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NUOVI ARRIVI SALUMI

Over the Run di Creazzo (VI), è un’associazione nata con lo spiri-
to di coniugare sport-salute-solidarietà; organizza principalmente 
marce e camminate ludico-motorie con diversi chilometraggi tra le 
colline di Creazzo.
Il 2019 è iniziato con la nascita del gruppo di cammino “A spasso par 
Creasso” che si ritrova ogni 1° e 3° giovedì del mese, per favorire il 
benessere corpo-mente camminando insieme in piena libertà.
L’associazione Over the Run opera e organizza le proprie manifesta-
zioni con spirito di solidarietà grazie all’energia dei suoi volontari e 
alla sinergia con altre associazioni, il Gruppo Motociclismo di Cre-
azzo é nostro partner in prima linea, con la finalità di raccogliere 
fondi da devolvere a progetti solidali. 
Da ottobre 2016, siamo riusciti a devolvere € 23.360,00, grazie agli 
eventi organizzati, tra cui uno spettacolo teatrale, una cena di gala 
in Loggia, la partecipazione al concerto di Ron a Treviso e alla Notte 
Bianca di Creazzo con uno stand drink & food, e molto altro accanto 
alle marce e camminate. Gli Enti no profit a cui sono stati donati i 
fondi sono: Fondazione San Bortolo di Vicenza Onlus, AIL sezione 
di Vicenza,  CDLK-5 Insieme verso la cura e Fondazione Astertre. 
Per maggiori info seguici sulla nostra pagina facebook/over the run, 
o contattaci via mail: assovertherun@gmail.com – cell 340.1445878.

OVER THE RUN
SPORT, SALUTE E SOLIDARIETA’

Pressioni a livello politico sul Ministro Toninelli affinché delinei 
chiaramente la posizione sulla TAV: Regione, Provincia, Comuni 
dell’Ovest Vicentino e categorie economiche e sindacali fanno fronte 
unico per risolvere nel più breve tempo possibile il nodo del nuovo 
casello autostradale di Montecchio Maggiore, “ostaggio” dell’incer-
tezza che regna sul progetto della nuova linea ferroviaria ad alta ve-
locità/alta capacità, a cui per disposizione del CIPE è attualmente 
collegato.
“La settimana scorsa abbiamo avuto da Roma notizie parzialmente 
positive – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -, ossia lo scolle-
gamento tra progetto del casello e quello della TAV, ma vogliamo 
che dalle parole si passi in fretta ai fatti. Vogliamo atti concreti che 
sblocchino finalmente questa situazione”.
Questa mattina (N.D.R. lunedì 1 luglio) nella sala consigliare del 
Municipio si è svolta la riunione voluta dal sindaco Gianfranco Tra-
pula e dalla Giunta comunale per informare sindaci del territorio 
(una ventina in tutto) e categorie economiche sugli ultimi sviluppi 
dello stallo dei lavori per il nuovo casello lungo l’A4, che se non com-
baceranno con l’apertura della Superstrada Pedemontana Veneta, 
sulla quale il nuovo casello si innesterà, rischiano di gettare nel caos 
la viabilità di tutto l’Ovest Vicentino.
Per la Regione era presente l’assessore alle infrastrutture Elisa De 
Berti,  per la Superstrada Pedemontana Veneta il direttore di Strut-
tura di Progetto ing. Elisabetta Pellegrini, per la Provincia di Vicenza 
il presidente Francesco Rucco con i consiglieri delegati Valter Orsi e 
Davide Faccio.
“Abbiamo voluto convocare i rappresentanti politici ai vari livelli e le 
categorie economiche – spiega il sindaco – per renderli pienamente 
partecipi e coordinati rispetto alle azioni che potremmo intrapren-
dere per far sentire le nostre ragioni. 
Da parte della Regione, della Provincia e di SVP abbiamo il massi-
mo sostegno per fare le opportune pressioni politiche sul Ministero: 
dopo la decisione della scorsa settimana di scollegare il progetto del 
casello da quello della TAV, occorre che dalle parole si passi urgen-
temente ai fatti. 
Se come auspichiamo l’apposita convenzione venisse siglata entro 
luglio, in settembre potrebbero partire i lavori e a quel punto si costi-
tuirebbe un tavolo tecnico permanente per trovare le soluzioni più 
adeguate affinché i tempi di apertura del casello e della SVP, attual-
mente sfalsati di due anni, possano essere il più possibile armoniz-
zati. Abbiamo però l’impressione che RFI, proprio a causa dell’incer-
tezza sulla TAV, sia in questo momento titubante a stringere nuovi 
accordi. Ecco perché occorre agire compatti nei confronti del Mini-
stro Toninelli”.
Oggi è stato deciso che, non appena l’ing. Pellegrini avrà novità in 
merito, sarà convocato un nuovo incontro di aggiornamento tra gli 
enti e le categorie economiche. Sul piatto anche la possibilità di re-
alizzare, sulla base di uno studio dei flussi di traffico previsti, alcune 
opere provvisorie per ridurre i disagi al traffico.
“Speriamo di non dover ricorrere a queste soluzioni estreme che 
richiederebbero un ulteriore esborso economico – conclude il sin-
daco -. Chiediamo a tutte le parti coinvolte di fare presto, perché, 
come confermato anche dalle categorie economiche oggi presenti, 
il nostro territorio non può più aspettare le grandi opere di cui ha 
bisogno”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

