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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

L’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore e l’Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia invitano la cittadi-
nanza alla cerimonia di commemorazione delle vittime delle Foibe 
in occasione del Giorno del Ricordo 2020. L’appuntamento è do-
menica 9 febbraio alle 15.30 presso il Monumento in via Martiri 
delle Foibe. Oltre all’Amministrazione comunale, alla cerimonia 
saranno presenti la senatrice Erika Stefani, il presidente del Con-
siglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e il presidente del 
Comitato vicentino dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia Coriolano Fagarazzi.

DOMENICA 9 FEBBRAIO LA COMMEMORAZIONE 
DELLE VITTIME DELLE FOIBE

La Regione Veneto in data 05/02/2020 ha dichiarato lo stato di 
grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sono vietate tutte le 
operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio 
in tutti i terreni boscati, cespugliati  e con vegetazione spontanea 
sino alla distanza di cento metri da questi.  
INCENDI BOSCHIVI: NORME DI COMPORTAMENTO
- Non accendete fuochi nei boschi.
La legge proibisce di accendere fuochi nei boschi nei periodi di dichiarata grave 
pericolosità. Tale divieto vale anche per l’accensione di fuochi nei bracieri prepo-
sti nelle aree attrezzate.
- Non gettate mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi.
- Ricordate che, nei periodo di massima pericolosità, è vietato fumare nei boschi.
- Non parcheggiate la macchina in aree con erba secca.
- Non abbandonate i rifiuti nel bosco o nelle discariche abusive.
In particolare, carta e plastica sono combustibili altamente infiammabili, quindi 
raccoglieteli negli appositi contenitori.
- Non bruciate le stoppie, la paglia ed altri residui vegetali.
Se possedete un giardino o un prato, tagliate l’erba secca e cercate di irrigarlo, se 
possibile con una certa frequenza, in modo da mantenerlo sempre verde, quindi 
non infiammabile.
Se avvistate un incendio… telefonate subito al 115 dei Vigili del Fuoco. Non 
pensate che altri l’abbiano già fatto! 
Fornite le indicazioni necessarie per localizzare l’incendio, indicando il paese più 
vicino o la strada dove vi trovate. Se possibile date qualche indicazione sulla di-
mensione dell’incendio, su quello che brucia, sull’aspetto del fumo, sulla direzio-
ne ed intensità del vento. Non spegnete il cellulare dopo la chiamata: le squadre 
di soccorso potrebbero avere bisogno di contattarvi per avere ulteriori indicazio-
ni su come raggiungere l’incendio.
Non intralciate le operazioni e non disturbate il personale. Non ingombrate le 
strade, ostruendo o rallentando il passaggio degli automezzi antincendio. Non 
parcheggiate lungo le strade.
E se vi trovate nel mezzo di un incendio….
- Cercate una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua.
- Attraversate il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte 
già bruciata.
- Se vi è preclusa ogni via di fuga, stendetevi a terra dove c’è dell’erba verde, 
quindi meno infiammabile.
- Cospargetevi d’acqua o, se questa non è disponibile, copritevi con terra.
- Proteggetevi dal fumo respirando attraverso un panno bagnato.
- Non abbandonate una casa se non siete certi della via di fuga.
- Sigillate, con carta adesiva e panni bagnati, porte e finestre

Ufficio di Protezione Civile - Comune di Montecchio Maggiore
Fonte informazioni: Servizio Forestale Regionale

