
CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI

NUOVI ARRIVI SALUMI

Sono aperte le iscrizioni per la gita al Lago di Braies dell'11 luglio prossimo. Sono dispo-
nibili massimo 30/35 posti per cui si consiglia di affrettarsi a prenotarsi al 339 4415819. 
Per coloro che sono invece amanti del mare si informa che è prevista una vacanza dal 28 
agosto al 7 settembre. Si avvisa che il Centro ha riaperto mercoledì 1 luglio.

Il Presidente

LEGA PENSIONATI SAN PIETRO

SABATO 11 LUGLIO 2020 ORE 9.30: NUOVA APERTURA 
AL PARCO DI VIA VOLTA AD ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE
“Vogliamo sia possibile!” 
”Parké No?!”
“Vogliamo un luogo dove fare incontrare le persone... tutte le persone” 
”Parké No?!” 
“Vogliamo che la diversità sia protagonista”
”Parké No?!”
Nasce da questo dialogo serrato Il chiosco Parké No?!
Nasce da queste volontà e da molte altre intenzioni! 
Nasce dalla collaborazione tra le cooperative Piano Infinito, L'Eco Papa 
Giovanni e il comune di Montecchio Maggiore.
Nasce e desideriamo mantenerlo vivo insieme a tutti voi!
Il chiosco vuole avere una gestione che si contraddistingue per la sua eti-
cità, sia per l'obiettivo di inserimento delle persone che vi lavoreranno e 
sia per il rispetto e il riguardo per i prodotti che si proporranno.
Via aspettiamo al  Chiosco Parké No presso il Parco di via Volta ad Alte 
di Montecchio Maggiore !
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook "Chiosco Parké No?".

CHIOSCO PARKÉ NO?!

La nostra città è davvero bellissima vista dall’alto!
Lo dice con soddisfazione Ornella Vezzaro della Pro Loco Alte - Montec-
chio, che ha dovuto chiudere le prenotazioni degli aperitivi culturali pro-
grammati sulla terrazza del castello per domenica 12 luglio. “Non possia-
mo correre il rischio di sovraffollamento, così adesso stiamo accettando 
le prenotazioni per domenica 26 luglio. Volevamo fermarci in agosto, ma 
potremmo proseguire se ci saranno altre richieste programmando altre 
date. Per gli aperitivi culturali la terrazza del castello verrà aperta dome-
nica 26 luglio dalle 18.00 alle 20.00.”
Un accompagnatore condurrà i visitatori alla scoperta delle bellezze 
del territorio in una emozionante visita su Montecchio vista dall’alto. 
Il percorso si concluderà con un aperitivo servito sulla terrazza a base 
di:”scartosso” di calamari e polenta di Marano fritta, succo di mela e vino 
Durello. Prenotazione obbligatoria telefonando a: 3400796224 o mandan-
do una e-mail a: info@prolocoaltemontecchio.it

Pro Loco Alte - Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE VISTA DALL'ALTO 
"APERITIVI CULTURALI"

Ri –partiamo dalla natura era lo slogan che la Pro Loco di Montecchio 
aveva scelto per dare un nome alla sesta edizione del concorso “Balconi 
fioriti” partito nel mese di maggio.
In questi mesi di clausura a causa del COVID, il tempo per curare  fiori 
e giardini  i Montecchiani l’hanno trovato,  visto che le adesioni arrivate 
sono oltre 40.
“Ma c’è ancora tempo per aderire,  la scadenza e fissata per  il 24 luglio 
-dice il presidente Giuseppe Ceccato-. I vincitori saranno premiati con 
buoni acquisto  da spendere presso i vivaisti aderenti all’iniziativa.
Collegato al concorso “balconi fioriti” la Pro Loco aveva lanciato l’inizia-
tiva “Vetrine in fiore a Montecchio Maggiore”
L’intento era di creare  nella nostra città una egemonia di bellezza co-
mune, che  ci unisse tutti, con dentro la stessa voglia di ripartire, negozi, 
uffici e attività di servizio.
Così  abbiamo proposto a tutte le attività di acquistare un piccolo decoro 
floreale da appendere fuori porta o nelle vetrine dei negozi, con un adesi-
vo che riporta la scritta ”Commercianti di Montecchio Maggiore”
L’adesione è stata massiccia e inaspettata in tutto il territorio -dice il Pre-
sidente- perché le attività aderenti per ora sono oltre 150.  
Un segno di rinascita, tenacia e resistenza che ha accumunato tutti, per-
ché   i commercianti del territorio ci sono stati vicini nei momenti bui, 
quando eravamo chiusi in casa e ci sono anche ora per rendere più bella 
la nostra città.
Un ringraziamento particolare va fatto a quei commercianti che in ogni 
quartiere e piazza si sono prestati a fare il porta a porta per proporre l’ini-
ziativa. Per chi volesse  ancora aderire si possono chiedere le informazio-
ni in Pro Loco. Abbellire le vetrine della  nostra città è una passione che 
ci rende migliori, un segno di vita e di amore per il posto in cui viviamo.”

