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Montecchio Maggiore Città Rifugio per i Difensori dei Diritti Umani.
Mi sarebbe piaciuto che questo fosse diventato una realtà, lunedì sera (24 
ottobre)  in seguito ad una mia mozione presentata in Consiglio Comu-
nale. Ma non è stato così.
Essere città in difesa dei Difensori significa scegliere di iniziare un per-
corso importante di giustizia e solidarietà.
Chi è un difensore dei diritti umani? E’ un uomo o una donna che nel 
mondo lotta, lotta per difendere chi viene oppresso da regimi dittato-
riali, lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile, contro gli abusi 
sulle donne o gli espropri di terra subiti dai contadini in molte parti del 
mondo. Un Difensore è colui che si batte perché ad un popolo possa es-
sere riconosciuta la libertà e l’indipendenza. Può essere un giornalista 
che denuncia, un avvocato che si accolla la responsabilità di importanti 
processi, un attivista che difende l’ambiente, uno studente o una studen-
tessa che combattono perché il loro Paese diventi un paese democratico.
Sono uomini e donne coraggiosi che a volte hanno bisogno di una tre-
gua dalla loro lotta. E qui entrano in gioco le città rifugio. Una città che 
si informa sui diritti violati, crea eventi, coinvolge associazioni e scuole 
sul tema dei Difensori. E’ una città che potrebbe anche rendersi disponi-
bile ad accogliere per un periodo di tre mesi un difensore per dargli un 
tempo di riposo, di tregua. E’ una città che vuole ascoltare la voce di chi 
combatte per i Diritti Umani, perché un’altra forma grave di violenza è 
l’indifferenza.
E’ una città che non sarà la nostra.
Perché, mi è stato risposto dalla maggioranza, i cittadini ora hanno il 
problema delle bollette, perché sono richiesti troppi impegni, perchè è 
una mozione copia incolla.
Ebbene questa è una mozione preparata con l’Università di Padova, Cen-
tro di Ateneo per i Diritti Umani. Io stessa ho partecipato ad corso sui 
Diritti Umani, quindi so cosa ho proposto. Forse troppo complesso capi-
re i riferimenti alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 
o alla Dichiarazione sui Difensori dei Diritti Umani del 1998 sottoscritte 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Noi veneti potremmo an-
che fare riferimento alla dichiarazione del 2018: Veneto Terra di Pace.
Il Comune non deve investire denaro per promuovere questa iniziativa, 
deve investire in Coraggio! Quel coraggio che pare mancare anche quan-
do più volte ho chiesto di investire nelle Comunità Energetiche - progetto 
che permetterebbe un enorme risparmio economico per quanto riguarda 
i costi dell’energia. Mi viene risposto che mancano i decreti attuativi, ma 
ci sono esperienze positive in Italia grazie al Milleproroghe.
Il Coraggio manca: di percorrere qualche sentiero diverso, nuovo, im-
pegnativo che qualifichi la nostra città per ciò che è. Una città che non è 
solo preoccupata per le bollette, per la crisi, per tante altre paure, ma è 
una città dove ci sono cittadini e cittadine aperti e solidali, dove ci sono 
associazioni e gruppi di volontariato che con dedizione portano avanti 
progetti significativi.
Avrebbero sostenuto anche questo, ne sono certa.
Montecchio Maggiore Città Rifugio per i Difensori dei Diritti Umani.
Mi sarebbe piaciuto che questo fosse diventato una realtà, lunedì sera in 
seguito ad una mia mozione presentata in Consiglio Comunale. Ma non 
è stato così. Almeno per ora… Elisa Pilati - Movimento 5 Stelle

