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IL CONCERTO FINALE, DOMENICA 28 ALLE 18:00
NEL PARCO GIOCHI DI ALTE
Mercoledì, sulla verde collina di SS. Trinità è cominciato 
il secondo campus della Junior Band Montecchio-Gam-
bellara. Suddivisi in cinque sezioni di strumenti guidate 
dal proprio insegnante, una trentina di giovani, stanno 
affrontando un repertorio nuovo, avente per tema l’ac-
qua nelle sue molteplici manifestazioni. Il progetto, sov-
venzionato da “Acque del Chiampo Spa” e da “Advanced 
Plastic Recycling” di Stefano Gobbo, è stato reso possi-
bile anche per il patrocinio del Comune di Montecchio 
Maggiore e il supporto della Parrocchia di Alte, della 
Pro Loco e della Farmacia Ceccato.
Come nella prima edizione, avvenuta nel 2019, il Band 
Camp si sta svolgendo nella “Casa Parrocchiale Madon-
na dell’Ascolto”. Allora fu subito successo, ma a causa 
delle restrizioni per i Covid, s’è dovuto aspettare tre 
anni per ripetere questa pregevole iniziativa culturale. 
DOMENICA 28 AGOSTO, nel parco giochi di Via Vol-
ta ad Alte, alle ore 18,00 i cittadini potranno assistere 
alla “prima” del loro concerto “Armonie d’Acqua N.3”. 
A dirigere sarà il M. Anna Righetto. La collocazione nel 
parco giochi arriva a seguito dell’inserimento della ma-
nifestazione nel programma “Estate d’Eventi” promossa 
dalla Città di Montecchio Maggiore. Un inserimento, 
cominciato lo scorso anno con la seconda edizione di 
“Armonie d’Acqua”, preparata nel campo bocce del cen-
tro anziani di S. Pietro.
Ad aggiungere curiosità, al di là del nuovo repertorio, 
sarà la presenza di tanti giovanissimi suonatori, qual-
cuno proveniente anche da altri complessi bandistici 
della zona. È la testimonianza del forte ricambio gene-
razionale in atto nella Junior Band. Allievi delle scuole 
primarie che stanno seguendo la strada dei più esperti, i 
quali ormai suonano di ruolo nelle due bande maggiori 
di Montecchio e Gambellara.
In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Sala 
S. Paolo sotto la chiesa di Alte Ceccato.

Lino Vandin, presidente Banda Pietro Ceccato

ALLIEVI MUSICISTI CHE CRESCONO 
CON IL SECONDO CECCATO BAND CAMP 

Quando la vita di una persona umana è compromes-
sa, sapere agire nel modo corretto e rapidamente può 
salvare vite. Lunedì 19 Settembre parte il 35° Corso di 
PRIMO SOCCORSO gestito dalla A.I.S. Associazione 
Italiana Soccorritori sezione di Montecchio Maggiore, 
in collaborazione con Medici ed Infermieri della ULSS 
n. 8 e con istruttori BLSD IRC Comunità del Centro di 
Formazione A.I.S. sezione Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soc-
corso necessarie a garantirne la sopravvivenza di in-
fortunati fino all'arrivo del Soccorso Medico Avanzato 
SUEM 118.
Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, ver-
ranno trattati temi quali: Rianimazione Cardio-Polmo-
nare, parametri vitali, stato di Shock, ferite, ustioni, 
traumi e tantissimo altro.
L’Associazione Montecchiana A.I.S. tiene corsi di Primo 
Soccorso nel campo della Formazione Sanitaria rivolta 
alla popolazione formando oltre 1000 persone che han-
no partecipato e superato l’esame finale di questo corso 
ottenendo il Diploma di Soccorritore, valido anche per 
la Legge 81/2008 (ex.626/1994).
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati pos-
sono decidere di sostenere l'Associazione A.I.S. diven-
tando anche socio attivo formandosi in altri ambiti, mi-
gliorandosi con prove pratiche e prendendo parte attiva 
ai servizi Sanitari di Primo Soccorso alle manifestazioni 
locali.
NESSUNO DEVE PENSARE DI NON POTERE ESSERE 
IN GRADO DI AGIRE. QUELLO CHE SERVE È UNA 
FORMAZIONE SU COSA FARE E COME FARLO.  
Per iscrizione oppure per altre informazioni contattare 
il numero 349 4502979 dopo le ore 19.00, oppure in-
viando una email corsiaismontecchiom@gmail.com op-
pure visitando la pagina FACEBOOK A.I.S. Montecchio 
Maggiore