DICHIARAZIONE GRAVE PERICOLOSITA’ 
INCENDI BOSCHIVI

Ammonta a ben 3 milioni di euro la cifra messa a di-
sposizione dalle restituzioni dei portavoce 5 stelle per 
portare la sostenibilità in classe. Tutte le scuole pubbli-
che d’Italia potranno inviare entro il 29 febbraio il loro 
progetto orientato a raggiungere uno di questi obiettivi: 
riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in 
sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità 
sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli 
spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità.
Gianroberto Casaleggio diceva “Una persona può cre-
dere alle parole, ma crederà sempre agli esempi”.  Ecco 
perché i nostri portavoce hanno restituito, insieme, oltre 
103 milioni di euro, tutti soldi che in un modo o nell’al-
tro sono serviti ad aiutare i cittadini. Tra i tanti progetti 
finanziati c’è Facciamo Scuola, che grazie a un milione 
messo a disposizione dai portavoce regionali ha sostenu-
to in pochi anni molti interventi educativi e strutturali in 
tanti istituti scolastici italiani.
Proprio perché questo percorso è stato davvero utile e 
significativo si è pensato a questa nuova iniziativa na-
zionale: Facciamo EcoScuola, finanziata con 3 milioni 
di euro di restituzioni dei portavoce del Movimento di 
Camera e Senato. Saranno gli iscritti alla piattaforma 
Rousseau, poi, a votare il progetto che preferiscono nella 
loro regione di appartenenza. A quelli più votati andrà 
un contributo di 10.000 o 20.000 euro, in base alla tipo-
logia di intervento, che consentirà di realizzare le attivi-
tà. Per presentare i progetti basta inoltrare i documenti 
accedendo al seguente link:  http://bit.ly/FacciamoEco-
Scuola
Le proposte potranno riguardare la riduzione dell’im-
pronta ecologica per l’efficientamento energetico e fonti 
rinnovabili (ad esempio installazione d’impianti fotovol-
taici e solare termico sui tetti della scuola); la riduzione 
dei rifiuti; l’installazione d’impianti di compostaggio di 
comunità per scuole; la riduzione del consumo dell’ac-
qua; la promozione e riutilizzo di prodotti a km zero e 
la riduzione dello spreco alimentare. Inoltre, potranno 
essere presentati progetti di interventi di messa in si-
curezza dei locali scolastici o per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, progetti per la mobilità so-
stenibile (acquisto scuolabus, attivazione di “bicibus” e 
“pedibus”). Altre idee sono la promozione di percorsi 
formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale o 
la rigenerazione degli spazi scolastici; la piantumazione 
e forestazione urbana; la realizzazione di orti scolastici; 
l’organizzazione di giornate per la sostenibilità, per la 
pulizia partecipata di aree verdi, piazze, aree giochi del 
proprio quartiere.

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

ECOSCUOLA: UN PROGETTO 
5 STELLE PER LE SCUOLE

RUZZANTE, BARTELLE, GUARDA (VENETO 2020): 
«BIMBI CINESI FUORI DA SCUOLA? ZAIA INCOEREN-
TE, ERA CONTRARIO ALL’OBBLIGO VACCINALE»
«Ci lascia attoniti la proposta di Zaia, che vuole im-
pedire agli alunni tornati dalla Cina di rientrare a 
scuola. Perché solo i bambini? Non si capisce perché 
gli alunni dovrebbero essere penalizzati rispetto a la-
voratori, imprenditori, studenti universitari o quan-
ti altri in arrivo dalla Cina. E quando emergeranno 
nuovi casi in altri Paesi? Chiuderemo anche a quei 
Paesi? E se avverranno casi in Italia? Zaia vorrà chiu-
dere le scuole, oltre che le frontiere?»
  «Ci chiediamo anche se sia lo stesso Zaia che era 
contrario all’obbligo di vaccinazione, quello che vo-
leva assolutamente ammettere in aula i bambini non 
vaccinati. È anche lo stesso Zaia che la settimana 
scorsa ha promulgato la legge con l’abolizione del 
certificato medico per le assenze da scuola?». Così i 
consiglieri regionali del coordinamento Veneto 2020, 
che a quel progetto di legge, il n. 462 poi diventato 
legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2020, hanno vo-
tato contro.
 «Quella che specula sulle paure non è una bella Ita-
lia. L’Italia che ci piace è quella che si dà da fare e di-
mostra di saper reagire: quella che, prima in Europa, 
ha isolato il virus o a Padova ha trovato un efficace 
metodo di ricerca della presenza del virus, grazie alla 
qualità dei nostri ricercatori. Siamo gli unici in Euro-
pa ad aver chiuso i voli con la Cina, i primi a dichia-
rare l’emergenza e per questo dobbiamo ringraziare il 
ministro Roberto Speranza».

