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Sono tornati i TG, nel senso di testimoni di Geova. 
Li ho rivisti sempre in coppia in giro per le strade, ad 
illustrare il loro prodotto, anche se ancora un po' spae-
sati, quasi incerti. Colpito da un giovane con cappellino 
e occhiali da rock star, mi sono avvicinato, io, per inter-
rogarli. “Ma dove eravate finiti che non vi ho più visto 
in giro?”
E quindi mi raccontano che il covid ha falciato alla gran-
de anche nella loro comunità pari a quella cattolica. La 
sala del regno di via dei Gelsi, è rimasta chiusa per più di 
due anni. Ora sta lentamente riprendendo i ritmi perdu-
ti. I loro incontri si sono svolti tramite gli odiati e rifiu-
tati, fin dalla loro nascita, i socials, la grande rete.
Ebbene si, con molta ironia, anche i TG sono in dad. 
Stupore e meraviglia da parte mia. Internet non è  più 
una rete diabolica.
Due anni sono trascorsi senza battesimi collettivi, senza 
incontri affollati allo stadio. Tutto fermo come nell’odia-
ta controparte cattolica priva pur essa di voti, novene, 
rogazioni, processioni, penitenze, capitelli e santuari. La 
storia è maestra di vita.
 Ferme quindi anche per i TG, le nuove conversioni e gli 
annunci salvifici porta a porta. E così come nella nostra 
parrocchia ci sono gli scettici nei confronti del vacci-
no, così pure nelle loro assemblee ci sono discussioni 
e contrasti controllati. La Bibbia non da indicazioni in 
merito e quindi non si valuta come castigo divino questa 
forma di pestilenza epocale. Ogni sala del regno la inter-
preta come meglio crede, ma, anche loro hanno avuto 
tanta, molta  paura, come pure è stato per noi, e hanno 
pregato per una accelerazione nella ricerca della scienza 
farmacologica, per un vaccino che li protegga in fretta 
dal contagio. Anche loro ci tengono alla vita ed  il Regno 
può attendere. Pure il loro credo ha vacillato: il disin-
canto della fede dei migliori.
 Le assurdità  generate dal problema della trasfusione del 
sangue, loro cavallo di battaglia, non sono da affrontare 
e confrontare con questa epidemia che li ha totalmente 
spiazzati, come tutti i fedeli di ogni religione. Parlare 
di dialogo interreligioso e di confronto ecumenico con i 
TG è tempo perso. 
Le loro certezze da portare di casa in casa come prodotti 
commerciali stanno riprendendo lentamente la forza e 
le forme  originali,  ma con volti nuovi e magari con 
tecniche meno aggressive: premendo meno campanelli 
dei portoni ma più click sul proprio portale JW.ORG® e 
attenzione che il marchio sia registrato.

Ilario Bari

SONO TORNATI I TG

Quando la vita di una persona umana è compromessa, 
sapere agire nel modo corretto e rapidamente può salva-
re vite. Lunedì 19 Settembre parte il 35° Corso di PRIMO 
SOCCORSO gestito dalla A.I.S. Associazione Italiana Soc-
corritori sezione di Montecchio Maggiore, in collaborazio-
ne con Medici ed Infermieri della ULSS n. 8 e con istruttori 
BLSD IRC Comunità del Centro di Formazione A.I.S. se-
zione Montecchio Maggiore.
Potrai imparare le manovre e le tecniche di Primo Soccor-
so necessarie a garantirne la sopravvivenza di infortunati 
fino all'arrivo del Soccorso Medico Avanzato SUEM 118.
Il nostro corso è utile a tutti nella vita quotidiana, verranno 
trattati temi quali: Rianimazione Cardio-Polmonare, para-
metri vitali, stato di Shock, ferite, ustioni, traumi e tantis-
simo 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 hanno par-
tecipato e superato l’esame finale di questo corso ottenen-
do il Diploma di Soccorritore, valido anche per la Legge 
81/2008 (ex.626/1994).
Terminato il corso, i nuovi Soccorritori diplomati possono 
decidere di sostenere l'Associazione A.I.S. diventando an-
che socio attivo formandosi in altri ambiti, migliorandosi 
con prove pratiche e prendendo parte attiva ai servizi Sani-
tari 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 inviando 
una email corsiaismontecchiom@gmail.com oppure visi-
tando 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 SOCCORSO