Peripoli Silva - Segretaria Cdf IRC Comunità
A.I.S Associazione Italiana Soccorritori 

sezione di Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CORSO 
DI PRIMO SOCCORSOIl nuovo pezzo di ciclabile che collega via Borgo con via Lovara e la 

ciclabile che porta a Sovizzo è  molto apprezzato perché permette alle 
persone a piedi o in bicicletta di evitare strade di notevole traffico. 
Tuttavia devo rilevare che, nonostante siano già passati dei mesi dalla 
sua realizzazione, manca una adeguata segnaletica:
1) arrivando da Via Lovara il ciclista non trova nessun segnale di avvi-
so di attraversamento della provinciale Tavernelle Montecchio, inol-
tre è preclusa la possibilità di vedere l'eventuale arrivo di automezzi 
provenienti da Tavernelle per la presenza di piante;
2) nella stessa  provinciale non c'è nessun segnale che avvisi gli auto-
mobilisti del passaggio di pedoni o di ciclisti e questo è molto perico-
loso perché è una strada a scorrimento veloce;
3) manca una qualsiasi indicazione all'imbocco di via San Antonio e 
di via Borgo.
Ritengo utile segnalare queste mancanze in quanto la ciclabile è fre-
quentata da adulti e ragazzi ma in queste condizioni può essere pe-
ricolosa.
In questi anni in cui sembra proprio che ci siamo appassionati  a cam-
minare, correre e girare in bici, le ciclabili sono una vera risorsa, ri-
chiedono però un certo impegno alle amministrazioni comunali, nel 
progettarle, nel realizzarle e poi nel mantenerle in ordine (la ciclabile 
sull'argine del Gua è molto bella e anche ben fatta ma purtroppo è 
invasa dall'erba... e anche il nuovo tratto sembra già avere questo pro-
blema). 
Queste mie osservazioni spero trovino ascolto nei nostri amministra-
tori sensibili e attivi verso i problemi di sicurezza e di decoro ambien-
tale.

