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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

RISTRUTTURAZIONE DELLE MURA E ILLUMINAZIONE A LED
Prosegue il grande progetto di ristrutturazione del Castello di Bella-
guardia, comunemente noto come Castello di Giulietta. Entro la fine 
di aprile, salvo eventi meteorologici avversi, sarà completato il recu-
pero di una superficie di 340 mq sul lato nord delle mura del castello, 
a ridosso del balconcino noto come il balcone di Giulietta.
I lavori, sostenuti da una spesa di 45.000 euro, prevedono la pulitura 
ad acqua del muro, il riempimento con malta delle porzioni mancanti 
e la sistemazione del ciglio superiore.
Nel 2022, invece, è previsto, con un una spesa di 200.000 euro, il re-
cupero delle mura ovest e sud del castello, che andrà a completare il 
progetto generale di riqualificazione.
“Il Castello di Giulietta – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – è 
uno dei gioielli della nostra città. Attraverso vari stralci stiamo pro-
cedendo alla sua completa ristrutturazione, per renderlo, assieme al 
Castello di Romeo, sempre più attrattivo dal punto di vista storico e 
turistico”.
In questa ottica va vista anche la parte del PICIL (Piano dell’Illumi-
nazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso) che ri-
guarda appunto i due castelli posti sul colle che domina Montecchio 
Maggiore: nei prossimi mesi primaverili saranno appaltati i lavori di 
sostituzione, con lanterne a led, dei globi illuminanti cje si trovano 
lungo il parcheggio e la salita che porta all’ingresso del Castello di Ro-
meo e, per quel che riguarda il Castello di Giulietta, lungo il parcheg-
gio, la strada che dalle Priare porta all’ingresso e il camminamento 
sul lato sud, dove saranno posizionati alcuni pali dotati ciascuno di 
due fari, uno rivolto verso le mura e uno verso il sentiero. Per questo 
intervento, che prevede l’installazione di complessivamente 32 nuovi 
corpi a led, è stata stanziata una spesa di circa 50.000 euro.
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NUOVA TAPPA PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DEI CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO

La Pro Loco Alte - Montecchio DOMENICA 1 MARZO alle ore 16.00 
festeggia in piazza Marconi l’antico capodanno Veneto!
Una tradizione che in Veneto si tramanda da secoli, perché gli abi-
tanti di questa regione non vogliono dimenticare  gli antichi riti  e le 
sue tradizioni.
 Questa festa si rinnova da  sempre alla fine di febbraio, perché la 
data segnava l’inizio del lavoro contadino nei campi,  il risveglio della 
primavera e le prime giornate tiepide.
L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio della città di 
Montecchio Maggiore. Il gruppo storico dei Ballincontrà creerà  in 
piazza una scenografia particolare,  per farci conoscere tutti gli an-
tichi mestieri che una volta si svolgevano  nella nostre case  conta-
dine.  Tutto il pomeriggio la piazza sarà allietata con  musica, canti e 
balli della nostra tradizione.
Il corteo in costume storico partirà alle ore 15.30 da Largo Boschet-
ti, per arrivare in piazza Marconi alle ore 16.00. Non mancheranno 
i piatti della tradizione  per chi vorrà assaggiare  gli antichi sapori. 
Troverete polenta e scopetòn, pan e salado, formaggio, gnocchi, vin 
brulè e cioccolata.
Vi aspettiamo per fare festa e stare tutti insieme con tanta allegria.
 Per informazioni: www.prolocoaltemontecchio.it.
info@prolocoaltemontecchio.it.
Cell.3400796224. Oppure: 0444 696546

SI FESTEGGIA L’ANTICO CAPODANNO VENETO

ll prossimo 29 marzo si vota in tutta Italia per il referendum 
confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari, disci-
plinato dall’articolo 138 della Carta. 
Riforma che taglierebbe il numero dagli attuali 945 a 600 in 
totale, di cui 200 senatori (da 315) e 400 deputati (da 630). 
Questo il testo del quesito referendario, che sarà il quarto con-
fermativo della storia della Repubblica: “Approvate il testo del-
la legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 
240 del 12 ottobre 2019?”. 
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, 
dalle ore 7 alle ore 23, mentre gli scrutini inizieranno subito 
dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero 
dei votanti. 
Noi convintamente andremo a votare SI per tagliare 345 pol-
trone con annessi collaboratori, uffici, trasporti, privilegi vari. 

