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Per quanto ho potuto constatare di persona quella appena 
conclusa al chiosco “Parké no” è stata una lunga stagione 
di interessanti eventi musicali, enogastronomici,teatrali
e culturali che hanno animato il bel parco di via Volta.
Si sono incontrati in quel luogo giovani, anziani, bam-
bini, ragazzi di tutti i generi e culture e religioni e con-
dizioni personali e sociali, come recita l'articolo 3 della 
nostra Costituzione. E' l'incontro che permette la cono-
scenza, lo scambio e l'arricchimento.
Le numerose serate (circa 2 per settimana) sono state 
allietate da proposte di intrattenimento e riflessione su 
temi di attualità sociale ed ambientale, oltre che di gu-
stosa esperienza  dei cibi tradizionali italiani e multiet-
nici.
Naturalmente i protagonisti più entusiasti degli eventi 
sono stati gli ospiti fissi della cooperativa “Piano infi-
nito”. A loro, alle loro famiglie, agli animatori e a tutti i 
volontari va un grande ringraziamento per la realizza-
zione del Festival abilitante 2022, concreto esempio di 
inclusione sociale.
E allora Parké no un chiosco magari più modesto al par-
co “Fraccon” e al parco “Falcone e Borsellino” per ani-
mare l'estate di altri quartieri e dare la possibilità agli 
abitanti di conoscersi, di scambiare e condividere espe-
rienze?
Grazie Pino. Anna Lucantoni

L'ESTATE AL PARCO VOLTA

Il Museo Zannato, inaugurato il 22 Settembre 1922, fe-
steggia i cento anni con tre giorni di eventi, che pren-
dono spunto dal legame del Museo con i Longobardi: 
dalle prime scoperte ad opera del fondatore Giuseppe 
Zannato ai recentissimi scavi della Soprintendenza a 
Monticello di Fara, esposti in Museo.
GIOVEDI 22 Settembre c'è stato il Brindisi longobardo 
al Museo Zannato. Ecco i prossimi eventi.
SABATO 24 SETTEMBRE Escursione guidata nel territorio 
di Monticello di Fara sulle tracce del cavaliere longo-
bardo con l’archeologa Elisabetta Cocco. La proposta fa 
parte degli Incontri tra Natura e Storia 2022.
Prenotazione obbligatoria su www.biosphaera.it
DOMENICA 25 SETTEMBRE Rievocazione storica dalle 
10.00 alle 17.00  con le associazioni culturali Helvargar e 
Numerus Italorum che animeranno  il giardino del mu-
seo con dimostrazioni e  duelli. Visite guidate alla mo-
stra del cavaliere e alla sezione longobarda.
Partecipazione libera.
Nel piazzale davanti al Museo, la Piccola Osteria Itine-
rante proporrà cibi e bevande a tema longobardo. 
Informazioni MUSEO ZANNATO 0444 492565
museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it

SETTIMANA LONGOBARDA

MERCOLEDÌ  28 SETTEMBRE ore 20.30 presso sala della co-
munità di S.Urbano, via Padre Giovanni Schiavo, 8 si 
terra l'incontro Obiettivo Pace. Evento organizzato da 
Comitato Sagra Santa Eurosia, Operazione Colomba, 
Comunità Papa Giovanni XXIII.
Il tema della serata sarà: CONFLITTI PER LA TERRA. 
L'esperienza della comunità di pace San José de Aparta-
do' in Colombia e del Popolo Mapuche in Cile .
Intervengono Silvia De Munari e Fabrizio Bettini. 
L'evento si può seguire in diretta live su Facebook o You-
tube sui canali di Operazione Colomba  - Apg 23
Vi aspettiamo numerosi in sala della comunitè oppure 
sul canale Operazione Colomba - Apg23.