In attesa della riapertura delle scuole prevista per lu-
nedì 12 settembre, il Museo Civico delle Forze Armate 
1914-1945 estende gli orari di apertura in modo da of-
frire maggiore opportunità di visita anche agli studenti 
di tutte le età e classi.
Il Museo dall’1 ALL’8 SETTEMBRE, giorno della Festa Pa-
tronale della Provincia, sarà aperto tutti i giorni (eccetto 
sabato 3 settembre) con il consueto orario 9.00-12.00.
Ad attendere i visitatori, oltre alle numerose aree tema-
tiche, alla ricostruzione della trincea e il parco mezzi e 
artiglierie, la mostra temporanea “Cento, un secolo di 
collezioni” dedicata al centenario del Museo Scolastico 
Comunale fondato a Montecchio Maggiore nel 1922 e 
visibile fino al 29 ottobre. 
Per informazioni: 
www.museostorico.com 
museoforzearamte@gmail.com 
340 5978913 / 348 1041417

Il direttore Dott. Stefano Guderzo

ESTENSIONE ORARI DI APERTURA 
PER IL MUSEO DELLE FORZE ARMATE

Inaugurata nel 1914, la Scuola Elementare Vittorio Emanuele III, 
oggi Alessandro Manzoni, è uno degli edifici monumentali più belli 
di Montecchio, ubicato alla fine di via Lorenzoni, nel punto in cui 
lo sguardo si apre alla vista dell’armoniosa villa Lorenzoni, sede del 
Museo Archeologico, e della maestosa fiancata del Duomo di S. Maria 
e S. Vitale. Progettazione e costruzione sono opera degli architetti 
Tullio e Ferruccio Chemello, e dell’ingegnere Agostino Zanovello, i 
quali conferirono all’edificio funzionalità e decoro. L’aspetto estetico 
era importante in uno spazio in cui inevitabile era il confronto con gli 
edifici sopra citati. Con il corpo centrale aperto su tre archi, la facciata 
è un susseguirsi regolare di porte e finestre, che creano una vibrante 
vicenda chiaroscurale. In alto, sopra l’attico, spicca il bell’ orologio un 
tempo funzionante.
Nel 2014 si celebrò il centenario della Manzoni e, per l’occasione, fu 
ricordata l’importante funzione pedagogica svolta dalla benemerita 
istituzione scolastica, presso la quale migliaia di ragazzi impararono a 
leggere e a scrivere, preparandosi a diventare uomini liberi e cittadini 
responsabili. 
Mi scuso se, preso dai ricordi, richiamo un’altra data, il 1950. Da 
poco tempo si era usciti dalla seconda guerra mondiale ed era anco-
ra in corso la ricostruzione materiale e morale dell’Italia. Termina-
ta la quinta elementare, mi accingevo ad iniziare la scuola media a 
Vicenza. Si concludeva quell’anno il mandato per raggiunti limiti di 
età del direttore didattico Alberto Cacciavillani, classe 1883, il quale 
aveva retto un Circolo che raggruppava 120 insegnanti e comprende-
va i Comuni di Montecchio, Trissino, Castelgomberto, Gambugliano, 
Sovizzo, Altavilla e Brendola. Insomma un evento da celebrare, per il 
quale si predisposero adeguati festeggiamenti.  Nevio Zanni nel libro 
“Montecchio ritrovata” riporta le fotografie di due momenti signifi-
cativi: l’omaggio degli insegnanti schierati intorno al direttore davanti 
alla scuola e quello delle alunne nel costume delle regioni d’Italia. Fu 
questo uno dei tanti numeri messi in scena per la circostanza a cura 
degli insegnanti. Il maestro Vincenzo Guggino preparò il sottoscrit-
to a recitare la parte di un prestigiatore ciarlatano. La maestra Dim-
na Zoso coreografò un balletto spagnolo per Marilla Cazzola e Sira 
Bubola. Il maestro Ornello Albanese scelse i ragazzi più intonati per 
cantare arie verdiane. Grande fu il successo. 
Moltissimi furono quell’anno gli alunni che sostennero l’esame di am-
missione alla scuola media, preparati dai loro insegnanti. Solo il mae-
stro Guggino affidò il sottoscritto e Giorgio Zanovello alla consumata 
esperienza della maestra Rita Zanovello, che presentò un gruppo di 
alunne straordinariamente dotate : Giulia De Antoni, Carolina Cola, 
Bruna Gentilin, Cecilia Meggiolaro, Carmela Pilati, Mary Serafini. La 
maestra Dimna Zoso preparò Marilla Cazzola, Bruna Cazzola, Mim-
ma Fonti, Raffaella Adda, Gigliola Camerra, Nino Concato, Matteo 
Selmo. Il maestro Giovanni Brunello schierò, tra gli altri, Roberto 
Facchinetti e Roberto Corà. 
Quest’ultimo sarebbe diventato mio compagno di classe al liceo Piga-
fetta con i vicentini Bruno Maraschin e Italo Giaretta, futuri primari 
medici all’Ospedale di Montecchio. Molti scolari della Manzoni di 
quella generazione si affermarono nelle professioni e nella società.

