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E' la Terra che ci dà i cibi da mangiare e la Terra è quello che ri-
mane quando tutto cambia, come una madre sulla quale si può 
sempre fare affidamento. 
Se guardiamo dall'alto, la Terra non ha confini ed è meravigliosa-
mente una. La natura non conosce le leggi dell'uomo, è l'uomo, al 
contrario, che deve regolarsi in base ai suoi ritmi come faceva il 
contadino di una volta! 
Chi conosce la terra e non la guarda come qualcosa da cui trarre 
il massimo del profitto, ma come una madre che genera vita, sa 
cosa fare. 
Ma non è semplice perché serve amore e l'amore è uno dei senti-
menti più complessi e difficili da gestire. 
I doni della Madre Terra sono tanti, accogliamoli con piacere ma 
soprattutto amiamo e rispettiamo la Madre di tutti: la Terra!!!

Alceo Pace

TERRA MADRE

RICERCA VOLONTARIE PER BAR
Ricerchiamo nr. 2 socie volontarie da inserire nell'ambito del bar, 
all'interno dell'Associazione.
TESSERAMENTO
Avvisiamo tutti i soci che saranno in regola con il tesseramento 
alla data 30 settembre che in occasione delle festività natalizie ri-
ceveranno in omaggio il calendario personalizzato del centro re-
lativo all'anno 2022. Si prega chi è interessato di prenotarsi entro 
ottobre.
GITA A CHIOGGIA
Avvisiamo tutti i Soci di avere in programma per Mercoledì 22 
settembre una gita di una giornata a Chioggia.
Possibilità di giro in barca nella laguna e pranzo a base di pesce in 
un ristorante del posto. 
Posti disponibili nr. 40.
Per ulteriori informazioni chiedere all'Associazione.

La Direzione

CENTRO PENSIONATI SAN PIETRO
VIA SAN PIO X 2
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Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

GIOVANI E STEREOTIPI DI GENERE: I DATI DEL CENTRO VENETO PROGETTI DONNA
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Giovedì 16 Settembre 2021, inizia il 34° 
corso di PRIMO SOCCORSO gestito 
dalla A.I.S. di Montecchio Maggiore, 
in collaborazione con Medici ed infer-
mieri della ULSS n. 8 e con istrutto-

ri BLSD IRC Comunità del Centro di 
Formazione A.I.S. sezione Montecchio 
Maggiore.

Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo 
Soccorso necessarie a garantire la sopravvivenza di 
infortunati fino all’arrivo del Soccorso Medico Avan-
zato SUEM 118.

Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, 
verranno trattati temi quali: Rianimazione Cardio-
Polmonare, parametri vitali, stato di Shock, ferite, 
ustioni, traumi e tantissimo altro.
Per iscrizioni oppure per altre informazioni:
corsiaismontecchiom@gmail.com oppure
349 4502979 dopo le ore 19.00

A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori 
Montecchio Maggiore

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il Centro Diurno Alte ripropone il soggiorno climati-
co al mare dal 5 al 17 settembre a Rivazzurra - Rimini 
presso l'Hotel Dear. 
Le iscrizioni devono essere presentate al Centro di 
Piazzale don Milani 35 di Alte. 
Tel 333 7233846 o 347 2764729.