DIRITTI UMANI

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

CONSULTA
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

SABATO 29 OTTOBRE
ore 10.30 – Mostra MIRCA LUCATO - LUOGHI Una nuova 
dimensione del reale nella Nuova Galleria Civica
ore 21.00 – Proiezione film  DON'T WORRY DARLING  al 
Cinema San Pietro
DOMENICA 30 OTTOBRE
ore 10.00 – Incontro CELEBRAZIONE 30 ANNI DELL'AS-
SOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO ZANNATO in Sala Ci-
vica di Corte delle Filande
ore 10.30  – Cerimonia  77^ RADUNO DEL BTG VICEN-
ZA presso la Chiesetta degli Alpini
ore 10.30 – Mostra MIRCA LUCATO - LUOGHI Una nuova 
dimensione del reale nella Nuova Galleria Civica
ore 14.30 – Spettacolo con visite guidate VITA E AMORI DEI 
PRIARI E DELLE COMARI DE MONTECIO alle Priare dei 
Castelli
ore 15.30 – Convegno  GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLE DONNE RURALI in Sala Civica di Corte delle Filande
ore 16.00 – Proiezione film  DON'T WORRY DARLING  al 
Cinema San Pietro
ore 16.30 – Concerto di musica sacra per organo, coro e or-
chestra per la rassegna  CONCERTI D'AUTUNNO 2022  al 
Duomo di S. Maria e S. Vitale
LUNEDI 31 OTTOBRE
ore 14.30 – Laboratorio INTAGLIA LA ZUCCA con Riccar-
da Mescola in Piazza Fraccon
MERCOLEDI 2 NOVEMBRE
ore 18.30    –  COMMISSIONE CONSILIARE CULTURA E 
ISTRUZIONE in Sala Consiliare del Municipio
GIOVEDI 3 NOVEMBRE
ore 20.45 – Presentazione 2^ EDIZIONE GARAGE STORI-
CO al Museo Forze Armate 1914 - 1945
ore 21.00 – Cineforum IL SIGNORE DELLE FORMICHE al 
Cinema San Pietro
VENERDI 4 NOVEMBRE
ore 16.30 – Deposizione corone nelle frazioni per la GIOR-
NATA DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FF.AA.
ore 18.00 – Celebrazione  GIORNATA DELL'UNITA NA-
ZIONALE E DELLE FF.AA. in Piazza Marconi
SABATO 5 NOVEMBRE
ore 10.30 – Mostra MIRCA LUCATO - LUOGHI Una nuova 
dimensione del reale nella Nuova Galleria Civica
ore 21.00 – Proiezione film ANNA FRANK ED IL DIARIO 
SEGRETO al Cinema San Pietro
DOMENICA 6 NOVEMBRE
ore   8.30 – MERCATINO DEL BRICOLAGE E ALTRE COSE  
in Piazza San Paolo ad Alte Ceccat
ore 10.30 – Mostra MIRCA LUCATO - LUOGHI Una nuova 
dimensione del reale nella Nuova Galleria Civicaore 16.00 – 
Proiezione film ANNA FRANK ED IL DIARIO SEGRETO al 
Cinema San Pietro
ore 16.30 – Concerto CONCERTI D'AUTUNNO 2022 - OT-
TOBRE ROSA al Duomo di S.Maria e S.Vitale

EVENTI

L'AULSS 8 Berica rende noto che il servizio di cattura cani sul 
territorio sarà internalizzato a partire dal primo di novembre 
2022 e assicurato dagli operatori cinovigili.
La cattura dei cani vaganti è di competenza esclusiva dell'Ulss 
competente per il territorio ed è considerata un'attività essen-
ziale e di assoluta importanza per la tutela della salute dei cit-
tadini e degli animali. In orario di ufficio le chiamate vengono 
gestite dalla segreteria del Servizio Veterinario di Sanità Ani-
male ai recapiti 0444.202121 - 202125. In orario di chiusura il 
servizio viene attivato attraverso il centralino delle emergenze 
(118). In caso di chiamate riguardanti animali da allevamento 
sfuggiti al controllo del proprietario è necessario sempre avvi-
sare il veterinario di turno. La normativa attualmente in vigore 
consente al cittadino di consegnare un cane vagante diretta-
mente al canile sanitario. In questo caso deve immediatamen-
te essere avvisato il personale del Servizio Veterinario di Sani-
tà Animale per accertarne l'esatta provenienza, l'identificazio-
ne e lo stato di salute, secondo i protocolli stabili dall'Aulss 8.