Giuliano Menato

LA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI. 
UN NIDO DI MEMORIE

SABATO  3 SETTEMBRE e SABATO 10 SETTEMBRE alle ore 16.30, con 
partenza 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 Palcoli-
bero -dice il presidente Giuseppe Ceccato- racconteremo la 
storia di questo illustre 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 
Montecchio 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 notaio Angelo Beltrame, che si trova in via Lorenzoni. La  
casa si presenta ancora con molteplici decorazioni floreali ed 
affreschi nella facciata principale. L’architetto collaborava an-
che con il fratello Tullio e insieme 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’ossa-
rio 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 
Panarotto, da sempre soprannominato dai Montecchiani Villa 
Dollari. Con i suoi tetti pendenti che spuntano tra il verde nel-
la vallata di S. Vitale, fa pensare ad una casa che nasconde un 
mondo di favole. 
La partecipazione alla passeggiata è gratuita, percorso faci-
le della 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@prolocoaltemontec-
chio.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

CONSULTA
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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.
VENERDÌ 9 SETTEMBRE
21.00 - Concerto TRIODO. Adalberto Bresolin sax-flauto, Gian-
lorenzo Lorenzin piano-tastiere e Bobo Righi violoncello.
16.30 - LEZIONE PRATICA DI POSTURAL PILATES a cura di 
Francesca Stocchero della Palestra Vita rivolta a tutti.
SABATO 10 SETTEMBRE
21.00 - Concerto LA BUONA NOVELLA TIMBAU. Spettacolo 
musicale che propone La Buona Novella del Faber nella versione 
riarrangiata dalla PFM (A.D. 2010 - La Buona Novella).
DOMENICA 11 SETTEMBRE
18.00 - Spettacolo di teatro danza "FORME PRIME: E SONO IO 
CHE TI CANTERO’".
Gli eventi si svolgono presso il Parco di Via Volta - Alte Ceccato
Per prenotazioni e informazioni: 0444 492415 - 3497464753
www.pianoinfinitocoop.it  - pianoinfinito.coop@gmail.com

IX ABILITANTE SOCIAL FEST 2022

DI MARCO MEGGIOLARO
LA LEVA DI ARCHIMEDE…
La leva militare è veramente una buona solu-
zione per “mettere in riga” i ragazzi di oggi? 
Vorrei rispondere di getto che è una pratica 
sbagliata, visto che sono molto legato ai miei 
capelli e non vorrei mai un taglio militare, ma 
l’argomento purtroppo è più complesso. 
Innanzitutto c’è da valutare a quale bacino 
elettorale si rivolge questa proposta, cioè agli 

ex riservisti che hanno fatto la naja, visto che i gio-
vani non l’hanno fatta e non sanno cosa significhi 
realmente (e questo la dice lunga sulle priorità della 
politica italiana in quanto ad età…). 
In secondo luogo c’è da considerare la difficile ap-
plicazione di questa misura, dato che i giovani non 
sono più solo ragazzi con la cittadinanza italiana, 
ma c’è una grande porzione di giovani che sono 
stranieri: si può obbligare così facilmente un citta-
dino non italiano a fare la leva militare per l’esercito 
italiano? 
E chissà come si evolverebbe il problema del non-
nismo, in un mondo dove i ragazzi sono ossessio-
nati dal mostrare le loro bravate sui social. Infine 
rimane il problema più consistente: il panorama 
geopolitico in cui dovrebbe realizzarsi questa ri-
forma. Ripristinare la leva militare mentre una 
delle superpotenze mondiali sta conducendo una 
guerra alle porte dell’Europa, è veramente una 
mossa intelligente? 
Credo che la giustificazione “Mettere in riga i ra-
gazzi” non appaia molto convincente ad una nazio-
ne a cui hai imposto sanzioni e contro cui stai in-
viando treni merci colmi di armamenti. Non ci resta 
che sperare che i ragazzini che facevano le risse per 
strada per una sigaretta, con in mano un fucile, stia-
no calmi, vigili e ben inquadrati…

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 

02/09-04/09 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247; 
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Roccolo 1 Tel.0444/400836;  VALDAGNO - Bason Dr. 
Sandro SRL Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
04/09-06/09 ARZIGNANO - Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; 
LONIGO - Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Farm. Al 
Rendentore Dr.ssa Borgo Via Roma 1 Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via 
Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
06/09-08/09 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.
08/09-10/09 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO 
- Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041. 