CENTRO DIURNO ALTE:
VACANZE AL MARE A SETTEMBRE

Il Centro Veneto Progetti Donna – Auser ha analizzato, senza alcuna pretesa di scientificità, i risul-
tati complessivi dei questionari introduttivi somministrati alle classi che hanno aderito al percorso 
Conoscere al di là degli stereotipi nell’anno scolastico 2020-2021. In particolare, sono stati selezio-
nati gli item più significativi per la rilevazione degli atteggiamenti stereotipati, prendendo in consi-
derazione le risposte fornite da 239 alunni e 294 alunne, appartenenti a 27 delle 43 classi di scuole 
secondarie di primo e secondo grado della provincia di Padova incontrate nell’A. S. 2020-2021. 
Sebbene solo il 3% dei maschi e l’1% delle femmine neghino l’esistenza di forme di discriminazione 
di genere al giorno d’oggi, i dati testimoniano la persistenza degli stereotipi nelle nuove generazioni, 
evidenziando un’interiorizzazione più radicata da parte dei maschi.
Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, gli uomini vengono descritti come forti (54,4% delle 
risposte dei maschi e 53,3% di quelle delle femmine) e sportivi (8,9% delle risposte dei maschi e 
14,5% di quelle delle femmine), mentre le donne sono belle o attraenti (51,4% delle risposte dei 
maschi e 37% di quelle delle femmine) e hanno i capelli lunghi (27,5% delle risposte dei maschi e 
9,5% di quelle delle femmine).
Anche se l’immaginario di genere dei ragazzi e delle ragazze attesta che fortunatamente l’intelli-
genza non è più considerata come una qualità esclusivamente maschile, tuttavia la relazione con 
l’altro/a e le emozioni rimangono all’interno dell’ambito di dominio femminile. Esplorando poi 
l’ambito lavorativo, si rileva che circa 1 ragazzo su 2 (48,5%) afferma che esistano professioni “da 
uomo” e/o “da donna”. Con questa posizione concorda invece circa 1 ragazza su 4 (27,1%). Rispetto 
alla genitorialità, secondo i maschi ma non secondo le femmine, emerge che la madre sia un ‘ruolo 
naturale femminile’, mentre in secondo piano rimane il ruolo delle donne come lavoratrici. Inoltre, 
anche il cliché “dell’uomo che deve pagare il conto” risulta ancora 
radicato, stando alla maggioranza delle risposte fornite dagli studen-
ti (53,1%). Al contrario, il 65,3% delle studentesse (rispetto al 42,7% 
degli studenti) desidera la parità di genere anche in questo contesto, 
nonostante il 29,3% pensi che dovrebbe essere lui a pagare la cena. 
L’indagine rileva un indicatore positivo, che dimostra la messa in di-
scussione di uno dei più classici stereotipi di genere: la divisione del 
lavoro domestico all’interno della coppia. L’opinione più diffusa sia 
tra i maschi sia tra le femmine è che, quando in una coppia sia l’uo-
mo sia la donna lavorano, entrambi dovrebbero svolgere le faccende 
domestiche. La violenza maschile contro le donne è un fenomeno 
strutturale che affonda le proprie radici nella nostra cultura, nei no-
stri valori e nei nostri modelli di relazione tra i generi, che devono 
quindi essere oggetto di una profonda trasformazione. Sin dall’inizio 
della sua attività il Centro Veneto Progetti Donna ritiene che l’agenzia 
educativa per eccellenza possa e debba essere catalizzatrice di questo 
cruciale cambiamento.

www.centrodonnapadova.it  info@centrodonnapadova.it

MONTECCHIO 
MAGGIORE



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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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 

26/08-28/08 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 
105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto IÂ° 29 
Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122
VALBRENTA.
28/08-30/08 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 
Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 
Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 
5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 
1 Tel.0445/413665.
30/08-01/09 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di agosto:

ABBRACCI D’ORO
CALCIO MONTECCHIO:
IL SETTORE GIOVANILE

MANUEL GHIOTTO VINCE
 4 ORI AGLI EUROPEI

MEMORIAL IN RICORDO 
DI OSCAR GARBIN

PRESENTAZIONE ALTE 
E SAN VITALE ‘95

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

E' TEMPO DI PATATE
Oltre al pomodoro,al peperone, alla melanzana, la patata è con il 
mais la pianta alimentare di maggior interesse economico che il con-
tinente americano fece conoscere al vecchio mondo. I centi di origine 
della patata possono individuarsi in alcune zone del Perù, della Boli-
via e del Messico, dove si ritiene che fosse coltivata fin dai tempi della 
civiltà azteca ed incaica. In Europa fu introdotta nella seconda metà 
del XVI secolo e nei primi anni era qua e là diffusa per i suoi fiori 
come pianta ornamentale. Successivamente però, nel giro di qualche 
decennio si cominciò ad apprezzare il suo alto valore nutritivo e ben 
presto si intuì che la patata poteva avere un ruolo importantissimo 
nell'alimentazione dell'uomo. Per questo motivo si fece a gara per 
diffonderla. In talune circostanze, quali carestie o guerre, la patata 
arrivò a sostituire il pane e quindi il grano e i cereali. Per questo la 
sua coltura andò sempre più aumentando e attualmente è praticata 
in ogni continente. La produzione mondiale oggi si aggira attorno 
ai 4 miliardi di quintali di cui quasi la metà proviene dal continente 
europeo e 50 milioni dall'Italia. Amedeo Sandri 