Pro Loco Alte - Montecchio

“VETRINE IN FIORE A MONTECCHIO MAGGIORE” 
E CONCORSO “BALCONI FIORITI”

n. 947 - Venerdì 10/07/2020

Si riduce ad un anno e mezzo lo sfasamento tra il completa-
mento della Superstrada Pedemontana Veneta (tunnel di Malo 
compreso) e il nuovo casello autostradale A4 di Montecchio 
Maggiore. È una delle novità, riguardanti la città castellana, 
illustrate a Bassano del Grappa nell'incontro convocato dalla 
Regione del Veneto (cui ha partecipato il sindaco Gianfranco 
Trapula) incentrato sui flussi di traffico stimati nei diversi Co-
muni relativamente al passaggio della SPV.
Se fino a qualche mese fa si parlava di uno sfasamento di 3 
anni per il completamento delle due opere, i ritardi del tun-
nel di Malo (se fosse sbloccato adesso sarebbe completato ad 
inizio 2022) e l’accelerazione nella realizzazione del nuovo 
casello della A4 grazie agli accordi tra autostrada e RFI (fine 
lavori prevista a giugno 2023) stanno producendo un sensibile 
accorciamento del gap, che ora è appunto di un anno e mezzo. 
“Il problema, però, non si risolve e senza uno collegamento 
diretto della SPV con l’A4 tramite il nuovo casello – spiega 
il sindaco Gianfranco Trapula – rischiamo la paralisi del traf-
fico locale. Il nodo di Montecchio Maggiore è uno dei punti 
critici individuati dalla Regione. Ecco perché, durante l’incon-
tro di Bassano, è stato annunciato un tavolo tecnico specifico 
per Montecchio, nel quale analizzare i futuri flussi del traffico 
e trovare le soluzioni transitorie da adottare nel periodo tra 
apertura della SPV e completamento del nuovo casello dell’A4 
e del relativo innesto diretto in SPV. Siamo in attesa che ci 
venga indicata una data per questo incontro”.
Buone notizie arrivano invece dal fronte del tratto montec-
chiano della SPV, delle complanari e delle relative rampe di 
entrata e uscita che consentono di alleggerire il traffico del 
centro cittadino. Durante l’incontro bassanese è stato annun-
ciato che la nuova rotatoria tra tangenziale e SR11 sarà aperta 
entro fine luglio. “Con essa, ed è questo il dato più importante 
– spiega il sindaco -, saranno aperti anche i collegamenti di-
retti tra SR11 e la zona industriale, il che metterà la parola fine 
alle lunghe deviazioni che sono oggi costretti a fare i mezzi 
diretti in zona industriale dal casello e dalla regionale. Anche 
il resto delle complanari, sottopassi e sovrapassi, ci è stato ri-
ferito, saranno conclusi entro la fine di settembre”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

SPV E NUOVO CASELLO: SI RIDUCE IL GAP TRA LE 
APERTURE DELLE DUE OPERE. ENTRO LA FINE DI 
SETTEMBRE PERCORRIBILI TUTTE LE COMPLANARI.

Nella puntata della rubrica "SportivamenteMontecchio" di questa 
settimana abbiamo parlato delle PROMOSSE DELLA STAGIO-
NE con Roberto Faccin - Calcio San Pietro, Danilo Colombo - 
Real Montecchio e Giovanni Vencato - Volley Sol Lucernari. 
Con loro abbiamo ripercorso la sfortunata stagione che per il co-
vid è stata interrotta ma che ha portato comunque alla promo-
zione. 
Tra le note negative il quasi certo addio 
della compagine di calcio femminile Real 
Montecchio che probabilmente tornerà a 
giocare a Torri di Quartesolo. Per rivedere il 
video www.facebook.com/sportmontecchio/
videos/689723781576277/.
Nella prossima puntata di mercoledì 15 lu-
glio ci occuperemo degli SPORT PARALIMPICI DOPO IL 
COVID-19, con Anna Rancan - Presidente dei Delfini Basket in 
carrozzina, Lorella Meggiolaro - Docente di Educazione Fisica e 
Valeria Zorzetto - Campionessa Paralimpica.