Di questo referendum non ne sentiva il bisogno nessuno, tanto 
più che la legge è stata discussa e approvata ben 4 volte (2 alla 
Camera e 2 al Senato) come peraltro previsto per le riforme 
costituzionali. 
Era già legge dello stato e la Lega ha votato per il taglio delle 
poltrone col M5S per tutte e 4 le volte, salvo poi accorrere in 
aiuto di deputati e senatori contrari al taglio apponendo la fir-
ma alla richiesta del referendum. 
Così facendo farà spendere agli italiani 300MLN di € e non 
finisce qua. Salvini e la Lega dichiarano di votare SI al referen-
dum. Ricapitolando: votano il taglio dei parlamentari 4 volte 
in Parlamento, appongono le firme per fare il referendum, il 
referendum si farà il 29 marzo, dichiarano di votare a favore 
del taglio delle poltrone. 
Ma ci siete o ci fate? Se siete favorevoli al taglio perché diamine 
avete firmato per farci spendere soldi e tempo per un referen-
dum dall’esito più che scontato? Schizofrenie leghiste…

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

29 MARZO 2020: SI VOTA PER IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

La Città di Montecchio Maggiore, in collaborazione con l’As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, propone 
l’incontro pubblico con il giornalista e scrittore Fausto Bilo-
slavo sul tema “Le foibe, l’esodo degli istriani, fiumani e dal-
mati e  le vicende del confine orientale”. 
L’appuntamento è DOMENICA 23 FEBBRAIO alle 17,30 in 
Sala Civica Corte delle Filande, dove l’ospite dialogherà con il 
giornalista Ario Gervasutti. Appuntamento in Sala Civica in 
Corte delle Filande alle ore 17.30. Ingresso Libero.
Fausto Biloslavo, attivo in campo giornalistico soprattutto 
come inviato di guerra, lavora per «Il Giornale» e collabo-
ra con varie testate come «Panorama», Tg5, Studio Aper-
to, TGcom24, Sky TG 24. Nella sua carriera ha collaborato 
inoltre con NBC, CBS, NDR, TS, Time Life, l’Express, In-
sight, Rai, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Corriere del Ticino e altre 
testate minori. Si è occupato più volte dei massacri delle foi-
be, pubblicando diversi articoli su «Il Giornale Nuovo», su «Il 
Borghese» ed «Epoca». (Da Wikipedia)

INCONTRO CON FAUSTO BILOSLAVO

DOMENICA 8 MARZO 2020 a partire dalle 15:00, potrete 
visitare i siti delle Priare e del Castello di Romeo con 
accompagnamento guidato.
In occasione della festa della donna, l’ingresso ai siti per 
le donne sarà completamente gratuito.
Al Castello di Romeo verrà dato a tutte le donne un bi-
glietto omaggio per degustare una cioccolata calda al 
Castello di Giulietta.
I visitatori delle Priare riceveranno in omaggio un dolce 
biscotto.
Accesso libero al Castello di Giulietta. Qui ci si potrà 
scattare una fotografia con Giulietta e Romeo.
La storia che ascolterete ai Castelli di Giulietta e Romeo 
è la storia di due donne innamorare: Lucina e Giulietta.
La prima, Lucina Savorgnan, veramente esistita e vissu-
ta nel XVI secolo, la seconda, Giulietta Cappelletti, per-
sonaggio letterario nato dalla fantasia e dal sentimento 
amoroso dello storico, letterato e uomo d’armi Luigi da 
Porto, e da tutti conosciuta grazie alla tragedia Shake-
speariana di Giulietta e Romeo.
Le nostre accompagnatrici Pro Loco saranno liete di 
raccontare ai visitatori la storia di Castelli di Montec-
chio Maggiore e la novella d’amore scritta da Luigi da 
Porto mettendo in luce i sentimenti di due donne inna-
morate, per ricordare che nei secoli scorsi le donne non 
erano libere di amare chi volevano.
INFO E COSTI:
Biglietto cumulativo: Priare + Castello di romeo + Mu-
seo Zannato – 6,00 €
Biglietto intero (per ciascun sito): Priare / Castello di 
Romeo – 3,00 €
Biglietto ridotto, giovani 11-17 anni e over 60 (per cia-
scun sito): Priare / Castello di Romeo – 2,00 €
Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni e per tut-
te le donne
www.prolocoaltemontecchio.it
info@prolocoaltemontecchio.it 340 0796224