Il Comitato Sagra Santa Eurosia

OBIETTIVO PACE

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
Insieme al fuoco, all’aria ed alla terra, è uno dei quattro elementi co-
stitutivi dell’Universo. 
Così teorizzavano gli antichi filosofi. Ma, lasciando da parte l’antica 
teoria, si sa che combinando due volumi d’idrogeno con uno d’ossige-
no, ecco il liquido che conosciamo, l’acqua. Che spesso poco apprez-
ziamo nel suo fondamentale valore vitale. 
Si, perché senza acqua non c’è vita. E già San Francesco ne conosceva 
l’importanza nel suo famosissimo Cantico delle Creature. Chi non ha 
mai letto “Laudato sì mì Signore per sora acqua, la quale è molto utile 
et umile et preziosa et casta”. Versi nobilissimi quanto significativi. 
E ricordiamo anche alcuni poeti che pure hanno celebrato l’acqua in 
tutte le sue forme da Petrarca, a Pascoli, a D’Annunzio, a Montale ed 
altri. 
Mentre noi ed il nostro consumismo siamo poco consapevoli della 
sua preziosità, poiché un malinteso sviluppo industriale ed agricolo, 
uniti ad un utilizzo urbano spesso sprecone finiscono per danneggiar-
la, sporcarla, inquinarla sia nella qualità che nella quantità. 
E ce ne siamo accorti in questi frangenti, dopo mesi d’ininterrotta 
siccità, del bisogno assoluto di acqua, causa le bizzarrie climatiche, lo 
sciogliersi dei ghiacciai, l’insolito apparire dei letti fluviali tremenda-
mente asciutti e l’acqua marina risalire l’entroterra, salata ovviamen-
te, e quindi non usabile per i nostri terreni, e così via. 
Una diffusa calamità. Che influenza le nostre necessità cui siamo ora-
mai abituati. Perché le colture muoiono o sono scadenti, le abitudini 
casalinghe prive di fonti d’energia sono limitate, le produzioni indu-
striali sono compromesse. 
E tutto ciò che sin d’ora rientrava nella normalità, ora sta divenendo 
un lusso. Dal caro prezzo! 
Quindi c’è imminente bisogno di un generale cambiamento di rotta 
nel comune vivere umano, con una più sensibile ed intelligente cultu-
ra e attenzione all’ambiente. 
Poiché la civiltà di un popolo si misura sia dalla capacità del rispet-
to, sia valorizzando al meglio tutti i beni naturali di cui dispone, ben 
compreso in primis la salvaguardia di un elemento che, parimenti 
dell’aria, è inscindibile dalla vita dell’uomo e del Creato. 
Storicamente, riflettiamo per un attimo: ogni oggetto, ogni tecnica 
inventati dall’uomo vedono l’acqua quale sommo protagonista. Chi 
trasforma la canapa in tessuto? L’uomo, la tecnica e l’acqua. Chi tra-
sforma il grano in pane? L’uomo, la tecnica e l’acqua. Chi produce la 
prima fonte d’energia elettrica? L’uomo, la tecnica e l’acqua. Si po-
trebbe continuare ancora. 
Ma bastano questi umili e semplici esempi per comprendere come 
l’elemento acqua per l’umanità è sempre stato la primaria fonte di 
sostentamento e d’energia. 
E proprio in questi ultimi mesi si sono compresi quanto sarebbero 
utili anche gli invasi d’acqua come riserva, acqua potabile, dimenti-
cando ovviamente le sterili polemiche ambientalistiche del passato - e 
anche del presente - ed osservando come un invaso si comporta alla 
stregua di un naturale lago dato che in tempi brevi si popola di flora e 
di fauna, attenua l’impatto visivo e dona all’ambiente quella selvaggia 
vita che un tempo era parte integrante del nostro paesaggio. In gene-
rale ed in tal senso sono purtroppo mancate lungimiranza, volontà e 
rispetto, imboccando sempre e comunque quelle vie che hanno por-
tato allo sfruttamento intensivo e deleterio di elementi naturali, di 
luoghi ed ambienti tanto utili quanto pregevoli.