Il GRUPPO MISSIONARIO di San Pietro di Montec-
chio Maggiore informa che il CENTRO RACCOLTA 
VESTIARIO in corso Matteotti riaprirà MERCOLE-
DÌ 15 SETTEMBRE ed il CENTRO DISTRIBUZIO-
NE VESTIARIO  in via San Pio X riaprirà MARTEDÌ 
14 SETTEMBRE. Buone vacanze!

CHIUSURA ESTIVA 
DEL CENTRO 
MISSIONARIO DI SAN PIETRO

APPUNTAMENTI

DI MARCO MEGGIOLARO

IN BARBA AI TALEBANI 
Un popolo che non vuole essere salvato, deve 
essere salvato? Sarebbe un interessante dilemma 
etico, materiale succoso per filosofi e opinionisti. 
Tuttavia inutile, perché l’Afghanistan vuole esse-
re salvato. 
Non pareva certo dalle ultime immagini che le 
persone aggrappate agli aerei in fuga stessero 

godendo del loro soggiorno a Kabul. 
E non sembra nemmeno che le donne dello stato -su 
cui qualcuno stupidamente, molto stupidamente, ha 
chiesto di tacere “Per non strumentalizzarle”(invece 
più se ne parla meno ce ne dimentichiamo)- siano 
contente di non poter rivolgere più la parola ad altri 
uomini o a non poter più studiare, lavorare, indossare 
un abito che sotto il sole cocente non tolga il respiro. 
Neppure i migliaia di profughi che sono in fuga dalla 
capitale sembrano essere un segnale di quanto l’Af-
ghanistan voglia essere lasciato solo. 
Se l’America ha fallito non è perché gli Afghani odia-
no la vita, è perché l’America gestisce le sue guerre 
come gestisse un negozio di caramelle; la narrazione 
che però non ci sia collaborazione è comoda per ma-
scherare i fallimenti. 
Ciò che non riusciamo a spiegarci è come sia possi-
bile che dopo la disponibilità della Russia e della Cina 
a collaborare coi Talebani, gli U.S.A siano comunque 
rimasti a guardare. 
E alla fine dei giochi quello che rimane dell’intervento 
statunitense è la frase di Biden: “Scene come in Viet-
nam? No non vedremo le persone evacuate dal tetto 
di un’ambasciata americana” e le eliche di un Boeing 
CH-47 che evacuano personale americano dall’amba-
sciata americana a Kabul. 

SALDI
SALDI

Orizzontali 
 4 Con la sabbia va sempre bene
 7 Pericoloso se sei in montagna
 10 Non si può usare per metterci l'ombrellone
 11 Puoi sciarci d'estate 
 13 Si usa vicino alla spiaggia
 14 Si usa(va) per giocare in spiaggia
 15 Ci si ripara e rifocilla dopo una camminata
Verticali
 1 Si trovano in spiaggia 
 2 Ti salva se sei in difficoltà
 3 Va per boschi
 4 Indispensabile per le bocce
 6 La fa chi non ha paura
 8 Si usa per fare 'castelli'
 9 Una due ruote ecologica
 12 E' ottimo quello di malga

