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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo casello auto-
stradale di Montecchio Maggiore e dei relativi collegamenti con 
la viabilità ordinaria. Lo hanno comunicato al Comune il diret-
tore dei lavori Ing. Enrico Luigi Arini e, per l’Autostrada Brescia 
Verona Vicenza Padova s.p.a., il capo commessa esecuzione Ing. 
Andrea Passerini. 
Significa che, dopo le opere di allestimento del cantiere già effet-
tuate, possono finalmente prendere il via i lavori veri e propri del 
nuovo casello, un’opera fondamentale non solo per deviare defi-
nitivamente dal quartiere di Alte Ceccato il traffico da e per l’au-
tostrada, ma anche perché rappresenterà l’anello di congiunzione 
tra l’A4 e la Superstrada Pedemontana Veneta.
Secondo quanto comunicato al Comune, la durata dei lavori sarà 
di 1.440 giorni, pari quindi a quasi 4 anni: si prevede dunque che 
nuovo casello e collegamenti viabilistici saranno completati tra la 
fine del 2023 e l’inizio del 2024.
“È purtroppo la conseguenza delle lungaggini venutesi a creare 
prima per questioni di nuovi bandi e gare d’appalto e poi perché il 
CIPE aveva vincolato i lavori del casello a quelli della TAV – spiega 
il sindaco Gianfranco Trapula -. La scorsa estate, grazie alle pres-
sioni dei Comuni del territorio, della Provincia e delle categorie 
economiche, in piena sinergia con l’allora Ministro Erika Stefani, 
con la Regione del Veneto e con SPV, quest’ultimo aspetto venne 
risolto, togliendo il vincolo che legava il casello alla TAV. Rimane 
comunque uno sfasamento di circa due anni tra le previsioni di 
apertura totale della Pedemontana e l’apertura del casello. Siamo 
in attesa che Pedemontana comunichi i risultati dell’analisi sui fu-
turi flussi di traffico sullo snodo di Montecchio Maggiore, perché 
serviranno proposte immediate in merito ad una viabilità prov-
visoria di emergenza, che vada a colmare, per quei due anni di 
sfasamento, la mancanza di un collegamento diretto tra casello e 
Superstrada. Non possiamo permetterci il collasso dell’intera via-
bilità dell’Ovest Vicentino: ognuno deve fare la sua parte affinché 
questo non accada”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE.
PARTONO I LAVORI CHE DURERANNO 4 ANNI.

La conclusione della superstrada a pedaggio Pedemontana Vene-
ta, i cui lavori sono iniziati nel novembre 2011, sembra dipendere 
dalla galleria di 6 Km a doppia canna tra la Valle dell’Agno e la Val 
Leogra.
“Qualsiasi galleria, nonostante la talpa cinese in arrivo e le tecno-
logie più avanzate cela decine di possibili problematiche tecniche 
da risolvere” Franco Miller delegato alle infrastrutture di Confin-
dustria Veneto, uno che se ne intende. Dunque tempi e costi pro-
grammati sono solo teorici come da tempo stiamo verificando.
Elisabetta Pellegrini ingegnere incaricato dalla Regione a control-
lare lo svolgimento dei lavori, lo scorso dicembre assicurava  che 
tutti i 94,5 Km della superstrada sarebbero stati pronti nell’autun-
no del 2021. Ma a gennaio la stessa smentendosi affermava che 
non si può sapere quando la superstrada sarà terminata.
Né la Pellegrini, né Zaia, né i giornalisti osano porre l’imbaraz-
zante domanda alla SIS, la società costruttrice della Pedemontana, 
nonché beneficiaria  ogni anno e per 39 anni di 153 milioni di euro 
(+IVA+inflazione) che la Regione si è impegnata a versarle con la 
convenzione del maggio 2017.
Si dice che è interesse dei costruttori terminare al più presto i 
lavori per riscuotere la ricca rendita. Ma se la SIS dovesse nuo-
vamente trovarsi in difficoltà perché a corto di finanziamenti? Il 
problema sarà nostro non della SIS. I cantieri fermi, abbandonati 
diventano una potente arma di pressione a cui l’autonomo presi-
dente della Regione risponderà sborsando i nostri soldi come fece 
all’inizio del 2017 quando regalò alla SIS 300 milioni di euro per 
far ripartire i languenti cantieri.
Non solo: i 39 anni di gestione della superstrada da parte della SIS 
decorrono dal momento che l’opera sarà completamente finita, 
non importa quando.
Anche la modesta penalità per ogni mese di ritardo rispetto alla 
consegna prevista dell’opera finita (settembre 2020) rischia di non 
essere riscossa dalla Regione poiché Zaia per primo addebita la 
responsabilità del ritardo alla Magistratura e non ad un progetto 
che “ereditato” sì,  ma ancora sulla carta (settembre 2010)  non ha 
mai messo in discussione.
Cittadini e cittadine di Montecchio Maggiore contrari alla Pedemontana 