Piero Ruzzante (Veneto 2020 – Liberi E Uguali), consigliere regionale
Patrizia Bartelle (Veneto 2020 – Italia In Comune), consigliera regionale
Cristina Guarda (Veneto 2020 – Civica per il Veneto), consigliera regionale

CORONAVIRUS

Venerdì 1° Maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 19:00 
circa, in occasione della XXI rievocazione storica 
“MONTECCHIO MEDIEVALE” si terrà nell’area dei 
Castelli Scaligeri un mercato storico-artigianale. Chi 
fosse interessato ad esporre e a far conoscere i propri 
prodotti sia agricoli, agroalimentari, manufatti arti-
stici, oggettistica in legno, dipinti, monili o creazioni 
di bigiotteria è invitato a contattare l’Associazione 
Storico Culturale “Giulietta e Romeo” inviando un’e-
mail all’indirizzo espositori@faida.it oppure visitan-
do il nostro sito internet www.faida.it. AFFRETTATI, 
le adesioni scadono lunedì 24 febbraio!

SEI UN ESPOSITORE?

Si ricorda a tutti i Soci che presso il Centro di Via 
Murialdo 4 (tel. 0444 490412) tutte le domeniche dal-
le ore 15,00 alle ore 18,00 si balla il liscio con musica 
dal vivo. Domenica 10 febbraio Graziano, il 17 Mi-
chela e la sua fisarmonica, il 29 Ruaro.

DOMENICHE DANZANTI

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don Mila-
ni 35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), continuano i 
Venerdi del Ballo: il 31 Joe Berton e Marina Feltrin. Il 
14 febbraio Silvia Urbani, il 21 Nadia Band. Martedì 25, 
ultimo di carnevale, Aurora “The Voice” e venerdì 28 
Graziano Duo.

CLUB LUNA BLU

IL SINDACO, INVITA LA COLLETTIVITA’ OGNI-
QUALVOLTA SUSSISTANO CONCENTRAZIONI 
PARTICOLARMENTE ELEVATE DI INQUINANTI 
ATMOSFERICI:
- Ad adottare comportamenti individuali di salva-
guardia della salute e di riduzione del rischio di espo-
sizione;
- Ad evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più 
fredde della giornata, in quanto è presente una mag-
giore concentrazione di polveri sottili;
- A limitare l’apertura delle finestre soprattutto la 
mattina e la sera;
- Ad evitare di portare i bambini in passeggiata all’a-
perto o perlomeno ridurre le uscite. La medesima in-
dicazione vale per le donne in gravidanza, gli anziani 
e le persone con problemi respiratori;
- Per chi fuma, a ridurre o eliminare il fumo, poiché 
con la maggiore concentrazione di polveri sottili il 
fumo, attivo o passivo, diventa maggiormente peri-
coloso a causa dell’effetto sinergico.

SMOG: I CONSIGLI DELL’AMMINISTRAZIONE IL GIORNO DEL RICORDO
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Palestra Vita propone: ESPERIENZE di COLORE 
con PITTURA ad ACQUERELLO, laboratorio per 
adulti secondo il metodo “Stella Maris” a indirizzo 
steineriano. Gli incontri sono programmati ogni 
15 giorni il mercoledì dalle ore 20,00 alle ore 21,30 
circa presso gli spazi di Palestra Vita in via Masca-
gni 5/c a Alte di Montecchio Maggiore. Prossimo 
incontro il 12 febbraio.Il laboratorio è accessibile 
a tuttie non sono necessarie formazioni artistiche.
“Tutti gli eventi della vita hanno la loro sede nell’a-
nima che è costituita di luci e ombre. Tramite l’espe-
rienza del colore ci prendiamo cura di noi, apriamo 
uno spiraglio di luce nel nostro animo affinché si 
crei uno spazio interiore di quiete, serenità e legge-
rezza.” Info: Cristina 328 9069870. 