CruciVACANZE
Nel prossimo numero Nel prossimo numero 
la soluzionela soluzione

“Uno scontrino per la scuola” riparte con un monte-
premi raddoppiato. L’iniziativa rivolta alle scuole di 
Montecchio Maggiore promossa dal Comune insie-
me a Confcommercio, Confesercenti e Confartigia-
nato torna in scena dal primo settembre 2021 al 28 
febbraio 2022. La Giunta comunale ha infatti deciso 
di riaprire i termini del concorso sospeso nel corso 
del 2020 durante il periodo del lockdown quando sia 
le scuole che i negozi avevano dovuto chiudere i bat-
tenti a causa della pandemia da Covid 19. 
“Abbiamo deciso di portare il finanziamento del Co-
mune da 4.200 euro a 8.400 euro. – spiega l’assessore 
alle Attività Produttive ed Economiche del Comune 
di Montecchio Maggiore, Raffaella Mazzocco – A 
quest’importo andranno poi ad aggiungersi i con-
tributi di Confcommercio, Confesercenti e Confar-
tigianato, quindi la somma finale da assegnare sarà 
piuttosto consistente. Ad oggi aderiscono già 34 ne-
gozi del territorio, chi volesse unirsi può partecipare 
con una quota di 10 euro”.  
COME FUNZIONA Ad ogni acquisto negli esercizi ade-
renti va conservato lo scontrino e portato nelle scuo-
le che riceveranno a loro volta un premio in denaro 
(per l’acquisto di materiale didattico), il cui importo 
sarà calcolato in proporzione al numero degli scon-
trini accumulati e in rapporto al numero degli iscrit-
ti. L’assessore Mazzocco rassicura: “Gli scontrini 
raccolti prima della pandemia sono stati conservati e 
verranno conteggiati in questa nuova edizione”. 
LE SCUOLE CHE PARTECIPANO Infanzia: G. Rodari, 
Sant’Agnese, Maraga, H.C. Andersen, J. Piaget. Pri-
marie: A. Manzoni, San Francesco, Don Milani, G. 
Zanella.  Secondarie di Primo Grado: A. Frank, M. 
Polo. 
L’elenco completo dei negozi aderenti verrà pubbli-
cato nel sito del Comune di Montecchio Maggiore.

RIPARTE “UNO SCONTRINO 
PER LA SCUOLA”
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SABATO 28 AGOSTO
ore 21.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: un omaggio al pop e al rock 
alternativo italiano degli anni '90: Tree Music Project in concer-
to al parco di via Volta
DOMENICA 29 AGOSTO
ore 16.00 ‒ #PalcoLibero: laboratorio per avvicinare i più giovani 
(6-12 anni) al linguaggio e alla pratica della musica contempora-
nea: Dooom Orchestra – suoniamo insieme! al parco di via Volta
ore 21.30 ‒ #PalcoLibero: concerto Dooom Orchestra – suonia-
mo insieme! al parco di via Volta
ore 21.15 ‒ #Cinemalcastello: proiezione film  Il re di Staten 
Island al Castello di Romeo
LUNEDÌ 30 AGOSTO
ore 21.15 ‒ #Tuttinpiedi: proiezione film The Gifted - Il dono del 
talento al Castello di Romeo
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE
ore 21.15 ‒ #Concertidellaccademia: concerto per quartetto di 
sassofoni Oasi. Musiche di danza e di rinascita al giardino della 
Biblioteca
ore 21.15 ‒ #Cinemalcastello: proiezione film Un altro giro al 
Castello di Romeo
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 21.15 ‒ #TeatroeDanza: serata di risate e spensieratezza 
con Gioele Dix in Onderod al Castello di Romeo

VENERDÌ 3 SETTEMBRE
ore 18.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: musica, canzoni e letture per 
bambini e famiglie con Storie a sorte al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #AbilitanteSocialFest: il piacere della musica per tutti 
i gusti con Largo ai giovani al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #PalcoLibero: le tante facce del genere "donna" in un'e-
sibizione che racchiude musica, teatro, danza e tecnologia in Cor-
po che parla - Declinazioni di genere al giardino della Biblioteca
SABATO 4 SETTEMBRE
ore 10.00 ‒ #AbilitanteSocialFest:  Il mercatino buono, sano e 
bio al parco di via Volta
ore 18.00 ‒ #PalcoLibero: storie speciali per i bambini dai 3/4 
anni: Storie animalesche al parco di via Volta
ore 21.00 ‒ #PalcoLibero: spettacolo di danza per indagare il 
confine tra realtà e immaginazione: Qualunque dove / Storie di 
evasione necessaria al giardino della Biblioteca