RIPARTE LA STAGIONE TURISTICA 
DELLA PRO LOCO ALTE MONTECCHIO

Europa Donna, il movimento per la prevenzione e cura 
del tumore al seno, lo scrive nero su bianco nelle sue 
“Linee guida - La professionalizzazione del volontaria-
to all’interno dei Centri di Senologia Multidisciplinari”: 
tra i servizi promossi dalle associazioni di volontariato a 
supporto delle pazienti oncologiche, è importante pre-
vedere anche dei programmi atti al recupero psicofisico 
durante e dopo la malattia, come ad esempio i labora-
tori teatrali.
Il Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Don-
ne Operate al Seno) Ovest Vicentino ha fatto proprio 
tale invito e, da MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO, darà il via al 
suo primo corso di teatro. Dodici lezioni, sotto la gui-
da esperta dell’insegnante vicentina Rebecca Zacco, per 
imparare la dizione e l’arte dell’improvvisazione, riden-
do, giocando e scoprendo se stesse.
“Europa Donna è molto chiara sul ruolo del volontaria-
to nei centri di senologia. Per questo motivo, ampliamo 
i servizi offerti alle donne, proponendo un laboratorio 
di teatro che le aiuti a conoscersi e riconoscersi, a mi-
gliorare il proprio benessere e ad aumentare l’autosti-
ma. Un momento di svago in cui fare rete, condividere 
emozioni e divertirsi – afferma la presidente del Co-
mitato Andos, Isabella Frigo –. È grazie al sostegno di 
tante persone, dai benefattori a chi dona il 5 per mille, 
che riusciamo a mantenere un alto standard dei nostri 
servizi che vanno a rafforzare lo straordinario lavoro 
della Breast Unit, diretta dal dott. Graziano Meneghini”.
Il corso – un viaggio alla scoperta del proprio corpo, 
della propria voce e della mente –, è aperto ad un mas-
simo di 15 partecipanti e si terrà ogni mercoledì dalle 
16.30 alle 18 nella sede dell’Andos, all’interno dell’ospe-
dale di Montecchio Maggiore. Per partecipare è richie-
sto un contributo di 25 euro. Informazioni e iscrizioni 
entro il 24 febbraio a: info@andosovestvi.it o allo 0444 
708119.

Ufficio stampa Comitato ANDOS Ovest Vicentino

AL VIA IL PRIMO LABORATORIO TEATRALE 
TARGATO ANDOS OVEST VICENTINO

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 affi-
nità 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 attenzio-
ne a quelle che hanno poca confidenza con i temi del-
le 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 esaurimento 
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: 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 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, agroali-
mentari, manufatti artistici, oggettistica in legno, 
dipinti, monili o creazioni di bigiotteria è invita-
to a contattare l’Associazione Storico Culturale 
“Giulietta e Romeo” inviando un’e-mail all’indi-
rizzo espositori@faida.it oppure visitando il no-
stro sito internet www.faida.it. AFFRETTATI, le 
adesioni scadono lunedì 24 febbraio!

SEI UN ESPOSITORE?