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

E' TEMPO DI CORNIOLE
Fra le numerose specie appartenenti al genere 'Cornus' il corniolo 
è quello che produce i frutti migliori. Originario dell'Europa centro-
meridionale e dell'Asia centrale, è noto da tempi antichissimi. 
Oggi il corniolo è qua e là coltivato, anche se non si può gareggiare 
per qualità e quantità con altre essenze frutticole. Con i suoi frutti di 
sapore acidulo e leggermente zuccherino si ottiene una conserva ab-
bastanza gradevole nel gusto e ad azione blandamente astringente 
contenendo una discreta quantità di acido tannico e gallico. 
Gli stessi frutti però si possono consumare freschi ed essere utilizzati 
per preparare alcune bevande alcoliche abbastanza apprezzabili. 
L'albero del corniolo fa bella mostra di sé nello stemma del comune di 
Cornedo essendone il simbolo e noi utilizziamo i frutti per confezio-
nare prevalentemente salse particolarmente adatte per selvaggina da 
piuma e da pelo e carne di maiale. Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

4 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLA 
BARBA Si tratta di una giornata dell’anno dedicata esclusiva-
mente agli amanti della barba e che ricorre puntualmente ogni 
primo sabato di settembre. In tanti penseranno che si tratti di una 
celebrazione esclusivamente moderna, eppure si sbagliano! Sin 
dagli antichi tempi dei vichinghi, infatti, gli uomini erano soliti 
festeggiare – fino addirittura a glorificare – la loro folta peluria 
attraverso una serie di tradizioni ed usanze.
La giornata mondiale della barba rappresenta l’occasione per far 
riunire felicemente tutti i membri barbuti di una comunità. 

4 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DEL BE-
NESSERE SESSUALE con l'obiettivo di informare, sensibiliz-
zare e legittimare il tema della sessualità e della salute sessuale.
Perché il benessere sessuale è importante? Perché nella maggior 
parte delle volte è una questione che diamo per scontata? La ses-
sualità è ancora oggi, in moltissimi Paesi, un argomento tabù, 
pieno di paure e soggetto a imbarazzo. Ma la sessualità è una te-
matica che riguarda tutti, a tutte le età, e rientra tra i nostri diritti 
fondamentali, soprattutto sotto il punto di vista del benessere.

5 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE D’AZIONE 
PER L’AMAZZONIA In questa giornata si chiede alla comu-
nità globale di scendere in piazza e manifestare. L'attenzione non 
dovrebbe essere rivolta solo alle ambasciate o ai consolati brasi-
liani, ma anche agli uffici delle società che traggono profitto dalla 
distruzione della Amazzonia.

8 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DELL’ALFA-
BETIZZAZIONE Il processo di alfabetizzazione è generalmente 
considerato centrale per la risoluzione delle grandi problematiche 
mondiali come la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle 
malattie sessualmente trasmissibili, la violazione dei diritti umani 
ed il mancato raggiungimento della parità di genere.
L'UNESCO stima che al mondo il numero di analfabeti sia di 781 
milioni di adulti, il 64% dei quali sono donne. Più della metà della 
popolazione analfabeta si trova nell'Asia Occidentale e Meridio-
nale, il 24% nell'Africa subsahariana, il 12% in Asia Orientale, il 
6,6% negli Stati Arabi e il 4,2% nell'America latina. 

