
il cibo ed evitare di porre in atto abitudini sbagliate e dannose per 
la nostra salute, quindi in contrasto con il benessere che ciascuno 
dovrebbe perseguire”.
Laureato in Medicina nel 1969, il prof. Berrino si è specializzato 
in Anatomia patologica; per gran parte della sua vita si è dedica-
to all’epidemiologia dei tumori, prima con l’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro in Africa, poi, dal 1975 al 2014, all’Istituto 
nazionale dei tumori di Milano, dove ha diretto il Dipartimento di 
Medicina preventiva e predittiva.
È autore o co-autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche. Ha pro-
mosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e coordinato i registri 
tumori europei per lo studio della sopravvivenza dei malati neopla-

stici nei differenti Paesi e delle ragioni delle differenze di sopravvi-
venza (Progetto EUROCARE). Ha realizzato studi con la collabora-
zione di decine di migliaia di persone (Progetti ORDET ed EPIC), 
i cui risultati gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni 
per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire i tumori e le al-
tre malattie degenerative frequenti nel mondo occidentale, nonché 
le recidive in chi si è ammalato di cancro (progetti DIANA). Attual-
mente è responsabile del progetto MeMeMe, una sperimentazione 
clinica finanziata dallo European Research Council per prevenire 
l’incidenza delle malattie croniche associate all’età.
Anticiperà la conferenza con il prof. Berrino lo show cooking curato 
da Sonia Vellere, cuoca de La Grande Via, sulla cucina Macrome-
diterranea.
La cuoca olistica, specializzata nell’uso degli oli essenziali in cucina, 
consulente in terapia alimentare, diplomata in naturopatia e macro-
biotica, proporrà dei piatti interessanti e colorati, che potranno es-
sere facilmente replicati da parte dei partecipanti all’incontro.
“Sperimentare i piatti della cucina macrobiotica, in chiave mediter-
ranea, sarà un’esperienza entusiasmante – conclude il presidente 
Girardi – che valorizza la nostra dieta e, soprattutto, gli alimenti 
della nostra terra, che verranno preparati con abilità esaltandone 
i sapori naturali. Un’occasione per imparare a cimentarsi in ricette 
diverse, anche coinvolgendo i propri figli in un lavoro di squadra”.
Per la partecipazione all’evento è prevista una donazione di 50 euro 
(convegno + show cooking) o 10 euro (convegno). Per informazioni: 
392.4854147 – 392.9900987. Coldiretti Vicenza

PER PREVENIRE E CURARE I TUMORI NON SOLO MEDICINE, MA ANCHE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE



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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VENERDÌ 16 SETTEMBRE
21.00 - GRAN FINALE A SORPRESA "RUN AWAY FROM 
HOME". Un concerto misterioso, un evento esclusivo ed irripe-
tibile creato apposta per Abilitante Social Fest 2022.
REDI HASA, violoncello + STEFANO ZAMBARDINO, piano +
FEDERICO MECOZZI, violino + ANDREA BRESSAN, fagot-
to = RUN AWAY. 4 musicisti di caratura internazionale per la 
prima volta assieme in questo concerto che chiude l’Abilitante 
Social Fest 2022
SABATO 24 SETTEMBRE
16.00 - "PASSEGGIATA PER ERBE" in collaborazione con alcuni 
docenti del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria de-
gli Alimenti dell’ Università di Padova, Elisa Zigiotti, esperta ed 
appassionata di fauna e flora spontanea, fiori ed erbe selvatiche 
commestibili e Mauro Ferrari, sociologo e scrittore del saggio 
“Erbe da marciapiede”.
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