ESPERIENZE DI COLORE
CON PITTURA AD ACQUERELLO

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 

07/02-09/02 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan s.n.c. 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.
09/02-11/02 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; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
11/02-13/02 ALONTE - Bertotti Giorgio 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.
13/02-15/02 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea 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.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Febbraio:

E LO CHIAMANO TIFO
 GRANDI SODDISFAZIONI 

PER MONTECCHIO 
E SAN PIETRO

AGLI ITALIANI INDOOR 
DI PATTINAGGIO DUE ORI 

PER MANUEL GHIOTTO
GIOVANILI CALCIO MONTECCHIO: 

GLI JUNIORES

La Biblioteca Civica di Montecchio Maggio-
re, anche per questo 2020, organizza una serie 
di incontri serali aperti a tutti. Durante questi 
appuntamenti ci sarà la possibilità di intera-
gire direttamente con gli esperti, dialogando, 
esprimendo osservazioni, ponendo domande. 
Si tratta di chiacchierate informali che hanno 
l’intento di piantare dei piccoli semi di cono-
scenza. La proposta spazierà in vari settori, tra-
mite il metodo della rotazione, con particolare 
attenzione a ciò di cui maggiormente si parla, 
agli argomenti di attualità e alle tematiche più 
richieste, rispettando l’approccio informativo 
e divulgativo di stampo generalista tipico della 
Biblioteca Civica. Vi aspettiamo! 
10 FEBBRAIO ore 19.30 LA TERAPIA DEL GIO-
CO DELLA SABBIA con Donatella Bernardele, 
pedagogista psicologa Laboratorio esperienzia-
le. Una pratica che facilita la comunicazione at-
traverso oggetti e materiali di varia natura allo 
scopo di far emergere il racconto di sé. 
17 FEBBRAIO ore 19.30 UNA VITA PER IL 
NUOTO... IL NUOTO PER UNA VITA con 
Enrico Giacomin, atleta paralimpico Il nuoto è 
l’unico sport che l’atleta paralimpico può prati-
care senza l’aiuto di alcun ausilio. 
In particolare il nuoto in acque libere è in grado 
di dare grandissime soddisfazioni. Le traversa-
te sono una lotta contro sé stessi, un attento 
esercizio di controllo dei propri atteggiamenti 
negativi e uno sforzo continuo di superamento 
dei propri limiti verso il raggiungimento della 
meta. 
24 FEBBRAIO ore 19.30 FANTASCIENZA: la 
scienza dell’immaginario con Giuseppe Del 
Piccolo Un giro sulla giostra di una letteratura 
che è cresciuta e si è diffusa tra gli ultimi scaf-
fali polverosi propagando incubi e meraviglie.

LUNEDI’ IN BIBLIOTECA

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
08/02/20 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

CESTISTICA RIVANA

08/02/20 20:00 i F GT TREVISAN SAN VITALE
VOLLEY CASSOLA

08/02/20 20:30 i F CHIME CASTELLANA
ALIA ADUNA VOLLEY PD

08/02/20 20:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO
A.S. S.CROCE

08/02/20 21:00 i M METALLSIDER TRENTO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

09/02/20  r F ALTAMARCA GIRLS
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

09/02/20 14:30 r M GIORGIONE CALCIO 2000
MONTECCHIO CALCIO

09/02/20 14:30 r M ALTE CALCIO
LONIGO

09/02/20 14:30 r M SOSSANO VILLAGA ORGIANO
MONTECCHIO S. PIETRO

09/02/20 14:30 r M SAN VITALE 1995
ALTAVALLE DEL CHIAMPO

09/02/20 14:30 r F REAL MONTECCHIO
MASERA

09/02/20 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
CUTROFIANO

12/02/20 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM
DUEVILLE CALCIO

14/02/20 20:30 i F PALLAVOLO ARZIGNANO
GT TREVISAN SAN VITALE

14/02/20 21:30 r M FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO
COMPAGNIA C5

