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Carrelli colmi addio. Al supermercato, anche per la spe-
sa settimanale, non si scorgono più, tra le corsie, i carrelli 
pieni di un anno fa. L’austerity non sembra affatto essere 
così lontana.
Più di un Vicentino su due taglia la spesa nel carrello, a 
causa dell’aumento record dei prezzi trascinato dai rincari 
energetici e dagli effetti della guerra in Ucraina, che riduce 
il potere d’acquisto dei cittadini, in particolare del ceto me-
dio. È quanto emerge dai risultati dell’indagine condotta su 
www.coldiretti.it, dalla quale si evidenzia che un altro 18% 
di cittadini dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, 
costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare 
a fine mese, mentre il 31% non ha modificato le abitudini 
di spesa.
“I consumatori – spiega Coldiretti Vicenza –  vanno a cac-
cia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto 
vendita, cambiando negozio, supermercato o discount, alla 
ricerca di promozioni per i diversi prodotti. Accanto alla 
formula tradizionale del 3×2 ed ai punti a premio, si sono 
moltiplicate e differenziate le proposte delle diverse catene 
per renderle meno confrontabili tra loro e più appetibili ai 
clienti: dalle vendite sottocosto che devono seguire regole 
precise, ai buoni spesa”.
“La situazione varia, naturalmente, da prodotto a prodot-
to, con i consumatori che – prosegue Coldiretti Vicenza 
– hanno tagliato, ad esempio, gli acquisti di frutta e verdu-
ra, che crollano nel 2022 dell’11% in quantità rispetto allo 
scorso anno, su valori minimi da inizio secolo. 
A pesare è stato l’aumento dei prezzi, rincarati al dettaglio 
per gli ortaggi del 12,4% e per la frutta dell’8,3%, anche se 
nelle campagne sono riconosciuti valori che non coprono 
sempre i costi di produzione, con i raccolti falcidiati da 
grandine e siccità. 
Un taglio destinato nel tempo ad avere un impatto anche 
sulla salute, se si considera che è di 400 grammi per perso-
na la soglia minima di frutta e verdure fresche da mangiare 
in più volte al giorno, raccomandato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per una dieta sana”. 
Una situazione di fronte alla quale non c’è tempo da per-
dere. Coldiretti Vicenza auspica in un pronto intervento 
del governo. 
“Non si può attendere l’insediamento del nuovo governo 
– conclude Coldiretti Vicenza – ma occorre un intervento 
immediato dell’esecutivo in carica, per fronteggiare subito 
i rincari dell’energia, che mettono a rischio imprese e fa-
miglie in settori vitali per il territorio. Si rischia un crack 
alimentare, economico ed occupazionale, visto che pro-
prio in questi mesi si concentrano le produzioni agricole 
tipiche del Made in Italy e della Dieta Mediterranea con le 
loro lavorazioni per olio, vino, ortaggi e frutta per conser-
ve, succhi e derivati”.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

CAROVITA. UN VICENTINO SU DUE 
COSTRETTO A TAGLIARE 
SUL CARRELLO DELLA SPESA

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 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 possono decidere di sostenere l'As-
sociazione A.I.S. diventando anche socio attivo formando-
si in altri ambiti, migliorandosi con prove pratiche e pren-
dendo 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 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

DOMENICA 2 OTTOBRE 
alle ore 17.00 in villa 
Cordellina Lombar-
di, la Pro Loco  Alte 
Montecchio riporterà  
nei giardini della vil-
la e  nei suoi sfarzo-
si saloni  decorati da 
Giambattista Tiepolo, 
gli antichi splendori 

della Serenissima Repubblica Veneta.
La compagnia di ballo  storico – culturale  Associazio-
ne Patrizi Veneti con i loro sfarzosi costumi, le musiche 
dell’epoca, i balli  pieni di  sorrisi e gestualità, ci faranno   
tornare indietro  con la memoria di qualche secolo.  An-
che il  ricco banchetto  a tema  che chiuderà lo spettaco-
lo, ci racconterà di come si viveva nel 1700 nelle  nostre 
ville Venete. Evento solo su prenotazione, posti limitati. 
Biglietti in prevendita presso Pro Loco Alte Montecchio, 
via Marconi 88. Costi, euro 25.00 non soci. Euro 20.00 
soci Pro Loco. Per info: www.prolocoaltemontecchio.it: 
cell.3400796224. info@prolocoaltemontecchio.it.

