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FORMAZIONE. INIZIATIVA CONGIUNTA TRA COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO

I genitori sui banchi di scuola
per capire meglio i propri figli
In calendario

10 marzo

Sicurezza stradale. Gli agenti
della polizia spiegheranno come
evitare gli incidenti.

17 marzo

LA giusta misura. Come educare
nella scuola e nelle relazioni con
premi e punizioni.

Sicurezza, bullismo e esperti. L’obbiettivo è quello di
ruoli della famiglia tra i temi aiutare i genitori a comprendere
trattati nel ciclo di incontri.
il mondo dei propri figli e le loro
Recita un vecchio e saggio detto: problematiche. Capire i messaggi
non si finisce mai di imparare. Ed comunicati dai ragazzi, il loro linè questo lo spirito con cui l’asses- guaggio e le loro difficoltà a relasorato alla Cultura e all’Istruzione zionarsi con gli adulti, ma anche
di San Giovanni Ilarione, in colla- con i coetanei. Allo stesso temborazione con l’ipo le serate, che si
stituto comprensiGLI ESPERTI tengono dalle 20.30
vo locale, ha orgapresso la sala civiEducatori ma ca comunale, potrannizzato per il quinto anno di fila “Dalanche agenti no essere l’occasione
la scuola dei figli
della polizia per gli adulti di capire
alla scuola dei gemeglio i loro compiti
stradale per
nitori”.
come genitori. Il prosaiutare mamma simo appuntamento è
e papà a fare le per il 3 marzo, quanIN AULA
scelte migliori do la dottoressa RiL’iniziativa,
che
prevede una serie
ta Fantin parlerà del
di incontri cominciati a gennaio, bullismo, di come riconoscere le
vedrà in marzo il suo apice, con fragilità e coltivare le diversità per
ben quattro appuntamenti con gli prevenirlo.

IN VAL D’ALPONE. UNA VERA PERLA NON SOLO PER GLI APPASSIONATI DI ARTE

Un gioiello d’arte medievale splende
nel centro di Montecchia di Crosara
In numeri
FILOSOFIA
Proseguono
fino ad aprile
le lezioni
di filosofia
con Luciano
Zamperini.

12 km2

A vigne e ciliegie. Oltre la metà
del territorio è dedicata alla
coltivazione di viti e ciliegie.

340

aziende. Le imprese di
carattere famigliare che in zona
si occupano della tipica ciliegia.

Un usato è spesso
un rischio, non sai mai
quanto ti costerà.

Un meta turistica da
non perdere incastonata nella splendida Val d’Alpone.
Nel cuore della zona collinare di
Montecchia di Crosara, all’interno
della suggestiva cornice di vigneti e ciliegi, sorge un piccolo capolavoro dell’arte medievale: la chiesa di San Salvatore. In posizione
leggermente sopraelevata rispetto all’attuale centro del paese, l’edificio si trova in località piazza
Castello, esattamente nello stesso posto dove un tempo sorgeva
l’antico maniero.

ARTE ROMANICA
La struttura, indicativamente
dell’ottavo secolo, è ad un’unica
navata absidale e si configura come un chiaro esempio dell’arte romanica. Conserva al suo interno
affreschi di splendida fattura risalenti al XIV secolo e restaurati negli anni ottanta del secolo scorso. La parte più antica della chiesa si individua principalmente nella piccola cripta, sottostante il corpo superiore. Di notevole interesse sono l’altare con trittico sistemato nell’absidiola di levante e lo

Noleggia l’auto,
non le sorprese!
Mercury Reload

svettante campanile a pianta rettangolare.
I preziosi affreschi della chiesa
sono opera della scuola pittorica
veneta del “Gotico fiorito” e sono

stati attribuiti agli artisti Martino
da Verona e Battista da Vicenza.
È possibile visitare questo piccola
meraviglia nelle giornate di sabato
e di domenica e nei giorni festivi.

Noleggio a lungo
termine di veicoli
usati.
Reload signiﬁca ricaricare.

Tailor Made Communication

MONTECCHIA DI CROSARA

CONTRAPPASSO
Il 31 marzo
la dottoressa
Teresa Ros si
concentrerà
sul tema: “Tutti
siamo stati
figli: come la
nostra storia
ci aiuta o
ci ostacola
nell’essere.

S. GIOVANNI ILARIONE

SPECIALE EST VERONESE

I veicoli usati moderni hanno motori
e tecnologie che gli permettono di
trovare energia e slancio per nuovi
contratti.
Reload coniuga i risparmi economici
dell’usato senza rischi di sorprese
sulle manutenzioni, che restano a
carico della società di noleggio.

©

MercuryAutonoleggio.it
Valore a lungo termine.

