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Mi consenta il prof. Giuliano Menato di approfittare del suo ampio 
e dettagliato articolo comparso sull'ultimo “il Punto” per esprimere 
alcune osservazioni critiche su quanto fatto e non fatto dall'Ammini-
strazione comunale per il miglioramento della sostenibilità del traf-
fico.
L'articolo inquadra perfettamente il problema di Montecchio nelle 
sue ragioni storiche e nell'attuale sviluppo, ne riconosce la complessi-
tà di gestione e le conseguenze per la salute dei cittadini e si conclu-
de con un giudizio sull'operato dell'Amministrazione essenzialmente 
positivo. 
Personalmente, avendo fatto parte per metà mandato dell'attuale Am-
ministrazione seppure come componente di opposizione ed avendo 
avanzato modeste proposte per migliorare la situazione del traffico 
nel centro del paese, proposte mai accettate dalla Giunta, non condi-
vido tale giudizio perché il problema, a mio parere, non è stato affron-
tato con adeguati piani ed interventi.
Non si è trovata soluzione alternativa all'attraversamento del quar-
tiere di S.Pietro da parte delle auto di passaggio e neppure interventi 
per scoraggiare gli autisti, ad es. seri rallentatori di velocità come ne 
esistono nei paesi limitrofi, sistemi di controllo della velocità e pre-
senza di vigili. Ci sono voluti anni e anni per aprire via “Sasso moro”e 
convogliare così il traffico di attraversamento da est verso Arzignano 
e Valdagno, che ancora passa per il centro di S.Pietro.
Non si sono fatti passi avanti nel proteggere i percorsi di ingresso e 
uscita nelle scuole primarie, mi riferisco alla “Don Milani” dove non 
c'è né pista ciclabile né pedonale e non è vietato l'accesso delle auto 
che arrivano fino al cancello della scuola.
Non sono stati collegati i nuovi piccoli tratti di piste ciclabili che do-
vrebbero unirsi alla pista che porta alla Cordellina e alla pista di So-
vizzo, che comunque resterà senza collegamento con il già esistente 
brevissimo tratto della pista che passa davanti alle piscine. A dirla 
tutta, gli unici percorsi ciclo-pedonali che collegano da nord a sud i 
tre centri del paese offrendo una efficiente alternativa all'uso dell'auto 
per gli spostamenti senza auto, sono: la vecchia pista dalla cantina 
sociale al Duomo realizzata dall'allora sindaco Zanni, continuata poi 
dall'allora sindaco Scalabrin fino all'”Interspar”e la pista che unisce ad 
anello le tre scuole “Manzoni”, “Dolcetta” e “A.Frank” realizzata pure 
da Scalabrin. All'interno del quartiere della Valle i brevi tratti realiz-
zati dal sindaco Ceccato sono rimasti inefficienti in quanto interrotti 
e devianti verso la Valdagnese. 
Non si è fatto nulla per mettere in sicurezza gli attraversamenti pe-
donali e ciclabili in prossimità delle nuove rotatorie di Alte, quella di 
via Tecchio e via Nogara, molto pericolosi dopo che sono stati sman-
tellati i semafori. 
Non sono neppure stati installati quei cartelli che si vedono in paesi 
attenti alla incolumità dei cittadini “Attenzione ciclisti in circolazio-
ne”, né cartelli che permettono il passaggio di ciclisti contromano, al-
lertando gli automobilisti.
Si è persa ancora una volta l'occasione, magari con un progetto 
all'interno del P.N.R.R. per attivare un servizio pubblico di autobus 
che, seppure con un numero limitato di corse, avrebbe ridotto l'uso 
dell'auto privata.
Concludo questo contributo limitato ai problemi dei pedoni e ciclisti 
a Montecchio in un contesto di sostenibilità ambientale, senza tocca-
re il problema della viabilità, ora inevitabilmente peggiorata e chi sa 
per quanto, a causa dei grandi lavori autostradali e ferroviari ad Alte e 
il futuro problema alla Valle dopo l'apertura del nuovo ospedale, am-
messo che per allora si trovi personale sanitario in numero adeguato 
per il funzionamento... Anna Lucantoni

ANCORA SU VIABILITA' E TRAFFICO A MONTECCHIO

VITA E AMORI DEI PRIARI E DELLE COMARI DE  MONTECIO.
DOMENICA 30 OTTOBRE la Pro Loco Alte Montecchio concluderà la sta-
gione turistica al sito ipogeo delle Priare.
"Concluderemo in bellezza con uno spettacolo itinerante all’interno del 
sito -dice Ornella Vezzaro vice presidente dell’associazione-. Lo spet-
tacolo è stato realizzato dalla compagnia teatrale Ensemble teatro, che 
metterà in scena una divertente e ironica commedia che racconterà 
com’era nel secolo scorso il lavoro dei priari e delle loro mogli, nell’antica 
cava di pietra montecchiana."
Per l’occasione il sito ipogeo aprirà dalle 14.30 alle 19.00. Ogni spettacolo 
sarà accompagnato da visite guidate.
Orario spettacoli: 14.30 – 16.00 - 17.30.
Biglietto ingresso spettacolo con visita guidata: 3 euro intero.
2 euro ridotto ( over 60 -  11  - 17 anni. Gratuito fino a 10 anni.
Vi aspettiamo per salutarvi e per augurarvi un arrivederci alla prossima 
primavera.
Info: 340 0796224.
info@prolocoaltemontecchio.it

CHIUSURA STAGIONE TURISTICA ALLE PRIARE

Sarà possibile effettuare la vaccinazione gratuitamente 
presso l'ambulatorio del proprio medico di base (per i 
soggetti di età superiore ai 60 anni o appartenenti alle 
seguenti categorie a rischio: donne che all'inizio della 
stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel perio-
do "post partum"; soggetti affetti da patologie che au-
mentano il rischio di complicanze da influenza) o presso 
i centri di vaccinazione per la popolazione (CVP) con 
accesso libero senza prenotazione dal 3/11 presso qual-
siasi sede. La vaccinazione per il Covid-19 non con-
troindica o vincola la somministrazione dei vaccini, 
che possono essere effettuati a qualsiasi distanza 
temporale dal vaccino Covid-19.
03/11/2022 CVP Torri di Quartesolo Via dell'Industria, 1 
14:00 - 18:50
07/11/2022 CVP Noventa Vicentina Struttura Sportiva 
Polivalente - via Frassenara 14:00 - 18:50
09/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50
14/11/2022 CVP Noventa Vicentina Struttura Sportiva 
Polivalente - via Frassenara 14:00 - 18:50
16/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50
23/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50
24/11/2022 CVP Torri di Quartesolo Via dell'Industria, 
1 14:00 - 18:50
Potete trovare maggiori informazioni nel sito Ulss 8 Be-
rica, che è in fase di aggiornamento.

L'ULSS 8 BERICA COMUNICA L'AVVIO 
DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 2022/2023

Il parco giochi Falcone e Borsellino di Via Sardegna versa da 
anni in condizioni critiche. A seguito di ripetuti atti vandalici 
intervenuti nell’estate 2021 il parco ha riportato danni per oltre 
10.000,00€ (giostrine, panchine e cestini rotti, pavimentazione 
e cartelli divelti). Ad oggi tutte le panchine del parco sono in 
condizioni pietose, idem per i vialetti (con mattonelle che si 
staccano da terra e che a volte i bambini usano per pericolosi 
giochi) dove si trovano anche avvallamenti creatisi nel tempo. 
Le giostrine rimaste sono poche, 5, quando il bacino di utenza 
potenziale è di circa 1000 bambini considerata la vicinanza con 
le scuole (infanzia e nido delle Murialdine, primaria San Fran-
cesco, infanzia Rodari). 
Il parco è ora pressoché deserto perché le mamme del posto 
preferiscono trovare ambienti più adatti. 
Noi mamme ci trovavamo durante l’estate perfino a dover av-
visare l’URP affinché l’erba, altissima, venga tagliata. 
Proprio dei genitori è quindi l'iniziativa di una raccolta firme 
per chiedere formalmente una RIQUALIFICAZIONE TEM-
PESTIVA DEL PARCO GIOCHI, pur nella consapevolezza 
che il vicino cantiere del Polo ospedaliero non consente inter-
venti quali il rifacimento degli interi vialetti o della recinzione, 
ma almeno l’installazione di nuove giostrine, la messa a norma 
di quelle esistenti (è stata segnalata per esempio la giostrina 
arrampicata con corda usurata e da sostituire e cigolio molto 
forte), la sistemazione delle panchine, dei cestini, dei vialetti 
(non da ultima la necessità di provvedere alla disinfestazione 
delle zanzare nel periodo estivo) per far sì che il parco ritorni 
ad essere vissuto da bambini e anziani, che nella zona Valle non 
hanno che questo parco a disposizione.
Le firme raccolte sono state più di 350, i cittadini da noi per-
sonalmente interpellati si sono entusiasmati all’idea che qual-
cuno finalmente ponesse l’accento su questo parco e hanno 
dato il loro supporto all’iniziativa con la firma nell'auspicio che 
Montecchio diventi sempre più una realtà amica dei bambini: 
si tratta di genitori, nonni, insegnanti che concordano con noi 
nel sostenere che piccoli e anziani non devono essere messi in 
stand-by e che il parco giochi deve essere messo in sicurezza 
(anche rispetto alla necessità di pattugliarlo regolarmente e di 
installare una telecamera come avviene al parco di Piazza Car-
li) e reso attrattivo per la comunità locale quanto prima.
Lunedì 24 ottobre Elisa Pilati  - che già aveva esposto all’ Am-
ministrazione le problematiche del parco in più occasioni - 
presenterà un’interrogazione in consiglio comunale proprio 
per dar voce ai diritti dei bambini e dell’intera comunità della 
zona Valle (o di chi per iscrizione a scuola/attività sportive o 
culturali si sente coinvolto). Francesca Panarotto

PARCO FALCONE BORSELLINO

Tra  poco sarà Natale e la Pro Loco 
Alte Montecchio   vuole creare 
l’occasione per far rivivere a tutti, 
quella particolare attesa che ci fa 
tornare con la memoria ai Natali di 
una volta. In questo periodo stiamo 
organizzando una mostra fotogra-
fica all’interno della stazioncina 
rossa in piazza Marconi a Montec-
chio Maggiore, che diventerà con il 
nuovo anno la nostra nuova sede. 
Stiamo cercando foto in bianco e 
nero o a colori, che raccontino i vo-
stri Natali dal dopoguerra fino agli 

anni 80. Quei Natali fatti di attesa, legati ai ricordi passati, 
quando le famiglie si riunivano per stare insieme aspettando 
la messa della mezzanotte e fuori dalla chiesa ci si scambiava 
gli auguri. Vogliamo ricordare la minestra fatta con il brodo 
buono della festa, quel modo di stare insieme che creava co-
munità, famiglia, condivisione.
Vorremmo raccontare come erano i canti della stella, che 
passava per le nostre vie intonando le nenie natalizie. Cer-
chiamo le foto del saggio di Natale dei vostri figli o nipoti fat-
te a scuola o all’asilo con i bambini vestiti da angeli. Cerchia-
mo le cartoline di auguri  che si spedivano quando la posta 
funzionava, in un’epoca dove non esistevano i cellulari. Le 
letterine di Natale scritte a Gesù bambino, con le promesse 
di diventare più buoni. Venite a raccontarci com’era il vostro 
Natale.  I giovani che seguono la mostra, vi aspettano fino 
all’11 novembre presso l’ufficio della Pro Loco sito in  viale 
Pietro Ceccato tutti i mercoledì e i venerdì pomeriggio, dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00. Oppure potete contattarci al: 340 
0796224 o scriveteci  a: info@prolocoaltemontecchio.it.
Il tempo stringe, ma noi vi aspettiamo.

Pro Loco Alte Montecchio

EMOZIONI E RICORDI DEL NATALE DI UNA VOLTA

Una parte fondamentale del percorso di orientamento è 
principalmente focalizzata su cosa vuol dire scegliere e 
come scegliere; per decidere in modo responsabile e cor-
retto il proprio futuro percorso scolastico bisogna prima di 
tutto INFORMARSI. Invitiamo quindi gli studenti di ter-
za media e i loro genitori a partecipare ai prossimi OPEN 
DAY  a visitare il nostro sito, a visualizzare i video e a con-
sultare i materiali informativi per poter conoscere  al me-
glio il nostro Istituto. Vi aspettiamo per rispondere alle vo-
stre domande e farvi visitare i locali delle nostre DUE sedi.

Ufficio Stampa IIS "Silvio Ceccato"

OPEN DAY AL SILVIO CECCATO



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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Montecchio

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 

20/10-22/10 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor 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.
22/10-24/10 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 - Novale Tel.0445/414389.
24/10-26/10 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.
26/10-28/10 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Ottobre:

PRIMA VITTORIA 
PER IL MONTECCHIO

INTERVISTA A VITTADELLO
IL VOLLEY RAMONDA 

SI TRASFERISCE A SAN BONIFACIO
GRANDE SPETTACOLO 

ALLA 55ª “PICCOLA SANREMO”
PATTINAGGIO ALTE: 

STAGIONE DA RICORDARE

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

PIGAFETTA E LA VIA DELLE SPEZIE
Quest'anno ricorrono i 500 anni della circumnavigazione del globo narra-
ta dal Vicentino Antonio Pigafetta durante il suo avventuroso è tragico viag-
gio intorno al mondo durato tre anni (1519-1522) al seguito di Magellano 
primo europeo a navigare nell'Oceano Pacifico attraverso quello stretto che 
prese successivamente il suo nome. Qualche anno prima, nel 1498, la Via 
delle Spezie, fu aperta dai Portoghesi e in particolare dal principe Enrico 
il Navigatore, promotore della missione portata a termine da Vasco de 
Gama fino alle isole Molucche. 
Ma le spezie anice, fieno greco, cardamomo, cassia, cumino, aneto e zaf-
ferano venivano già usate dagli Egizi 2600 anni prima di Cristo. Nel Me-
dioevo, le repubbliche marinare di Venezia, Amalfi, Gaeta, Pisa, Ancona 
e Ragusa, svolsero un ruolo di primo piano nel commercio delle Spezie 
dall'Oriente all'Europa e nel tardo Medioevo si assistette al boom del con-
sumo di spezie mutuato dalla cucina araba. 
In Francia tra il tredicesimo è il quattordicesimo secolo predomina  lo zen-
zero, così come in Inghilterra, mentre in Italia si consumarono pepe, noce 
moscata, galanga, cardamomo e macis, più una miscela di pepe e zenze-
ro. Oggi i maggiori produttori di spezie sono India e Sri Lanka.

Amedeo Sandri 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

IL RISCALDAMENTO PRIMA 
DELL'ATTIVITA' MOTORIA
L’obiettivo del riscaldamento è preparare gradualmente e in 
sicurezza l’atleta all’allenamento o alla gara. Permette di au-
mentare la temperatura corporea, stimolare il sistema 
nervoso centrale (accelerando la trasmissione degli 
impulsi nervosi) e migliorare la biomeccanica del ge-
sto motorio. L’aumento della temperatura facilita l’al-
lungamento dei muscoli e della miofascia prevenendo 
o riducendo gli infortuni muscolari e i traumi distorsivi. 
Il riscaldamento è strutturato in due parti: generale (5’-
10’) finalizzato ad incrementare il flusso sanguigno per 
aumentare la temperatura corporea e specifico (5’-10’) 
funzionale alla gestualità tecnica di ogni singolo sport. 
Noi possiamo aiutarvi a stare bene!