Bortolo Carlotto

A PROPOSITO DI CICLABILI

SABATO  3 SETTEMBRE e SABATO 10 SETTEMBRE alle ore 16.30, con par-
tenza da Piazza Marconi di fronte al Duomo nei pressi della fontana, 
la Pro Loco Alte – Montecchio  accompagnerà con due passeggiate 
animate i Montecchiani a conoscere la storia e le opere di Ferruccio 
Chemello, illustre architetto che ha lasciato un segno indelebile nella 
nostra città.
"Grazie all’Amministrazione comunale e al progetto Palcolibero -dice 
il presidente Giuseppe Ceccato- racconteremo la storia di questo il-
lustre architetto italiano, nato in Liguria ma vissuto a Montecchio  
Maggiore tra gli anni '800 e '900."
E' la nobiltà montecchiana a chiamare Ferruccio Chemello  a Montec-
chio negli anni 1912 -1914, per dar luogo ad una nutrita serie di edifici 
privati e pubblici, che ancora oggi si identificano nel nostro centro 
storico per  stile e  unicità costruttive.
Una delle prime dimore su cui interviene l’architetto è la casa del no-
taio Angelo Beltrame, che si trova in via Lorenzoni. La  casa si presen-
ta ancora con molteplici decorazioni floreali ed affreschi nella facciata 
principale. L’architetto collaborava anche con il fratello Tullio e insie-
me hanno progettato l’edificio della scuola A. Manzoni, inaugurata 
nel dicembre del 1914. E’ sempre Ferruccio Chemello a disegnare la 
facciata della chiesa di S.Pietro tra il 1926 e il 1928.
Si deve a Ferruccio Chemello anche la realizzazione dell’ossario del 
Pasubio inaugurato nel 1926 e dedicato ai caduti della grande guerra, 
in cui morì anche suo figlio Guido, tenente degli alpini.
Per  raccontare l’estrosità dell’architetto basta pensare al villino Pana-
rotto, da sempre soprannominato dai Montecchiani Villa Dollari. Con 
i suoi tetti pendenti che spuntano tra il verde nella vallata di S. Vitale, 
fa pensare ad una casa che nasconde un mondo di favole. 
La partecipazione alla passeggiata è gratuita, percorso facile del-
la durata di un’ora.
Si ringrazia  per l’aiuto nella ricerca storica Luciano Chilese e Roberto 
Borghero. Per la collaborazione le studentesse stagiste dell’Istituto G. 
Galilei di Arzignano e dell’Istituto S. Ceccato.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a: info@prolocoaltemontecchio.it o 
chiamando entro il venerdì precedente la passeggiata al 340 0796224.  
www.prolocoaltemontecchio.it.

Pro Loco Alte Montecchio

A SPASSO CON FERRUCCIO CHEMELLO, 
NEL CUORE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Il Castello di Romeo ospiterà VENERDÌ 2 SETTEMBRE dalle 
20:30 il concerto di VASTI JACKSON & MISSISSIPPI TRINITY.
E’ uno dei più importanti performer, autore e produttore di 
New Orleans più volte nominato al Grammy Award. Con 
la sua band suona blues, soul, funk e jazz. Quarant’anni di 
carriera con una straordinaria varietà di esperienze mu-
sicali hanno esaltato il suo strepitoso talento chitarristico 
e la sua calda voce in festival e tournèe in tutto il mondo 
ed a fianco di grandissimi artisti internazionali. Fantastico 
showman, Vasti Jackson coinvolgerà, con la sua chitarra e 
la sua straordinaria band, il pubblico di Montecchio Mag-
giore in una travolgente serata ricca di blues, soul e funk.
L'apertura del concerto invece ospiterà i DOCTOR  
MAMA. I Doctor Mama nascono nel 2016 dall’incontro di 
alcuni musicisti di due gruppi storici del panorama blues 
vicentino: i Doctor Wu e gli Yummy Mama. La band pro-
pone un rock blues di ottima fattura legato alle varie espe-
rienze dei quattro componenti del gruppo. Al Montecchio 
Maggiore Live 2022 presenteranno il loro primo album che 
stanno attualmente registrando in studio con otto inediti di 
propria scrittura. 
INGRESSO GRATUITO. Posti limitati.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA majorismmlive@gmail.com