PEDEMONTANA

Semplicemente perché la casta sta tentando di far rien-
trare dalla finestra quello che noi, M5S, avevamo buttato 
fuori dalla porta: i vitalizi agli ex senatori. E ci vengono a 
raccontare che andiamo in piazza contro il nostro stes-
so governo, alludendo al fatto che, se volessimo fermare 
lo scandalo dei ricorsi alla cancellazione dei vitalizi, po-
tremmo farlo visto che governiamo. FALSITA’ GIGAN-
TESCA! Sarebbe come affermare che mangiare una fetta 
di panettone con sopra il baccalà alla vicentina è una no-
stra specialità tipica! La realtà è che, nella giusta divisione 
e indipendenza dei poteri, i ricorsi parlamentari vengono 
valutati da una commissione parlamentare sotto il con-
trollo del Presidente della camera di riferimento. Chi lo 
dice (lega e forza italia in primis), mente sapendo di men-
tire. A restaurare i vitalizi è la commissione contenziosa 
del Senato capitanata dalla presidente del Senato Casella-
ti (Forza Italia) che ne decide i membri: Caliendo (FIBP-
UDC),  Pillon (Lega), e Riccardi (M5S) più 2 tecnici. La 
commissione è in grande conflitto di interessi perché 
tra i suoi componenti ci sono persone che sono entrate 
in Parlamento prima del 2013 (data dalla quale i vitali-
zi sono calcolati col modello retributivo) e che quindi 
hanno tutto l’interesse a far decadere la disciplina attuale 
per godere personalmente del vitalizio maturato, oppure 
persone molto vicine ad altri ex senatori che attendono di 
poter riavere il privilegio. Nulla ha a che fare col governo 
e nulla col M5S. La maggioranza in quella commissione 
è del centrodestra, punto e basta! Perché alla Camera dei 
Deputati questa cosa non succede? Perché lì il presidente 
è del M5S!! I 700 senatori che hanno fatto ricorso, si sono 
rivolti a questa commissione, che ora si deve esprime-
re se restituirgli o meno tutti i vitalizi tagliati, interessi 
compresi! Da indiscrezioni giornalistiche pare abbiano 
già deciso ancor prima di riunirsi! Noi abbiamo sempli-
cemente previsto che il metodo per calcolare il vitalizio 
deve essere come x tutti i cittadini comuni: in base a 
quanto hai versato di contributi ti prendi il vitalizio. Loro 
invece sono abituati a beccarsi i soldi magari avendo fatto 
solo 1 settimana in Senato. Bella la RESTAURAZIONE? 
Un altro esempio: il referendum del 29.03.2019 sul taglio 
dei parlamentari, voluto anche dalla Lega che 3 volte su 4 
ha votato in parlamento con il M5S per tagliare le poltro-
ne, ma poi ha messo le firme necessarie per farci spende-
re milioni di Euro per un referendum dall’esito scontato: 
o credete che gli italiani concordino sul m⁷antenere 300 
parlamentari, collaboratori rimborsi viaggi etc.. in più?. 
Quanto sta succedendo,  ci fa capire che appena la casta 
crede che il M5S sia debole, subito prova a riprendersi 
tutto ciò che gli abbiamo tolto dalle elezioni del marzo 
2018! 
E questo è solo un primo assaggio!