FELDENKRAIS, PAVIMENTO PELVICO, YOGA, TRAINING AUTOGENO
Quante volte il corpo ci parla e noi non gli diamo sufficiente 
ascolto. Parole come equilibrio, stabilità, coordinamento, appog-
gio e postura sono spesso lontane dal nostro percepito. Eppure 
riguardano tutti noi.
Così, per la nuova stagione 2022/2023, Altro Movimento ASD 
di Montecchio Maggiore ha scelto di mettere al centro dell’at-
tenzione il movimento perché, come recita il suo slogan, “Ogni 
movimento ha bisogno di sostegno. Anche il tuo!”.
Per capire qual è il corso è più adatto alle proprie esigenze, Altro 
Movimento organizza, a partire dal 13 settembre, degli incontri 
di presentazione dei corsi di Metodo Feldenkrais, Perineo e pavi-
mento pelvico, Yoga, Training autogeno.
Di seguito il calendario completo. 
- Metodo Feldenkrais: per ridare al corpo le informazioni perdu-
te e dimenticate, migliorando il coordinamento e la funzionalità 
di tutte le sue parti. Prossima e ultima presentazione del corso: 
martedì 20 settembre ore 19:00. Lezioni: ogni martedì alle ore 
9:00 e alle 19:00; ogni giovedì alle ore 17:30 e alle 19:00. 
- Perineo e pavimento pelvico: per riconoscere, educare e dare 
elasticità a questi muscoli, integrandoli nei movimenti della vita 
quotidiana. Presentazione del corso: lunedì 19 settembre ore 
19:00. Lezioni (ciclo di 10 incontri): ogni lunedì alle ore 19:00. 
- Training autogeno: per migliorare il benessere riducendo l'an-
sia, lo stress e l'insonnia. Presentazione del corso: venerdì 23 set-
tembre ore 19:30. Lezioni (ciclo di 7 incontri): ogni venerdì alle 
ore 19:30.
- Yoga: per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, rinforzare la 
muscolatura e riguadagnare flessibilità. Prossima e ultima pre-
sentazione  del corso: mercoledì 21 settembre ore 19:30.
Lezioni: ogni mercoledì alle ore 18:00 e alle 19:30.
Info e iscrizioni: cell. 392 102 9333; email infoaltromovimento@
gmail.com, www.altromovimento.it.

 

I CORSI DI ALTRO MOVIMENTO DA SETTEMBRE 

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 

16/09-18/09 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87 (Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve  Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
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. 18/09-20/09 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza 
Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio 
n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. 
- Alte di Montecchio Tel.0444/699788. 20/09-22/09 ARZIGNANO - De Antoni 
SNC Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato 
Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia Andrea Via 
Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via 
chiesa 44/46 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389. 22/09-24/09 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 Settembre:

IL PIU' GRANDE SPETTACOLO 
DOPO IL BIG BANG SIETE VOI

ARBITRO PER CASO
INTERVISTA A DAL DEGAN

IN BICI FINO IN EGITTO
ANCHE PER L’AMICO MICHELE

DOPO CAPO NORD IN CIAO
ARRIVA LA PARIGI DAKAR

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

TORNANO GLI GNOCCHI
Giovedì 22 settembre sera ricominciano, e continuano per tutti i gio-
vedì successivi, le serate dedicate alla valorizzazione delle patate 
DE.CO del Monte Faldo trasformate in deliziosi gnocchi preparati a 
mano, uno ad uno, nella cucina del ristorante all'interno del Castello 
di Giulietta. Una degustazione che prevede un aperitivo iniziale con 
bucce di patata fritte e 5 piatti di gnocchi conditi con altrettanti sughi, 
serviti singolarmente e inframezzati da un sorbetto di frutta di stagio-
ne preparato al momento. Un'occasione da non perdere, sia per la 
qualità del prodotto, che per il prezzo assolutamente 'popolare' dello 
stesso, che rispetta la regola 'il cibo è di tutti' come sostiene Amedeo 
Sandri, promotore assieme a Sergio Boschetto e Marco Peruzzi dell'i-
niziativa di valorizzazione della terra vicentina e dei suoi eccellenti 
prodotti, DE.CP e non. Per poter realizzare degustazioni di qualità è 
necessario per l'organizzazione della serata accogliere un numero 
limitato di commensali e quindi si rende necessaria la prenotazione e 
la puntualità nel rispetto di chi lavora e di chi siede a tavola: Grazie!

Amedeo Sandri 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

VENERDI 16 SETTEMBRE
ore 18.30 – FESTA DELLA TEGOLINA CORNET-
TA De.Co. E DELLA TAGLIATA in piazzetta del 
Municipio
ore 19.00 – SAGRA A VALDIMOLINO
ore 21.00 – AbilitanteSocialFest. Concerto RUN 
AWAY FROM HOME - GRAN FINALE al parco di via Volta
SABATO 17 SETTEMBRE
ore 18.30 – FESTA DELLA TEGOLINA CORNET-
TA De.Co. E DELLA TAGLIATA in piazzetta del 
Municipio
ore 19.00 – SAGRA A VALDIMOLINO
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 10.30 – LXV ANNIVERSARIO DELLA VESPA 
400 ai Castelli di Giulietta e Romeo
ore 13.30 – Gara ciclistica PICCOLA SANREMO 
con partenza da Villa Cordellina
ore 19.00 – SAGRA A VALDIMOLINO 
SABATO 24 SETTEMBRE
ore 16.00 – AbilitanteSocialFest. PASSEGGIATA 
PER ERBE con partenza dal Castello di Romeo
ore 20.30 – Passeggiata LUCCIOLATA con partenza 
dalla sede Alpini di Alte in Piazzetta Tigrucci
DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 18.00 – CONCERTO CON LEON SPIERER e i gio-
vani musicisti di Progetto Orchestra in Villa Cordellina

EVENTI

Giunge alla VII edizione la lucciolata di Alte Ceccato, una 
passeggiata notturna solidale di 2 km circa il cui ricava-
to verrà destinato alla gestione della casa "via di Natale" 
che si occupa di dare assistenza ai malati oncologici del-
l'"Hospice via di Natale" e ospitalità gratuita ai familiari dei 
malati ricoverati al C.R.O. di Aviano ed ai pazienti oncolo-
gici in terapia ambulatoriale presso lo stesso Istituto.
SABATO 24 SETTEMBRE - ORE 20.30
Iscrizione a offerta libera. La partenza e l'arrivo sarà la 
sede degli alpini di Alte Ceccato. I partecipanti sono invi-
tati a munirsi di una qualsiasi fonte luminosa. La manife-
stazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

LA LUCCIOLATA - CAMMINATA 
NOTTURNA SOLIDALE

Diventare volontario di Telefono Amico vuol dire ri-
spondere alle telefonate e alle e-mail per offrire ascolto 
empatico e supporto emotivo a coloro che hanno biso-
gno di aiuto senza giudizio e in anonimato. E' previsto 
un corso di formazione teorico-pratico obbligatorio per 
poter acquisire gli strumenti necessari ai fini di gestire la 
relazione di aiuto. Il 10 ottobre, alle 20:30, si svolgerà una 
serata informativa presso il Centro “Lagorà” in Via Lago 
di Pusiano, 3 – Vicenza. Informazioni: 388-8315234 o via 
mail a: telefonoamicovicenza@gmail.com

TELEFONO AMICO VICENZA 
CERCA NUOVI VOLONTARI

SABATO 10/9 Bari 16 78 17 10 89 Cagliari 67 85 37 31 23 Firenze 83 
22 62 56 42 Genova 81 18 49 8 10 Milano 47 53 70 8 79 Napoli 26 22 
36 55 28 Palermo 60 30 47 26 13 Roma 69 74 47 49 90 Torino 2 39 81 5 
10 Venezia 7 69 34 53 63  Nazionale 85 18 77 5 57  
SUPERENALOTTO 62 66 68 70 75 Jolly 60 SuperStar 64
MARTEDI' 13/9 Bari 9 21 14 34 76 Cagliari 25 5 52 33 28 Firenze 11 
85 17 83 56 Genova 19 22 45 90 75 Milano 68 5 74 16 17 Napoli 53 43 
83 21 52 Palermo 10 55 69 19 8  Roma 24 18 26 45 51 Torino 18 53 1 
27 8 Venezia 77 18 3 82 78 Nazionale 47 54 76 51 26  
SUPERENALOTTO 69 16 9 20 5 23 Jolly 31 SuperStar 46
GIOVEDI' 15/9 Bari 20 83 78 2 38 Cagliari 51 74 21 25 38 Firenze 13 
59 32 46 90 Genova 3 46 69 66 10 Milano 24 86 68 2 17 Napoli 83 31 7 
56 15 Palermo 72 86 5 42 14 Roma 70 6 22 86 47 Torino 4 56 41 69 20 
Venezia 41 42 75 61 69 Nazionale 20 46 81 40 60  
SUPERENALOTTO 76 72 42 27 59 34  Jolly 25 SuperStar 35

LOTTO & SUPERENALOTTO

DI MARCO MEGGIOLARO
REDDITO DI SOZZERIE  
Giustamente in tempo di campagna elettorale sono 
stati messi in luce i grandi temi che interessano al pa-
ese, come Peppa Pig, ma si è discusso anche di Nucle-
are, Ius Scholae, reddito di cittadinanza… E proprio di 
quest’ultimo ci interessa parlare, visto che negli ultimi 
giorni sono emerse importanti testimonianze a riguar-
do. Mi riferisco a quella creatrice di contenuti “per 

adulti” che ha ammesso di essere stata pagata numerose vol-
te con il reddito di cittadinanza di qualcuno. Non devo certa-
mente dirvelo io che probabilmente qualcosa non funziona, 
d’altronde basta far parlare i dati: non è concepibile che una 
misura di emergenza interessi il 12% di un’intera regione, so-
prattutto se questo dato non cala con il tempo (a riprova che 
non favorisce l’occupazione). Il fatto poi che nel 2022 siano 
stati revocati più di 18000 redditi di cittadinanza, fa sospet-
tare che in circolazione gli irregolari siano decisamente di 
più. Sbaglia chi pensa di poterlo mantenere aumentando i 
controlli, perché non si possono monitorare un milione di 
persone ogni giorno, in un paese dove la guardia di finanza 
deve contrastare anche l’evasione fiscale. Purtroppo è una 
misura che porta una valanga di voti, per questo gran parte 
dei partiti vuole “mantenerlo ma modificarlo”(anche se ma-
gari si era schierato apertamente a favore della sua soppres-
sione in passato). Che ci resta da dire? Spero solo che questi 
non siano i soldi della mia futura pensione.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/09/22 15:00 r M MONTECCHIO CALCIO

LUPARENSE

18/09/22 15:30 r M ALTE CALCIO
MONTECCHIO S. PIETRO

18/09/22 15:30 r M BARBARANO MOSSANO
SAN VITALE '95

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA
16 SETTEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER LA PRESERVAZIONE DELLO STRATO DI OZONO 
nasce nel 1987 insieme ad un accordo valido ancora oggi, e che 
ci permette di dormire sonni tranquilli, almeno finché tutti lo ri-
spetteranno.

18 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE PER IL 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE istituita nel 2003 dalla 
Fondazione americana per l’acqua pulita (ACWF) come program-
ma globale di sensibilizzazione educativa.

20 SETTEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLO SPORT UNIVERSITARIO nasce nel 2016 per sotto-
lineare il ruolo cruciale delle università nell’abitudine all’attività 
fisica e allo sport finalizzati alla creazione delle capacità che defi-
niscono uno stile di vita sano, così come cittadini sicuri e social-
mente responsabili.

21 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLA 
PACE istituita nel 1981 dall'ONU che esorta gli Stati membri, 
le organizzazioni governative e non e gli individui a concentrarsi 
in questo giorno nella promozione di azioni educative per fare 
sensibilizzazione sul tema della pace globale.

21 SETTEMBRE GIORNATA ZERO EMISSIONI 
istituita in Canada e in Nuova Scozia nel 2008 ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica in merito all’utiliz-
zo massiccio dei combustibili fossili per produrre energia. Inoltre 
è posto l’accento sui danni provocati dalle emissioni di anidride 
carbonica. 

22 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE SENZA 
AUTO istituita World Carfree Network (WCN) nel 2000. Il pro-
getto vuole che le città si allontanino da una ‘società dominata dalle 
automobili’ nel tentativo di ridurre l’inquinamento e la congestione.