VENERDÌ 28 FEBBRAIO la Seconda Marcia Mon-
diale per la Pace e la non violenza passerà per 
Vicenza. La Marcia è partita il 2 ottobre da Ma-
drid e sta girando tutti i continenti.
Un evento davvero unico e importante che si 
ripete ogni dieci anni: l’appuntamento è per 
venerdì 28 dalle 10.00 alle 12.00 in Piazza dei 
Signori a Vicenza
Per l’occasione saranno presenti molte scuole 
della provincia e diverse associazioni.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che 
condividono ideali di giustizia, pace e diritti 
umani. Elisa Pilati

MARCIA MONDIALE PER LA PACE 
ARRIVA A VICENZA

Si ricorda a tutti i Soci che presso il Centro 
di Via Murialdo 4 (tel. 0444 490412) tutte le 
domeniche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si 
balla il liscio con musica dal vivo. Domenica 
24 febbraio Ruaro, l’1 marzo Cesare e la sua 
fisarmonica, l’8 Festa delle Donne Graziano 
con Paella alle 12:30.

DOMENICHE DANZANTI

Anche quest’anno la Sezione CAI sponsorizzata dal 
Comune di M.M. ha organizzato sei serate cultura-
li che si terranno presso la Sala Civica “Corte delle Fi-
lande” ad iniziare da lunedì 24 febbraio, aperte a tutta 
la cittadinanza e con entrata gratuita. Solo la serata 
del 2 Marzo si terrà presso il Cinema S. Pietro per la 
maggiore capienza della sala.
24 FEBBRAIO | Alessandro Gruzza
presentazione del libro “La Voce delle Dolomiti”.
Libro fotografico che trasmette attraverso 88 spetta-
colari fotografie, la bellezza del paesaggio dolomitico, 
attraverso l’occhio di un fotografo in ascolto dei suoi 
messaggi preziosi.
02 MARZO | Hans Kammerlander*
Hans, presente in sala, porta al pubblico le straordina-
rie immagini del suo film autobiografico.
A dialogare con Hans, Alberto Peruffo, per presenta-
re il nuovo libro, complementare al film, “Alti e bassi 
della mia vita”.
09 MARZO | Paola Favero
forestale, scrittrice, vincitrice Bancarella Sport per 
la montagna 2002, premio Marcolin 2005, alpinista, 
esperta di educazione ambientale.
Presenta: C’era una volta il bosco. Gli alberi racconta-
no i cambiamenti climatici. Sarà una pianta a salvarci?
16 MARZO | Manrico Dall’Agnola
DONNAFUGATA cortometraggio
Ha come protagonista la spettacolare Torre Trieste, 
una delle strutture rocciose più belle al mondo.
23 MARZO | Geremia Bedin & CO.
Dolpo ….questo sconosciuto!!!!!
Geremia Bedin, Francesco Muraro, Fiorenzo Fratta e 
Damiano Menti raccontano il  loro trekking nel Dol-
po: terra sconosciuta e poco accessibile ai turisti.
30 MARZO | Alberto Peruffo ed Enrico Ferri
Spedizione alpinistica internazionale: HUANTSAN 
6395 m
Presentazione video-fotografica della spedizione in-
ternazionale al Nevado Huantsan (6395m), una del-
le montagne più belle e inaccessibili della Cordillera 
Blanca, in Perù, con la documentazione della prima 
salita italiana della Cima Nord.
Le serate si svolgeranno alle ore 21 presso la Sala Civi-
ca  “Corte delle Filande” (vicino al Museo) a Montec-
chio Maggiore (VI).
*La serata di Hans Kammerlander verrà presentata 
presso il Cinema S. Pietro di Montecchio Maggiore.

I LUNEDÌ DEL CAI

Le scuole chiudono per Carnevale... noi vi aspet-
tiamo in Museo! Attività archeologiche e attività 
naturalistiche, giochi, laboratori scientifici e arche-
ologici per bambini da 7 a 11 anni. Quota di parte-
cipazione (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

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 

21/02-23/02 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013; 
LONIGO - Cardi - Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; MONTECCHIO 
MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia 
All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
23/02-25/02 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO 
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO - Dal Lago 
Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
25/02-27/02 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO 
- Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San 
Quirico - Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
27/02-29/02 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
- Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.