AL CASTELLO GRANDE CONCERTO DI 
VASTI JACKSON & MISSISSIPPI TRINITY

 MONTECCHIO
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Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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SABATO 27 AGOSTO
Orte 21.30 - Concerto LA VALIGIA DEI SUONI di e con LUIGI 
CATUOGNO chitarra, FIORELLA MAURI fisarmonica-voce e 
CHRIS DENNIS al violino (ex violinista dei Nomadi). 
DOMENICA 28 AGOSTO 
Ore 21.00 - Spettacolo "MICROPUNTE - Schizzi e viaggi senza 
scali nè imbarchi" libroconcerto di e con Mirco Donà. Con Fabio 
Festival e Silvia Boeche, musiche di Andrea Badalucco e Maurilio 
Dal Lago. 
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
Ore 18.00 dialogo su: “I CIBI DEL FUTURO CORRONO SULLE 
ALI DEGLI INSETTI” in collaborazione con alcuni di docenti 
dell’ Università di Padova, Corso di Laurea in Sicurezza Igie-
nico-sanitaria degli Alimenti e il Dipartimento di Prevenzione 
dell’ULSS 8 Berica
Ore 19.30 Cena di Bacalà su prenotazione (3497464753), in col-
laborazione con lo chef Antonio Chemello della trattoria Palme-
rino di Sandrigo
Ore 21.00 dialogo su “CRISI ED EMERGENZA CLIMATICA: 
AGIRE  ORA O MAI PIÙ!” con LUCA LOMBROSO, Meteorolo-
go AMPRO e divulgatore ambientale. A cosa sono serviti i vertici 
sul clima? Cosa è successo, perché non ci svegliamo prima e so-
prattutto siamo fuori tempo massimo? Queste le domande cru-
ciali a cui cercheremo di dare risposta. Cosa dobbiamo fare per  
limitare l’aumento delle temperature globali entro i famosi 1.5°C 
dell’accordo di Parigi e convivere con gli eventi meteo estremi?
VENERDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 21.00 concerto $D£ RECOVERY WORLD TOUR (Scopo 
Di Lucro) 30 anni fa’ quando suonavano ogni concerto era una 
festa…Repertorio rock ricercato, Stone Temple Pilots, Molo-
tov, Proclaimers etc… all’inizio in acustico per poi arrivare alla 
formazione attuale in elettrico…. Fate attenzione perché a volte 
ritornano….
SABATO 3 SETTEMBRE
ore 18.00 Natura Urbana – Riscoprire la città per favorire la 
transizione ecologica – Aperitivo itinerante alla scoperta della 
vegetazione del parco di via Volta ad Alte accompagnati dal dr. 
Alessandro Bedin, giardiniere e forestale 
Ore 21.00 Spettacolo teatrale IN VIAGGIO PER ITACA a cura 
di FOLLIA ORGANIZZATA. Attraverso terra, acqua, fuoco, 
vento. Quanti passi servono per tracciare una vita?
DOMENICA 4 SETTEMBRE
Ore 21.00 spettacolo “MENTE CHE TREMA. RADICE QUA-
DRATA DI ZERO. Zona di Sacrificio al Alto Reddito” di e con 
[l’inqualificabile, sotto processo, ma mai a decesso] NUOVA 
FATTORIA ARTISTICA. A vent’anni dalla Gloriosa Vittoria 
contro la Megacentrale a Metacarburi di Monticulo Minore, te-
stimonianza in forma di poesia, musica e performance verbale.

IX ABILITANTE SOCIAL FEST 2022

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 

25/08-27/08 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 srl Via Liguria 2 
Tel.0444/699118. 27/08-29/08 ALONTE - Farm. Dr. Giordano Andrea 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; ZERMEGHEDO - Posenato Cristina via Don Barella 9 
Tel.0444/685756.29/08-31/08 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Farmacia ai Colli 
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. 31/08-02/09 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.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Agosto:

VACANZA
PER LA SERIE D 

UN MONTECCHIO RINNOVATO
LE PRESENTAZIONI 

DI SAN PIETRO, ALTE E SAN VITALE
INTITOLAZIONE SEDE FIGC 
A REMO MARCHEZZOLO

PATTINAGGIO ALTE:
UNA STAGIONE DI SODDISFAZIONI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

SORBETTI - GELATI - ICE CREAM
Nella terminologia della cucina internazionale sorbetti e gelati vengo-
no chiamati indistintamente 'glaces' anche se tuttavia i 'glaces' vengo-
no divisi in tre specie: gelati allo sciroppo (che sarebbero i sorbetti), 
gelati alla frutta (che sarebbero ancora i sorbetti) e gelati alla crema 
(che sono i gelati veri e propri). Nei sorbetti si congela sostanzialmente 
uno sciroppo, con succhi e polpa di frutta aromatizzati variamente, 
spesso con vini, distillati e liquori, mentre invece nei gelati si congela 
una base di crema all'inglese alla quale si può aggiungere qualsi-
voglia additivo. Una crema che può essere aonfezionata con latte e 
con panna o con entrambi in diverse proporzioni e con uova, però 
non sempre necessarie. L'ice cream è il gelato industriale inventato 
dall'americano Jacob Fussel. Si tratta di latte condensato variamente 
aromatizzato e zuccherato prodotto da macchine perfezionatissime 
nelle quali si introduce il latte e se ne ricavano gelati da passeggio 
e mattonelle, coppette e coni, escludendo completamente la parteci-
pazione del lavoro umano. I nostri sorbetti e gelati sono invece arti-
gianali, preparati da mani laboriose ed esperte, nella tradizione del 
castello, che mette la figura umana e il suo amore per il lavoro sempre 
al centro di ogni attività. Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ 
IN PALESTRA/PISCINA
Dopo il periodo estivo in cui si sono preferite attività all’aperto e 
a bassa intensità è giunto il momento di riprendere le buone abi-
tudini di svolgere attività più mirate e con obiettivi diversi 
(presciistica, ripresa dei vari sport, ecc.). 
E’ fondamentale iniziare in modo sicuro e graduale con 
costanza alternando attività cardiovascolare con quella 
muscolare. Darsi degli obiettivi facili da raggiungere è 
importante per non incorrere in possibili cali motivaziona-
li. La facilità di raggiungere un traguardo infatti porta un 
senso profondo di soddisfazione e un motivo in più per 
continuare! E’ fondamentale la presenza di personale qua-
lificato e affidabile che guidi l’allenamento. 
Tutto questo lo trovi al Centro MAX! Ti aspettiamo

LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ 
IN PALESTRA/PISCINA
Dopo il periodo estivo in cui si sono preferite attività all’aperto 
e a bassa intensità è giunto il momento di riprendere le buone 
abitudini di svolgere attività più mirate e con obiettivi di-
versi (presciistica, ripresa dei vari sport, ecc.). 
E’ fondamentale iniziare in modo sicuro e graduale con 
costanza alternando attività cardiovascolare con quella 
muscolare. Darsi degli obiettivi facili da raggiungere è 
importante per non incorrere in possibili cali motivaziona-
li. La facilità di raggiungere un traguardo infatti porta un 
senso profondo di soddisfazione e un motivo in più per 
continuare! E’ fondamentale la presenza di personale qua-
lificato e affidabile che guidi l’allenamento. 
Tutto questo lo trovi al Centro MAX! Ti aspettiamo

26 AGOSTO GIORNATA MONDIALE DEL CANE
Per molti è un compagno fedele di vita, con cui trascorrere atti-
vità all’aria aperta che possono fare bene sia all’umore sia al fi-
sico. Non a caso i ricercatori canadesi dell’Università di Vittoria 
hanno affermato che chi possiede un cane spende 300 minuti a 
settimana del proprio tempo all’aperto, contro i soli 168 di colo-
ro che vivono senza un animale domestico. Secondo uno studio 
dell’organizzazione no-profit ACAC (Australian Companion 
Animal Council) il cane è il migliore amico dell’uomo oltre a 
essere un perfetto animale da compagnia. Con lui si instaura un 
legame di fedeltà, non farà mai sentire solo e non abbandonerà 
mai il suo padrone.
“Possedere un cane in famiglia  – affermano gli esperti – oltre 
che consolidare il rapporto uomo-pet, fa bene anche a livello 
salutare e fisico. Portandolo fuori per le consuete passeggiate, 
infatti, potrebbe essere la giusta occasione per fare un po’ di atti-
vità fisica con esercizi mirati, dedicati sia al padrone che al cane”.