14/02/20 21:30 r M SAN BONIFACIO
MONTECCHIO FUTSAL TEAM

14/02/20 21:30 r M REAL LE ALTE 
ADIGE WOLVES FUTSAL

TABACCO 
l tabacco uccide la metà dei suoi consumatori. Si tratta 
di uno studio statistico durato 50 anni. I soggetti sono 
stati divisi in fasce d’età e sono stati sottoposti a questio-
nari sulle abitudini per poter risalire ad ogni causa 
di morte. Lo studio conferma la relazione tra fumo 
e malattie tumorali, respiratorie e cardiovasco-
lari. L’aspettativa di vita di chi fuma ininterrotta-
mente si riduce in media di 10 anni; la cessazione 
permette di recuperare tra i 3 e i 10 anni. L’analisi 
dei dati ha stabilito che circa il 50% dei fumatori 
giunge a morte per cause direttamente riconducibili 
al vizio. Altro dato rilevante è che chi ha fatto attività 
sportiva ha beneficiato in media di 10 anni in più di 
vita. Vi aspettiamo al MAX

QUANDO I GIOVANI E GLI ANZIANI 
SI INCONTRANO
L’Assessorato alla Scuola promuove anche 
quest’anno il progetto “Da zero a cento compe-
tenze. Quando i giovani e gli anziani si incontra-
no”, che vede come protagonisti i bambini della 
scuola primaria Zanella e gli ospiti del Centro 
Servizi La Pieve con il coordinamento della psi-
cologa Lorena Peotta. 
La filosofia che sta alla base è quella delle Life 
Skills, ossia le competenze per la vita identificate 
nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) come necessarie per promuovere la 
ricerca della salute nell’infanzia e nell’adolescen-
za. Si tratta di quelle competenze emozionali e 
relazionali che aiutano i futuri cittadini a gestire 
al meglio le relazioni interpersonali e a diventare 
attori della propria esistenza e che per questo ser-
vono per tutta la vita.
Il percorso prevede dei momenti teorici in classe, 
durante i quali gli alunni, con l’ausilio alla dott.ssa 
Peotta, apprendono le basi teoriche delle skills e 
del concetto di anzianità e disabilità, che succes-
sivamente vengono messe in pratica con l’aiuto 
degli anziani de La Pieve.
Quest’anno parteciperanno le classi prime e se-
conde e, vista l’età, anziani e bambini saranno 
messi in relazione tra loro come negli antichi e 
tradizionali “filò”, raccontandosi storie che ispira-
no gentilezza, bontà, attenzione per l’altro e co-
raggio. Queste virtù sono la base delle skills che i 
protagonisti sperimenteranno: la capacità di co-
municare, collaborare, relazionarsi con gli altri e 
gestire le emozioni.
Il progetto, iniziato a gennaio, terminerà ad aprile 
con una mostra itinerante a La Pieve e alla scuola 
Zanella.
“Questo progetto – afferma l’assessore alla scuola 
Maria Paola Stocchero – ha un duplice obiettivo: 
far conoscere ai bambini la realtà di una struttura 
per anziani e favorire il contatto con le persone 
della terza età, portatrici di grandi esperienze e 
dal cuore grande”.
“Bambini e anziani possono parlare lo stesso lin-
guaggio – aggiunge il sindaco Gianfranco Trapu-
la – e dal loro incontro possono scaturire emozio-
ni che fanno sicuramente bene agli uni e agli altri, 
avvicinando due mondi che solo in apparenza 
sono distanti”.
IL COINVOLGIMENTO DELLA SCUOLA ZANELLA.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno 
scolastico, alcune insegnanti della primaria Za-
nella hanno voluto coinvolgere anche quest’an-
no nel progetto i loro alunni di prima e seconda: 
una scelta che è stata la naturale conseguenza del 
percorso unico, originale, attivo, concreto e irri-
petibile, vissuto e concluso lo scorso giugno con 
le loro classi quinte.
La primaria Zanella è composta da studenti di 
culture diverse e la normale quotidianità di ogni 
gruppo-classe è imperniata attorno alla recipro-
ca conoscenza, al rispetto delle proprie origini, 
all’ascolto dei suoni di lingue diverse, al diven-
tare amici giocando ed imparando, giorno dopo 
giorno, insieme. Raccontarsi delle storie sarà il 
modo di interagire tra bambini e nonni, i quali 
metteranno in campo le proprie capacità e abilità, 
trovando diverse strategie e risorse per giungere 
all’obiettivo finale: incontrarsi. 
IL COINVOLGIMENTO DEL CENTRO SERVIZI LA PIEVE 
E DELLA COOPERATIVA LAERTE.
A fronte dell’innalzamento dell’età media e della 
gestione delle patologie dell’anziano in strutture 
separate dal contesto domestico, sta diventan-
do critico il fatto che bambini e ragazzi si stiano 
disabituando alla visione e dunque alla gestione 
dell’anziano e di quelle che sono le sue problema-
tiche. Oggi, infatti, si tende ad educare i minori 
volendo escludere “chi sta male o non funziona 
bene”: in tal modo i bambini si abituano a pensare 
che solo chi sta bene può essere adatto all’inseri-
mento nella società.
Il Centro Servizi La Pieve, con la collaborazione 
della Cooperativa Laerte, è parte attiva di questo 
progetto perché ha l’obiettivo di diventare una 
palestra in cui sperimentare e sperimentarsi, gra-
zie al confronto tra i bambini e gli ospiti anziani 
non autosufficienti.
La Pieve apre le sue porte per insegnare fin dalla 
tenera età che la salute deve essere una cultura a 
carico di tutti, una responsabilità condivisa utile a 
metterci nella condizione di anticipare le ricadute 
delle nostre scelte: sia che si frequentino le scuole 
elementari sia che si frequenti il centro servizi.
Il progetto vuole dunque partire dal presuppo-
sto che dobbiamo riappropriarci di una cultura 
comunitaria in grado di gestirsi e di bastare a sé 
stessa partendo da ciò di cui già dispone: l’anzia-
no, dunque, diventa, nel progetto, risorsa e occa-
sione per insegnare ai minori.