Mario Guggino

ACQUA, ELEMENTO FONDAMENTALE DI VITA

Giunge alla VII edizione la lucciolata di Alte Ceccato, una passeggia-
ta notturna solidale di 2 km circa il cui ricavato verrà destinato alla 
gestione della casa "via di Natale" che si occupa di dare assistenza ai 
malati oncologici dell'"Hospice via di Natale" e ospitalità gratuita ai 
familiari dei malati ricoverati al C.R.O. di Aviano ed ai pazienti onco-
logici 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 invitati a munirsi di una 
qualsiasi fonte luminosa. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi 
condizione atmosferica.

LA LUCCIOLATA - CAMMINATA NOTTURNA SOLIDALE

CONSULTACONSULTA

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



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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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 funzionali-
tà di tutte le sue parti. 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. 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. Lezioni (ciclo di 7 incontri): ogni vener-
dì alle ore 19:30.
- Yoga: per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, rinforzare la 
muscolatura e riguadagnare flessibilità. 
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 

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. 24/09-26/09 CASTELGOMBERTO - Marangon Srl 
Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; CHIAMPO - Bezzan Snc Via B. dal 
Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo Sergio Via Mazzini 7/A 
Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale Europa 
n. 94/a Tel.0444/602031. 26/09-28/09 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; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 
2 SNC Via Roma 30-34 Tel.0445/440657. 28/09-30/09 MONTECCHIO MAG. 
- Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - Bartolotta 
Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - 
Posenato Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756.

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

ASIAGO E I SUOI DELIZIOSI FORMAGGI
L'altopiano di Asiago si allarga nei suoi dolci declivi, un mare ondulato 
di fienagioni, falciate e raccolte nei mesi estivi e autunnali per quelli in-
vernali quando le mucche se ne stanno a ruminare tranquille nelle grandi 
stalle di pianura. Producono un buon latte che serve a preparare un buon 
formaggio: l'Asiago. Ma quando sta per finire la primavera e i pascoli 
più in alto sono già verdi, le mucche vanno su nelle malghe. L'aria è 
ossigenata, i foraggi sono profumatissimi e sostanziosi, le mucche sono 
libere e si dissetano filtrando i sali di una montagna dal cuore ricco. Il 
latte che producono queste mucche è eccezionale, fragrante. 
Fra una tazza di questo latte con tutti i suoi aromi e il suo dolce retrogu-
sto, e un bicchiere di un buon latte pastorizzato, passa la stessa differen-
za che può correre tra un vino acquistato in cassette con il coperchietto a 
strappo e una bottiglia di annata conservata per anni con mille attenzioni 
in una cantina. Ne deriva che con questo latte si prepara un formaggio 
assolutamente straordinario adattissimo alla stagionatura. Noi ai Castelli 
utilizziamo molto sia l'Asiago pressato che quello variamente stagionato 
e invecchiato, per fondute, sformati, polentine pasticciate, verdure grati-
nate, stuzzichini per l'aperitivo e molto altro. Siamo consapevoli in questo 
modo di valorizzare il nostro territorio è il lavoro delle nostre genti.

Amedeo Sandri 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SABATO 24 SETTEMBRE
ore 10.00 – Porte aperte ORTI CASTELLANI all'in-
crocio di via Q.Sella e via dell'Artigianato
ore 15.30 – SETTIMANA LONGOBARDA. Escur-
sione guidata a Monticello di Fara
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 10.00 – SETTIMANA LONGOBARDA. Rievoca-
zione storica nel piazzale davanti al Museo Zannato
ore 18.00 – CONCERTO CON LEON SPIERER e i 
giovani musicisti di Progetto Orchestra in Villa Cor-
dellina
VENERDI 30 SETTEMBRE
ore 15.00 – MONTECCCHIO MAGGIORE LEGGE. 
Mercatino libri usati in Biblioteca
ore 18.00 – MONTECCHIO MAGGIORE LEGGE. 
ORA TI RACCONTO letture animate in Biblioteca
SABATO 1 OTTOBRE
ore 14.00 – PalcoLiberoInCittà. 2^ LIVING HISTO-
RY DAY al  Museo delle Forze Armate 1914-1945
ore 20.30 – CONCERTO D'ESTATE in Villa Cordel-
lina
DOMENICA 2 OTTOBRE
ore   8.30 – MERCATINO del bricolage e del tempo 
libero in Piazza San Paolo
ore   9.00 – PalcoLiberoInCittà. 2^ LIVING HISTO-
RY DAY al  Museo delle Forze Armate 1914-1945
ore 17.00 – MINUETTO IN VILLA in Villa Cordellina
  

EVENTI

ATTIVITA' FISICA E COVID
Un recentissimo articolo pubblicato sul British Journal of 
Sport Medicine ha analizzato la correlazione tra una 
Attività Fisica a bassa intensità continuativa e il rischio di 
infezione e malattia grave da Covid19. 
L'attività fisica regolare ha un effetto protettivo 
contro la gravità delle infezioni respiratorie e 
ha effetti benefici sulla salute, inclusa la ridu-
zione dell'incidenza dei fattori di rischio per gli 
esiti avversi di COVID-19 (ossia, obesità, diabete 
di tipo 2). 
Il massimo beneficio è fornito dal raggiungimento di 
almeno 150 minuti di attività fisica a intensità mode-
rata o 75 minuti di attività fisica a intensità vigorosa 
a settimana. Vi aspettiamo al MAX

ATTIVITA' FISICA E COVID
Un recentissimo articolo pubblicato sul British Journal of 
Sport Medicine ha analizzato la correlazione tra una 
Attività Fisica a bassa intensità continuativa e il rischio di 
infezione e malattia grave da Covid19. 
L'attività fisica regolare ha un effetto protettivo 
contro la gravità delle infezioni respiratorie e 
ha effetti benefici sulla salute, inclusa la ridu-
zione dell'incidenza dei fattori di rischio per gli 
esiti avversi di COVID-19 (ossia, obesità, diabete 
di tipo 2). 
Il massimo beneficio è fornito dal raggiungimento di 
almeno 150 minuti di attività fisica a intensità mode-
rata o 75 minuti di attività fisica a intensità vigorosa 
a settimana. Vi aspettiamo al MAX

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 17/9 Bari 17 32 47 24 63 Cagliari 62 58 19 38 30 Firenze 76 
62 77 4 7 Genova 48 79 27 60 55 Milano 43 27 6 51 52 Napoli 63 26 71 
33 46 Palermo 25 65 54 15 30 Roma 79 42 85 12 37 Torino 54 70 85 21 
79 Venezia  57 73 78 46 70  Nazionale 17 82 12 33 58  
SUPERENALOTTO 10 14 60 42 18 1 Jolly 39 SuperStar 35
MARTEDI' 20/9 Bari 84 80 26 24 88 Cagliari 42 75 5 82 58  Firenze 
53 23 79 61 38 Genova 43 70 15 77 17 Milano 73 43 81 38 85 Napoli 46 
29 68 20 17 Palermo 17 31 80 21 89  Roma 4 67 5 17 7 Torino 19 35 45 
24 89 Venezia 23 18 2 4 11 Nazionale 18 74 32 4 45  
SUPERENALOTTO 50 83 1 40 38 39  Jolly 44 SuperStar 9
GIOVEDI' 22/9 Bari 63 73 51 16 58 Cagliari 70 1 77 53 67 Firenze 6 
16 30 72 5 Genova 14 66 11 10 80 Milano 65 66 21 39 4 Napoli 46 17 
66 22 88 Palermo 38 56 46 19 80 Roma 88 27 25 48 4 Torino 9 2 61 60 
8 Venezia 86 47 57 36 42 Nazionale 10 46 8 55 22  
SUPERENALOTTO 65 75 30 15 81 42  Jolly 72 SuperStar 85

LOTTO & SUPERENALOTTO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
28/09/22 15:00 r M UNION CLODIENSE

MONTECCHIO CALCIO
25/09/22 15:30 r M SOVIZZO CALCIO

ALTE CECCATO
25/09/22 15:30 r M MONTECCHIO S. PIETRO

THIENE 1908
25/09/22 15:30 r M SAN VITALE '95

BISSARESE

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA
25 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEI SO-
GNI ha lo scopo di rompere tutti gli impedimenti possibili nasce 
la Giornata Mondiale dei Sogni. Lanciata nel 2012 dall’america-
na Ozioma Egwuonwu, la ricorrenza cerca di ispirare chiunque a 
concretizzare le proprie aspirazioni e a non rinunciare ai propri 
obiettivi soltanto perché sembrano impossibili. Si dice che sogna-
re sia la base per il futuro e che soltanto così si può andare avanti. 
Infatti, per usare le parole di Eleanor Roosevelt, “il futuro appar-
tiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

25 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEL 
SORDO Sin dal 1958, mostra al mondo intero l’orgoglio dei sordi 
e le proprie culture e i modi di uso dei sordi di ogni Nazione. Sen-
sibilizza l’opinione pubblica per una totale integrazione dei sordi, e 
per un riconoscimento legislativo della LIS (Lingua Italiana Sordi)
per favorirne l’insegnamento ai bambini sordi e non.

26 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEI FIUMI 
Nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare una mi-
gliore gestione dei corsi d’acqua in tutto il mondo. I tragici fatti di 
questi giorni che hanno colpito le Marche hanno riportato l’atten-
zione sulla crisi climatica in atto e sulla estrema vulnerabilità del 
nostro territorio, martoriato da decenni di cattiva gestione. Siamo 
improvvisamente passati dall’emergenza siccità a quella alluvioni. 
Ma questa altalena tra fenomeni estremi rispecchia la prevista evo-
luzione del cambiamento climatico nella regione mediterranea che 
è – e sarà sempre più – interessata da drammatiche ondate di ca-
lore alternate a precipitazioni intense, concentrate in breve tempo.

26 SETTEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE LINGUE è stata celebrata per la prima volta nel corso 
dell'Anno europeo delle lingue nel 2001. Tra gli obiettivi generali 
ci sono la sensibilizzazione sull'importanza dell'apprendimento 
delle lingue per migliorare il plurilinguismo e la comprensione 
interculturale, promuovere la diversità linguistica dell'Europa e 
incoraggiare uno studio delle lingue esteso a tutta la vita.

26 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE PER L'E-
LIMINAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI Nel dicembre 
2013, le Nazioni Unite hanno deciso di creare la Giornata Inter-
nazionale per l’eliminazione Totale delle Armi Nucleari per infor-
mare le persone e spingere i governi a vedere i benefici sociali ed 
economici di non avere armi nucleari. La celebrazione di questa 
giornata mostra l’impegno delle Nazioni Unite per velocizzare le 
azioni sul disarmo nucleare.

26 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEGLI AMANTI 
DEI CANI E' un giorno di festa per il miglior amico dell’uomo ed 
è dedicato alla durevole amicizia (16 mila anni) tra uomo e cane.

27 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 
Iniziata nell’anno 1980. La data è stata scelta in coincidenza con il 
giorno del 1970 di adozione degli Statuti dell’Organizzazione Mon-
diale del Turismo (UNWTO), l’Agenzia delle Nazioni Unite che si 
occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo 
sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. Per l’edizione di 
quest’anno la UNWTO ha scelto come tema della Giornata “Ripen-
sare il turismo” per concentrarsi sul futuro del settore, portando 
l’attenzione sul suo impatto sul nostro pianeta e sulle opportunità 
che potrebbero far crescere il turismo in modo più sostenibile. 

28 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LA RABBIA Promuove la prevenzione e nuove strategie di control-
lo della diffusione di questa malattia. Ogni anno nel mondo muoiono 
55 mila persone, è una malattia contagiosa che colpisce tutti gli ani-
mali a sangue caldo, tra cui anche l’uomo, con esito mortale.

29 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 
Le patologie cardiache rappresentano la principale causa di morte 
e disabilità nel mondo, colpendo 17,9 milioni di persone all'anno. 