29 AGOSTO GIORNATA MONDIALE CONTRO I 
TEST NUCLEARI La Giornata intende amplificare l’impegno 
delle Nazioni Unite, degli Stati membri, delle organizzazioni in-
tergovernative e non governative, del mondo accademico, dei net-
work giovanili e dei media nel sostenere, attraverso campagne di 
informazione ed educazione, la necessità di vietare gli esperimen-
ti nucleari quale traguardo importante per un mondo più sicuro. 
Questa giornata mondiale è il frutto di recenti sviluppi a livello 
governativo sia sul piano bilaterale che multilaterale, di ampi mo-
vimenti della società civile e dell’impegno in prima persona del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Fin dalla sua istituzione, 
nel 2009, la Giornata ha contribuito a creare in tutto il mondo una 
prospettiva più ottimista di poter avere un mondo in cui non ci 
siano più armi nucleari. 

30 AGOSTO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
DESAPARECIDOS la “sparizione forzata”, conosciuta meglio 
con un termine che dall’America Latina degli anni Settanta si è 
imposto in tutto il mondo, desaparicià, è un crimine contro l’u-
manità , ancora praticato in decine di paesi. è una violazione mul-
tipla dei diritti umani: di chi è scomparso dopo l’arresto, intanto; 
e poi dei suoi familiari, che ne attendono invano, per anni, non 
tanto il ritorno quanto una pur minima notizia, una sottile con-
ferma che sia vivo oppure che sia morto. In Algeria, Marocco, Ce-
cenia, Pakistan, Bosnia ed Erzegovina, Kossovo e tanti altri paesi, i 
giorni, i mesi e gli anni passano bussando alle porte di un’autorità  
dopo l’altra, non ricevendo mai una risposta.

1 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE PER LA CU-
STODIA DEL CREATO è un’iniziativa voluta dalla Conferenza 
Episcopale Italiana in sintonia con le altre comunità ecclesiali eu-
ropee che consiste in una giornata annuale dedicata a riafferma-
re l’importanza, anche per la fede, dell’ambientalismo con tutte 
le sue implicazioni etniche e sociali. La ricorrenza ufficiale è il 
1 settembre, ma alle singole diocesi viene lasciata l’iniziativa di 
sviluppare attività locali lungo tutto il mese.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Con i rincari d’autunno sono a rischio alimentare molte persone, 
costrette a chiedere aiuto per mangiare e rappresentano la punta 
dell’iceberg delle difficoltà in cui rischia di trovarsi un numero 
crescente di famiglie a causa dell’inflazione spinta dal carrello del-
la spesa per i costi energetici e alimentari. È quanto emerge dalle 
analisi di Coldiretti nell’esclusivo report su “L’autunno caldo degli 
italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri” diffuso in occasio-
ne del Meeting di Rimini, nello spazio Coldiretti.
“Il balzo dell’inflazione spinto dalle quotazioni record del gas – 
spiega Coldiretti Vicenza – costerà alle famiglie 564 euro in più 
solo per la tavola nel 2022, a causa del mix esplosivo dell’aumento 
dei costi energetici legato alla guerra in Ucraina e del taglio dei 
raccolti per la siccità, che aumenta la dipendenza dall’estero ed 
alimenta i rincari. La categoria per la quale i vicentini spenderan-
no complessivamente di più è il pane, pasta e riso, con un esborso 
aggiuntivo annuale di quasi 115 euro, e precede sul podio carne e 
salumi che costeranno 98 euro in più rispetto al 2021 e le verdure 
(+81 euro). Seguono latte, formaggi e uova con +71 euro e il pesce 
con +49 euro, davanti a frutta e oli, burro e grassi”.
L’esplosione del costo dell’energia ha un impatto devastante sulla 
filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui la siccità ha 
devastato i raccolti con perdite pari al 10% della produzione nelle 
campagne, dove oltre un’azienda agricola su 10 è in una situazio-
ne così critica da portare alla cessazione dell’attività e ben oltre 
1/3 delle imprese agricole (34%) si trova costretta a lavorare in 
una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo 
il Crea. In agricoltura si registrano, infatti, aumenti dei costi che 
vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per 
il gasolio, ma aumenti riguardano l’intera filiera alimentare con 
il vetro che costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma 
si registra un incremento del 15% per il tetrapack, del 35% per le 
etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda 
stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica, secondo l’analisi 
Coldiretti.
“È strategico – conclude Coldiretti Vicenza – colmare il deficit 
alimentare dell’Italia, che produce appena il 36% del grano tenero 
che le serve, il 53% del mais, il 51% della carne bovina, il 56% 
del grano duro per la pasta, il 73% dell’orzo, il 63% della carne 
di maiale e i salumi, il 49% della carne di capra e pecora mentre 
per latte e formaggi si arriva all’84% di autoapprovvigionamento. 
Una situazione determinata, soprattutto, dai bassi compensi rico-
nosciuti agli agricoltori che sono stati costretti a ridurre di quasi 
1/3 la produzione nazionale di mais negli ultimi 10 anni durante 
i quali è scomparso anche un campo di grano su cinque con la 
perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati”.

Coldiretti Vicenza

COLDIRETTI: STANGATA DA 564 EURO 
A FAMIGLIA DAI CAMPI ALLE TAVOLE

Diventare volontario di Telefono Amico vuol dire ri-
spondere alle telefonate e alle e-mail per offrire ascolto 
empatico e supporto emotivo a coloro che hanno biso-
gno di aiuto senza giudizio e in anonimato. E' previsto 
un corso di formazione teorico-pratico obbligatorio per 
poter acquisire gli strumenti necessari ai fini di gestire la 
relazione di aiuto. Il 10 ottobre, alle 20:30, si svolgerà una 
serata informativa presso il Centro “Lagorà” in Via Lago 
di Pusiano, 3 – Vicenza. Informazioni: 388-8315234 o via 
mail a: telefonoamicovicenza@gmail.com

TELEFONO AMICO VICENZA 
CERCA NUOVI VOLONTARI

SABATO 20/8 Bari 73 10 12 48 88 Cagliari 48 55 80 7 18 Firenze 37 
75 21 67 68 Genova 55 43 42 76 38 Milano 14 38 12 67 79 Napoli 37 64 
19 38 29 Palermo 5 29 2 65 36 Roma 24 3 10 19 56 Torino 86 48 22 87 
9 Venezia 68 36 85 53 13 Nazionale 74 33 66 26 36  
SUPERENALOTTO 19 28 31 58 77 85 Jolly 73 SuperStar 88
MARTEDI' 23/8 Bari 30 74 20 34 82 Cagliari 31 42 74 57 80 Firenze 
53 20 32 28 80 Genova 1 11 40 60 63 Milano 50 43 45 69 10 Napoli 20 
11 81 15 84 Palermo 87 35 90 58 29 Roma 71 64 33 28 12 Torino 32 2 
75 80 61 Venezia 31 39 44 33 87 Nazionale 30 24 40 22 4  
SUPERENALOTTO 7 52 51 44 47 85 Jolly 89 SuperStar 72
GIOVEDI' 25/8 Bari 73 10 12 48 88 Cagliari 29 73 31 20 7 Firenze 34 
15 44 43 29 Genova 6 74 35 85 88 Milano 16 38 43 86 90 Napoli 71 47 
30 68 26 Palermo 37 44 40 84 19 Roma 30 72 81 51 87 Torino 58 37 27 
54 25 Venezia 26 1 28 15 61 Nazionale 57 59 7 43 65  
SUPERENALOTTO 33 41 42 84 86 88  Jolly 38 SuperStar 79

LOTTO & SUPERENALOTTO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
28/08/22 16:30 r M ALTE CALCIO

BRENDOLA

28/08/22 16:30 r M MONTECCHIO SAN PIETRO
SOVIZZO

28/08/22 16:30 r M SAN LAZZARO SERENISSIMA
SAN VITALE '95

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