SportivamenteMontecchio
Nella sesta puntata de "il Punto di Vista" di giovedì 09 luglio dal ti-
tolo CAMMINARE A MONTECCHIO abbiamo parlato di come 
si può fare sport all'aria aperta utilizzando strutture che sono 
poco conosciute ai più.
Con noi Silvano Bettega - Presidente Nordic 
Walking M.M. assieme ai Vicepresidenti-
Flavio Xompero e Andrea De Cao, Ruggero 
Golin - Presidente Gruppo Trodi e il dott. 
Antonino Sarcià - Medico dello Sport. Temi 
di discussione come camminare all'aperto in 
sicurezza evitando la disidratazione, il sistema 
di 12 sentieri e il il Nordic Walking Park più 
grande d'Italia he sono all'interno del nostro comune e che mol-
ti ci invidiano. Puoi vedere il video cliccando su www.facebook.
com/ILPUNTO.net/videos/669479440298885/.
La prossima puntata parlerà del MUSEO DELLE FORZE AR-
MATE, un vanto per Montecchio Maggiore, con il Presidente 
Giancarlo Marin e il Segretario Stefano Guderzo.

ilPUNTOdiVISTA

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

CERCHIAMO ASSISTENTE 
PARRUCCHIERA/E CON ESPERIENZA

353 3527164  -  388 8008150

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

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE

TEL. 0444 1808060

FINALMENTE 
APERTA

www.facebook.com/ILPUNTO.net/videos/699233803975413/www.facebook.com/sportmontecchio/videos/272563803971882/

Piazza San Paolo 14 - Alte Ceccato
353 3527164  -  388 8008150
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Giovedì 
16 Luglio
ore 19:00

IL MUSEO DELLE 
FORZE ARMATE 1914-1945
Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin

diretta Facebook
facebook.com/ILPUNTO.net/

Giancarlo Marin
Museo delle Forze Armate
Stefano Guderzo 
Museo delle Forze Armate

Mercoledì 
15 Luglio
ore 19:00
diretta Facebook
facebook.com/sportmontecchio/

SPORT PARALIMPICI 
DOPO IL COVID-19

Lorella Meggiolaro
Docente di Educazione Fisica

Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin

Anna Rancan
Delfini Basket in carrozzina
Valeria Zorzetto
Campionessa Paralimpica

IL MUSEO DELLE 
FORZE ARMATE 1914-1945
Con la partecipazione di
Giancarlo Marin
Museo delle Forze Armate
Stefano Guderzo 
Museo delle Forze Armate

Conduce 
Sandro Scalabrin

Giovedì 16 Luglio 
ore 19:00

Mercoledì 15 Luglio 
ore 19:00

SPORT PARALIMPICI 
DOPO IL COVID-19
Con la partecipazione di

Valeria Zorzetto
Campionessa Paralimpica

Anna Rancan
Delfini Basket in carrozzina

Conduce 
Sandro Scalabrin

Lorella Meggiolaro
Docente di Educazione 
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Se non puoi andare in edicola 