8 SETTEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA FISIOTERAPIA L’attività  professionale viene svolta in 
strutture sanitarie, pubbliche o private come anche le farmacie, in 
regime di dipendenza o come libero professionista.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Gli apicoltori vicentini, che monitorano l'andamento della produ-
zione di miele provinciale, stimano un 30% di calo nella raccolta 
a causa del clima. 
Le fioriture estive bruciate dal caldo o distrutte dalla grandine, le 
api allo stremo costrette ad allungare i voli per trovare un po’ di 
nutrimento fanno emergere un bilancio ridotto rispetto al poten-
ziale produttivo. Il risultato è una produzione Made in Italy fra le 
più basse del decennio.
“Su territorio regionale - spiega Coldiretti Veneto - Sono quasi 
7mila gli apicoltori professionisti ed hobbisti, con un totale di 
95mila alveari, di cui il 19% sono certificati come biologici. La 
produzione di alta qualità si presenta con  specialità di nicchia, 
come il miele di Barena o di Amorpha Fruticosa, pianta conosciu-
ta come il “falso indaco”. Su tutti, quello blasonato Dop, il miele 
delle Dolomiti ed una infinita gamma di tipologie.
“Una situazione sulla quale hanno pesato in modo particolare le 
alte temperature e la mancanza di acqua, con fioriture anticipate 
che – spiega Coldiretti Vicenza - hanno costretto gli apicoltori a 
partire prima verso le aree montane ed a portare razioni di soc-
corso negli alveari già nei primi giorni di agosto. Ma oltre alla 
spallata del clima, i “pastori delle api” devono far fronte anche 
all’esplosione dei costi per le tensioni internazionali generate dalla 
guerra in Ucraina: dai vasetti di vetro alle etichette, dai cartoni 
al gasolio”.
I consumi. In Italia si consuma circa mezzo chilo di miele a testa 
all’anno, sotto la media europea che è di 600 grammi ma un terzo 
rispetto alla Germania. Il Belpaese, però, vince in biodiversità con 
più di 60 varietà da quelli Dop come il Miele della Lunigiana, e 
il Miele delle Dolomiti Bellunesi e il miele Varesino, fino a quelli 
speciali in barrique o aromatizzati, dal tiglio agli agrumi, dall’eu-
calipto all’acacia.
Incombe la minaccia del miele straniero. “Un patrimonio messo 
a rischio dalle importazioni dall’estero cresciute di quasi il 18% 
nei primi cinque mesi del 2022 – evidenzia Coldiretti – e l’anno 
scorso hanno raggiunto i 24 milioni di chili di cui più della metà 
(14 milioni di chili) da Ungheria, Romania e Ucraina con quasi 2 
vasetti su 3 pieni in pratica di prodotto straniero”.
Come difendersi. “Per evitare di portare in tavola prodotti pro-
venienti dall’estero, spesso di bassa qualità, occorre – consiglia 
Coldiretti Vicenza – verificare con attenzione l’origine in etichet-
ta o rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, 
negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica. Il miele pro-
dotto nel territorio nazionale, dove non sono ammesse coltiva-
zioni Ogm, a differenza di quanto avviene ad esempio in Cina, è 
riconoscibile dall’etichettatura di origine obbligatoria, fortemente 
sostenuta dalla Coldiretti”. Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

PRODUZIONE DI MIELE IN CALO

L'associazione Pensionati San Pietro, ricorda ai propri soci, che 
presso il centro si ballerà tutte le domeniche pomeriggio con se-
guenti musicisti: i nuovi Delfini, Cesare, Graziano ed Enzo.
Inoltre si ricorda che MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE, si effet-
tuerà l'annuale gita fuoriporta e pranzo a base di pesce in un rino-
mato ristorante del trevigiano.
Per eventuali informazioni contattare il  3394415819.

La direzione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

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 27/8 Bari 8 46 42 75 55 Cagliari 66 26 65 47 23 Firenze 28 
54 17 86 62 Genova 52 88 55 10 76 Milano 47 7 44 15 25 Napoli 5 3 9 
61 26 Palermo 69 7 10 23 41 Roma 81 21 50 33 13 Torino 69 7 37 80 38 
Venezia 63 40 20 87 4 Nazionale 38 34 17 89 85  
SUPERENALOTTO 15 5 3 80 39 45 Jolly 10 SuperStar 83
MARTEDI' 30/8 Bari 1 2 9 56 48 Cagliari 19 35 56 10 30 Firenze 61 
30 59 66 74 Genova 8 82 20 25 17 Milano 18 52 22 10 1 Napoli 14 20 
41 16 67 Palermo 42 43 70 74 1 Roma 13 77 46 21 47 Torino 18 36 38 
59 89 Venezia 83 81 46 41 30 Nazionale 70 30 54 57 32  
SUPERENALOTTO 11 75 57 45 23 6 Jolly 44 SuperStar 45
GIOVEDI' 01/9 Bari 37 90 13 7 58 Cagliari 50 1 67 55 76 Firenze 9 29 
33 65 30 Genova 86 63 75 60 88 Milano 89 48 26 3 85 Napoli 77 59 89 
6 19 Palermo 64 31 16 4 34 Roma 67 76 64 77 18 Torino 44 8 88 28 67 
Venezia 61 74 38 49 75 Nazionale 1 10 14 65 20  
SUPERENALOTTO 19 54 2 89 13 5  Jolly 40 SuperStar 50

LOTTO & SUPERENALOTTO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
04/09/22 15:00 r M VIRTUS BOLZANO

CALCIO MONTECCHIO

04/09/22 16:00 r M SOVIZZO
ALTE CALCIO

04/09/22 16:00 r M BRENDOLA
MONTECCHIO SAN PIETRO

04/09/22 16:00 r M SAN VITALE '95
UNION OLMO CREAZZO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