MINUETTO IN VILLA

Il concerto svoltosi il 28 Agosto nel parco giochi di via Volta ad Alte ha 
convinto i numerosi spettatori, compresi il Vicesindaco Meggiolaro e l’As-
sessore alle manifestazioni Mazzocco, che il “Ceccato Band Camp” di 4 
giorni svoltosi nella casa parrocchiale (che per coincidenza ha per nome 
“Madonna dell’ascolto”), è stato grande cosa. Occasione eccezionale per 
tanti giovani musicisti, in particolare per il gruppo che era alla sua prima 
esperienza e ha avuto poi la soddisfazione di diventare protagonista in un 
concerto vero. Anche sentendoli suonare insieme, è venuta la certezza sul 
salto qualitativo culturale fatto non solo dai più piccoli ma anche dagli altri, 
stimolati come sono stati da cinque bravi insegnanti. Pure nello sport non 
è infatti possibile crescere gareggiando con concorrenti mediocri, ma solo 
correndo contro i più bravi. 
Ecco perché un gruppo formato su varie gradualità di esperienza offre sti-
moli a tutti. In fondo, anche il concerto finale va considerato solo come 
stimolo importante. Vero fine culturale del Campus risulta, invece, il salto 
di esperienza musicale che tutti hanno potuto fare. 
Arrivare solo a queste conclusioni è tuttavia limitativo. Già il medico Gian-
ni Righetto, nei lunghi anni della sua presidenza della Banda Ceccato, insi-
steva sul concetto che la banda musicale non era solo luogo per imparare 
a suonare, ma anche scuola di vita. A confermarlo Anna Righetto, in una 
dei suoi interventi mentre dirigeva lo stesso concerto “Armonie d’Acqua 
n.3”. Rivolta ai genitori presenti fra il pubblico, ha loro assicurato che essi 
avrebbero trovato i figli un pochino cambiati, avendo imparato, durante il 
campus, anche a maneggiare la scopa per tener puliti i locali.
Promossi a tutor, alcuni suonatori delle due bande di Montecchio e Gam-
bellara, non solo hanno potuto aiutare, a fianco dei maestri, gli allievi, ma 
hanno avuto la responsabilità della disciplina e dell’organizzazione del loro 
tempo libero, secondo metodologie pratiche che arrivano dall’esperienza 
scout di questi tutor. Non a sorpresa è quindi arrivato, alla fine, l’elogio del 
responsabile della struttura parrocchiale, che si è occupato anche della cu-
cina, per il comportamento sociale di questi ragazzi. Un comportamento 
che conforta tutti, in particolare le famiglie, in tempi nei quali tanta crona-
ca si occupa di altri esempi. Sono loro per primi, dunque, che dovrei rin-
graziare e poi segue un elenco (che non faccio perché lungo) di quanti han-
no lavorato o dato supporto a un’iniziativa che merita di essere ripetuta. In 
fondo, per tutti importante è la consapevolezza (oltre che la soddisfazione) 
di aver fatto qualcosa di bello. 
In questo elenco c’è anche Sandro Scalabrin che ha registrato il concerto 
“Armonie d’Acqua n.3”. Tali riprese saranno accessibili a tutti sulla pagina 
Facebook del Punto www.facebook.com/ILPUNTO.net/ a partire da 
sabato 17 settembre. Lino Vandin, presidente Banda Pietro Ceccato

ALLIEVI MUSICISTI MATURATI ANCHE NELLA VITA
CON IL SECONDO “CECCATO BAND CAMP”

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 una passeggiata 
animata i Montecchiani a conoscere la storia e le opere di Fer-
ruccio 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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Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 
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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’".
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
18.30 - Convegno "LE COMUNITA’ ENERGETICHE"
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
21.00 - GRAN FINALE A SORPRESA "RAN AWAY FROM 
HOME". Un concerto misterioso, un
evento esclusivo ed irripetibile creato apposta per Abilitante So-
cial Fest 2022.
SABATO 24 SETTEMBRE
16.00 - "PASSEGGIATA PER ERBE" in collaborazione con alcuni 
docenti del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria de-
gli Alimenti dell’ Università di Padova, Elisa Zigiotti, esperta ed 
appassionata di fauna e flora spontanea, fiori ed erbe selvatiche 
commestibili e Mauro Ferrari, sociologo e scrittore del saggio 
“Erbe da marciapiede”.
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