NUOVO CASELLO SULL’A4, L’APPELLO DELL’OVEST 
VICENTINO: “FARE PRESTO, IL NOSTRO 
TERRITORIO NON PUÒ PIÙ ASPETTARE”

n. 899 - Venerdì 05/07/2019

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

La Pedemontana Veneta ha il suo sbocco previsto nella 
Autostrada A4 in località Alte di Montecchio Maggio-
re dove l’attuale l’attuale casello autostradale di Alte di 
Montecchio Maggiore risulta estremamente insuffi-
ciente rispetto agli utilizzi quotidiani. Da molti anni è 
stato deciso lo spostamento del casello stesso per ga-
rantire alla località castellana una vita meno complica-
ta dal traffico di attraversamento.
Tutti sanno che l’attuale casello risulta un tappo che 
danneggia le economie della zona che sono molto svi-
luppate sotto il profilo della produzione industriale e 
commerciale.
Ora – solo ora? – si scopre che l’intersezione tra Tav e 
autostrada complica le convenzioni e i tempi tendono a 
slittare. Quando partiranno i lavori?
Anche nei recenti incontri con le Categorie economi-
che sembra che tutto sia affidato all’ottimismo.
Ma io credo che ci si dovrebbe invece aggrappare alle 
certezze. Solo a quelle. Di bufalate ce ne abbiamo ogni 
giorno. Tav si, no, ma, forse.
Ministro Toninelli servono certezze. 
Questa è una zona importantissima per l’economia 
dell’intera regione. Distretto della Concia, della mecca-
tronica, industrie chimiche, attività economiche. Mi-
gliaia di cittadini di una intera valle attendono.
Risposte certe, non solo parole.

Sen. Daniela Sbrollini

CHIEDO CON UNA INTERROGAZIONE 
AL MINISTRO: “CERTEZZE SUI TEMPI E 
SULL’ITER DELLE CONVENZIONI” Montecchio Maggiore, 28 giugno 2019