Ufficio Stampa Città di Montecchio

“DA ZERO A CENTO COMPETENZE”

TABACCO 
l tabacco uccide la metà dei suoi consumatori. Si tratta 
di uno studio statistico durato 50 anni. I soggetti sono 
stati divisi in fasce d’età e sono stati sottoposti a questio-
nari sulle abitudini per poter risalire ad ogni causa 
di morte. Lo studio conferma la relazione tra fumo 
e malattie tumorali, respiratorie e cardiovascola-
ri. L’aspettativa di vita di chi fuma ininterrotta-
mente si riduce in media di 10 anni; la cessazione 
permette di recuperare tra i 3 e i 10 anni. L’analisi 
dei dati ha stabilito che circa il 50% dei fumatori 
giunge a morte per cause direttamente riconducibili 
al vizio. Altro dato rilevante è che chi ha fatto attività 
sportiva ha beneficiato in media di 10 anni in più di 
vita. Vi aspettiamo al MAX

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO “Vertigini, orecchio e 
cervicale: cosa devo sapere?”
Dott. Giacomo Rossettini - “Dolori Cervicali e 
Vertigini: quando il collo mi fa girare la testa”
Dott. Andrea Lovato - “Vertigini e problemi ve-
stibolari: il ruolo dell’orecchio”
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO In collaborazione con Net 
Italy onlus “‘Con-vivere’ con un tumore raro”
Andrea Pamparana (vicedirettore del TG5) pre-
senta: “Il mio amico NET”. Ornella vezzaro parle-
rà del suo nuovo compagno di vita.
Saranno presenti Luisa Draghetti e Simona Barbi 
di NET Italy onlus. Buffet finale offerto da “Terra 
rigogliosa”.
Il tumore endoendocrino (net) è un tumore raro, 
che colpisce 5/6 persone ogni 100.000, ma i nu-
meri potrebbero essere molto più alti: la scarsa 
conoscenza di questa patologia fa sì che le dia-
gnosi non emergano per lungo tempo; 
inoltre i sintomi sono molto comuni ad altre pa-
tologie e la malattia viene spesso scambiata per 
altro. Ma i tempi con il net sono fondamentali, 
perché è una malattia lenta e se diagnosticata 
tempestivamente può essere cronicizzata.

“STARE BENE A MONTECCHIO”

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Si avvisano i Sigg. Soci del Centro che tutte 
le domeniche si ballerà. Domenica 9 febbraio 
Enzo, il  16 I Delfini e il 23 Mister. 

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO