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!  
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

22/02/20 19:00 m F BASKET MONTECCHIO
PAL. INTERCLUB MUGGIA

22/02/20 19:30 i F CASTELLANA SAN PIETRO
PALLAVOLO ARZIGNANO

22/02/20 20:00 i F GT TREVISAN SAN VITALE
LASERJET ORGIANO

22/02/20 20:30 i M MASSANZAGO
SOL LUCERNARI MONTECCHIO

22/02/20 20:30 i F CHIME CASTELLANA
VILLAFRANCA VOLLEY

23/02/20 14:30 r M CASTELBALDO MASI
MONTECCHIO CALCIO

23/02/20 14:30 r M ALTE CALCIO 
MONTECCHIO SAN PIETRO

23/02/20 14:30 r M SAN VITALE 1995
CASTELGOMBERTO

23/02/20 17:00 i F RAMONDA IPAG MONTECCHIO
SASSUOLO

23/02/20 18:30 r F MONTECCHIO FUTSAL TEAM
UNITED FUTSAL ROSSANO

28/02/20 21:30 r M PRESSANA SCALIGERA C5
FUTSAL S. PIETRO MONTECCHIO

28/02/20 21:30 r M MONTECCHIO FUTSAL TEAM
LEONICENA CALCIO A 5

28/02/20 21:30 r M REAL LE ALTE
CALCIO TORRE

INFORMARSI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Quattro appuntamenti dedicati al mondo del lavo-
ro e della scuola, per tutti i ragazzi in procinto di 
ultimare le scuole superiori.
Gli appuntamenti avranno luogo presso la sede 
dell’InformaGiovani in Piazza San Paolo 2/A ad 
Alte Ceccato di Montecchio Maggiore con il se-
guente calendario:
04 MARZO ore 18:30-20:30
APERITIVO CON BUSINESS VOICES. 
Si beve e si discute assieme di cosa fare dopo il 
diploma con imprenditori e professionisti del ter-
ritorio in un pomeriggio all’insegna del Q&A.  E’ 
possibile portare il proprio curriculum per conse-
gnarlo alle aziende presenti e che stanno cercando 
dei giovani da inserire nelle proprie realtà.
12 MARZO ore 15:00-17:00
EUROCULTURA : DIPLOMA IN TASCA, COSA FARE ALL’ESTERO?
Conferenza dedicata a studenti di 3° 4° e 5° superio-
re per fornire informazioni sulle varie opportunità 
all’estero: lavoro,stage, studio accademico, campi 
di lavoro, volontariato, corsi di lingua, studiare 
all’estero.
18 MARZO ore 15:00-17:30
ALPHA TEST: SIMULAZIONE DEI TEST DI AMMISSIONE PER 
L’UNIVERSITÀ.
 Sicuro di essere pronto al test d’ingresso per l’uni-
versità? È possibile cimentarsi nelle aree medico- 
sanitaria; formazione, psicologia, lingue e umani-
stica; architettura e design; economico- giuridico; 
scientifica- ingegneria.
25 Marzo ore 15:00-18:00: Sistema ITS : Open Day 
dedicata agli istituti tecnici superiori.
 Saranno presenti ITS Cosmo, ITS Academy e ITS 
Last per fornire informazioni sul percorso post di-
ploma per i settori orafo, pelletteria, meccatronico 
e logistica.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma necessita-
no di iscrizione obbligatoria tramite la pagina Fa-
cebook o il sito dell’InformaGiovani di Montecchio 
Maggiore (www.infogiomm.it).
E’ possibile iscriversi a più eventi contemporanea-
mente fino a 3 giorni prima della data indicata per 
l’evento selezionato.
Si ricorda inoltre, che i posti sono limitati quindi 
è consigliabile effettuare l’iscrizione il prima pos-
sibile.

MARZO MESE DELL’ORIENTAMENTO
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO alle ore 20:30 presso la Sala 
Civica Corte delle Filande 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 23 febbraio 
Mister. 

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO