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

VITALIZI: PERCHÉ IL 15 FEBBRAIO 
IL M5S SCENDE IN PIAZZA?

Il territorio non è una cosa astratta, è dove abitiamo, 
è di tutti e di nessuno: è la nostra Casa Comune! La 
gestione è prerogativa del Comune. Ci sono delle re-
gole che gli organi competenti devono far rispettare 
e non c’è miglior cittadino di quello che le rispetta 
facendo i propri doveri: così si ama la propria Città, 
il proprio Paese. 
Alte è una realtà complessa. Da qui è partito lo svi-
luppo economico e commerciale della nostra Comu-
nità grazie all’intelligenza e allo spirito del fare. In 
pochi anni, Alte è diventata una realtà industriale e 
commerciale ed è ancora oggi molto dinamica! Con il 
passare del tempo, ci sono stati grandi cambiamenti: 
l’invecchiamento dei servizi e delle abitazioni, l’arrivo 
di tante etnie per motivi di lavoro, il trasferimento 
altrove di alcuni abitanti di Alte, la vendita o l’affitto 
agli extracomunitari. 
Abbiamo subito anche i lavori della Pedemontana... 
Dopo tutto questo, è necessario e non più rinviabi-
le riqualificare il tessuto urbano (come già iniziato) 
e ricostruire una nuova identità comune. E’ proprio 
a causa di questo cambiamento morfologico del no-
stro territorio che si richiedono interventi altrettanto 
importanti per rispondere a varie problematiche: in-
quinamento, viabilità, strade sicure, servizi efficienti.     
Inoltre bisogna porre molta attenzione a tutto quello 
che potrà portare la Pedemontana, una volta finita! 
Con queste premesse, pongo all’attenzione del Sig. 
Sindaco un’altra strada che richiede un’intervento 
completo: via L.Da Vinci. E’ stata la prima strada di 
Alte, è una via dove i marciapiedi mancano, è la strada 
della piazza S.Paolo e della sua chiesa, è la strada con 
tante attività commerciali. In questa via la vita inizia 
presto: le persone che partono per andare a lavorare, 
gli studenti che vanno a scuola, le persone che vanno 
a messa, gli automobilisti che passano (tanti anche di 
corsa). Insomma! E’ una strada da riqualificare!!!

Alceo Pace

BENE PUBBLICO, 
INTERESSE COLLETTIVO.

IL SINDACO, INVITA LA COLLETTIVITA’ OGNIQUAL-
VOLTA SUSSISTANO CONCENTRAZIONI PARTICO-
LARMENTE ELEVATE DI INQUINANTI ATMOSFERICI:
- Ad adottare comportamenti individuali di salvaguar-
dia della salute e di riduzione del rischio di esposizione;
- Ad evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più fredde 
della giornata, in quanto è presente una maggiore con-
centrazione di polveri sottili;
- A limitare l’apertura delle finestre soprattutto la mat-
tina e la sera;
- Ad evitare di portare i bambini in passeggiata all’a-
perto o perlomeno ridurre le uscite. La medesima indi-
cazione 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, at-
tivo o passivo, diventa maggiormente pericoloso a causa 
dell’effetto sinergico.

SMOG: I CONSIGLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

La Fondazione Centro Produttività Veneto organizza, 
per la mattinata del 6 Marzo, l’evento “IL KIT DELLA 
DONNA DIGITALE CHE CERCA LAVORO”. L’ini-
ziativa è dedicata a chi cerca lavoro ma non trova af-
finità con il mondo digitale ed è rivolta soprattutto 
alle donne che sono alla ricerca di un lavoro o che 
vogliono valutare nuove opportunità, con particolare 
attenzione a quelle che hanno poca confidenza con 
i temi delle tecnologie digitali. La partecipazione è 
gratuita in quanto l’evento è finanziato dalla Regione 
Veneto ed è rivolta a donne disoccupate, inoccupate 
ed occupate.
Iscrizioni entro il 28 Febbraio, fino ad esaurimen-
to posti. Ulteriori informazioni e iscrizioni https://
www.cpv.org/opportunita-formative-e-consulenza

“IL KIT DELLA DONNA DIGITALE CHE CERCA LAVORO”.
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Presso il Centro Diurno Alte di Piazzale Don 
Milani 35 ad Alte Ceccato (tel. 0444 491176), 
continuano i Venerdi del Ballo: l 14 febbraio Sil-
via Urbani, il 21 Nadia Band. Martedì 25, ultimo 
di carnevale, Aurora “The Voice” e venerdì 28 
Graziano Duo.

CLUB LUNA BLU

Venerdì 1° Maggio 2020 dalle ore 11:00 alle 
ore 19:00 circa, in occasione della XXI rievo-
cazione storica “MONTECCHIO MEDIEVA-
LE” si terrà nell’area dei Castelli Scaligeri un 
mercato storico-artigianale. Chi fosse interes-
sato ad esporre e a far conoscere i propri pro-
dotti sia agricoli, agroalimentari, manufatti 
artistici, 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 espo-
sitori@faida.it oppure visitando il nostro sito 
internet  www.faida.it. AFFRETTATI, le ade-
sioni 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 do-
meniche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si balla 
il liscio con musica dal vivo. Domenica 17 Mi-
chela e la sua fisarmonica, il 29 Ruaro.

DOMENICHE DANZANTI

LETTURE ANIMATE 
Nuovo appuntamento SABATO 15 FEBBRAIO dalle 
10,30 alle 13,00 nella Biblioteca civica di Via S. Ber-
nardino con “Ora ti racconto”, lettura animata per 
bambini dai tre agli otto anni. L’ingresso è libero.
UNA VITA PER IL NUOTO, IL NUOTO PER UNA 
VITA. INCONTRO CON ENRICO GIACOMIN, 
ATLETA PARALIMPICO.
La conferenza-dibattito si terrà presso la Biblioteca 
Civica LUNEDÌ 17 FEBBRAIO alle ore 19,30.
Il nuoto è l’unico sport che l’atleta paralimpico può 
praticare senza l’aiuto di alcun ausilio. In particola-
re il nuoto in acque libere è in grado di dare gran-
dissime soddisfazioni e di regalare gioia ed emo-
zioni uniche. Le traversate sono una lotta contro sé 
stessi, un attento esercizio di controllo dei propri 
atteggiamenti negativi e uno sforzo continuo di su-
peramento dei propri limiti verso il raggiungimen-
to della meta.
Enrico Giacomin è un atleta paralimpico di Due-
ville. A 23 anni rimane vittima di un incidente a 
causa del quale perde l’uso delle gambe. Oggi ha 
51 anni e compie traversate in mare. Solo per fare 
qualche esempio, ha sfidato la Manica, lo Stretto di 
Gibilterra, e lo scorso settembre Pirano-Grado (23 
chilometri in otto ore).
Lo scorso luglio ha vinto l’argento nei 50 stile libero 
agli European Masters Games di Torino.
Sogna di creare una squadra di nuoto per disabili 
fisici a Vicenza.
L’incontro è inserito nella rassegna “Lunedì in bi-
blioteca”. Ingresso libero.

BIBLIOTECA CIVICA

Le scuole chiudono per Carnevale... noi vi aspet-
tiamo in Museo!
Attività archeologiche e attività naturalistiche, gio-
chi, laboratori scientifici e archeologici per bam-
bini da 7 a 11 anni. Quota di partecipazione (tre 
giornate): 27 € (23 € fratelli, sorelle)
Orario: 8.00-13.00. Età indicata: 7-11 anni
Iscrizioni online al link www.biosphaera.it
Attività confermata con numero minimo di parte-
cipanti. Infoline 0445.1716489
Attività a cura di Biosphaera s.c.s.

CARNEVALE AL MUSEO
24-25-26 FEBBRAIO

Domenica 16 Febbraio dalle 9:00 alle 12:00 l’As-
sociazione Cultori della Storia delle Forze Armate 
presenta presso il Museo delle Forze Armate 1914-
45 di via del Lavoro 66, la mostra temporanea “Nel 
gelo e nel fango” riguardante i tragici fatti della 
Campagna Italiana di Russia, nel periodo 1941-
1943. Una parte della mostra sarà dedicata alla 
spedizione militare con materiale di tutti i reparti 
coinvolti, quindi il percorso sottolineerà la tragedia 
dello sfondamento del fronte del Don e la terribile 
ritirata per arrivare al materiale di scavo che gli ar-
cheologi recuperano nelle fosse comuni sovietiche. 
Importante anche la sezione dedicata alla memo-
rialistica. Ingresso: Offerta libera. L’evento è patro-
cinato dal Comune di Montecchio Maggiore.
Contatto: 340 5978913/museoforzearmate@gmail.com.

NEL GELO E NEL FANGO, LA CAMPAGNA 
ITALIANA DI RUSSIA 1941-43

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 

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.
15/02-17/02 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.
17/02-19/02 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason 
Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
19/02-21/02 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.

SALDI
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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! 
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

15/02/20 19:00 m F SISTEMA ROSA PALL. - BASKET MONTECCHIO

15/02/20 19:30 i F VOLLEY SANTORSO - CASTELLANA SAN PIETRO

15/02/20 20:30 i F CAVAZZALE VOLLEYLAB - CHIME CASTELLANA

16/02/20 14:30 r M MONTECCHIO CALCIO - ALBIGNASEGO

16/02/20 14:30 r M CASTELGOMBERTO LUX - ALTE CALCIO

16/02/20 14:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO - SAN VITALE 1996

16/02/20 14:30 r F PORTOGRUARO CALCIO  - REAL MONTECCHIO

16/02/20 17:00 i F MONTALE – SORELLE RAMONDA IPAG MM

16/02/20 17:30 i M SOL LUCERNARI MONTECCHIO - PADOVA

16/02/20  r F NOVENTA CALCIO - MONTECCHIO FUTSAL TEAM

Si avvicina il fine settimana caratterizzato dalla fe-
sta degli innamorati e a Montecchio Maggiore tut-
to è pronto per l’edizione 2020 dell’antica sagra di 
San Valentino, organizzata dalla Parrocchia di San 
Pietro con il patrocinio della Città di Montecchio 
Maggiore.
Venerdì 14 febbraio alle 15, nella chiesetta di San 
Valentino, è in programma la Santa Messa con il 
bacio alla reliquia del Santo, mentre alle 21, al tea-
tro San Pietro, si esibirà in concerto il Sovizzo Go-
spel Choir.
Sabato 15 febbraio alle 16 e alle 21, al cinema San 
Pietro, verrà proiettato il film “Piccole donne”.
Gran finale dei festeggiamenti domenica 16 feb-
braio. Appuntamenti religiosi alle 8 e alle 10 con 
le Sante Messe festive e alle 14 con l’esposizione 
delle reliquie di San Valentino nell’antica chieset-
ta a lui dedicata; sempre alle 14, dalla ditta Xylem 
(ex Lowara), partirà la sfilata dei carri maschera-
ti curata dalla Pro Loco Alte-Montecchio, con la 
partecipazione della banda “Pietro Ceccato” e delle 
majorette: i carri sfileranno lungo Corso Matteot-
ti, via Lorenzoni, via Passau e parte di via Peroni, 
Piazza Marconi e ritorno. Per tutto il giorno sarà 
aperta la pesca di beneficenza e nella piazza del-
la parrocchia di San Pietro ci si potrà divertire tra 
bancarelle, giostre e giochi.
La manifestazione, presentata da Enrico Bomitali 
e Monica Sola, si chiuderà alle 18 con l’estrazione 
della lotteria in piazza (in caso di maltempo al ci-
nema San Pietro).

ANTICA SAGRA DI SAN VALENTINO, 
ECCO L’EDIZIONE 2020.

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