IL RISCALDAMENTO PRIMA 
DELL'ATTIVITA' MOTORIA
L’obiettivo del riscaldamento è preparare gradualmente e 
in sicurezza l’atleta all’allenamento o alla gara. Permette 
di aumentare la temperatura corporea, stimolare il 
sistema nervoso centrale (accelerando la trasmissione 
degli impulsi nervosi) e migliorare la biomeccanica 
del gesto motorio. L’aumento della temperatura 
facilita l’allungamento dei muscoli e della miofascia 
prevenendo o riducendo gli infortuni muscolari e i trau-
mi distorsivi. Il riscaldamento è strutturato in due parti: 
generale (5’-10’) finalizzato ad incrementare il flusso 
sanguigno per aumentare la temperatura corporea e 
specifico (5’-10’) funzionale alla gestualità tecnica di 
ogni singolo sport. 

SABATO 15/10 Bari 23 39 14 4 72 Cagliari 47 45 31 55 84 Firenze 25 
21 6 65 54 Genova 90 83 36 75 50 Milano 38 50 28 68 53 Napoli 5 48 
29 35 7 Palermo 30 7 62 58 48 Roma 83 44 86 53 18 Torino 64 51 87 52 
11 Venezia 6 39 7 86 56  Nazionale 13 53 46 68 23  
SUPERENALOTTO 69 74 26 12 83 34   Jolly 66 SuperStar 68
MARTEDI' 18/10 Bari 2 29 30 44 11 Cagliari 37 81 35 42 5  Firenze 
10 86 14 7 60 Genova 67 88 70 58  Milano 30 47 39 37 77 Napoli 37 72 
67 41 25  Palermo 70 63 22 77 2  Roma 32 83 87 39 30  Torino 56 39 63 
58 14  Venezia 42 80 17 12 30 Nazionale 46 61 3 76 22  
SUPERENALOTTO 56 31 5 57 4 59  Jolly 51 SuperStar 75
GIOVEDI' 20/10 Bari 23 89 28 82 73 Cagliari 81 31 87 70 27 Firenze 
51 23 38 38 3 Genova 67 58 23 10 3 Milano 54 38 12 20 83 Napoli 18 
53 74 55 31 Palermo 81 73 9 55 62 Roma 85 34 13 9 7 Torino 79 45 58 
8 65 Venezia 78 18 76 41 29 Nazionale 85 9 68 41 1  
SUPERENALOTTO 39 69 65 67 8 6 Jolly 32 SuperStar 7

LOTTO & SUPERENALOTTO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
23/10/22 15:00 r M PORTOGRUARO

MONTECCHIO CALCIO  
23/10/22 15:30 r M ALTE CECCATO

GIOVENALE
23/10/22 15:30 r M SUMMANIA

MONTECCHIO S. PIETRO
23/10/22 15:30 r M SAN VITALE '95

SAN LAZZARO
23/10/22 16:00 i M SOL LUCERNARI M.M.

BRUGHERIO
23/10/22 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO

VICENZA
23/10/21 19:30 m F PADOVA

BASKET MONTECCHIO
28/10/22 21:30 r M ACRA MURAZZA

MONTECCHIO FUTSAL T.

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMIGIORNATA MISSIONARIA: VENDITA DI DOLCI
DOMENICA 23 OTTOBRE in occasione della GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE il Gruppo Missionario Duo-
mo propone una vendita di dolci per aiutare i missionari 
montecchiani che operano in diversi luoghi del mondo.
Ci troverete davanti alla chiesa del Duomo dalle 8.30 alle 
12.00. Per l'occasione sarà possibile, oltre alle torte, acqui-
stare degli originali terrarium fatti a mano con piante gras-
se coltivate da una signora montecchiana appassionata di 
quest'arte. Inoltre, troverete caffè e cioccolata dell'equo soli-
dale. Vi aspettiamo generosi... 
Per info: ELISA PILATI (339 1351601) 

Gruppo Missionario Duomo

NUOVA GESTIONE PER L’INFORMAGIOVANI
SERVIZIO CHIUSO AD OTTOBRE
In base all’esito delle procedure di gara, per i prossimi tre 
anni l’InformaGiovanidi Montecchio Maggiore in piazza 
San Paolo sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Studio Pro-
getto. Chiusa, alla scadenza del contratto d'appalto, la col-
laborazione tra il Comune di Montecchio Maggiore e Mac-
chine Celibi Società Cooperativa, il servizio resterà chiuso 
al pubblico per tutto il mese di ottobre per consentire il pas-
saggio di consegne ai nuovi operatori. Per eventuali infor-
mazioni urgenti sarà comunque possibile inviare una mail 
a informagiovani@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

OTTOBRE ROSA A MONTECCHIO
VENERDÌ 28 OTTOBRE alle ore 21.00 presso la Sala Civica 
di Corte delle Filande si svolgerà la serata "Con leggerezza e 
in bellezza". 
Parole, musica, danza, ginnastica ritmica e moda per cele-
brare la femminilità, la forza, il rinnovamento e la ripresa. 
Presenta Elisa Santucci. Organizza l'associazione culturale 
L'IdeAzione con Laura Milan e la Città di Montecchio Mag-
giore. Dettagli su www.andosovestvi.it/

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA
21 OTTOBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL'ASCOLTO Essa è stata istituita in occasione del 27th In-
ternational Focusing Conference 2016 ed è volta a promuove l’im-
portanza dell’ascolto in quanto opportunità di sviluppo e cambia-
mento sociale e personale.

23 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA 
SUOCERA Amate od odiate che siano, le suocere meritano una 
festa: vanno ringraziate per aver messo al mondo i nostri amati, 
fidanzati, compagni, conviventi, mariti e mogli.

23 OTTOBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL-
LA LEOPARDO DELLE NEVI si celebra dal 2014. La data scelta 
ricorda l'anniversario dell’adozione della storica Dichiarazione di Bi-
shkek sulla conservazione di questo sfuggente ‘grande gatto’, adottata 
il 23 ottobre 2013, al primo Forum globale sulla conservazione del 
leopardo delle nevi nella capitale del Kirghizistan, Bishkek.

24 OTTOBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL'INFORMAZIONE SULLO SVILUPPO con lo scopo 
di richiamare l’attenzione sui problemi legati allo sviluppo e sulla 
necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per risolverli. 

24 OTTOBRE GIORNATA DELLE NAZIONI UNITE 
La Giornata è il compleanno delle Nazioni Unite. Il 24 ottobre 
1945 furono formalmente create le Nazioni Unite dopo che la 
maggioranza dei suoi membri fondatori aveva ratificato un trat-
tato che istituiva l’organismo mondiale. Nel 1971, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con la 
quale si chiedeva agli Stati Membri di celebrare la giornata come 
una festività  pubblica. Per tradizione, essa viene celebrata in tutto 
il mondo con incontri, esibizioni e discussioni sugli obiettivi e i 
traguardi dell’Organizzazione

24 OTTOBRE GIORNATA PER LA POLIO Spazzare 
via una volta per tutte la poliomielite, la malattia virale inabilitan-
te, è possibile con un minimo sforzo economico “un vaccino costa 
meno di un euro” e impegno da parte di tutti.
Dal 1988, anno della prima edizione, il numero di nuovi casi di 
polio che si verificano ogni anno è precipitato di oltre il 99%, ri-
spetto a quanto accadeva negli anni ’80, quando la malattia colpi-
va circa 350mila bambini all’anno.

25 OTTOBRE GIORNATA INTERNAZIONALE DEL-
LA PASTA Dal 1998 viene celebrata con una giornata intera-
mente dedicata alla promozione e divulgazione delle sue straordi-
narie caratteristiche di prodotto salubre e gustoso. i

25 OTTOBRE GIORNATA EUROPEA DELLA GIU-
STIZIA Il 5 giugno 2003, i delegati dei ministri del Consiglio d'Eu-
ropa hanno deciso di lanciare, congiuntamente con la Commissione 
europea, la ''Giornata europea della giustizia civile''.
Tale ricorrenza mira a mettere la giustizia civile alla portata dei citta-
dini, offrendo loro l'occasione di informarsi sui propri diritti attraver-
so simulazioni di procedure, sessioni informative aperte agli studenti, 
ai professionisti della giustizia e al grande pubblico e ancora tramite 
eventi quali le giornate porte aperte ai tribunali.

27 OTTOBRE GIORNATA IMONDIALE PER IL 
PATRIMONIO AUDIOVISIVO proclamata dalla Conferenza 
Generale dell’UNESCO con lo scopo di sensibilizzare i Governi, 
le imprese private e la società  civile sul valore del Patrimonio do-
cumentario audiovisivo: un patrimonio che, superando attraverso 
l’immediatezza del suono e dell’immagine le barriere linguistiche e 
culturali, ha contribuito forse più di ogni altro alla costruzione delle 
identità  e degli immaginari individuali e collettivi degli uomini e del-
le donne del Ventesimo e Ventunesimo secolo.

Siete pronti a tenervi in forma e a non farvi tentare dal  pas-
sare un inverno tra divano e TV?
La Pro Loco Alte Montecchio riparte in ottobre  con i corsi 
di ginnastica dolce. I corsi si terranno nelle palestre conven-
zionate con il comune di Montecchio Maggiore. Quest’anno 
si potrà scegliere tra la palestra Anna Frank, situata in via 
Lorenzoni 2  nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.00. I corsi saranno tenuti dal maestro  istruttore Daniele 
Meggiolaro. Oppure  si potrà optare per la palestra del poli-
sportivo comunale Gino Cosaro,  sita in via del Vigo 11  nelle 
giornate di martedì  dalle 15.30 alle 16.30 e anche il giovedì 
dalle 15.00 alle 16.00. I corsi al Polisportivo saranno tenuti 
dal maestro istruttore Chiara Vignaga. Le iscrizioni sono 
aperte presso la sede Pro Loco, sita in via Pietro Ceccato 88 
Montecchio Maggiore. Certificato medico obbligatorio. 
Per info chiamare dalle 16.00 alle 19.00 al 340 0796224 op-
pure scrivere a: info@prolocoaltemontecchio.it.
Pro Loco Alte Montecchio Maggiore

CORSI DI GINNASTICA DOLCE

SABATO 5 NOVEMBRE presso il centro si effettue-
rà la marronata gratuita per tutti i soci presenti al 
centro fino ad esaurimento. Per finire sono aperte le 
iscrizioni per il pranzo sociale Natalizio che si ter-
rà DOMENICA 11 DICEMBRE presso il ristorante La 
Campagna di Trissino. Quota di partecipazione 25 
euro. Ulteriori informazioni si possono avere presso 
il Centro o telefonando al  3394415819. 
TUTTI I VENERDÌ POMERIGGIO dalle ore 15,00 alle 
ore 17.30 circa si gioca a tombola.
LE DOMENICHE POMERIGGIO danzanti del mese di 
ottobre, saranno allietate dai seguenti musicisti: il 16 
i nuovi Delfini, il 23 Graziano e il 30 ottobre da Silvia.
Con decorrenza DOMENICA 16 OTTOBRE saranno 
prese le prenotazioni per le terme anno 2023, dal 
23/01/23 al 05/02/2023. La Direzione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! Il 21 Marco e Na-
dia Band e il 28 Ulisse e Julia. Corsi di ginnastica 
TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 14:45 alle 15:45. 
Per iscrizioni e info contattare Lia al 347 2784729 o il 
Centro di Piazzale Don Milani 35 allo 0444 491176. 
LUNEDI' 7 NOVEMBRE alle ore 21:00 inizio corsi di 
ballo generico con i maestri Valentina Baggio e Nico-
la Vajente. Per info Lia 347 2784729 e Valentina 340 
8582216.

SALA LUNA BLU - ALTE