SERVIZIO CATTURA CANI 
SUL TERRITORIO DELL'ULSS 8

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 or-
ganizzando una mostra fotografica all’interno della 
stazioncina rossa in piazza Marconi a Montecchio 
Maggiore, che diventerà con il nuovo anno la nostra 
nuova sede. Stiamo cercando foto in bianco e nero o 
a colori, che raccontino i vostri Natali dal dopoguer-
ra 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. Voglia-

mo ricordare la minestra fatta con il brodo buono della festa, quel modo di 
stare insieme che creava comunità, famiglia, condivisione.
Vorremmo raccontare come erano i canti della stella, che passava per le 
nostre vie intonando le nenie natalizie. Cerchiamo le foto del saggio di Na-
tale dei vostri figli o nipoti fatte a scuola o all’asilo con i bambini vestiti da 
angeli. Cerchiamo le cartoline di auguri  che si spedivano quando la posta 
funzionava, in un’epoca dove non esistevano i cellulari. Le letterine di Na-
tale 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

CHIUSURA STAGIONE TURISTICA ALLE PRIARE



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 

28/10-30/10 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118. 
30/10-01/11 ALONTE - Farm. Dr. Giordano Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
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. 01/11-03/11 GAMBUGLIANO 
(FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348; MONTECCHIO 
MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399; NOGAROLE (FINO ORE 21)- 
S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; VALDAGNO - Farmacia Dr. 
Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099. 03/11-05/11 ARZIGNANO - 
Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; LONIGO - F.cia Comunale Lonigo 
Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; VALDAGNO - Orsini-Riedo del 
Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.

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

IL SALE: INGREDIENTE DA INTENDITORI
Il sale marino si ottiene per evaporazione dell'acqua salata raccolta all'in-
terno di grandi vasche ricavate in prossimità dei litorali. In Italia le principali 
saline si trovano in Romagna (Cervia), Puglia (Margherita di Savoia), Sicilia 
(Trapani) e Sardegna (Cagliari). 
Il sale minerale, altrimenti chiamato salgemma, deriva invece dall'estrazio-
ne a carico di giacimenti minerari, comunque di origine marina. In Italia 
è rilevante la produzione siciliana, avente Petralia Sottana come centro 
estrattivo principale, ma, in termini gastronomici, e più significativa quella 
emiliana di Salsomaggiore, ricavata da acque termali.
In anni recenti hanno avuto fortuna prodotti di eterogenea provenienza: 
sale nero di Cipro, blu di Persia, rosa dell'Himalaya, viola indiano, rosso 
delle Hawaii, eccetera. Ciò permesso, in cucina il sale è una sostanza di 
impiego ubiquitario e per questo viene spesso dato per scontato
Nel caso di un bollito, al contrario, il sale fornisce un contributo determi-
nante in termini non solo di sapore, ma anche di consistenza delle carni. 
Considerazioni di carattere storico, culturale, oltre che organolettiche, de-
pongono a favore comunque di un sale marino, con particolare riferimento 
al sale di Cervia, che, tramite Venezia, veniva distribuito in tutta la Pianura 
Padana e anche oltralpe. Amedeo Sandri 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

SABATO 22/10 Bari 24 79 23 59 40 Cagliari 7 24 46 19 49 Firenze 11  
44  71  65  734 Genova 20  3  29  2  21 Milano 34  80  21  20  33 Napoli 
71  65  43  44  90 Palermo 5  79  23  66  29 Roma 27  53  36  1  6  Torino 
87  39  5  51  60 Venezia 5  37  18  69  77 Nazionale 71  87  59  34  44  
SUPERENALOTTO 31  43  28  3  59  53   Jolly 7 SuperStar 22
MARTEDI' 25/10 Bari 71 77 68 65 66 Cagliari 2 6 90 49 81  Firenze 
69 42 9 86 22 Genova 68 23 3 52 39  Milano 66 20 22 35 90 Napoli 6 81 
61 29 70  Palermo 87 58 18 61 80  Roma 32 24 40 21 84  Torino 32 24 
40 21 84  Venezia 24 79 42 8 39 Nazionale 49 25 43 40 39  
SUPERENALOTTO 41 1 71 19 48 68  Jolly 25 SuperStar 45
GIOVEDI' 27/10 Bari 5 60 31 76 75 Cagliari 33 53 6 67 57 Firenze 87 
90 35 77 25 Genova 13 56 22 63 55 Milano 53 17 79 51 43 Napoli 88 64 
54 31 27 Palermo 82 88 61 31 32 Roma 63 78 32 12 49 Torino 46 57 29 
75 37 Venezia 56 86 34 75 48 Nazionale 84 36 24 49 71  
SUPERENALOTTO 28 32 40 72 49 27 Jolly 53 SuperStar 70

LOTTO & SUPERENALOTTO

DI MARCO MEGGIOLARO
RIFORNIMENTO DI RAPINA
La sfiducia dei giovani nei confronti delle Forze dell’Ordine 
mi è sempre apparsa alquanto infantile, supponevo che de-
rivasse dall’inclinazione dei ragazzi a mal tollerare qualsiasi 
autorità venisse a contatto con la loro irrequietezza. 
Poi, sabato scorso, un avvenimento di cui sono stato spetta-
tore “attivo” ha indirizzato anche me verso questa tenden-
za, non senza amarezza. Stavo facendo rifornimento in un 
distributore delle Alte, quando ho visto il signore sull’altra 

pompa correre e gridare: «Fermatelo! Fermatelo!». Era chiaro che 
qualcuno gli avesse rubato qualcosa, quindi mi sono reso dispo-
nibile ad aiutarlo, anche perché appariva visibilmente scioccato e 
disorientato. 
Avendo lasciato il telefono nella borsa sottratta, toccò a me chia-
mare i Carabinieri: esposi i fatti chiedendo aiuto e supponendo 
che l’incredibile vicinanza fra la caserma e la pompa di benzina 
avrebbe reso l’intervento più che tempestivo. 
Ma ciò che mi dissero era che «prima il signore doveva venire a 
fare denuncia in caserma», ovviamente risposi che il fatto era ap-
pena successo e che l’invio di una pattuglia avrebbe anche potuto 
permettere l’individuazione del malvivente (di certo in così poco 
tempo non era andato tanto distante). 
Nemmeno l’avvertimento che la vittima era in evidente stato di 
shock fece cambiare la risposta, quindi terminai la conversazione 
senza che nessun carabiniere si fosse alzato dalla sua sedia. 
Questo fatto lo si può chiamare in tanti modi, “burocrazia limi-
tante”, “procedura sbagliata”, personalmente scelgo di chiamarlo 
“omissione di soccorso”. Di certo se mi capiterà di nuovo, chiame-
rò i Vigili Urbani, sperando in una “procedura” differente. 

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
29/10/22 15:00 r M MONTECCHIO CALCIO

DOLOMITI BELLUNESI 
30/10/22 14:30 r M VALDAGNO

ALTE CECCATO
30/10/22 14:30 r M MONTECCHIO S. PIETRO

VALDALPONE MONTEFORTE
30/10/22 14:30 r M LONIGO

SAN VITALE '95
30/10/22 16:00 i M SAN GIUSTINO

SOL LUCERNARI M.M.
30/10/22 17:00 i F PERUGIA 

RAMONDA IPAG MONTECCHIO
04/11/22 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM

FLAMINIA

AVVISO AGLI ALPINI (DIRETTAMENTE DALLA 
FURERIA) " RITROVIAMOCI PER RICORDARE"