FELDENKRAIS, PAVIMENTO PELVICO, YOGA, TRAINING AUTOGENO
Quante volte il corpo ci parla e noi non gli diamo sufficiente 
ascolto. Parole come equilibrio, stabilità, coordinamento, appog-
gio e postura sono spesso lontane dal nostro percepito. Eppure 
riguardano tutti noi.
Così, per la nuova stagione 2022/2023, Altro Movimento ASD 
di Montecchio Maggiore ha scelto di mettere al centro dell’at-
tenzione il movimento perché, come recita il suo slogan, “Ogni 
movimento ha bisogno di sostegno. Anche il tuo!”.
Per capire qual è il corso è più adatto alle proprie esigenze, Al-
tro Movimento organizza, a PARTIRE DAL 13 SETTEMBRE, 
degli incontri di presentazione dei corsi di Metodo Feldenkrais, 
Perineo e pavimento pelvico, Yoga, Training autogeno.
Di seguito il calendario completo. 
- Metodo Feldenkrais: per ridare al corpo le informazioni perdu-
te e dimenticate, migliorando il coordinamento e la funzionalità 
di tutte le sue parti.
Presentazioni del corso: martedì 13 settembre ore 9:00; giovedì 
15 settembre ore 17:30; martedì 20 settembre ore 19:00.
Lezioni: ogni martedì alle ore 9:00 e alle 19:00; ogni giovedì alle 
ore 17:30 e alle 19:00. 
- Perineo e pavimento pelvico: per riconoscere, educare e dare 
elasticità a questi muscoli, integrandoli nei movimenti della vita 
quotidiana.
Presentazione del corso: lunedì 19 settembre ore 19:00.
Lezioni (ciclo di 10 incontri): ogni lunedì alle ore 19:00. 
- Training autogeno: per migliorare il benessere riducendo l'an-
sia, lo stress e l'insonnia.
Presentazione del corso: venerdì 23 settembre ore 19:30.
Lezioni (ciclo di 7 incontri): ogni venerdì alle ore 19:30.
- Yoga: per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, rinforzare la 
muscolatura e riguadagnare flessibilità.
Presentazione del corso: mercoledì 14 settembre ore 18:00; mer-
coledì 21 settembre ore 19:30.
Lezioni: ogni mercoledì alle ore 18:00 e alle 19:30.
Info e iscrizioni: cell. 392 102 9333; email infoaltromovimento@
gmail.com, www.altromovimento.it.

 

I CORSI DI ALTRO MOVIMENTO DA SETTEMBRE 

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 

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. 
10/09-12/09 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 
Tel.0444/670085; LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 
32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - Farmacia Dall'Ara SAS Via Filzi 12 
Tel.0445/473611.
12/09-14/09 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
14/09-16/09 MONTEBELLO VIC.NO - Farmacia Pagani SAS Piazzale Cenzi 
n. 18 Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. 
V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Farmacia Tecchio SRL 
Piazza Umberto IÂ° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Farmacia Zanetti SRL Viale 
Dell'industria 32 Tel.0445/491122.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Settembre:

IL PIU' GRANDE SPETTACOLO 
DOPO IL BIG BANG SIETE VOI

ARBITRO PER CASO
INTERVISTA A DAL DEGAN

IN BICI FINO IN EGITTO
ANCHE PER L’AMICO MICHELE

DOPO CAPO NORD IN CIAO
ARRIVA LA PARIGI DAKAR

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

E' TEMPO DI CORNETTE
La distinzione dei fagiolini dai fagioli. da sgusciare è puramente d'u-
so: botanicamente i fagiolini non differiscono per niente dagli altri, 
solo i baccelli si usano interi e quando sono assai immaturi. 
Uno dei pregi che vengono maggiormente vantati per i fagiolini è la 
mancanza dei 'fili': si tratta di quelle noiose nervature che si formano 
lungo le due linee di sutura del baccello e che risultano tonto fastidiosi 
al palato. Le 'cornette' DE.CO di Montecchio Maggiore sono un'ec-
cellenza orticola del territorio. Scoperte da Luigi (Gino) Veronelli che 
se innamorò al primo assaggio si prestano a svariati modi di cottura: 
lessate, 'in tecia', fritte, conservate in giardiniera, al naturale o sot-
tolio e vivono di luce propria, non per forza relegate a contorno di 
supporto ai piatti di mezzo. 
Noi, ai Castelli, cerchiamo in tutti i modi di valorizzarle e di proporle, 
perché crediamo in una cucina che sia prima di tutto l'espressione del 
territorio e l'utilizzatrice dei prodotti simbolo dei quella generosa terra 
che ci ospita e ci dona i suoi frutti. Amedeo Sandri 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

L’INIBIZIONE MUSCOLARE 
ARTROGENICA
L’Inibizione Muscolare Artrogenica è quella marcata debolez-
za ed atrofia del quadricipite osservabile dopo un trauma, un 
intervento chirurgico od in presenza di osteoartrosi. Que-
sta è parzialmente dovuta ad un deficit di attivazione 
neurale del muscolo. 
Oltre ad essere una diretta causa della debolezza mu-
scolare, l’AMI può impedire un effettivo rinforzo musco-
lare che porta di conseguenza ad una atrofia e debolezza 
muscolare nel lungo termine difficile da ribaltare. Le migliori 
proposte per trattare questa patologia sono crioterapia, 
idrokinesi, esercizi di rinforzo muscolare meglio eccentrici 
ed elettrostimolazione. 
I nostri professionisti Vi aspettano al MAX

L’INIBIZIONE MUSCOLARE 
ARTROGENICA
L’Inibizione Muscolare Artrogenica è quella marcata debolez-
za ed atrofia del quadricipite osservabile dopo un trauma, un 
intervento chirurgico od in presenza di osteoartrosi. Que-
sta è parzialmente dovuta ad un deficit di attivazione 
neurale del muscolo. 
Oltre ad essere una diretta causa della debolezza mu-
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10 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE PER LA 
PREVENZIONE DEL SUICIDIO L’Organizzazione mondiale 
della Sanità  (OMS) considera il suicidio come un problema com-
plesso, non ascrivibile ad una sola causa o ad un motivo preciso. 
Sembra piuttosto derivare da una complessa interazione di fattori 
biologici, genetici, psicologici, sociali, culturali ed ambientali. Il 
suicidio, nell’ambito della salute pubblica, è un grave problema 
che potrebbe essere in gran parte prevenuto; costituisce la causa 
di circa un milione di morti ogni anno, con costi stimabili in mi-
lioni di euro, secondo quanto indicato dalla OMS. 

12 SETTEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
SENZA SACCHETTI DI PLASTICA Vengono usate in media 
12 minuti ma rimangono sulla Terra per 200 anni.
Sono dappertutto: nelle case, per le strade, sulle spiagge, nei nostri 
mari. Le utilizziamo distrattamente, senza alcuna moderazione, 
eppure i danni che causano all’ambiente sono gravissimi. Stiamo 
parlando delle buste di plastica e del loro uso ed abuso. Proprio 
per tentare di sradicare questa abitudine, il 12 settembre a partire 
dal 2009 per iniziativa di MCS (The Marine Conservation Socie-
ty), società inglese non profit dedicata alla conservazione dell’e-
cosistema marino, si celebra la Giornata internazionale senza sac-
chetti di plastica una giornata in cui tutti noi saremo invitati a non 
accettare o usare sacchetti in plastica e a servirci, per trasportare 
i nostri acquisti, di borse riutilizzabili.

15 SETTEMBRE GIORNATA  MONDIALE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA SUL LINFOMA una forma crescente 
di cancro. E’ una iniziativa globale organizzata dalla Lymphoma 
Coalition, una rete di organzzazioni no-profit  di 49 gruppi di pa-
zienti in 36 nazioni nel mondo.

15 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLA 
DEMOCRAZIA L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha istituito nel 2007 la Giornata mondiale della democrazia per 
celebrare il valore e l’importanza della democrazia per gli stati 
membri, per il Sistema Nazioni Unite e per tutte le organizzazioni 
regionali, intergovernative e non governative. Si celebra il 15 set-
tembre di ogni anno.
l Segretario Generale dell’ONU Ban-Ki-moon, nel suo messag-
gio per la Giornata Mondiale della Democrazia 2010, ha detto: 
"L’avanzamento democratico non è un processo né lineare né ir-
reversibile.  Recentemente, in molte parti del mondo, abbiamo 
potuto osservare serie minacce ai progressi ottenuti con fatica dai 
governi democratici. 
Le battute d’arresto nell’avanzamento democratico sono battute 
d’arresto per lo sviluppo. Lo sviluppo prenderà corpo più facil-
mente se i popoli potranno  esprimere il proprio governo e  con-
dividere i frutti del progresso”.
E conclude: “Chiedo ai cittadini e ai governi di tutto il mondo di 
commemorare questo giorno con attività che evidenzino il loro 
sostegno alla democrazia. Dobbiamo avere ben presente che il 
governo democratico è un desiderio condiviso ed espresso dai 
popoli in tutto il mondo. 
La democrazia è un obiettivo a se stante e un rappresenta inoltre 
uno strumento indispensabile per realizzare lo sviluppo di tutta 
l’umanità.”

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Giunge alla VII edizione la lucciolata di Alte Ceccato, una passeg-
giata notturna solidale di 2 km circa il cui ricavato verrà destinato 
alla gestione della casa "via di Natale" che si occupa di dare assisten-
za ai malati oncologici dell'"Hospice via di Natale" e ospitalità gra-
tuita ai familiari dei malati ricoverati al C.R.O. di Aviano ed ai pa-
zienti oncologici in terapia ambulatoriale presso lo stesso Istituto.
SABATO 24 SETTEMBRE - ORE 20.30
Iscrizione a offerta libera. La partenza e l'arrivo sarà la sede degli 
alpini di Alte Ceccato. I partecipanti sono invitati a munirsi di una 
qualsiasi fonte luminosa. La manifestazione avrà luogo con qualsi-
asi condizione atmosferica.

LA LUCCIOLATA - CAMMINATA 
NOTTURNA SOLIDALE

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 03/9 Bari 71 69 26 9 37 Cagliari 45 73 90 35 3 Firenze 83 66 
63 10 47 Genova 29 28 45 43 50 Milano 66 8 69 17 33 Napoli 70 37 45 
58 27 Palermo 70 58 66 57 13 Roma 18 88 27 53 10 Torino 17 71 21 9 1 
Venezia 38 69 75 87 29 Nazionale 53 18 24 63 39  
SUPERENALOTTO 76 25 30 44 22 37 Jolly 1 SuperStar 74
MARTEDI' 06/9 Bari 80 82 9 26 3 Cagliari 79 49 72 35 1 Firenze 11 
73 52 17 67 Genova 39 72 42 33 31 Milano 38 19 61 29 86 Napoli 17 64 
52 34 26 Palermo 41 82 22 72 10 Roma 39 68 34 26 59 Torino 90 64 38 
40 78 Venezia 71 17 82 12 28 Nazionale 85 67 84 78 54  
SUPERENALOTTO 34 11 13 19 49 52 Jolly 37 SuperStar 27
GIOVEDI' 08/9 Bari 43 22 82 80 17 Cagliari 22 59 29 10 79 Firenze 60 
43 72 1 22 Genova 2 51 81 67 90 Milano 34 63 32 81 24 Napoli 18 6 68 
19 59 Palermo 59 54 77 60 55 Roma 53 82 56 10 89 Torino 44 3 43 18 
78 Venezia 86 67 74 2 34 Nazionale 88 12 44 26 23  
SUPERENALOTTO 71 90 39 18 50 26  Jolly 41 SuperStar 35

LOTTO & SUPERENALOTTO

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
11/09/22 15:00 r M CALCIO MONTECCHIO

LEVICO TERME

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

11/09/22 16:00 r M SAN VITALE '95
LA CONTEA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