Caro Direttore,
ho letto con interesse la riflessione “No allo spreco. 
Questo è il momento giusto!!!” fatta da Alceo Pace, af-
fezionato collaboratore de “il Punto”. 
Per la natura dei suoi interventi riguardanti per lo più 
questioni di principio o basati sull’osservazione dei 
comportamenti umani, egli appare agli occhi dei let-
tori un moralista, trattando del bene e del male, del 
giusto e dell’ingiusto, con la determinazione di chi co-
nosce i vizi e le virtù, i pregi e i difetti degli uomini. 
Ci ricorda, nel fare ciò, che il mondo girerebbe meglio 
se tutti agissero responsabilmente.
«Lo spreco non è solo un problema etico – dice Pace – 
ma anche ecologico», e riporta 10 modi per evitarlo. Io 
direi che lo spreco è innanzi tutto un problema di edu-
cazione, di presa di coscienza individuale e collettiva, 
che dovrebbe trovare nella famiglia e nella scuola, poi 
anche nello Stato, gli esempi per sconfiggerlo nell’in-
teresse comune. 
Ma lo spreco che ogni giorno si fa con l’abuso di beni 
materiali e di risorse naturali è un fenomeno simile 
allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, più grave del-
lo scialacquio dell’uomo sulle cose. E avviene quando 
il desiderio di sopraffazione scatena le forze oscure 
dell’irrazionale. 
Eppure lo spreco fa male anche a chi lo esercita. Mette 
a repentaglio il futuro di tutti, provoca danni irrepara-
bili al sistema ecologico dal cui equilibrio dipende la 
salute dell’uomo e la salubrità dell’ambiente.
Lo spreco è una forma di egoismo individuale, eserci-
tato nell’assoluta incoscienza, è una piaga sociale, cau-
sata dall’irresponsabilità di chi lo pratica. Dovremmo 
fare leva sulle coscienze individuali prima di pretende-
re doverosi interventi pubblici. 
Non possiamo chiedere alle istituzioni, governate da 
uomini che abbiamo votato perché ci riconosciamo in 
essi, le cose che dovremmo incominciare a fare noi, 
cambiando abitudini e stile di vita. Non è con le re-
gole imposte dall’alto a impenitenti trasgressori che si 
risolvono i problemi dell’umanità, ma con i comporta-
menti convinti dei cittadini responsabili.
Facendo considerazioni di questo genere, stimola-
to dalla circostanza, potrei sembrare un moralista 
anch’io, ma non credo si possa parlare di moralismo 
senza un’idea dell’uomo. Purtroppo, oggi, è proprio 
l’umanesimo ad essere il grande sconfitto nella nostra 
società. 
Manca un nuovo concetto dell’uomo da proporre 
come modello credibile alle giovani generazioni. «Il 
mondo moderno –affermava Alberto Moravia ses-
sant’anni fa– non ha un’idea dell’uomo né un concetto 
del bene e del male di cui farsi un trampolino per slan-
ciarsi nel moralismo». Eppure lo scrittore non dispe-
rava, come noi oggi non disperiamo, che il travaglio 
per la creazione di un nuovo modello umano possa in 
futuro dare i suoi frutti. Giuliano Menato

LO SPRECO 
E L’UOMO CHE NON C’E'

DURANTE L’ESTATE I LAVORI PER LA MESSA A 
NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO
L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggio-
re cerca un nuovo gestore per i campi da tennis di via 
del Vigo, dopo la scadenza della convenzione con l’ASD 
Tennis Montecchio Maggiore. È stato infatti pubblicato 
l’avviso di manifestazione d’interesse (scadenza 22 luglio) 
che mira ad individuare il nuovo soggetto a cui affidare 
gli impianti a partire dal prossimo primo settembre. 
“A fine 2019 – spiega il sindaco e assessore allo sport 
Gianfranco Trapula – avevamo concesso una proroga 
all’ASD Tennis Montecchio Maggiore fino al 30 giugno 
2020, in attesa che fossero concluse le procedure di as-
segnazione della gestione attraverso nuove condizioni di 
concessione finalizzate ad un rilancio dell’attività spor-
tiva e al recupero manutentivo delle strutture. Per via 
degli effetti del lockdown causato dal coronavirus, il 10 
giugno abbiamo proposto all’associazione un’ulteriore 
proroga fino al 31 agosto, che abbiamo però ritenuto non 
più percorribile allorquando, nell’approntare la nuova 
gara pubblica e in seguito alla risposta del 19 giugno in 
cui l’associazione esprimeva alcune perplessità in merito 
allo svolgimento di alcune attività manutentive, abbiamo 
riscontrato che l’impianto elettrico esistente presentava 
carenze in merito alle norme sulla sicurezza. Alla luce 
di questo, per garantire la sicurezza di chi frequenta i 
campi, abbiamo dunque deciso di interrompere la con-
venzione al 30 giugno (come da sua naturale scadenza e 
secondo gli accordi di fine 2019 con l’associazione), tro-
vandoci necessariamente anche nella spiacevole situazio-
ne di dovere, per i suddetti motivi, chiudere l’impianto 
sportivo. In questi due mesi di chiusura, il Comune si 
farà carico dei lavori per la messa in sicurezza dell’im-
pianto elettrico e della manutenzione della struttura, in 
modo che possa essere consegnata in ottimo stato a chi 
si aggiudicherà la gara”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

CAMPI DA TENNIS, IL COMUNE 
CERCA UN NUOVO GESTORE.