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022, presso la Chiesetta degli 
Alpini ai Castelli, ci sarà il 77° raduno del Battaglione Alpi-
no Vicenza di cui, il Gruppo di Montecchio Maggiore, ne è 
fedele custode.
Il programma prevede il ritrovo alle ore 10.30 degli inter-
venuti, l'alzabandiera e gli onori ai caduti alle ore 10,45 ed a 
seguire la Santa Messa al campo celebrata da don Massimo 
Peloso, custode fedelissimo dei valori alpini.
Allocuzioni delle autorità presenti ed un sobrio buffet con-
cluderanno l'evento.
Confido in una folta presenza alpina.

Remo Chilese capogruppo Alpini di Montecchio Maggiore

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
PER LE VITTIME DI NASSIRIYA

Ricorre il XIX anniversario della strage del 2003 nella base Ma-
estrale di Nassiriya in Iraq: un grave attacco che ha spezzato 28 
vite, tra loro 19 militari e civili italiani che si sono immolati nel se-
gno dell'impegno e del coraggio per onorare i valori della libertà. 
Un trauma indelebile che ci impone di mantenere vivo il ricordo 
di chi si è sacrificato nel nome della Patria.
Nella ricorrenza, promossa dal Comune di Brendola, dall'Arma in 
servizio e in congedo si terrà una commemorazione:
SABATO 12 NOVEMBRE 2022 che prevede di ritrovarsi nel 
piazzale della Chiesa di Madonna dei Prati a Brendola dove, alle 
ore 16.00 sarà celebrata una Santa Messa dal Cappellano Militare 
Don Corrado Tombolan.
Poi, accompagnati dal Corpo Bandistico Pietro Ceccato, ci tra-
sferiremo presso il Monumento al Carabiniere in Piazza Mercato 
a Brendola e daremo il dovuto Onore ai Caduti con una corona 
d'alloro. Seguiranno gli interventi delle Autorità.

Il presidente di sezione Car. Carazzato Renato

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA
29 OTTOBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL'ICTUS CEREBRALE L’ictus cerebrale (letteralmente ‘col-
po’) è una lesione cerebro-vascolare causata dall’interruzione del 
flusso di sangue al cervello dovuta a ostruzione o a rottura di 
un’arteria. Quando un’arteria nel cervello scoppia o si ostruisce, 
fermando o interrompendo il flusso di sangue, i neuroni, privati 
dell’ossigeno e dei nutrimenti necessari anche solo per pochi mi-
nuti, cominciano a morire.
Come un attacco di cuore, l’ictus può colpire improvvisamente, 
spesso senza preavviso e senza dolore.
E' la terza causa di morte e la prima causa di invalidità  al mondo..

29 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA PSO-
RIASI La Psoriasi è stata iscritta nel Calendario dell’OMS come 
malattia cronica e invalidante, per questo dal 2004 si svolge, in tutto 
il mondo, La Giornata Mondiale della Psoriasi dedicata alle perso-
ne affette da psoriasi e da artropatia psoriasica. Ideata dai pazienti, 
per i pazienti, la Giornata Mondiale è un evento globale nato con 
l’obiettivo di dare una voce unitaria ed internazionale ai circa 150 
milioni di psoriasici in tutto il mondo. La giornata vuole destare 
l’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e della classe politica, 
su una patologia dal forte impatto psicologico e sociale, che ha bi-
sogno di essere considerata più seriamente dalle autorità  nazionali 
ed internazionali. In Italia, dove le persone affette da questa pato-
logia sono circa 3 milioni, l’A.DI.PSO. (Associazione per la Difesa 
degli Psoriasici) si propone di educare e informare sia i malati sia 
il pubblico con lo scopo di evitare falsi pregiudizi e pesanti discri-
minazioni sociali.

29 OTTOBRE INTERNET DAY E’ promosso dall’Associa-
zione degli Utenti Internet ed è stato celebrato per la prima volta nel 
2005. L'Internet Day si celebra in questa data per ricordare il 29 ottobre 
1969 in cui per la prima volta due computer, uno nell’università della 
California e un altro in quella di Stanford, furono connessi via telefono.

31 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DEL RI-
SPARMIO è legata al nome di un importante economista italiano, 
Maffeo Pantaleoni, che ne ispirò la proclamazione in un discorso 
tenuto a Milano nel 1924, in un congresso dell'Istituto Internazio-
nale del Risparmio. 

1 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
VEGAN è un evento istituito in Inghilterra nel 1994 per com-
memorare i 50 anni della fondazione della Vegan Society e la co-
niazione del termine “vegan”. Con iniziative sui social, banchetti 
informativi, ricette dedicate, la Giornata mondiale del veganismo 
vuole promuovere i benefici della filosofia vegana per la salute, gli 
animali e l’ambiente. Secondo il rapporto Eurispes 2021, in Italia i 
vegetariani e i vegani sono l’8,2% della popolazione.

Il giorno 14 NOVEMBRE 2022 alle ore 00,00 in prima con-
vocazione e alle ore 18,00 del giorno 15 novembre 2022 in 
seconda convocazione, presso la sede ANDOS Ovest Vi-
centino -Via Cà Rotte 9- Montecchio Maggiore, è convocata 
l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
1- Approvazione modifiche statutarie per il consolidamento 
dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS) ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.M. 106/2020
2- Varie ed eventuali
Per partecipare sono necessarie l’uso corretto della  masche-
rina e mantenere le distanze di sicurezza.

LA PRESIDENTE Isabella Frigo

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL COMITATO 
ANDOS OVEST VICENTINO ODV

Il 6 novembre 2022 celebriamo la 25° edizione della 
Marronata sociale di Piano infinito.
E’ un appuntamento importante col quale, da un quarto 
di secolo, siamo soliti stare insieme a molti compagni 
di viaggio e salutare l’arrivo dell’inverno. Una stagione 
di cui vogliamo abbracciare la voglia di sentire il calore 
dello stare vicini, del ritrovo più intimo, dopo la scor-
pacciata di spazi e aria aperta estivi.
La Marronata è CONVIVIALE perché si sta assieme ad 
amici e frequentatori della nostra realtà.
La Marronata è APERTA alla comunità così aggiornia-
mo sulle iniziative che portiamo avanti quotidianamen-
te.
La Marronata è GUSTOSA perché ci sono marroni fu-
manti, frittelle morbide, brulé e cioccolata caldi (dalle 
14.30).
La Marronata è SPETTACOLARE, ci sarà Pilu de i4e-
lementi per far ridere piccoli e grandi (verso le 15.30).
La Marronata è RICCA perché si estraggono i vincitori 
della sottoscrizione a premi (verso le 17.30).
La Marronata è MUSICA...coinvolgente e delicata gra-
zie agli Ambaradan (verso le 18.00).
La Marronata è strette di mano, abbracci, parole, com-
menti, scambi di idee. 
La Marronata è Piano Infinto che accoglie e include!
DOMENICA 6 NOVEMBRE a partire dalle 14.30, presso 
il Parco di Via Vota ad Alte di Montecchio Maggiore.
La Marronata vi aspetta numerosi!
In caso di maltempo, ci riproviamo la settimana succes-
siva, il 13 novembre. Cooperativa Piano Infinito

MARRONATA SOCIALE 
DI PIANO INFINITO

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 28 ottobre Ulis-
se e Julia, il 4 novembre Aurora ed Attilio Band, l'11 
Marina Feltrin.
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare 
Lia al 347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Mila-
ni 35 allo 0444 491176. LUNEDI' 7 NOVEMBRE alle 
ore 21:00 inizio corsi di ballo generico con i maestri 
Valentina Baggio e Nicola Vajente. Per info Lia 347 
2784729 e Valentina 340 8582216.

SALA LUNA BLU - ALTE