Contribuire ad arredare una camera della futura 
Breast Unit provinciale. Saranno destinati a questo 
scopo i 6mila euro donati da Inner Wheel – Club di 
Arzignano al Comitato ANDOS (Associazione Na-
zionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino. La 
consegna dell’assegno è avvenuta in occasione della 
festa per i 30 anni di attività del club femminile, te-
nutasi all’agriturismo Le Vescovane di Longare alla 
presenza di 70 invitati. A riceverlo dalle mani della 
presidente uscente di Inner Wheel, Franca Cinefra, 
vi erano Isabella Frigo e Piera Pozza, rispettivamente 
presidente e past president dell’Andos. 
“Siamo al fianco di Andos da vent’anni, cioè dal mo-
mento in cui è nata e in questo tempo abbiamo con-
tribuito a sostenere svariati progetti – ha dichiarato 
Cinefra –. Quando ci è stato presentato quello per 
le nuove camere del reparto, che conta su persona-
le sempre gentile oltre che preparato, non abbiamo 
esitato ad accettare, donando i risparmi di un anno. 
Per un club femminile, l’attenzione verso le donne e 
la loro salute, a 360 gradi, è prioritario. Guardare alle 
necessità del territorio, inoltre, è una prerogativa”.
“Ringraziamo tutte le socie di Inner Wheel per que-
sta importante donazione che consentirà alle donne 
operate al seno di trascorrere la degenza in un am-
biente il più confortevole possibile – hanno aggiunto 
Frigo e Pozza nel donare loro la targa del Comitato 
–. La stanza sarà intitolata al Club, quale meritato 
riconoscimento per il sostegno offertoci nel tempo, 
fatto di amicizia, dialogo e sensibilità per i bisogni di 
Andos. Il tutto grazie anche alla sinergia con i Rotary 
Club cittadini e la condivisione delle attività da parte 
delle loro signore. Siamo sicure che tale proficua col-
laborazione continuerà anche in futuro”.
Tra le varie iniziative organizzate da Inner Wheel in 
favore dell’Andos, sono stati ricordati i primi mer-
catini, il successo dello spettacolo teatrale “Balera 
Paradiso” e le serate informative con gli Interclub. 
Momenti speciali per una serata celebrativa ricca di 
emozioni, culminate anche nella visione di un filma-
to che, attraverso la voce delle socie, ha ripercorso 
le esperienze salienti vissute in 30 anni dal Club di 
Arzignano.
Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino
Montecchio Maggiore, 28 giugno 2019

Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

INNER WHEEL ARZIGNANO 
DONA 6MILA EURO ALL’ANDOS

I danni causati dalla bufera di martedì 2 luglio offrono 
un’altra occasione di riflessione che non deve cadere nel 
vuoto.
Non siamo infatti di fronte ad un “temporalone” dai con-
notati soliti. Come non è stata una “soffiatona” di vento 
quella “tempesta perfetta” che ha spazzato via milioni di 
alberi degli altopiani l’autunno scorso.
Le variazioni climatiche sono sempre più evidenti. 
Intanto registriamo sconcertati danni alle cose, pub-
bliche e private e delle aziende agricole che registrano 
sempre più perdite per danni che risultati positivi sui 
raccolti.
Coldiretti ci ricorda che la quantità di grandinate regi-
strate quest’anno sono del 48% superiori a quelle verifi-
catesi nel 2018.
A Montecchio come in tanti altri comuni del Vicentino i 
danni provocati dalla forte grandinata di martedì 2 luglio 
sono molti. Sono state vere “bombe di ghiaccio”. Questo 
significa raccolto scadente e spesse volte compromesso. 
Stesso discorso vale per gli orti.  
Ricordiamoci che l’agricoltura, come dice Lucia Meg-
giolaro, non è solo il romantico e fiabesco spettacolo di 
“Linea Verde”, ma è lavoro. Duro lavoro ed Economia di 
molte valli. Che va in fumo. 
Forse ce lo ricordiamo troppo poco o solo quando ci 
chiediamo perché le verdure costano tanto. 
Le coperture assicurative possono risolvere, almeno in 
parte, alcuni aspetti economici. 
Non risolvono il problema a monte. Il Pianeta grida aiu-
to. I Governi ed i parlamenti delle nazioni sono lenti, 
troppo lenti, a percepire il pericolo imminente.
Greta o non Greta, dobbiamo darci una mossa. Subito. 
Senza tentennamenti. Senza se, e senza ma. Ognuno 
deve fare la sua parte. L’Italia, al centro di una zona de-
licata come il Mediterraneo, zona di confine tra i freddi 
del nord e i caldi del sud, corre molti rischi. Anche se sia-
mo piccoli, rispetto alle dimensioni de Pianeta, dobbia-
mo fare la nostra parte con scelte drastiche e coraggiose. 
Non solo fare la nostra parte. Anche dare l’esempio.

Maurizio Scalabrin

UNA RIFLESSIONE

Convocazione dei soci del Comitato A.n.d.o.s. Ovest Vi-
centino Onlus per adeguamento dello statuto alla riforma 
del terzo settore. Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 19.30 in 
prima convocazione e alle ore 20.30 in seconda convoca-
zione presso l’ospedale di Montecchio Maggiore - Via Ca’ 
Rotte, 9 è convocata l’assemblea dei soci con il seguente 
ordine del giorno:
1) adeguamento dello statuto alla riforma del terzo settore;
2) varie ed eventuali. Informazioni presso la sede al n. 
0444/708119 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

CONVOCAZIONE DEI SOCI DEL COMITATO A.N.D.O.S. 
OVEST VICENTINO ONLUS
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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 

04/07-06/07 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via P.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.
06/07-08/07 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 di Andreetta Marco Corso Italia n. 56 
Tel.0445/401614.
08/07-10/07 ARZIGNANO - San Zeno Dr.ssa G. Giovanetti sas fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247; BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; 
VALDAGNO - f.cia San Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
10/07-12/07 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO 
- Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 
1/3 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.

Cari coscritti, come da tradizione, ci ritroveremo 
anche quest’anno per festeggiare la nostra classe 
1946. Questa volta l’incontro è presso il Ristorante 
COSTA di Selva di Trissino il giorno di Domenica 
22 Settembre 2019 alle ore 12,30 con il seguente 
menù: Risotto ai porcini-Gnocchi alla matricia-
na-Pasticcio al ragù di carne- Sorbetto – Spalla 
di vitello-cosciotto di maiale-contorni di stagio-
ne- vino-acqua-caffè-spumante – liquori- dolce 
millefoglie. Prenotazione entro il 14/9/2019 con 
versamento di € 25,00=
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a Chi-
lese Luigino tel.0444/694008 – Marchesini Gior-
gio 0444/695203 – Concato Silvano 0444/696117.

FESTA DELLA CLASSE 1946

Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 presso la sede museale in via del Lavoro 
66, Montecchio Maggiore (VI) si terrà il LI-
VING HISTORY DAY 1940-1945.
L’evento è organizzato dal Museo delle Forze 
Armate 1914-45 in collaborazione con diversi 
gruppi di rievocazione storica del Nord Est.
Le attività saranno ospitate nel parco e nella 
struttura museale con l’allestimento di accam-
pamenti delle varie formazioni militari operanti 
in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale 
(Regio Esercito, Wehrmacht, US Army, British 
Army, CLN).
I visitatori passeggiando attraverso i vari cam-
pi, tra materiale bellico, veicoli, oggetti d’uso 
quotidiano ed armamenti, potranno interagire 
e richiedere informazioni agli oltre trenta rie-
vocatori presenti magari sentendo anche il peso 
degli equipaggiamenti regolarmente portati dai 
militari: potranno insomma toccare con mano 
la Storia.
Lo scopo è proprio quello di proporre una vi-
sione diversa, quasi interattiva con la materia 
in modo da suscitare interesse e curiosità per 
aiutare a comprendere e ricordare la Seconda 
Guerra Mondiale nel nostro Territorio.
Durante la giornata inoltre si alterneranno 
all’interno della sala conferenze del Museo dei 
brevi incontri (di circa un quarto d’ora ciascu-
no) in cui verranno presentate diverse temati-
che legate al periodo bellico quali:
- la Sanità Militare durante la Seconda Guerra 
Mondiale;
- l’impiego dei cani nelle Forze Armate coinvol-
te nella guerra,
- i bombardamenti su Recoaro, sede del coman-
do tedesco in Italia,
- la tipologia degli equipaggiamenti dei vari 
eserciti.
Il programma completo con gli orari delle con-
ferenze sarà consultabile dal sito www.museo-
storico.com
All’evento parteciperanno i seguenti gruppi sto-
rici:
- Associazione Bunker Recoaro 1944 1945
- Blue Devils Reenactment Group
- Brigata Ribelli - Gruppo di ricerca e rievoca-
zione storica partigiana
- Kiwis in Italy
- 26. Panzer Division - 9. Panzergrenadier Regi-
ment - Reenacting Group
Ringraziando anticipatamente per la cortese at-
tenzione rimango a disposizione per ogni ulte-
riore chiarimento.

Dr. Stefano Guderzo
Direttore del Museo delle Forze Armate

LIVING HISTORY DAY 1940-1945 
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE

Dopo il rinvio del primo luglio a causa del grave 
incendio sviluppatosi a Brendola, l’appuntamen-
to “BOLIVIA, dalla misteriosa foresta amazzo-
nica agli spettacolari altopiani” della rassegna 
TURISTI IN POLTRONA si terrà MERCOLEDÌ 
10 LUGLIO presso il Giardino della Biblioteca in 
via San Bernardino e in caso di maltempo in Sala 
Civica di Corte delle Filande. A condurre il pub-
blico alla scoperta della Bolivia saranno Ennio 
Savio e Rosanna Bassan. 
Cuore dell’America meridionale, incastonata 
come una pietra preziosa tra catene di montagne 
e selve impenetrabili, la Bolivia è un paese capace 
di regalare un’intensa esperienza di viaggio in un 
contesto naturale e umano ancora integro. Più 
del 60% del suo territorio fa parte della foresta 
amazzonica. Partiti da qui, lungo il percorso ci 
siamo fermati nelle città di Sucre, Potosì con le 
sue miniere e la spettacolare capitale La Paz, sia-
mo poi arrivati sugli altopiani per ammirare le 
bellissime lagune popolate dai fenicotteri rosa e 
l’incredibile Salar di Uyuni, la più grande distesa 
di sale al mondo.
Si ricorda inoltre che l’appuntamento di LUNE-
DI 8 LUGLIO con “TUTTI IN PANDA! L’or-
ganizzazione non viene contemplata!”, di Irene 
Saveriano e Denis Bolognani, si svolgerà nell’a-
rea esterna del Garage Storico ai Magazzini Co-
munali di Via Pelosa. Il garage storico conserva 
i veicoli, le attrezzature e gli strumenti di lavoro 
più rappresentativi tra quelli utilizzati negli ulti-
mi cinquant’anni dal Comune, oltre a documenti 
e immagini che ritraggono dipendenti al lavoro o 
immortalati in momenti di convivialità, con foto 
risalenti anche ai primi del ‘900. Durante la serata 
sarà possibile visitare il Garage Storico e godersi 
lo spettacolo “Tutti in Panda” accomodati su vec-
chi sedili e circondati da Panda ormai d’epoca.
Immaginatevi di poter partire per un viaggio, 
senza alcuna aspettativa, e di capitare quasi per 
caso in posti che non vi sareste mai aspettati di 
vedere. Ecco quello che è successo a noi! Parten-
do dall’Italia, verso la Mongolia, il Marocco, la 
Transnistria... questi sono solo alcuni dei luoghi 
visitati grazie alla nostra fedele amica Panda.
L’ingresso è libero, inizio ore 21:15. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura: 
0444 705768 – manifestazioni@comune.mon-
tecchio-maggiore.vi.it - Facebook Montecchio 
Maggiore eventi

TURISTI IN POLTRONA: 
IL 10 LUGLIO SI RECUPERA “BOLIVIA”

Sabato 6 luglio, ore 21, parco di via Volta – Palco-
Libero in Città.
DNA in concerto [Volta la carta - Piano Infinito] 
Dario Valle: chitarra, bouzouki, armonica, voce. 
Andrea Zarantonello: violino, mandolino, voce. 
Nicola Dal Lago: bodhran, cajon, percussioni, 
voce. Trio di Vicenza che propone un repertorio 
tradizionale irlandese. Tra pub songs e tunes moz-
zafiato, con ritmi e strumenti tradizionali presen-
tano la faccia goliardica e frizzante d’Irlanda per-
sonalizzandola e coinvolgendo il pubblico in un 
clima da vero Pub irlandese. Racconti di whiskey e 
di fantasmi, storie di ribellioni e marinai, filastroc-
che, da Dublino a Galway, passando per Derry, 
Sligo e Cork. Ingresso libero 0444 492415 - pia-
noinfinito.coop@gmail.com

DNA IN CONCERTO 
AL PARCO DI VIA VOLTA

NUOVI ARRIVI 
SCONTO 

10%

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:
ALTE CALCIO: A 50 ANNI

DALL’IMPRESA DEGLI EROI DEL ‘69
CAMPIONATO ITALIANO CALCIO AMPUTATI: 

A SAN PIETRO LA SECONDA TAPPA
 IL CALCIO MONTECCHIO 

MATTATORE AL “CITTA’ DI VICENZA”

Le sostanze odorose emesse dalle piante attirano 
normalmente gli insetti che, volando da fiore in 
fiore, ne garantiscono l’impollinazione, e quindi, 
la riproduzione. 
Talune piante, al contrario, forniscono olii essen-
ziali sgraditi a certi tipi di insetti “molesti” che, 
quindi, se ne tengono lontani. Un’originale linea 
di prodotti in grado di contrastare le aggressioni 
fastidiose, in particolare quelle delle zanzare ti-
gri, che manifestano con maggiore insistenza la 
loro attività nei mesi estivi, la trovi in erboristeria 
con olio essenziale di Andiroba, di Citronella, di 
Neem. 

Nell’ambito della manifestazione Sorsi d’autore, 
sabato 6 luglio alle ore 21.00 presso Villa Cor-
dellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI), 
si terrà l’incontro con lo scrittore Stefano Mas-
sini e il giornalista Domenico Iannacone.
La serata dal titolo la narrazione in ambito te-
levisivo sarà moderata da Luca Telese e accom-
pagnata da degustazioni di vini della Cantina 
Ongaresca, un’eccellenza locale.
Massini e Iannacone, entrambi rappresentanti 
autorevoli della nostra contemporaneità, con i 
loro interventi televisivi restituiscono  al pub-
blico autentici spaccati di vita vera, con linguag-
gi unici, semplici e raffinati.
Stefano Massini, è romanziere, saggista e autore 
teatrale di fama internazionale. La narrazione 
è per lui il grimaldello che lo porta, come un 
rabdomante, a rintracciare e collegare storie 
ricreandole dai materiali più diversi, come ac-
cade nei suoi popolarissimi interventi televisivi 
a Piazzapulita su LA7, nei suoi articoli sul quo-
tidiano “la Repubblica”, nei romanzi, nei saggi e 
nelle opere per il teatro diffuse in tutto il mon-
do. 
Domenico Iannacone, riconosciuto giornalista 
e vincitore in più occasioni del Premio Ilaria 
Alpi, è conduttore di svariati programmi, tra 
i più recenti si segnalano Che ci faccio qui e I 
dieci comandamenti di RAI3. I suoi racconti te-
levisivi pongono la singola esperienza, talvolta 
anticonvenzionale, al centro di una riflessione 
e diventano un esempio che funge da contralta-
re a una TV che talvolta semplifica la realtà per 
andare, come lui stesso la definisce “verso una 
nuova alfabetizzazione”.
Ingresso libero. 

IN CORDELLINA LA NARRAZIONE IN TV: 
DIALOGO TRA STEFANO MASSINI 
E DOMENICO IANNACONE