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 

10/07-12/07 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.
12/07-14/07 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 
Tel.0444/482408; MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; 
VAL LIONA - Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO - 
Farm. Alma snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
14/07-16/07 ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 
Tel.0444/670174; CORNEDO - Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte 
Cimone 41/e Tel.0445/431746.
16/07-18/07 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.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Luglio:

RIPENSARE 
ALLO SPORT

IL DS MASIERO: ”ABBIAMO 
UN’OTTIMA SQUADRA”

IL SAN PIETRO
PROMOSSO IN PRIMA
LA STORIA DEL BASKET 

FEMMINILE MONTECCHIO/2
FINALMENTE SONO ARRIVATI

I CENTRI ESTIVI
PROSSIMA APERTURA 
PISCINE COMUNALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Long life learning, le famose tre L che sono a fonda-
mento di una nuova visione di istruzione, formazione 
e lavoro.
Non esiste cioè un limite al tempo dell’apprendimento 
e della formazione anche per chi da tempo ha lasciato 
i banchi di scuola. Lo sanno bene tecnici e operai che 
frequentano, per conto delle loro aziende, corsi di ag-
giornamento. 
Lo sanno bene quelle persone che hanno lasciato la 
scuola ancora giovani e ora avvertono quanto sia im-
portante avere un titolo di studio superiore. E allora si 
va alla ricerca di istituti che permettano di recuperare il 
tempo perduto, magari spendendo molto denaro.
Ma esistono i corsi scolastici per adulti, un tempo si 
chiamavano semplicemente “scuole serali” e riguarda-
vano gli indirizzi di studio tecnici superiori più diffusi: 
la ragioneria, la meccanica, l’elettronica, l’assistenza 
sociale. Oggi questi corsi sono cambiati, si sono ade-
guati  ai principi delle tre L. 
Chi intenda riprendere gli studi lo potrà fare portando 
con sé tutto il suo bagaglio di esperienza e di vita e or-
ganizzare il percorso di formazione secondo un piano 
educativo personalizzato.
La formazione per adulti ha cambiato volto, si è ade-
guata alle normative comunitarie e sta mettendo in atto 
l’idea della personalizzazione educativa. Ebbene l’IIS 
Ceccato, istituto centrale nell’Ovest vicentino per la 
formazione tecnica e professionale, da ben quattro anni 
propone la formazione serale per lavoratori. Quest’an-
no le classi quinte che hanno affrontato gli esami di 
stato sono state due, una per il corso Manutenzione e 
Assistenza Tecnica e uno per l’indirizzo economico.
Ben 29 neo diplomati, ognuno con la sua storia. Tra 
tutte la vicenda  di chi ha raggiunto il massimo dei ri-
sultati, un esempio di cosa significhi lo studio che non 
ha età. Il super studente del serale, superata l’età della 
pensione, ha voluto rimettersi in gioco e prendersi il di-
ploma, rigustare il piacere della conoscenza e dello sta-
re a scuola, anche se a distanza a causa del lockdown.

Il messaggio è chiaro! “Hai lasciato gli studi troppo 
presto, senti il bisogno di perfezionare la tua for-
mazione, vuoi semplicemente metterti di nuovo in 
gioco, vuoi mostrare di poter cambiare la tua vita 
studiando? 
L’IIS Ceccato di Montecchio Maggiore offre l’oppor-
tunità di riprendere gli studi con i suoi corsi serali.

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

SAB 
11.07

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

E...state con la Biblioteca: IL GIOVANE HOLDEN, 
conversazione e lettura scenica con Anna Zago

DOM 
12.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Estate da Favola: lettura animata C’ERA DUE VOLTE 
IL BARONE LAMBERTO 

DOM 
12.07

h 21.15
Castello 

di Romeo Cinemalcastello - Film: JOJO RABBIT

LUN 
13.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
EffettoNotte XII- ANIME: proiezione film CORAZZATA 
SPAZIALE YAMATO

MAR 
14.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Stagione teatrale estiva: GIOBBE COVATTA 
in "LA DIVINA COMMEDIOLA

MER 
15.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Stagione teatrale estiva: GIOBBE COVATTA 
in "LA DIVINA COMMEDIOLA

GIO 
16.07

h 21.00
Giardino 
Biblioteca

Estate in Favola: spettacolo per bambini 
I TRE PORCELLINI

VEN 
17.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta A misura di Bimbi: BALLA E GIOCA CON NOI

VEN 
17.07

h 21.00
Parco di 
Via Volta Volta la carta: TARUMBO' in concerto

SAB 
18.07

h 21.00
Villa 

Cordellina
RE-START: spettacolo "Ridering - Storie lette che 
fanno ridere"

DOM 
19.07

h 18.00
Parco di 
Via Volta

Estate da Favola: lettura animata 
"LA PRINCIPESSA ALLEGRA"

DOM 
19.07

h 21.15
Castello 

di Romeo
Cinemalcastello: proiezione film IL DIRITTO DI 
OPPORSI

SPETTACOLI


