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editoriale
ottobre 2022
la bellezza e l' "Altro" da noi

L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

Ho così tante cose da mettere in evidenza in questo numero che faccio fatica ad orga-
nizzare le idee…

In primis voglio ringraziare il fotografo Fabio Zonta per averci permesso di utilizzare le sue 
fotografi e per le nostre copertine. Sappiamo bene che per alcuni lettori questo può essere 
un azzardo, io la vedo invece come una grande opportunità. Tutto scorre, tutto evolve, si 
trasforma. Mi piace pensare a OCCHI come ad un contenitore di spunti, di progetti. Da oltre 
27 anni entriamo nelle case di tantissimi lettori e per questo abbiamo la responsabilità 
di dare loro contenuti di valore. In questo periodo così diffi cile penso che dovremo tenere 
fi ssa l’attenzione su due macro concetti: la bellezza e l’altro, il diverso da noi. L’arte, le 
scienze, l’ecologia, la solidarietà nascono dal desiderio di scoprire la bellezza di ciò che ci 
circonda e che è altro da noi.
Artisti come il Canova continuano ad emozionare perché hanno saputo cogliere questa 
essenza dell’uomo, questa tensione verso l’eternità dell’emozione; al contempo, artisti 
come Fabio Zonta ci offrono strumenti nuovi per interpretare e leggere questa eternità. 
Abbiamo tutti bisogno di ammirare bellezza, di vivere la bellezza… di essere bellezza !

Ad ottobre entreremo nel vivo della raccolta fondi lanciata da OCCHI Magazine a sostegno 
di un progetto della Fondazione Banca degli occhi di Mestre. La campagna si concluderà 
il 23 ottobre con la Venice Marathon. Io e 3 amici correremo la mezza maratona a fi anco di 
una delle dottoresse della Fondazione. A pagina 22 troverete info utili sul progetto sostenuto 
da OCCHI. Sono tanti gli “altri da noi” che hanno bisogno del nostro aiuto. Tante gocce 
formano il mare, nessuno è troppo piccolo per fare qualcosa.

“Siamo nella storia le tessere di un domino: solo ci è dato di cadere, ed è un 
istante, ma come cadiamo, e su quanti trasmettiamo quell’impulso, ecco, quella 

per me è la vita ed il suo senso.”
Paolo Brunello

… ad ottobre poi partirà un nuovo grande progetto di OCCHI… ne vedremo delle belle!
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CANOVA
1822-2022
A partire dal 14 ottobre 2022, giorno successivo al 
200 esimo anniversario della morte del grandissimo 
scultore Antonio Canova avvenuta a Venezia il 13 
ottobre 1822, si entra nel vivo dell’anno canoviano 
che vedrà l’inaugurazione di una serie di importanti 
mostre in Veneto e non solo, a lui dedicate.
Con grande umiltà Occhi Magazine dedica le sue 
copertine alle sue opere e lo fa grazie al contributo 
di un altro artista del territorio bassanese: il fotografo 
Fabio Zonta. Di lui abbiamo apprezzato gli scatti 
dedicati agli scultori bassanesi Marinali e le foto 
presentate alla mostra del 2021 A&A presso casa 
Allianz a Bassano del Grappa. Come ha scritto 
la critica Franca Coin a commento della mostra 
con le foto di Fabio Zonta ad Asolo “Il Canova in 
fotografia riemerge con forza nel momento in cui 
l’occhio interpretativo del fotografo colpisce nel 
segno: uno scatto immortala la tridimensionalità, 
un colpo di luce fa emergere le forme, sorvola sulle 
superfici, coglie dettagli espressivi, fa risaltare dei 
particolari, ricrea un movimento. Ed è proprio il 
movimento delle opere di Canova che si scopre 
scatto dopo scatto.” (Franca Coin)
Fulcro dell’anno canoviano saranno senza dubbio 
le citta di Bassano del Grappa e Possagno eredi 
dello scultore grazie alle donazioni fatte dal fratello 
del Canova a seguito della morte dell’artista. Anche 
Venezia citta molto amata e dove Canova morì gli 
dedicherà una mostra proprio a palazzo Correr con 
le foto di Fabio Zonta.
Ecco, quindi, una piccola guida su tutte le mostre 
attive e di prossima inaugurazione dedicate al 
grande ANTONIO CANOVA.



“IO, CANOVA. 
GENIO EUROPEO”
Museo Civico di Bassano del Grappa, 
15 ottobre 2022 – 26 febbraio 2023
A Bassano del Grappa, la spettacolare mostra 
per i 200 anni dalla sua morte, svela l’altro 
Canova: non solo il grande artista, ma anche 
l’uomo, il collezionista, il diplomatico

Canova oltre l’artista; oltre il geniale scultore 
acclamato dai contemporanei come il nuovo 
Fidia; oltre il Maestro che, senza rinunciare 
ad essere moderno, fece risorgere l’antico in 
scultura e, oggi come ieri, incanta con la bel-
lezza eterna e senza tempo delle sue opere 
magicamente percorse da un palpito di vita.
Protagonista di un periodo di grandi stravolgi-
menti storici e politici, tra guerre e rivoluzioni che 
cambiarono il volto dell’Europa, Antonio Canova 
(1757 - 1822) regalò al mondo la speranza nel 
futuro attraverso la creazione di un’arte in per-
fetto equilibrio tra reale e ideale, avvicinando 
l’uomo al mito e ispirando azioni e sentimenti 
di armonia e di pace.
Curata da Giuseppe Pavanello e Mario Gu-
derzo con il coordinamento scientifico di 
Barbara Guidi, organizzata dai Musei Civici 
di Bassano del Grappa e da Villaggio Glo-
bale International e posta sotto l’egida del 
“Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
bicentenario della morte di Antonio Canova”, 
“Io, Canova. Genio europeo” intende indagare 
alcuni aspetti mai affrontati prima in una mo-
stra: tra questi la formazione, la maturazione 
artistica e la partecipazione alla storia europea 
e mondiale di questo straordinario protagonista, 
che fu capace di orientare il gusto di un’intera 

Antonio Canova, (1757 – 1822) Venere e Marte, 
1816, gesso, Possagno, Museo Gypsotheca 

Antonio Canova.

Pompeo Calvi L’interno dello Studio di Canova, 1880 c.  
Olio su tela, 119.5 x 97.2cm Trinity Fine Art



epoca. Un racconto per immagini che al ricco 
patrimonio artistico e documentario di Ca-
nova presente a Bassano, affi anca prestiti 
nazionali e internazionali: dai capolavori del 
Maestro - come il marmo della “Principessa 
Leopoldina Esterhazy Liechtenstein” che 
giunge dalla Polonia, il grande gesso della 
“Religione” dei Musei Vaticani, l’imponen-
te “Marte e Venere” realizzato per Giorgio 
IV d’Inghilterra, l’ “Endimione dormiente”
dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, la 

“Testa di Clio” dal Musée Fabre di 
Montpellier o la “Danzatrice col 

dito al mento” della Collezione 
Agnelli, per citarne alcuni

Nel complesso, circa 150 
opere tra scul-

ture, dipinti, 
disegni e 

d o c u -
m e n t i 

preziosi, provenienti da importanti collezioni 
pubbliche e private italiane ed europee – le 
Gallerie degli Uffi zi di Firenze, la Pinacoteca 
Nazionale di Bologna, il Museo di Castelvecchio 
di Verona, il Museo Correr di Venezia, la Proto-
moteca Capitolina, i Musei Vaticani, il British 
Museum di Londra, la Malmaison di Parigi, 
l’Albertina e il Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, lo Schloss Esterhazy, l’Alte Pinakothek di 
Monaco, per citarne alcuni – accompagneranno 
i visitatori prima dentro l’universo creativo 
del maestro, poi sulle orme del “viaggiatore” 
Canova dall’Italia alle grandi corti d’Europa.

Orari
Tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.00,
chiuso il martedì.
Info
T. +39 0424 519901
info@museibassano.it
www.museibassano.it
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Antonio Canova (1757 – 1822) Endimione dormiente, 1819-1822, gesso e base in legno, 
Ravenna, Accademia di Belle Arti.



CANOVA 1822-2022
RITORNO A VENEZIA
Fotografi e di Fabio Zonta
Venezia, Museo Correr
28 ottobre 2022 – 5 febbraio 2023 
Mostra a cura di Andrea Bellieni e Camilla Grimaldi

Dal 28 ottobre 2022, in occasione del bicentenario della 
morte, lo scultore è doverosamente celebrato al Correr con 
una mostra realizzata dalla FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI 
VENEZIA, nuovamente con il sostegno di VENICE INTERNA-
TIONAL FOUNDATION, curata da Andrea Bellieni e Camilla 
Grimaldi: la scultura di Canova riletta e interpretata da un 
autentico artista della fotografi a: FABIO ZONTA. 
Grazie ad un innesto mutevole e variegato di luci ed ombre, 
di tagli compositivi eccentrici, di concessioni al dramma delle 
pose o alla dolcezza degli incarnati, Zonta ci restituisce la 
dimensione eterna di Canova e delle sue opere attualizzata 
nella sequenza delle immagini catturate dal suo obiettivo, 
che mai scende a patti con l’idea di una documentazione tout 
court ma piuttosto si erge a strumento di interpretazione o, 
ancor meglio, ad opera d’arte essa stessa. C’è nella potenza 

delle sue fotografi e lo stesso ardire che Canova speri-
menta sulla materia, mai succube o titubante davanti 

al mistero della creazione che si rivela agli occhi 
nello sforzo dello scalpello o del modellato: così è 
infatti nella “carne viva” delle sublimi sculture di 
Canova, così è anche nella forza del chiaro - scuro 
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autentico artista della fotografi a: FABIO ZONTA. 
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Foto Fabio Zonta

Foto Fabio Zonta

Foto Fabio Zonta



che sentenzia il potere dell’immagine di Zonta, che ha rubato la 
linfa vitale da quella “carne viva”. 
Quello di Zonta è un palese inganno o, meglio sarebbe dire, la 
pratica eccellente di una ambiguità dell’immagine che ha la sua 
ragione d’essere in quel lecito riprodurre la statuaria classicità 
dei capolavori canoviani. Un esercizio eseguito al massimo della 
perfezione tecnica, che attribuisce al suo lavoro un’autonomia 
linguistica e valoriale tale da considerare il suo artifi cio creativo 
di pari bellezza rispetto all’opera d’arte riprodotta (Gabriella Belli 
– dal catalogo della mostra). 

Fabio Zonta è nato nel 1958 a Bassano del Grappa dove vive e 
lavora. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, a Milano nel 1977 
nell’agenzia Publifoto, lavorando con alcuni dei più noti fotografi  
internazionali dell’epoca. Dopo molti anni di collaborazioni con 
importanti riviste di architettura e design e alcuni signifi cativi 
architetti, Aldo Cibic, Matteo Thun ed Ettore Sottsass (per re-
stare in area mitteleuropea), ha iniziato un percorso di ricerca 
autonomo con il libro Palingenesi e concretizzato in numerose 
mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. 

CANOVA GLORIA TREVIGIANA
Museo Bailo, fi no al 1 novembre 2022
La mostra “Canova, Gloria Trevigiana” prima delle grandi mostre venete per il secondo Centenario 
della morte di Antonio Canova, è stata apprezzata in pari misura da pubblico e critica. Un successo 
oggettivo ed evidente che ha convinto il Comune di Treviso e i Musei Civici a prorogare l’evento.
Dal 4 ottobre al 1 novembre (nella data simbolica del compleanno di Canova) sarà possibile 
accedere alle sezioni dedicate a Treviso tra ‘700 e ‘800, ai capolavori Papafava con Apollo e 
Perseo, il Gladiatore e Creugante, e poi Venere che esce dal bagno, i bassorilievi, le incisioni, la 
sezione Canova/Treviso e le foto di Fabio Zonta, una selezione di 30 straordinari scatti artistici 
canoviani del fotografo Fabio Zonta.

CANOVA 1822-2022 RITORNO A VENEZIA

CANOVA/FABIO ZONTA
Asolo, Sala della Ragione del Museo Civico
Fino al 10 ottobre 2022
Orario di apertura del Museo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. 
Biglietto d’’ingresso euro 5,00 – ridotto euro 4,00

Foto Fabio Zonta
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CANOVA E IL DOLORE.
Le stele Mellerio. Il rinnovamento della 
rappresentazione sepolcrale
Museo Gypsotheca Antonio Canova
Fino all’8 gennaio 2023

Mostra ideata dal  Presidente della Fondazione 
Antoio Canova, Vittorio Sgarbi e curata da Ste-
fano Grandesso e Francesco Leone, trova il suo 
apice nella ricomposizione, per la prima volta 
dal loro smembramento, dei due monumenti 
Mellerio, voluti dal conte Giacomo Mellerio in 
memoria dello zio Giovanni Battista e della 
moglie Elisabetta Castelbarco, dopo aver visitato 
lo studio romano di Canova.
In mostra, oltre a questa straordinaria ricompo-
sizione, si potranno ammirare opere provenienti 
da collezioni pubbliche e private nazionali e 
internazionali, suddivise in tre sezioni: la prima 
dedicata alle stele Mellerio e al monumento di 
De Fabris, la seconda al rinnovamento della 
rappresentazione sepolcrale operato da Canova 
e l’ultima che ripercorre gli omaggi di molti 
artisti a Canova e alle sue invenzioni.
All’interno del percorso espositivo, infatti, saran-
no anche presenti dei disegni canoviani inediti, 
il taccuino canoviano di Possagno esposto al 
pubblico per la prima volta dopo il restauro da 
parte del Museo Canova e i disegni di Felice 
Giani e della sua cerchia, provenienti dal Museo 
del Prado e qui per la prima volta esposti.
A marzo 2023 verrà inaugurata l’ultima mo-
stra del bicentenario dedicata ai discepoli del 
Canova:
Canova, Arte e Potere. La collezione di Gio-
vanni Battista Sommariva, ideata sempre dal 
Presidente Sgarbi e curata dalla direttrice del 
Museo Canova Moira Mascotto ed Elena Catra. 
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Dopo il ritorno a Bassano del Grappa con l’edi-
zione pre estiva, anche per l’autunno Vitagemania 
rinsalda la collaborazione con Villa Rezzonico ri-
manendo nella città delle origini.
L’edizione numero 18 si annuncia molto densa di 
eventi e di espositori tanto da annoverarla fra le 
cinque manifestazioni più importanti del settore 
vintage confrontandosi con nomi quali Next Vin-
tage al Castello del Belgioioso, Pitti Firenze Vin-
tage, Valeggio Veste Vintage e Mercante in Fiera 
di Parma.
Sabato 29 e domenica 30 ottobre gli eleganti 
saloni e il grande parco di Villa Rezzonico faran-
no da cornice ai migliori professionisti del vintage 
provenienti da tutta Italia specializzati nel com-
mercio di abiti, oggetti e complementi vintage 
originali e di alta qualità. Sarà una nuova occa-
sione per perdersi fra gli stand ricercando l‘abito 
evergreen, la borsa griffata, l’occhiale o la cintura 
particolare perché una cosa è certa: la moda di 
qualità non passa mai, e Vintagemania guarda 
“alla moda che torna di moda”.
Vintagemania non è solo moda e design senza 
tempo, è molto di più: è musica dal vivo, è dj set, è 
festa con gli amici, è cibo grazie ai numerosi food 
truck che proporranno al pubblico di Vintagemania 
numerose specialità, anche gourmet, in formato on 
the road. Vintagemania è perdersi in un’atmosfera 
senza tempo, contornati da bellezza.
Per gli amanti del Vintage ma anche semplice-
mente per chi vuole passare un po’ di tempo in 
piacevole compagnia, l’appuntamento è per sa-
bato 29 e domenica 30 ottobre in Villa Rezzonico 
a Bassano del Grappa.

VINTAGEMANIA
Edizione d’autunno



BASSANO DEL GRAPPA

29-30 OTTOBRE 2022

Con il patrocinio di
Città di Bassano del Grappa

@VINTAGEMANIAOFFICIAL
@VINTAGEMANIAOFFICIAL

VILLA REZZONICO

®



IL VALORE
DEL TEMPO

Per noi il tempo è un valore im-
portante e diciamocelo, usarlo 
per venire dal dentista non è il 

massimo per nessuno. Ecco perché 
ci teniamo ad usarlo nel migliore dei 

modi cercando di farne perdere meno 
possibile ai nostri pazienti.

Puntualità e precisione negli appuntamenti 
sono valori cardine all’interno del nostro studio.

Dedichiamo gran parte della nostra attività a migliorarci 
clinicamente per riuscire a eseguire più terapie possibili 

all’interno della stessa seduta: da anni per esempio abbiamo 
investito nell’implementare l’efficienza delle terapie canalari, 
comunemente note come “devitalizzazioni”, terapie che normal-
mente impiegano anche due/tre sedute per essere completa-
te. Più sedute vuol dire ogni volta organizzarsi, ricavare oltre 

un’ora del proprio tempo per recarsi in studio, subire ogni 
volta l’anestesia e il disagio della terapia.

Oggi grazie a tecniche e tecnologie innovative, 
riusciamo a eseguire nella stessa seduta la 

cura canalare, la ricostruzione del dente, 
la limatura e l’impronta con scanner 
digitale senza pasta, così da poter 
consegnare la ceramica definitiva 
dopo pochi giorni.

Questo vuol dire una sola ane-
stesia, due sedute per il ripristino 
del dente compromesso e quin-
di miglior soddisfazione per noi 
e per i pazienti.

Studio Dentistico Rossi Zanon



Il dentista per tutta la famiglia
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Studio Dentistico Rossi Zanon



L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI

a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor

www.sebastianozanolli.com
 Sebastiano_la grande differenza

CHISSÀ COSA DIREBBE ADRIANO.
Christine Porath, professoressa di management 
alla Georgetown University e autrice di "Maste-
ring Community: The Surprising Ways We Mo-
ve from Surviving to Thriving Together", scrive 
su Harvard Business Review di come la comu-
nità aziendale, definita come un gruppo di indi-
vidui che condividono una preoccupazione re-
ciproca per il benessere reciproco, si sia dimo-
strata difficile da coltivare e fare prosperare ne-
gli ultimi tempi specialmente per coloro che la-
vorano virtualmente.
In un sondaggio attraverso “The Conferences 
for Women”, un'organizzazione statunitense 
che promuove l'influenza delle donne sul po-
sto di lavoro e non solo, è stato chiesto a qua-
si 1.500 partecipanti come si sia evoluto il loro 
sentirsi parte di una comunità sul lavoro prima 
e dopo la pandemia.
Il risultato, tralascio molti dettagli, mostra come 
questo sentimento sia calato del 37%, quindi sia 
in forte flessione.
Insomma l’azienda negli USA sembra perde-
re pezzi quanto a rappresentare una comunità.
Questo porta a maggiore probabilità di essere 
stressati, meno motivati, ad abbandonare il la-
voro e via così.
Al contrario sentirsi parte di una comunità sul 
lavoro ha un effetto positivo anche sulla qualità 
della vita delle persone fuori dal lavoro.
Vengono illustrati modi in cui le aziende hanno 
costruito con successo un senso di comunità:
• organizzare programmi di coaching in cui al-
cuni i dipendenti fungono da coach nella loro 
materia preferita anche extra lavorativa per gli 
altri dipendenti;

• convocare i dipendenti per eventi esterni che 
creino memorie belle da ricordate al di fuo-
ri del lavoro;
• mangiare o cucinare insieme;
• trovare modi per essere collegati alla comuni-
tà civile locale e alle sue iniziative;
• creare esperienze virtuali online condivise tra 
i membri dell’azienda (all’incirca come si tie-
ne attiva una community sui social con notizie 
e domande);
• insegnare collettivamente alle persone a fa-
re più pause e riposare meglio per gestire la lo-
ro energia fisica, emotiva e mentale durante pe-
riodi particolarmente intensi.
Suggerimenti da contestualizzare e che dietro a 
una certa semplicità indicano come le comuni-
tà aziendali abbiano necessità di reale linfa, di 
attività, impegno e una certa dose di “ludicità” 
per sopravvivere.
Non dubito che siano buoni consigli pratici e di-
rei che provare ad adottarne qualcuno male non 
può fare. Certo che per molti di quelli come me 
che si sentono un po’ nipoti orfani di Olivetti, 
sembra che ci sia anche altro da fare per rinno-
vare lo spirito di comunità nelle aziende.
La fabbrica di Olivetti è il centro di una comuni-
tà che si impegna per creare giustizia, bellezza 
e cultura e dove il profitto non è l’unico idolo da-
vanti al quale sacrificare tutto il resto.
L’azienda è comunità perché crea e vive attra-
verso i rapporti che vi nascono creando un or-
dine sociale accettabile, vivibile, umano e so-
stenibile.
Chissà cosa ne direbbe Adriano Olivetti oggi dei 
consigli americani.
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CONTATTI:
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
Padiglione Rama, Via Paccagnella 11 30174 – Zelarino Venezia (VE)
Tel 041.9656400 - info@fbov.it - www.fbov.org

Venicemarathon del 23 ottobre, il 
momento si avvicina!
Entra ormai nel vivo il progetto “Cor-
riamo insieme, dona con OCCHI”, 
l’iniziativa che coinvolge la redazione 
di Occhi insieme ai runners solidali 
che correranno la prossima Venice-
marathon per sostenere la ricerca 
sulle malattie oculari di Fondazione 
Banca degli Occhi.

Tra le iniziative già attive sul portale 
Retedeldono.it, partner uffi ciale del 
Venicemarathon Charity Program, i 
50 runners solidali di Cristina Pigato, 
provenienti dal territorio vicentino. 
Sono già attive le raccolte promosse 
anche da The Vintage Runners, un 
gruppo di signore appassionate di 
moda vintage che correranno la 10 
chilometri vestite anni 50. Con loro La 
Folgorante, associazione di Monticello 
Conte Otto (VI) pronta a correre in 

ricordo di un amico speciale che ha permesso, attraverso 
la donazione di cornee, di ridare la vista con il trapianto. A 
Venezia attivissimo c’è il gruppo “Quelli del Martedì”, un 
insieme determinato di runners che ogni martedì, da qui 
alla maratona, si allenano correndo e raccogliendo fondi 
per la ricerca. E molte altre iniziative…

4 OTTOBRE, E’ DONATION DAY! Per avviare la raccolta di 
“Occhi” il punto di partenza sarà martedì 4 ottobre, Giorno 
del Dono: dalle 7 del mattino fi no alla mezzanotte sarà 
possibile effettuare una donazione alla pagina di Occhi per 
chi non può vedere! Al termine della giornata, chiamata per 
l’occasione “Donation Day”, la pagina che avrà totalizzato 
più donazioni sarà decretata vincitrice!

IL PROGETTO CONTRO IL CHERATOCONO. Il progetto 
lanciato da Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus 
è fi nalizzato alla ricerca sul cheratocono, una patologia del 
segmento anteriore dell’occhio, che deforma la cornea a 
causa della patologia purtroppo degenerativa. Il progetto 
mira ad adottare un ricercatore per esplorare la possibilità 
di una nuova “cheratoplastica additiva”, una nuova tecnica 
di trapianto, molto meno invasiva, per migliorare la qualità 
di vita e l’intensità delle cure rivolte ai pazienti.

“CORRI PER LA VISTA” EDIZIONE 2022, ECCO QUALCHE NUMERO:
• 160 runner solidali alla partenza
• 7.500 euro già raccolti
• 8 iniziative di crowdfunding attive



DONA CON 
OCCHI!

INQUADRA 
IL QR CODE

Mettiamoci gli occhi!
CORRIAMO INSIEME, DONA CON OCCHI

OCCHI Magazine sostiene la Fondazione Banca degli OCCHI e lo 
fa… di corsa. Alla Venice Marathon Anna Zaccaria la direttrice, Elisa 
il suo braccio destro e due amici Filippo e Simone correranno la 
mezza maratona sostenendo la Fondazione Banca degli OCCHI. Il 
modo giusto per unire la passione per la corsa di Elisa e Anna, la 
consapevolezza di chi sa cosa signifi ca ricevere un dono e ha forti 
motivazioni nel cuore, e una rivista che si chiama OCCHI!!!

Inquadra il Qr code e dona. Insieme possiamo aiutare la ricerca. 
Il nostro intento è quello di raccoglie donazioni per una borsa di 
studio per un ricercatore impegnato a studiare una nuova tecnica 
di trapianto chiamata “cheratoplastica additiva”…
Noi ci mettiamo le gambe e il cuore, con te possiamo fare la 
differenza!

O collegati al sito: https://www.retedeldono.it/iniziative/fondazione-
banca-degli-occhi/anna.zaccaria/mettiamoci-gli-occhi-per-fbo

Siamo nella storia le tessere di un domino: solo ci è 
dato di cadere, ed è un istante, ma come cadiamo, e 
su quanti trasmettiamo quell’impulso, ecco, quella 

per me è la vita ed il suo senso.



FIBRA OTTICA?

IO SONO VELOCITÀVELOCITÀ
Enrico Fabris, 

campione olimpico 
di pattinaggio

di velocità 
su ghiaccio.

www.mediaveneto.com
Tel. 0424 462895 
info@mediaveneto.com

Mediaveneto
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CONNESSIONI VELOCI,
CONNESSIONI FELICI. 
Media Veneto è il provider internet 
leader nel tuo territorio, 
partner ideale per aziende e privati.
Velocità, qualità ed assistenza garantiti.

Richiedi la tua soluzione personalizzata 
in base alle tue esigenze. 



MOSTRE
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassano 
del Grappa, In giornata CULTURA IO, CANOVA. 
GENIO EUROPEO Canova oltre l’artista; oltre il 
geniale scultore acclamato dai contemporanei 
come il nuovo Fidia; oltre il Maestro che, senza 
rinunciare ad essere moderno, fece risorgere 
l’antico in scultura e, oggi come ieri, incanta con 
la bellezza eterna e senza tempo delle sue opere 
magicamente percorse da un palpito di vita. Un 

racconto per immagini che al ricco patrimonio 
artistico e documentario di Canova presente a 
Bassano, affianca prestiti nazionali e internazionali. 
Nel complesso, circa 150 opere tra sculture, dipinti, 
disegni e documenti preziosi, provenienti da 
importanti collezioni pubbliche e private italiane 
ed europee. Orari: tutti i giorni, dalle 9.00 alle 
19.00, chiuso il martedì. Info: 0424 519901 - info@
museibassano.it - museibassano.it 

APPUNTAMENTI NEL 
BASSANESE
SABATO 01 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, In giornata INTRAT-
TENIMENTO 143 FESTA VOTIVA Ore 19 Santa 
Messa di apertura festa votiva Apertura stand 
enogastronomico. Serata musicale giovani. La 
contrada sarà illuminata con i caratteristici pal-
loncini alla veneziana.
n Rossano Veneto, Villa Caffo Navarrini, In 
giornata INTRATTENIMENTO CAVALLI IN VIL-
LA Concorso ippico e altre attività equestri - vil-
laggio dei bambini con battesimo della sella - 
test ride e.bike con prenotazione cavalliinvilla.
it - “Cavalli nello spettacolo” numeri artistici e 
acrobatici mozzafiati - auto storiche: concorso 
“Ruote storiche in Villa”. Info: cavalliinvilla.it
n Rosà, Parco delle Rose, In giornata INTRAT-
TENIMENTO CIRCO PATUF PRESENTA SONAM-
BULA Prenotazione obbligatoria: 392 7342915. 
www.circopatuf.com
n Bassano del Grappa, In giornata INTRAT-
TENIMENTO CLOWN DI CORSIA Corso per di-
ventare volontario clown di corsia La forma-
zione ti permetterà di conoscere il mondo del-
la clown terapia. le nostre missioni, notri pro-
getti all’interno degli ospedali e delle Casa di 
riposo www.helpnasorosso.it 
n Bassano del Grappa, Palazzo Bonaguro det-
ta Cà Veggia, ore 10:00 - 19:00 CULTURA IL 
FASCINO DELLE DOLOMITI Mostra organizzata 
dal Cai di Bassano del Grappa, attraverso l’oc-
chio fotografico di Alessandra Masi. Entrata li-
bera. www.caibassanograppa.com
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:00 CULTURA OTTONE 
BRANETARI OGGI Tavola rotonda ad un secolo 
dalla morte di Ottone Brentari (1852 – 1921). 
Interverranno la prof. Anna Segalla, autrice del 
numero 61 de L’Illustre bassanese a lui dedica-
to, il dott. Nicola Tonietto, ricercatore e cura-
tore della mostra “Nel centenario della morte 
di Ottone Brentari”, il dott. Giovanni Marcadel-
la, già direttore dell’Archivio di Stato di Vicen-
za e Bassan, il prof. Franco Scarmoncin, stori-
co, il prof. Giamberto Petoello, storico, Umberto 
Martini, già Presidente generale del CAI - Club 
Alpino Italiano, e il prof. Gianni Frigo, compo-
nente del Comitato Scientifico Nazionale del 
CAI. Presso la sala Chilesotti del Museo Civico
n Bressanvido, Scuola materna “Ai Caduti” 
parrocchia Bressanvido, ore 20:30 INTRATTE-
NIMENTO FESTIVAL DELL’ AGRICOLTURA “L’ero(t)
ica impresa”, spettacolo teatrale La Colombara.
n Bassano del Grappa, Duomo di Santa Ma-
ria Assunta in Colle, ore 20:45 INTRATTE-
NIMENTO FESTIVAL ORGANISTICO DEL PE-
DEMONTE E DEL CANAL DEL BRENTA Biber, 
Buxtehude e autori contemporanei, sonate 
per il rosario. Info Amici Archivi: 348 3946280 
- giovanni.marcadella2015@gmail.com - 392-
4519244 - info@asolomusica.com
n Bassano del Grappa, ore 21:00 INTRATTENI-
MENTO CENTENARIO GRUPPO ALPINI DI SAN MI-
CHELE DI BASSANO Concerto del coro Edelweiss 
Ana Montegrappa, in occasione del centenario 
Gruppo Alpini e 50° Donatori di sangue.
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, CUL-
TURA VISITA ALLA COLLEZIONE COSTENARO. 
UNA STORIA DELLA CERAMICA Presso la sede 
Costenaro Assicurazioni Ingresso gratuito. Pre-
via prenotazione: 0424 382586 – 379 1282153 
– collezione@costenaroassicurazioni.it

DOMENICA 02 OTTOBRE
n Marostica, In giornata INTRATTENIMENTO
MAROSTICA ANTIQUARIA Mercatino dell’antiqua-
riato che, come da tradizione, prende vita nel cen-
tro storico di Marostica la prima domenica di ogni 
mese. Il mercatino è gestito dall’Associazione IL 
TRITONE con sede a Vicenza in Corso Fogazzaro 
nr. 119 - tel. 0444-323863 - mail: info@iltritone.
info - https://www.facebook.com/ass.ilTritone

IL POSTO IDEALE PER PRANZI 
VELOCI, TAGLIERI DI SALUMI E 

FORMAGGI, INSALATONE...

Che sia per una pausa,
per un cicchetto o un aperitivo
Patrick vi aspetta a Bassano!

Prova lo
Sprissio e il Regionale 533
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n Mason vicentino, Poli Museo della Grap-
pa (sede di Schiavon), In giornata INTRAT-
TENIMENTO DISTILLERIE APERTE Visite gui-
date e sedute spiritiche. La durata della visi-
ta guidata è di almeno 2 ore. Info: Fb_Sedu-
teSpiritiche - 0444 665007 - info@poligrap-
pa.com Per prenotare: https://www.eventbri-
te.it/e/biglietti-sedute-spiritiche-in-distille-
ria-2022-411110280917
n Bressanvido, Latterie Vicentine sca - se-
de Legale, In giornata INTRATTENIMENTO 
TRANSUMANZA DI BRESSANVIDO Grande festa 
di Latterie Vicentine...taglio della forma gigan-
te del formaggio della Transumanza. Program-
ma completo: latterievicentine.it/grande-fe-
sta-latterie-vicentine
n Cassola, In giornata SPORT 4° BICICLETTATA 
PER CASSOLA CON GUSTO Su prenotazione. In 
caso di maltempo, rinviata al 09/10/2022. In-
fo: pro.loco@comune.cassola.vi.it
n Bassano del Grappa, In giornata INTRAT-
TENIMENTO 143 FESTA VOTIVA ore 8 - 11 - 
19 Santa Messa ore 10 Giochi per bambini 
sui gonfiabili aperti tutto il giorno ore 10.30 
spettacolo di magia ore 12.30 pranzo comu-
nitario (non serve prenotazione) ore 19: stand 
gastronomico ore 20.45: concerto in monaste-
ro La contrada sarà illuminata con i caratteri-
stici palloncini alla veneziana.
n Bassano del Grappa, ore 08:00 SPORT CRO-
NOSCALATA MONTE CAINA Partenza da Valro-
vina con arrivo alla Cima Del Monte Caina. 
Iscrizioni online cronoscalatamontecaina.it - 
Runner Store 8 - 8.30: ritrovo apertura iscri-
zioni 9.00: partenza Obbligatorio certificato 
medico sportivo agonistico Info: www.crono-
scalatamontecaina.it - info@atletibassano.it 
- 0424 504269
n Romano D’ezzelino, Parco di Villa Negri, ore 
09:00 INTRATTENIMENTO CACCIA AI TESORI 
DI ROMANO ore 9: arrivo in villa Negri e con-
segna kit squadre ore 9.15: partenza squadre 
ore 12.45: ritrovo a Villa Negri ore 13: pre-
miazioni Le squadre potranno essere da 4 a 
8 giocatori. Iscrizioni entro il 30/09/2022- In-
fo: https://forms.gle/Kd4oUR9eo3sxrHvXA - 
Alessandro 348 5474482 - Anna 347 220287

n Bassano del Grappa, Palazzo Bonaguro det-
ta Cà Veggia, ore 10:00 - 19:00 CULTURA IL 
FASCINO DELLE DOLOMITI Mostra organizzata 
dal Cai di Bassano del Grappa, attraverso l’oc-
chio fotografico di Alessandra Masi. Entrata li-
bera. www.caibassanograppa.com
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano
n Bassano del Grappa, Ufficio Informazio-
ni Turistiche Bassano del Grappa, ore 10:45 
CULTURA SCOPRI BASSANO!: VISITA GUIDATA 
Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro il 
sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimento po-
sti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT di Bassano 
tel. 0424 519917 – iat.bassano@comune.bas-
sano.vi.it È possibile prenotare i biglietti onli-
ne da questo link: www.vicenzae.org/it/sco-
pri-bassano-le-visite-guidate-del-centro-sto-
rico o acquistarli presso l’ufficio IAT di Vicen-
za, Piazza Matteotti n.12
n Sandrigo, ore 14:00 - 18:00 SPORT A SPASSO 
PER SANDRIGO Torna la tradizionale passeggia-
ta culturale “A sPasso per Sandrigo”, itinerario a 
tappe alla riscoperta e valorizzazione del territo-
rio. La manifestazione quest’anno coinvolgerà in 
particolare la frazione di Ancignano e il percorso 
si snoderà tra diverse tappe, nelle quali dei cice-
roni spiegheranno la storia del luogo di interes-
se storico-artistico e/o naturalistico. L’iscrizione è 
possibile in ogni tappa ma è consigliato il seguen-
te itinerario: 1. Piazzale del BarGherita 2. Chie-
setta Trissino 3. Cippo commemorativo dei par-
tigiani di via Roma 4. Ponte del Ghebo 5. Chiesa 
di Ancignano 6. Brolo del Prete (qui non ci sarà 
un cicerone, ma il museo della civiltà contadina 
aperto, laboratori per bambini e un punto risto-
ro) 7. Cortile dell’antica fabbrica di penne stilo-
grafiche Rossi 8. Motta del Diavolo 9. Parco 3000 
(anche qui nessun cicerone, ma letture per bam-
bini) 10. Piazzale del BarGherita, dove è previsto 
il secondo punto ristoro. Costo di partecipazio-
ne: 3€ adulti, bambini gratis. Il percorso è facil-
mente percorribile anche con passeggini e car-
rozzine. A sPasso per Sandrigo 2022 si svolgerà 
anche in caso di lieve maltempo.

28  OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO





Borgo Valsugana TN Corso Vicenza 47 presso il centro commerciale Le Valli
Tel. 0461 757469 – www.soleehammam.it – info@soleehammam.it
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00

mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 21.00

• Rituale dell'hammam con gommage al corpo e 
schiumata ai profumi d’oriente
• Idromassaggio rilassante
• Trattamento al mosto d'uva antiage antiossidante 
levigante in vasca emozionale nuvola
• Massaggio Ayurvedico
• Massaggio al viso distensivo rigenerante al fluido 
intensivo d'uva

Al prezzo di anziché

Coccola d'Autunno

Scopri tutta la magia dell 'Hammam

€ 98 € 144



n Valstagna, Grotte di Oliero, ore 15:00
SPORT L’ ACQUA PER LA VITA Discesa rafting 
lungo il fiume delle “Brentane in rosa”
n Valstagna, Oliero, ore 15:00 - 00:00 IN-
TRATTENIMENTO FESTIVAL GROTTE 200 AN-
NI Alberto Parolini, 200 anni dalla scoperta del-
le grotte di Oliero Domenica 2 ottobre: L’AC-
QUA PER LA VITA presso Oliero - Fiume Bren-
ta in collaborazione con Ivan team e Asocia-
zione Oncologica San Bassiano. Inizio Rafting 
Sociale ore 15:00 discesa rafting lungo il fiume 
Brenta delle “Brentane in rosa” Per maggiori 
informazioni: www.grottedioliero.it
n Bressanvido, Villa Pagiusco, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO TRANSUMANZA DI BRESSAN-
VIDO Serata danzante con Anna Maria Allegretti.
n Bassano del Grappa, ore 21:00 INTRAT-
TENIMENTO CENTENARIO GRUPPO ALPINI DI 
SAN MICHELE DI BASSANO Concerto del co-
ro Edelweiss Ana Montegrappa, in occasio-
ne del centenario Gruppo Alpini e 50° Dona-
tori di sangue.

LUNEDÌ 03 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, In giornata INTRAT-
TENIMENTO 143 FESTA VOTIVA ore 8 - 10.30 - 
19 Santa Messa ore 14.30 Vespro e processio-
ne con la Venerata Immagine della B.V. Maria 
ore 17 giochi popolari ore 18.30: stand gastro-
nomico ore 21: serata musicale ore 22: spet-
tacolo pirotecnico La contrada sarà illumina-
ta con i caratteristici palloncini alla veneziana.
n Bressanvido, Villa Pagiusco, ore 20:30 CUL-
TURA FESTIVAL DELL’ AGRICOLTURA “La cura” 
dell’Uomo e di Madre Terra. In dialogo con 
Sammy Basso.

MARTEDÌ 04 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA VI RACCONTIAMO BROCCHI, UNO DI NOI
Giambattista Brocchi nella storia delle idee 
sull’origine delle specie. Francesco Mezzali-
ra. Info: museibassano.it

MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA INCONTRO CON 
L’AUTORE Ameya Gabriella Canovi presenta il 
suo libro “Di troppo amore”. Info e prenota-
zioni: 0424 522537 - info@palazzoroberti.it

Marsan di Marostica VI - Via Nonis 48
Tel. 0424 75784 - 333 8395720

www.agriturismocatres.it
info@agriturismocatres.it

Cucina aperta venerdì sera, sabato 
sera, domenica e festivi mezzogiorno
e sera - Alloggio aperto tutti i giorni

azienda agricola agrituristica

CERCHI I PIATTI DELLA 
TRADIZIONE CONTADINA?

È IL POSTO PER TE!

Da Cà Tres potrai gustare i piatti della 
CUCINA CASALINGA VENETA, 
preparati con prodotti tipici locali: 
fettuccine, risotti, pasticci, zuppe, 

gnocchi fatti in casa...
E i secondi a base di pollo, coniglio, 

faraona con polenta di mais di Marano!
Cà Tres è anche alloggio con 5 

accoglienti camere.

CARNI ALLO SPIEDO
su prenotazione

In ottobre piatti a base di
FUNGHI, ZUCCA e RADICCHIO

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  31



GIOVEDÌ 06 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Libreria 
Caffè Cuore D’Inchiostro, In gior-
nata CULTURA CONVERSAZIONE 
CON UN FABBRICANTE DI LIBRI In-
fo: libreria@cuoreinchiostro.it

n Bassano del Grappa, ore 07:00 INTRAT-
TENIMENTO FIERA FRANCA D’AUTUNNO Pre-
sentazione dei capi da concorso e premiazio-
ne del “Bue Grasso”
n Bassano del Grappa, Villa Angarano Bian-
chi Michiel, ore 17:30 CULTURA STORIE IN 
VILLA - III EDIZIONE ore 17.30: viaggio alla 
scoperta di villa Angarano Bianchi Michiel. 
Visita guidata € 10 Prenotazione obbligato-
ria: storiavenetainvilla@venetinelmondo.
org ore 18.30:”Fortuna, declino e ritorno 
della coltura promiscua nel Veneto” Rela-
tore Viviana Ferrario - “Le Ville Venete, te-
stimoni culturali e di colloquio con il pae-
saggio Veneto” relatore Amerigo Restucci. 
Prenotazione obbligatoria: storiavenetain-
villa@venetinelmondo.org

VENERDÌ 07 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA VENERDI’ STORIA Incontro sul filo della 
memoria: Roma 1922. Il fasciamo è la guer-
ra mai finita, con Carlo Mandini Università di 
Padova. Ingresso libero. Gli incontri saranno 
trasmessi anche in diretta streaming sulla pa-
gina Facebook e sul canale YouTube della Bi-
blioteca Civica, dove rimarranno disponibi-
li. Info: 0424 519920 - biblioteca@comune.
bassano.vi.it - https://www.facebook.com/
bibliobassano
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA INCONTRO CON 
L’AUTORE Don Dante Carraro e Paolo di Pao-
lo, presentano il libro “Quello che possiamo 
imparare in Africa”. Info e prenotazioni: 0424 
522537 - info@palazzoroberti.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartole-
ria La Bassanese, ore 18:00 CULTURA APE-

RI-LIBRO: IDENTITA’ CAPACI DI SABRINA CRA-
PELLA Sabrina Crapella, psicologa e Life-Co-
ach presenta il suo libro in anteprima il suo 
libro “Identità Capaci”. Ingresso libero fi-
no a esaurimento posti. Consigliata la pre-
notazione su www.labassanese.com - 0424 
21230.

SABATO 08 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, CENTRO STORICO, In 
giornata INTRATTENIMENTO FIERA FRANCA 
D’AUTUNNO Fiera in centro storico. In Piazzetta 
Guadagnin gemellaggio con la città Di Muhla-
cker e Città di Voiron.
n Bassano del Grappa Valrovina, In giornata
INTRATTENIMENTO FESTA DEL MARON Sera-
ta musicale live con Fore Lock - Rockenclocks
n Lusiana, Lusiana Centro, In giornata IN-
TRATTENIMENTO POMO PERO in giorna-
ta: Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele 
e alberi di varietà antiche, patate di Lusia-
na e di Rotzo, miele dei Sette Comuni, for-
maggi di malga dell’Altopiano, frutta e ver-
dura di montagna, cosmetici e tisane alle er-
be officinali di montagna, confetture e con-
serve artigianali, birra artigianale di monta-
gna, vino delle colline pedemontane, succo 
di mela di antiche varietà e altri prodotti lo-
cali, esposizioni e info point di Scuole e Isti-
tuti Professionali in giornata: Degustazioni 
dalle 14: Passeggiata - Val Fontana, Lusiana 
(ritrovo): “Alla scoperta dei nostri pomari e 
perari, tra gli Antichi Alberi Patriarchi” pas-
seggiata a cura dell’Associazione Opfel on 
Pira. dalle 15:00 – Laboratori – Terrazza Co-
munale, Lusiana: “I piccoli folletti: percor-
so sensoriale a piedi nudi e scatole inventa 
storie” per bambini dai 2 anni e “Laborato-
rio degli elfi” per bambini dai 5 anni, a cu-
ra di Consuelo Morello.
n Bassano del Grappa, Chiesetta dell’Angelo, 
In giornata CULTURA LABORATORI DI SCULTU-
RA OGGI ANTONIO CANOVA A cura della Prof.
ssa Maria Luisa Parolin. Ogni sabato e domeni-
ca: 10-12.30 15.30-19 Info: ProBassano
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LO STUDIO DENTISTICO
A MISURA DI FAMIGLIA

DENTAL FAMILY CENTER
Bassano del Grappa VI • Via Sardegna 18
Tel. 0424 500741 • Cell. 334 3123808
Email: dentalfc2020@gmail.com

IL SORRISO AL
GIUSTO PREZZO

Igiene orale
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Presso il nostro Poliambulatorio Cosma
potrete ricevere l'elaborazione di diete
e piani alimentari personalizzati per:
• Atleti e sportivi
• Intolleranze ed Allergie alimentari
• Sindromi e Patologie Gastroenteriche
• Obesità, Dislipidemie, Sindrome Metabolica e Diabete
• Donne, in tutte le fasi della vita: adolescenza, pre, durante e post
gravidanza, allattamento, menopausa

Prendersi cura della propria alimentazione permette di
migliorare il proprio stato di salute, la forma fisica e
prevenire l'insorgenza di patologie anche croniche.

Direttore Sanitario Dott. G. Oselladore

LA SALUTE INIZIA A TAVOLA

Poliambulatorio Cosma Città di Bassano
Largo Parolini, 50/51

BIOLOGO NUTRIZIONISTA
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Dott. Riccardo Didoné
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LA SALUTE INIZIA A TAVOLA
Prendersi cura della propria alimentazione permette di
migliorare il proprio stato di salute, la forma fisica e
prevenire l’insorgenza di patologie anche croniche.



n Roana, In giornata INTRATTENIMENTO VER-
BEN UN TRENO DI COLORI Sabato 8 ottobre: in con-
comitanza alla Sagra di Santa Giustina, in centro a 
Roana, proponendo giochi tipici di una volta per 
bambini e ragazzi, indovinelli ed estrazione pre-
mi, stand gastronomico Domenica 9 ottobre: ve-
drà come protagonisti un gruppo di rievocatori 
che proporrà “i mestieri di una volta” e i merca-
tini tipici, dove sarà possibile acquistare prodot-
ti autunnali e molto altro ancora. ..Non manche-
ranno inoltre i laboratori per bambini, la possibi-
lità di visitare e ammirare le vie del paese con dei 
giri in calesse e intrattenimento musicale con Ila-
ria Vellar; stand gastronomico. Info: AT Roana Tel: 
0424-694361 / E-mail: chalet@comune.roana.vi.it
n Bassano del Grappa, Palazzo Bonaguro det-
ta Cà Veggia, ore 10:00 - 19:00 CULTURA IL 
FASCINO DELLE DOLOMITI Mostra organizzata 
dal Cai di Bassano del Grappa, attraverso l’oc-
chio fotografico di Alessandra Masi. Entrata li-
bera. www.caibassanograppa.com
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, CUL-
TURA VISITA ALLA COLLEZIONE COSTENARO. 
UNA STORIA DELLA CERAMICA Presso la sede 
Costenaro Assicurazioni Ingresso gratuito. Pre-
via prenotazione: 0424 382586 – 379 1282153 
– collezione@costenaroassicurazioni.it

DOMENICA 09 OTTOBRE
n Provincia di Vicenza, In giornata INTRATTE-
NIMENTO FATTORIE DIDATTICHE APERTE L’albe-
ro della vita (Rosà) - L’Oasi delle Api (Bassano del 
Grappa) - Fontana Angelo (Nove) - Agrifloor (Tez-
ze sul Brenta) - Peron (Schiavon) - Pony Express 
(Pozzoleone) - Val Onari (Pianezze) - Rodeghiero 
Paints (Colceresa) - Todonegro (Marostica) - Via 
Canale (Marostica) - Mrhops - I saperi del luppo-
lo (Mussolente) - L’ape nostra amica (Mussolen-
te) - La Valle dei Fiori (Mussolente) - Corte Leti-
zia (Mussolente) - Il contadino nobile (Romano 
d’Ezzelino) - Conca d’Oro (Bassano del Grappa) 
- Malga Vittoria (Pove del Grappa) - La casa del 
bosco (Solagna) - Agrigrà (Cismon del Grappa) - 
Col Beretta (San Nazario) - Info: https://www.re-
gione.veneto.it/web/turismo/fattorie-didattiche

BASSANO DEL GRAPPA
Via Marinoni 36 • Tel. 0424 34683
Orari: dal lunedì al sabato 7-13,

16-19.30 (mercoledì solo mattina)

pasticceria_panifi cio_simeoni

Pasticceria panifi cio caffetteria Simeoni

Pane fresco, 
sfogliatine, 
pasticcini e 
biscotti assortiti, 
crostate assortite 
(anche vegane), 
le nostre 
torte: farcite, 
millefoglie... e la 
nostra speciale 
meringata alla 
frutta! Brioches
rigorosamente 
di produzione 
propria. In più da 
noi potete fare 
colazione nel 
nostro angolo bar!

PANIFICIO PASTICCERIA 
SIMEONI: dal 1982 
passione per IL BUONO!

Un dolce pensiero per ogni occasione!
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n Valstagna, Grotte di Oliero, In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO DI OG-
GETTI DEL PASSATO E DEL PRESENTE Mostra 
mercato. Inaugurazione dell’antica targa Pa-
rolini. Premiazione vincitori del concorso foto-
grafico nazionale. Info: grottedioliero.it
n Bassano del Grappa, CENTRO STORICO, In 
giornata INTRATTENIMENTO FIERA FRANCA 
D’AUTUNNO Fiera in centro storico. In Piazzetta 
Guadagnin gemellaggio con la città Di Muhla-
cker e Città di Voiron.
n Bassano del Grappa Valrovina, In giorna-
ta EVENTI ENOGASTRONOMICI FESTA DEL 
MARON ore 12: Un paese si trova e... si apre...
con: “Ci si incontra e ci si conosce a tavola” 
ore 13: taglio e vendita del “maxi dolce al ma-
ron 2022” ore 14.30: “Sali su” danze e canzoni 
con gli alunni della scuola primaria e infanzia 
ore 15.30: sprazzo di simpatia e colore con il 
gruppo “Le antiche tradizioni” ore 16: un piz-
zico di allegria con: Mariano, Luca, Andrea e 
le loro fisarmoniche ore 19: il giorno ci salu-
ta, ci sediamo attorno al tavolo per assapora-
re il risultato di quanto visto
n Lusiana, Lusiana Centro, In giornata IN-
TRATTENIMENTO POMO PERO in giornata: 
Mercatino di Prodotti Tipici locali, mele e al-
beri di varietà antiche, patate di Lusiana e di 
Rotzo, miele dei Sette Comuni, formaggi di mal-
ga dell’Altopiano, frutta e verdura di montagna, 
cosmetici e tisane alle erbe officinali di mon-
tagna, confetture e conserve artigianali, birra 
artigianale di montagna, vino delle colline pe-
demontane, succo di mela di antiche varietà e 
altri prodotti locali, esposizioni e info point di 
Scuole e Istituti Professionali in giornata: Espo-
sizioni piccolo mercatino di oggettistica & hob-
bistica con esposizioni artigianali arricchite da 
dimostrazioni e laboratori in giornata: Degu-
stazioni dalle 15:00 - Intrattenimenti: musica 
itinerante con gli “Orsi Polari” dalle 15:00 - In-
trattenimenti: Spettacolo itinerante di teatro, 
musica e danza con gli artisti del Comune: Coro 
Eco delle Valli, Banda Musicale “Attilio Boscato” 
di Fontanelle, ASD Chorus Scuola di Danza e le 
attrici Giuliana Piasente e Therese Perremans.
n Romano D’ezzelino, Parco di Villa Negri, 
ore 07:00 SPORT MARCIA DEL SORRISO 16a 
marcia con percorsi di: 5 -10 - 18 km Parten-

za da Villa Negri dalle 7 alle 10. Info ASD Greg 
Runners 340 8315562
n Bassano del Grappa Valrovina, ore 08:30 
SPORT FESTA DEL MARON L’altra faccia di 
Valrovina...escursione ad anello con la guida. 
Passeggiata panoramica con sentiero collina-
re. Lunghezza 5,5. Info: 346 3508096
n Tezze sul Brenta, ore 09:00 SPORT PEDA-
LANDO PER LE TERRE DEL BRENTA SENZA BAR-
RIERE La pedalata si svolge su percorso inte-
ramente segnalato lungo strade di paese e 
“cavini” di campagna. Evento aperto a fami-
glie. Il tempo di percorrenza è di circa 3 ore e 
la manifestazione si riterrà conclusa alle 18. 
Costo € 4,00 a chi avrà conservato il bicchie-
re o borraccia dell’anno scorso - € 5 con con-
segna borraccia. Iscrizione e partenze dalle 9 
alle 14. In caso di maltempo sarà inviata a do-
menica 16 ottobre. Info: 0424 521345 - Mar-
tino Cerantola 335 310988 - martinoceranto-
la@libero.it - https://www.facebook.com/pe-
dalandoperleterredelbrenta
n Cismon del Grappa, Primolano, ore 10:00 
INTRATTENIMENTO PORTE APERTE ALLA RI-
MESSA LOCOMOTIVE https://www.societave-
netaferrovie.it/eventi-e-manifestazioni/
n Bassano del Grappa, Palazzo Bonaguro det-
ta Cà Veggia, ore 10:00 - 19:00 CULTURA IL 
FASCINO DELLE DOLOMITI Mostra organizzata 
dal Cai di Bassano del Grappa, attraverso l’oc-
chio fotografico di Alessandra Masi. Entrata li-
bera. www.caibassanograppa.com
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano
n Valstagna, Grotte di Oliero, ore 10:00 - 
22:00 INTRATTENIMENTO FESTIVAL GROT-
TE 200 ANNI Alberto Parolini, 200 anni dal-
la scoperta delle grotte di Oliero Domenica 
9 ottobre: EVENTI DI CHIUSURA presso Grot-
te di Oliero - Parco in collaborazione con Ivan 
Team. Mostra mercato: esposizione di ogget-
ti del passato e del presente. Targa Parolini: 
inaugurazione dell’antica targa Parolini. Con-
corso fotografico nazionale: premiazione vinci-
tori del concorso Ingresso libero Per maggiori 
informazioni: www.grottedioliero.it

36  OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO





Bassano del Grappa - Via De Blasi 9 • Tel. 0424 529150
Chiuso lunedì e martedì • www.trattoriaalice.it • info@trattoriaalice.it

TRATTORIA • BIGOLERIA • STEAK HOUSE

TUTTI I
GIOVEDÌ SERA
OFFRIAMO UNA

BIRRA DA MEZZO
PER OGNI COPERTO!

VIENI A GUSTARE 
LA NOSTRA CARNE 

ALLA GRIGLIA 
E I PRIMI DELLA 

TRADIZIONE VENETA

Bigoli Tagliatelle Gnocchi

A MEZZOGIORNO DI
MERCOLEDÌ / GIOVEDÌ / VENERDÌ

All-You-Can-Eat
Primi Pia� i!

12 EURO



n Bassano del Grappa, Ufficio Informazio-
ni Turistiche Bassano del Grappa, ore 10:45
CULTURA SCOPRI BASSANO!: VISITA GUIDATA
Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro il 
sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimento po-
sti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT di Bassano 
tel. 0424 519917 – iat.bassano@comune.bas-
sano.vi.it È possibile prenotare i biglietti onli-
ne da questo link: www.vicenzae.org/it/sco-
pri-bassano-le-visite-guidate-del-centro-sto-
rico o acquistarli presso l’ufficio IAT di Vicen-
za, Piazza Matteotti n.12

MARTEDÌ 11 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Liceo G.B. Brocchi, ore 
17:00 CULTURA VI RACCONTIAMO BROCCHI, 
UNO DI NOI Ho ripercorso il viaggio di Broc-
chi nel deserto orientale egiziano. Barbara 
De Munari e Francesco Tognoni. Info: musei-
bassano.it
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA INCONTRO CON 
L’AUTORE Aurea Dissegna, presenta il libro 
“Maltrattamento istituzionale”. Info e preno-
tazioni: 0424 522537 - info@palazzoroberti.it

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA VENERDI’ STORIA Incontro sul filo del-
la memoria: Itineraria. Strade e luoghi di ac-
coglienza a Bassano nel Canale di Brenta. Con 
Angelo Chemin IUAV Venezia. Ingresso libero. 
Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta 
streaming sulla pagina Facebook e sul canale 
YouTube della Biblioteca Civica, dove rimar-
ranno disponibili. Info: 0424 519920 - biblio-
teca@comune.bassano.vi.it - https://www.fa-
cebook.com/bibliobassano

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA TESORI SVELATI L’arte della miniatura nei 
codici della biblioteca: Introduzione alla storia 
della miniatura e ai manoscritti della biblioteca 
di Bassano. Interviene Federica Toniolo. Incon-
tri gratuiti. Info e prenotazioni: 0424 519920 
- biblioteca@comune.bassano.vi.it - https://
www.facebook.com/bibliobassano

...DA 60 ANNI
LA VOSTRA PESCHERIA

DI FIDUCIA!

Gradita la prenotazione

GIOVEDÌ E VENERDÌ
Baccalà alla vicentina
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VENERDÌ 14 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Villa Rezzonico, In 
giornata EVENTI ENOGASTRONOMICI CE-
NE IN GRAPPERIA Il produttore racconta. Pre-
notazione obbligatoria. Info: 320 1612543
n Bassano del Grappa, Oratorio P.G. Frassati, 
ore 20:30 CULTURA TERRA ACQUA ARIA FUO-
CO Il GISP Bassano (Gruppo Impegno Sociale e 
Politico), con il patrocinio della Città di Bassa-
no del Grappa, ha programmato le prime due 
serate, rispettivamente sulle problematiche del 
territorio e dell’acqua nel contesto bassanese. 
Moderatore Emanuele Borsatto di TVA Vicen-
za - interverranno come relatori Assunta Stec-
canella (Teologa), Mattia Bertin (Ricercatore ur-
banista IUAV Venezia) ed Andrea Zonta (Asses-
sore LL. PP. del Comune di Bassano del Grappa)
n Bassano del Grappa Valrovina, ore 21:00
INTRATTENIMENTO FESTA DEL MARON “Fal-
si d’Autore” commedia brillante in dialetto ve-
neto, 3 atti di Giampaolo Scapin, con la com-
pagnia amatoriale “Il Bozzolo”
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
18:00 CULTURA DOMENICO POLONIATO: 
TRADIZIONE COMPIUTA Presso la sede Co-
stenaro Assicurazioni Incontro con Diego Po-
loniato in dialogo con Arianna Brazzale. In-
gresso gratuito. Previa prenotazione: 0424 
382586 – 379 1282153 – collezione@coste-
naroassicurazioni.it

SABATO 15 OTTOBRE
n Roana, In giornata INTRATTENIMENTO
VERBEN UN TRENO DI COLORI Gruppo di cor-
namuse, mercatini artigianali e agro-alimen-
tari, escursioni guidate, fattoria didattica, mo-
stra fotografica, aperitivi e l’immancabile Tre-
nino di Vèrben, che porterà i passeggeri alla 
scoperta di angoli nascosti e poco conosciuti 
del territorio, attraverso la Strada della Vec-
chia Ferrovia. AT Roana Tel: 0424-694361 / E-
mail: chalet@comune.roana.vi.it
n Romano D’ezzelino, Ca’ Cornaro Eventi, In 
giornata SPORT VENETO GO, QUANDO CICLI-
SMO FA RIMA CON DIVERTIMENTO Social ride 
non competitiva voluta da Filippo Pozzato per 
consentire a chi pedala nel tempo libero di vi-

vere da protagonisti l’atmosfera di Ride the Dre-
amland. Sono previsti due percorsi, di 98 e 80 
chilometri. In entrambi i casi la prima parte del-
la social ride si svilupperà in territorio trevigia-
no. A tutti gli iscritti verrà consegnato un kit 
gara premium comprendente una maglia cor-
sa Santini, prodotti per l’integrazione alimen-
tare di Weider e una borraccia Elite con grafi-
ca dedicata. Info: ppsportevents.com - info@
ppsportevents.com
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 17:00 CULTURA INCONTRO CON 
L’AUTORE Stefano Petruzzelli, presenta il libro 
“Vera come la neve”. Info e prenotazioni: 0424 
522537 - info@palazzoroberti.it
n Bassano del Grappa Valrovina, ore 21:00
INTRATTENIMENTO FESTA DEL MARON Se-
rata musicale “Rock & Roll Rock a Billy night”
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, CUL-
TURA VISITA ALLA COLLEZIONE COSTENARO. 
UNA STORIA DELLA CERAMICA Presso la sede 
Costenaro Assicurazioni Ingresso gratuito. Pre-
via prenotazione: 0424 382586 – 379 1282153 
– collezione@costenaroassicurazioni.it 

DOMENICA 16 OTTOBRE
n Bassano del Grappa Valrovina, In giorna-
ta EVENTI ENOGASTRONOMICI FESTA DEL 
MARON ore 9: Concorso “Maron d’Oro 2022” 
i più belli e buoni - frutta e verdura nostrana. 
Sala Sala Civica “mostra micologica” ore 12: 
pranzo: “Ritroviamo i gusti di un tempo, qual-
che leccornia del passato, un buon bicchiere 
di vino e...tanta compagnia” ore 13: taglio e 
vendita del “Maxi dolce al Maron 2022” ore 
14.30: La Pissota ore 16: un pizzico di alle-
gria con: “Le antiche tradizioni” ore 17: pre-
miazioni del Maron d’Oro 2022 e mostre va-
rie ore 17.30: 4 risate con “Gli Instabili” ore 
19: ci sediamo attorno a un tavolo per sgra-
nocchiar qualche maron, o qualcosa di più so-
stanzioso, in compagnia
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VEDI IL MENÙ

VIENI A GUSTARE 
IL PESCE FRESCO 

direttamente dal Mercato 
Ittico di Chioggia!

BACCALÀ ALLA VICENTINA
ideali per celiaci (non usiamo farina)
BACCALÀ ALLA VICENTINA



n Asiago, Centro Di Asiago, In giornata IN-
TRATTENIMENTO MERCATINO DELL’ ANTI-
QUARIATO E DEL COLLEZIONISMO Iat Asiago 
0424 462221
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano
n Bassano del Grappa, Ufficio Informa-
zioni Turistiche Bassano del Grappa, ore 
10:45 CULTURA SCOPRI BASSANO!: VISITA 
GUIDATA Durata 1,5. Prenotazione obbli-
gatoria entro il sabato alle ore 18.00, fino 
ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: 
Ufficio IAT di Bassano tel. 0424 519917 – 
iat.bassano@comune.bassano.vi.it È pos-
sibile prenotare i biglietti online da que-
sto link: www.vicenzae.org/it/scopri-bas-
sano-le-visite-guidate-del-centro-storico 
o acquistarli presso l’ufficio IAT di Vicen-
za, Piazza Matteotti n.12

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30 - 
18:30 CULTURA BOOM BASSANO Corso di fu-
metto a cura di Iris Biasio. Hai sempre deside-
rato raccontare storie col disegno e scoprire 
i segreti che stanno dietro al mestiere del fu-
mettista o del mangaka? Questa è la tua occa-
sione! Corso gratuito con prenotazione obbli-
gatoria, per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Info: bi-
blioteca@comune.bassano.vi.it - 0424 519920

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA INCONTRO CON 
L’AUTORE Edoardo Albinati, presenta il libro 
“Uscire dal mondo”. Info e prenotazioni: 0424 
522537 - info@palazzoroberti.it

VENERDÌ 21 OTTOBRE
n Pove del Grappa, IIS Alberto Parolini, ore 
17:00 CULTURA VI RACCONTIAMO BROCCHI, 
UNO DI NOI Giambattista Brocchi in viaggio 
tra orti e giardini. Loris Cerantola. Info: mu-
seibassano.it
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-

chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA VENERDI’ STORIA Incontro sul filo della 
memoria: Venezia, una storia di mare di ter-
ra. Con Alessandro Marzio Magno, scrittore e 
giornalista. Ingresso libero. Gli incontri saranno 
trasmessi anche in diretta streaming sulla pagi-
na Facebook e sul canale YouTube della Biblio-
teca Civica, dove rimarranno disponibili. Info: 
0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.
vi.it - https://www.facebook.com/bibliobassano
n Bassano del Grappa, Villa Angaran San 
Giuseppe, ore 17:30 - 19:00 CULTURA BO-
OM BASSANO A tutto gud! con Gud! con Gud 
17.30 - 19: Come creare fumetti. Laborato-
rio frontale su come leggere e disegnare fu-
metti. Incontro gratuito con prenotazione ob-
bligatoria, per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Info: 
felicementefuori@gmail.com - 345 3398249
n Bassano del Grappa, ore 20:30 INTRAT-
TENIMENTO TERRA & ACQUA Acqua - Intro-
duzione musicale: Cristina Grego, Cantautri-
ce Relatori: Giuseppina Cristofani, Direttore 
Consiglio di Bacino Brenta - Andrea Visentin, 
Confindustria Bassano – Radici Future- Mar-
tino Cerantola, Presidente Coldiretti Vicenza 
Info: www.gispbassano.org - www.facebook.
com/gispbassano - gispbassano@gmail.com
n Bassano del Grappa, Villa Angaran San Giu-
seppe, ore 20:30 - 22:00 INTRATTENIMENTO
BOOM BASSANO A tutto Gud! con Gud 20.30 
- 22: “Ma perchè leggi solo fumetti”. Impara-
re a padroneggiare regole, grammatica e ter-
minologia di questo linguaccio e condivider-
ne la passione con i ragazzi. Incontro gratui-
to, per genitori e adulti appassionati (e non) 
di fumetti.
n Bassano del Grappa, Oratorio P.G. Frassati, 
ore 20:30 CULTURA TERRA ACQUA ARIA FUO-
CO Il GISP Bassano (Gruppo Impegno Sociale e 
Politico), con il patrocinio della Città di Bassa-
no del Grappa, ha programmato le prime due 
serate, rispettivamente sulle problematiche del 
territorio e dell’acqua nel contesto bassanese. 
Moderatore Raffaella Forin del Corriere Veneto 
- interverranno Giuseppina Cristofani (Direttri-
ce Consiglio di Bacino Brenta), Andrea Visentin 
(Confindustria Bassano - Radici Future) e Mar-
tino Cerantola (Presidente Coldiretti Vicenza).
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SABATO 22 OTTOBRE
n Asiago, Centro Di Asiago, In giornata IN-
TRATTENIMENTO ASIAGO FOLLIAGE Manife-
stazione dedicata ai colori, profumi e sapori 
dell’Altopiano in questo periodo. Passeggia-
te guidate, laboratori artistici e creativi per 
bambini, esposizioni artistiche e fotografi-
che, mostre e mercatini di prodotti agricoli, 
fiori e piante e di opere creative, eventi ga-
stronomici legati ai sapori dei prodotti au-
tunnali… e molto altro ancora! Iat Asiago: 
0424 462221 Fonte: Asiago.it, per informa-
zioni aggiornate su questo testo o notizia vi-
sitate ASIAGO FOLIAGE 2022 - Colori e sapo-
ri d’autunno sull’Altopiano di Asiago - 22 e 23 
ottobre 2022 passeggiate guidate, laborato-
ri artistici e creativi per bambini, esposizioni 
artistiche e fotografiche, mostre e mercatini 
di prodotti agricoli, fiori e piante e di opere 
creative, eventi gastronomici legati ai sapori 
dei prodotti autunnali… e molto altro anco-
ra! Fonte: Asiago.it, per informazioni aggior-
nate su questo testo o notizia visitate ASIA-
GO FOLIAGE 2022 - Colori e sapori d’autun-
no sull’Altopiano di Asiago - 22 e 23 ottobre 
2022 passeggiate guidate, laboratori artistici 
e creativi per bambini, esposizioni artistiche 
e fotografiche, mostre e mercatini di prodot-
ti agricoli, fiori e piante e di opere creative, 
eventi gastronomici legati ai sapori dei pro-
dotti autunnali… e molto altro ancora! Fon-
te: Asiago.it, per informazioni aggiornate su 
questo testo o notizia visitate ASIAGO FOLIA-
GE 2022 - Colori e sapori d’autunno sull’Alto-
piano di Asiago - 22 e 23 ottobre 2022
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bas-
sano, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE 
CIVICA E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI
Info: torrecivicabassano@gmail.com - 371 
1122121 - facebook.com/torrecivicabassano
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Casso-
la, ore 20:00 INTRATTENIMENTO LE NOT-
TI DEL IL BANDITO Serata artistico sulturale 
organizzate da Il Bandito Gentiluomo. Con-
certo musicale di Blaine L.Reininger fonda-
tore degli storici Tuxedomoon gruppo ame-
ricano della new wave di ricerca degli an-
ni’80 in duo con Georgio Valentino ameri-

cano componente dei The Crime and The 
City Solution...Apre la serata Rita Tekeyan 
cantante compositrice libica di origine ar-
mena. Costo € 20,00
n Borso del Grappa, Parrocchia Pieve di 
Santa Eulalia, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO FESTIVAL ORGANISTICO DEL PEDEMONTE 
E DEL CANAL DEL BRENTA Giovanni Moran-
di, trascrizioni operistiche per organo. Info 
Amici Archivi: 348 3946280 - giovanni.mar-
cadella2015@gmail.com - 392-4519244 - in-
fo@asolomusica.com
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, CUL-
TURA VISITA ALLA COLLEZIONE COSTENARO. 
UNA STORIA DELLA CERAMICA Presso la se-
de Costenaro Assicurazioni Ingresso gratui-
to. Previa prenotazione: 0424 382586 – 379 
1282153 – collezione@costenaroassicura-
zioni.it

DOMENICA 23 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bas-
sano, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE 
CIVICA E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI
Info: torrecivicabassano@gmail.com - 371 
1122121 - facebook.com/torrecivicabassano
n Bassano del Grappa, Ufficio Informazio-
ni Turistiche Bassano del Grappa, ore 10:45
CULTURA SCOPRI BASSANO!: VISITA GUIDATA
Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro 
il sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimen-
to posti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT di 
Bassano tel. 0424 519917 – iat.bassano@
comune.bassano.vi.it È possibile prenotare 
i biglietti online da questo link: www.vicen-
zae.org/it/scopri-bassano-le-visite-guidate-
del-centro-storico o acquistarli presso l’uf-
ficio IAT di Vicenza, Piazza Matteotti n.12
n Bassano del Grappa, Villa Cá Erizzo Luca, 
ore 11:00 INTRATTENIMENTO COLORI E AT-
MOSFERE D’AUTUNNO NEI GIARDINI DI VILLA 
CA’ ERIZZO Colori e atmosfere d’autunno nei 
giardini di Villa Ca’ Erizzo. Visita guidata al-
lo splendido parco. Biglietti: € 10 - ridotto 
6-19 € 5 - gratuito minori di 6 Su turnazio-
ne: 1° turno ore 11 - 2° turno ore 15. Info: 
info@villacaerizzoluca.it - Tel: 0424 529035 
Orari 10-13 e 15-18
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LUNEDÌ 24 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 20:45 CULTURA VI RACCONTIAMO BROC-
CHI, UNO DI NOI Lo strano caso di un erbario 
Brocchi ritrovato (e l’allievo Parolini). Giusep-
pe Busnardo Info: museibassano.it

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30 - 
18:30 CULTURA BOOM BASSANO Corso di fu-
metto a cura di Iris Biasio. Hai sempre deside-
rato raccontare storie col disegno e scoprire 
i segreti che stanno dietro al mestiere del fu-
mettista o del mangaka? Questa è la tua occa-
sione! Corso gratuito con prenotazione obbli-
gatoria, per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Info: bi-
blioteca@comune.bassano.vi.it - 0424 519920
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA VENERDI’ STORIA Incontro sul filo della 
memoria: I diari degli anni di piombo e Giu-
lio Andreotti. Con Stefano Andreotti, figlio di 
Giulio Andreotti e curatori di diari. Ingresso 
libero. Gli incontri saranno trasmessi anche 
in diretta streaming sulla pagina Facebook e 
sul canale YouTube della Biblioteca Civica, do-
ve rimarranno disponibili. Info: 0424 519920 
- biblioteca@comune.bassano.vi.it - https://
www.facebook.com/bibliobassano

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 
CULTURA TESORI SVELATI L’arte della minia-
tura nei codici della biblioteca: Libri per la de-
vozione privata: il libro d’ore “Officium Virgi-
nis Mariae”. Interviene Giulia Simeoni. Incon-
tri gratuiti. Info e prenotazioni: 0424 519920 
- biblioteca@comune.bassano.vi.it - https://
www.facebook.com/bibliobassano
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Pon-
te, ore 20:30 INTRATTENIMENTO GRAN GA-
LA’ DELLE ORCHESTRE Ideato e organizzato da 
Claudio Prospero in collaborazione con Radio 
Sorriso. Ingresso € 12. Tutti i proventi raccol-
ti saranno devoluti in beneficenza alla Comu-
nità Missionaria di Crosara di Marostica. Tut-

te le informazioni e le prevendite dei bigliet-
ti a questo link: https://www.sorrriso.it/even-
ti/gran-gala-delle-orchestre-27-ottobre-2022/ 
Si potranno acquistare i biglietti anche la sera 
stessa dell’evento.

VENERDÌ 28 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Palabruel, In giornata 
SPORT RALLY CITTA DI BASSANO 39° Rally Cit-
tà di Bassano e 17° Rally Storico Città di Bas-
sano Info: 0424 568266 - info@bassanorally.
it – www.bassanorally.it - https://www.face-
book.com/BassanoRallyRacing
n Lugo di Vicenza, Villa Godi Malinverni, 
ore 10:00 - 19:00 CULTURA PREMIO ANDREA 
BARRETTA: UNA GIORNATA A CASA DEL PAL-
LADIO Mostra collettiva d’arte contempora-
nea aperta a pittori, scultori, fotografi e po-
eti. Posti limitati, con chiusura iscrizioni, gio-
vedì 06/10/2022. Per info: visionidarte20@
gmail.com
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA VENERDI’ STORIA Incontro sul filo della 
memoria:. .. Un ritrovo cercato e gradito”. Fi-
gure, esperienze e modelli educativi nella sto-
ria del Centro giovanile di Bassano. Con Fran-
cesco Tessarolo, storico. Ingresso libero. Gli in-
contri saranno trasmessi anche in diretta stre-
aming sulla pagina Facebook e sul canale You-
Tube della Biblioteca Civica, dove rimarranno 
disponibili. Info: 0424 519920 - biblioteca@
comune.bassano.vi.it - https://www.facebo-
ok.com/bibliobassano
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA INCONTRO CON 
L’AUTORE Giovanni Floris, presenta il libro “Il 
gioco”. Info e prenotazioni: 0424 522537 - in-
fo@palazzoroberti.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria La 
Bassanese, ore 18:00 CULTURA APERI-LIBRO: 
IL DUCA DI MATTEO MELCHIORRE Matteo Mel-
chiorre, scrittore e direttore del Biblioteca del 
Museo e dell’Archivio Storico di Castelfranco 
Veneta, presenta il suo libro “Il Duca”. Ingres-
so libero fino a esaurimento posti. Consiglia-
ta la prenotazione su www.labassanese.com 
- 0424 21230.
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SABATO 29 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Villa Rezzonico, In 
giornata INTRATTENIMENTO VINTAGEMA-
NIA - EDIZIONE D’AUTUNNO Gli elegani sa-
loni e il parco di Villa Rezzonico faranno da 
cornici ai migliori professioniti del vintage, 
provenienti da tutta Italia, speciliazzati nel 
commercio di abiti, oggetti e complementi 
vintage originali e alta qualità. Musica dal 
vivo, numerosi food truck. VINTAGEMANIA 
- Home | Facebook
n Bassano del Grappa, Palabruel, In gior-
nata SPORT RALLY CITTA DI BASSANO 39° 
Rally Città di Bassano e 17° Rally Storico 
Città di Bassano Info: 0424 568266 - in-
fo@bassanorally.it – www.bassanorally.it 
- https://www.facebook.com/BassanoRal-
lyRacing
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bas-
sano, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE 
CIVICA E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELI-
NI Info: torrecivicabassano@gmail.com - 
371 1122121 - facebook.com/torrecivica-
bassano
n Bassano del Grappa, Museo Civico di 
Bassano del Grappa, ore 17:00 CULTU-
RA VI RACCONTIAMO BROCCHI, UNO DI NOI 
Giambattista Brocchi, il gigante bassanese 
delle scienze naturali. Giuseppe Busnardo 
Info: museibassano.it
n Borso del Grappa, Chiesa dei Santi Ma-
ria e Zenone, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO FESTIVAL ORGANISTICO DEL PEDEMON-
TE E DEL CANAL DEL BRENTA Bach e Vene-
zia Info Amici Archivi: 348 3946280 - gio-
vanni.marcadella2015@gmail.com - 392-
4519244 - info@asolomusica.com
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, 
CULTURA VISITA ALLA COLLEZIONE COSTE-
NARO. UNA STORIA DELLA CERAMICA Pres-
so la sede Costenaro Assicurazioni Ingres-
so gratuito. Previa prenotazione: 0424 
382586 – 379 1282153 – collezione@co-
stenaroassicurazioni.it

DOMENICA 30 OTTOBRE
n Bassano del Grappa, Villa Rezzonico, In 
giornata INTRATTENIMENTO VINTAGEMA-
NIA - EDIZIONE D’AUTUNNO Gli elegani saloni e 
il parco di Villa Rezzonico faranno da cornici ai 
migliori professioniti del vintage, provenienti da 
tutta Italia, speciliazzati nel commercio di abiti, 
oggetti e complementi vintage originali e alta 
qualità. Musica dal vivo, numerosi food truck. 
VINTAGEMANIA - Home | Facebook
n Pove del Grappa, ore 08:00 SPORT CAMMI-
NATA TRA GLI OLIVI - 6A GIORNATA NAZIONALE 
Iscrizioni e partenza da Piazza degli Scalpellini 
a Pove del Grappa. Percorso di 5 - 11 - 18 km. 
Iscrizioni e partenza dalle 8 alle 10. Partecipa-
zione gratuita. Info: segreteria Comune di Po-
ve: 0424 80333 - comune.pove.vi.it
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 10:00 - 18:00 CULTURA TORRE CIVICA 
E CAMMINAMENTO DEGLI EZZELINI Info: torre-
civicabassano@gmail.com - 371 1122121 - fa-
cebook.com/torrecivicabassano
n Bassano del Grappa, Ufficio Informazioni Tu-
ristiche Bassano del Grappa, ore 10:45 CULTU-
RA SCOPRI BASSANO!: VISITA GUIDATA Durata 1,5. 
Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle ore 
18.00, fino ad esaurimento posti. Info e preno-
tazioni: Ufficio IAT di Bassano tel. 0424 519917 
– iat.bassano@comune.bassano.vi.it È possibile 
prenotare i biglietti online da questo link: www.
vicenzae.org/it/scopri-bassano-le-visite-guida-
te-del-centro-storico o acquistarli presso l’uffi-
cio IAT di Vicenza, Piazza Matteotti n.12
n Marostica, Castello Inferiore, ore 11:00 IN-
TRATTENIMENTO ITINERARIO MAROSTICA ME-
DIOEVALE ore 11: Passeggiata guidata con par-
tenza dal centro storico e salita sulle antiche 
mura medioevali del Cammino di Ronda, fin su 
al giardino del Castello Superiore. Durata 2 ore - 
Incontro presso l’ingresso del Castello Inferiore 
- costo € 10 a persona (gratuito sotto i 6 anni). 
Prenotazione obbligatoria entro le 48 ore an-
tecedenti. Per info e prenotazioni: 0424 72127 
- info@marosticascacchi.it - https://www.face-
book.com/CastelloInferioreMarostica
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3...2...1...
SIAMO ON AIR!

INTRATTENIMENTO

Partiti!!! Dopo i primi 6 mesi di rodaggio, assestamento tecnico/artistico e di collaudo la prima e 
unica Radio del territorio da lunedì 16 settembre scorso è uffi cialmente On Air in tutto il mondo!
Ebbene sì i 2 direttori, Bat e Gigi con gli ultimi colpi di “radio-mercato” hanno aggregato un mega 
staff di ben 26 speaker che allieteranno, intervallati dall’ottima musica, le giornate delle già migliaia 
di ascoltatori che si collegano tramite app o dal sito per ascoltare Radio Voice.
Ce ne per tutti i gusti e per tutte le generazioni; si parte al lunedì mattina dove dalle 9 alle 12 con 
il programma centrale Voice con voi..ce ci sarà l’oroscopo, una veloce rassegna stampa, delle 
pillole di inglese con Mr. Punny, la ricetta del giorno e le pillole pungenti del grande Sammy 
Basso. A mezzogiorno la rubrica Cosa si fa a… dove verranno resi noti i principali eventi del 
territorio nel weekend, per poi passare nella fascia pomeridiana dove ogni giorno dal lunedì al 
venerdì ci sarà una rubrica diversa dall’altra:
Guida Michelon (Max) - recensioni ristoranti e interviste a Chef
Veneto coast to coast (Giulia) - aneddoti e curiosità dei nostri paesi
Il Mattatoio (Bat, Gigi, Ricky e Valter) - scherzi, sketch, telefonate agli ascoltatori e satira
Time out (Nicolo’) - satira sportiva, imitazioni e curiosità sullo sport
Due alle tre (Marta e Filippo) - tempo libero, concerti e lifestyle
Track start (Pierpaolo) - sport del territorio con interviste
Revolution family (Dave e Fede) - vita di coppia, musica e nuove promesse
Facciamo le serie (La Ale) - recensioni e consigli su serie tv, ricordi anni 80/90
#Boomer (Edo e Silvia) - adolescenti, nuove generazioni e musica
A tempo di rock (Franco) - musica rock, heavy metal e affi ni
NCP Niente come prima (To Be Max) - curiosità dal mondo
Fuori di Voice (Demis) - breve tg satirico
Si proseguirà poi fi no alle 18 dove Bat, Gigi e Nicolo’ DG ci intratterranno sempre interagendo 
con il pubblico da casa per poi passare ad un’altra grande novità della Radio: il palinsesto serale.
Dalle 21 alle 22 infatti tutte le sere, dal lunedì alla domenica, si alterneranno le seguenti rubriche 
di approfondimento:
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Inquadra il qr-code e 
ascolta la diretta di 

RADIO VOICE!

@radio.voice.it

La Locusta (Fabio) - una risposta alle domande e agli argomenti 

più scottanti del periodo

Bene anzi benessere (Erika) - vita sana, consigli per stare bene 

con se stessi

La Svolta (Alessandro) - nozioni di business, crescita lavorativa

Voice of sex (Dani) - relazioni, approfondimenti sul mondo del sesso

Qui lo dico e qui lo nego (Alex) - Attualità, intervista doppia, dibattiti

His Master’s voice (Guglielmo) - aneddoti e curiosità sul mondo 

del rock

4 pagine (Massimo) - programma di poesia e riflessione

Ovviamente parte fondamentale la farà la musica, che sarà molto 

variegata, dai pezzi storici degli anni 80 fino alle canzoni più ascol-

tate dei giorni nostri e le tante interviste a personaggi interessanti 

come il dott. Carrino che il 3 ottobre sarà ospite de La locusta dove 

ci farà comprendere i cambiamenti socio politico economici indotti 

dal momento che stiamo vivendo.

Insomma di tutto di più, con Radio Voice tutto è a portata di mano 

anzi…d’orecchio!!!

Scaricatevi l’app gratuita ufficiale o andate al sito radiovoice.it
Radio Voice..your choice, your voice



Malacarne è un lungometraggio, di genere drammatico, 
che vede come protagonista una montagna inviolata e 
misteriosa, che, a causa del suo isolamento, inesorabil-
mente attira a se’ un eterogeneo gruppo di personaggi.
In primo luogo, il giovane Simone, dal carattere tormentato, 
perennemente in fuga dal mondo, che da questa montagna 
non farà più ritorno; poi Mirka, inquieta e bellissima, che 
vive isolata, in un ambiente diffi cile ed ostile, con i suoi 
armenti e le sue erbe. Laggiù giunge anche il padre di 
Simone, alla ricerca disperata di ogni possibile traccia del 
passaggio del fi glio, accompagnato dalla rude guida Albert.
I legami che s’intrecciano tra questi personaggi, alimentano 
un clima di sospetto reciproco, acuito dall’ambiente in 
cui gli stessi si trovano. Il desiderio e la paura profonda 
di percorrere sentieri inaccessibili conduce i protagonisti 
al colpo di scena fi nale, dove si comprenderà la vera 
essenza delle cose.

il nuovo fi lm della vicentina Lucia Zanettin il 13 ottobre al Metropolis 
Cinema di Bassano del Grappa

CULTURA & SPETTACOLO

MALACARNE

LUCIA ZANETTIN
È nata a Vicenza nel 1964, città in cui 
ha svolto tutti i suoi studi. È iscritta 
all’Ordine degli Avvocati di Vicenza dal 
1991, occupandosi in via prevalente di 
assistenza legale nei campi del diritto 
civile. Dal 2009 si occupa di regia e 
produzione cinematografi ca. I primi 
lavori a carattere documentaristico 
traggono spunto dai numerosi viaggi 
in Africa ed Oriente.
Nell’inverno 2016 gira il suo primo 
lungometraggio, “Le stelle di Celi”, che 
narra della vicenda sportiva ed uma-
na di Marcello De Dorigo, un grande 
campione dello sci di fondo degli anni 
‘60. Il fi lm, esce nelle sale nel 2017, 
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13 OTTOBRE
Cinema Metropolis, Bassano del Grappa
17 OTTOBRE
Cinema Verdi, Breganze

distribuito dalla Tycoon Distribution di Padova. 
Nel 2019 dirige il suo primo lungometraggio 
di fi ction, “La Val che Urla”, presentato in 
anteprima allo Spazio della Regione Veneto, 
in concomitanza della 76a edizione della 
Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2020 il 
fi lm ha partecipato al David di Donatello. Nel 
2021 dirige il suo secondo lungometraggio 
di fi ction, “Malacarne”. In distribuzione nelle 
sale da settembre 2022.

LiLLa Film
LiLLa Film è una casa di produzione video e cinematografi ca indipendente, che nasce dalla 
passione e dalla volontà dei suoi fondatori, la regista Lucia Zanettin, ed il marito, il produttore 
Davide Casadio. L’ambito operativo è la regia e la produzione di lungometraggi, mediometraggi 
e cortometraggi da distribuire a livello nazionale ed internazionale.
Per info visita il sito Lillafi lm.com
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Foto:
Mario Bozzetto, 

Michele Zampierin, 
Bassiano Zonta, 
archivio famiglia 

Poloniato

Trasmissione nel tempo, da una generazione 
a quelle successive, di memorie, notizie, te-
stimonianze, pratiche, consuetudini, saperi. 
Tra le varie defi nizioni di tradizione questa 
è quella che meglio si adatta al modus 
vivendi di Domenico Poloniato (Nove 1926-
2013), in particolare rispetto a un sapere 
artigiano che è passato, letteralmente, tra 
le sue mani.
Domenico frequentò la Regia Scuola d’Arte 
di Nove dimostrando una notevole predi-
sposizione per la modellazione plastica e 
ottenendo anche una borsa di studio. In 
quello stesso Istituto fu poi insegnante di 
materie plastiche dal 1961 al 1982, for-
mando intere generazioni di futuri ceramisti. 
Negli anni ‘70 contribuì a supportare sul 
piano tecnico gli artisti ospiti dei tre simposi 
internazionali organizzati dai comuni di 
Bassano del Grappa e Nove.
Oltre all’insegnamento la sua attività di 
modellatore venne spesa presso diver-
se aziende: l’ARCA (di cui fu socio) e poi 
Ceramiche Barettoni, Ceramiche Spiller e 
Ceramiche Zanolli-Sebellin-Zarpellon. Oltre 
a premi e riconoscimenti, per sua stessa 
ammissione, la gioia più grande, era la 

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 14 OTTOBRE ORE 18.00

ospita:

“DOMENICO POLONIATO: TRADIZIONE COMPIUTA”
Incontro con Diego Poloniato in dialogo con Arianna Brazzale

un sapere 
artigiano che 

è passato, 
letteralmente, 
tra le sue mani

Domenico e Diego Poloniato (1982)



consapevolezza di avere contribuito, 
con la sua inventiva e i suoi modelli, a 
mantenere vive aziende e le famiglie 
che da queste dipendevano.
Accanto a questa pratica artigiana di 
rilievo il suo nome resta legato alla 
realizzazione dei cosidetti arcicuchi. 
Un’idea nata in seno alla scuola novese 
a opera di Andrea Parini e Gino Barioli, 
rispettivamente direttore e presidente 
dell’allora Istituto d’arte, che nel 1962 
organizzarono la prima manifestazione 
dedicata a queste sculture fischianti. Nel 
giro di pochi anni quell’invenzione arrivò 
anche alla Biennale di Venezia (1964, 
grazie a tre opere di Federico Bonaldi) 
e Domenico fu tra i migliori Domenico Poloniato (1994)

Mario Bertolin, Jean Blanchaert, Ivano Costenaro (luglio 2022)
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L’appuntamento della rassegna 70 + 40 + 190 = 300 storie POP, a cura di Eleonora Zampieri e 
Marco Maria Polloniato, è ospitato nel Teatrino della “Collezione Costenaro” ogni secondo venerdì 
del mese alle ore 18.30.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook Costenaro Assicurazioni.
Info e prenotazioni: 0424 382586 – 379 1282153 – collezione@costenaroassicurazioni.it

interpreti, certo legati alla tradizione, ma pro-
tesi a rinverdirla passando con agilità dal cuco 
col soldato napoleonico, alle composizioni di 
sacre famiglie, pannelli e piastre di stampo 
classico. La collezione Costenaro vanta un 
notevole esempio di quegli arcicuchi, arricchita 
recentemente dall’arrivo dello storico tornio 
in legno appartenuto alla famiglia Poloniato.
La storia continua nel presente grazie all’ul-
timogenito Diego: la tecnica e la dedizione 
imparate accanto al padre sono declinate 
con personale inventiva. Oggi Diego è un 
riconosciuto maestro di quella stessa arte, sul 
solco di una tradizione che di volta in volta, 
riesce a rinverdire come già tanti parenti hanno 
fatto prima di lui.

IL SUO NOME 
RESTA 

LEGATO ALLA 
REALIZZAZIONE 
DEI COSIDETTI 
ARCICUCHI

Domenico Poloniato - Arcicucco

Domenico Poloniato (1999)





LETTURA

Quando leggere...
ti mette le ali!

Recensioni a cura di
Vittorio Campana
Libreria Palazzo Roberti,
Bassano del Grappa

“Leggere ci dà un posto dove andare
quando dobbiamo restare dove siamo”.
(Mason Cooley)

Questo mese è il turno degli spunti di Vittorio 
Campana, che si presenta così:

Quasi vent’anni fa, gironzolando da cliente in li-
breria Scrimin, mi sono attardato oltre l’orario di 
chiusura e così mi sono ritrovato coinvolto in un 
progetto che tutt’ora mi entusiasma e mi motiva.
La rara opportunità offertami di coniugare pas-
sione e professione mi permette di muovermi tra 
gli scaffali della Narrativa, i tavoli dei Tascabili e 
gli espositori dei Fumetti combattuto tra l’am-
mirazione per i Classici della Letteratura, primo 
fra tutti Dostoevskij , e la necessità di tenermi 
aggiornato sulle ultime novità editoriali .
Con falsa modestia non mi ritengo ancora un 
Libraio e con innegabile superbia non mi con-
sidero un commesso, quindi mi defi nisco uno 
spacciatore di romanzi!

Una errata concezione 
romantica del mio ruolo 
inizialmente mi aveva il-
luso che avrei passato il 
tempo in libreria a leggere 
i bestseller dei miei autori 
preferiti e a chiacchierare 
con avvenenti lettrici, da 
un po’ di tempo mi sono 
rassegnato a leggere solo 
a casa…
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I NETANYAHU
Autore: Joshua 
Cohen
Editore: Codice
Argomento: 
Lettori curiosi
Prezzo: € 20,00

Il romanzo vincitore del Premio Pulitzer 
per la narrativa 2022 propone un alter-
narsi di dialoghi strepitosi, situazioni 
tragicomiche, descrizioni eleganti, ri-
costruzioni storiche e dissertazioni a 
volte impegnative. Cohen sa utilizzare 
tanto lo stile brillante quanto lo sfoggio 
di erudizione accademica nel giro di 
pochissime pagine. Un autore capace 
di ironizzare sottilmente sugli stereo-
tipi antisemiti, senza però dimenticare 
la contestualizzazione storica di una 
vicenda reale che ha ispirato la sua 
penna.

Corbin College, Stato di New York, in-
verno del 1959. Ruben Blum, professore 
di storia, viene incaricato di guidare e 
accompagnare per un weekend uno 
studioso israeliano che l’università 
sta valutando di assumere: Ben-Zion 
Netanyahu, padre di quel Benjamin 
che alcuni decenni dopo diventerà 
primo ministro di Israele. L’incontro 
con la famiglia Netanyahu sconvolgerà 
la tranquilla esistenza di Ruben, co-

stringendolo a tornare in contatto con 
le sue radici ebraiche più profonde, 
da cui per tutta la vita ha cercato di 
affrancarsi. Liberamente ispirato a 
una storia vera raccontata a Cohen 
dal famoso critico letterario Harold 
Bloom, I Netanyahu è un campus no-
vel, una commedia dissacrante, una 
lezione di storia, una conferenza ac-
cademica, una polemica sul sionismo, 
una rifl essione sui confl itti culturali e 
religiosi degli ebrei americani e sulle 
vulnerabilità dei discorsi identitari. 
Soprattutto, è il libro che conferma 
Cohen come il più talentuoso roman-
ziere nordamericano contemporaneo.

Vincitore del Premio Pulitzer 2022 
per la narrativa

Joshua Cohen è nato ad Atlantic City nel 
1980. Collabora con riviste e quotidiani 
di alto profi lo come “Los Angeles Re-
view of Books”, “The New York Times”, 
“n+1” e altri. Prima de I Netanyahu - con 
il quale ha vinto il Premio Pulitzer 2022, 
categoria fi ction - Codice edizioni ha 
pubblicato due suoi romanzi (Un’altra 
occupazione nel 2018 e Il libro dei nu-
meri nel 2019) e una raccolta di racconti 
(Quattro nuovi messaggi, 2021).
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LETTURA

E DAL CIELO 
CADDERO TRE MELE
Autore: Narine 
Abgarjan
Editore: Francesco 
Brioschi Editore
Argomento: Lettori 
curiosi
Prezzo: € 18,00

Non posso che defi nire questo romanzo 
“favoloso!”, tanto mi ha entusiasmato e 
convinto. Abgarjan è un’autrice bravissi-
ma che mi ha ricordato alcuni grandi au-
tori del ‘900. E’ impossibile dimenticare il 
villaggio di Maran, capace di trasformarsi 
pagina dopo pagina in una Macondo ar-
mena. La grande Storia passa come una 
frana che lambisce i confi ni, travolge e 
lascia anche lutti e dolori. Eppure i pro-
tagonisti si rialzano sempre, donandoci 
sorrisi, lacrime ed emozioni vere.

A Maran la vita è sospesa tra realtà e fi a-
ba, in un tempo che dalla Storia prende 
forma, per poi trasfi gurare, evaporare. 
Qui, in questo paesino di pietra e antiche 
credenze sul cucuzzolo di una montagna 
armena, guerra e calamità naturali travol-
gono, pare per sempre, la fragile quiete 
della sua manciata di case. Solo in pochi 
sopravvivranno e potranno raccontare 
quasi un secolo di eventi. Tra loro ci sono 
Anatolij a e Vasilij , Jasaman e Ovanes, Ti-
gran e Valinka, e da loro sgorgano storie 
dal sapore magico, narrate da una penna 
tersa e di fulgida bellezza: accadimenti 
provvidenziali e segni inspiegabili, come 
gli angeli che scendono dal cielo a racco-
gliere le anime dei morti o la comparsa di 
un pavone bianco misterioso e salvifi co. 
E nel momento in cui tutto sembra essere 
accaduto, in cui la vita sembra compiuta, 
ecco che si schiude il miracolo, la pietra 
respira. E nasce l’incanto.



Lingerie a coppe differenziate, body contenitivi, modellatori con cerniera, guaine 
contenitive, intimo modellante. Maglieria per uomo e donna in lana e seta, modal e 

cashmere, angora, cotone, fi loscozia.

Pigiami, camice da notte, vestaglie e calde tute da casa. Ciabatte in pelle o lana cotta, 
calzature comode, babbucce

Tutori ortopedici, elettromedicali, calze elastiche e tutori per problemi venosi e linfatici. 
Reparto dedicato alla donna operata al seno.

nuovi arrivi per un comodo e caldo autunnO!

Romano d’Ezzelino - Via Roma 18 - Tel. 0424 833584 - www.sanitariaezzelina.it

CENTRO AUTORIZZATO ULSS, CONVENZIONATO TESSERA H
ARTICOLI ORTOPEDICI � PLANTARI E SCARPE SU MISURA
PROTESI MAMMARIE E ACCESSORI
INTIMO UOMO-DONNA � CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
ELETTROMEDICALI � AUSILI PER DISABILI

Girardi
Barbara



Dopo una pausa estiva utile a ricaricare le batterie, 
è tempo di tornare a cantare, ballare e ridere nei 
migliori teatri e palazzetti. Ecco allora che Zed! 
annuncia tutti gli spettacoli di un ottobre 2022 che 
si preannuncia indimenticabile per Padova, a cavallo 
tra Gran Teatro Geox e Kioene Arena, oltre ad un 
imperdibile appuntamento con la comicità di Marco 
e Pippo al Palazzetto dello Sport di Villadose (Rovigo).
Al Gran Teatro Geox sono attesi i concerti di Counting 
Crows, Sigur Rós, David Garrett, Rocco Hunt, 
Negramaro e Xavier Rudd, oltre all’imperdibile 
concerto-tributo The Very Best of John Williams 
- Live in Concert e all’esilarante show comico di 
Maurizio Battista. 
Alla Kioene Arena, invece, il calendario di ottobre 
prevede solo (si fa per dire) l’attesissimo concerto 
della band statunitense degli One Republic.

Il mese si aprirà all’insegna della grande musica 
internazionale con il concerto dei COUNTING CROWS, 
previsto per domenica 2 ottobre. Si tratta di una 
delle sole 4 date italiane del tour con cui la band 
americana celebrerà l’ultimo disco Butter Miracle: 
Suite One. Il gruppo fondato dal cantante Adam Duritz 
e dal chitarrista David Bryson torna nello stivale 
dopo la trionfale apertura del concerto di Bruce 
Springsteen al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 
2016: i fan aspettano a braccia aperte. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Il giorno successivo, lunedì 3 ottobre, è già la volta 
di un altro grande concerto internazionale: sul palco 
i SIGUR RÓS. La band islandese fa ritorno a cinque 
anni dal suo ultimo live italiano e sceglie Padova per 
uno dei due soli concerti nel nostro Paese quest’anno. 
I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, 
si sono riuniti - sia in studio che per il tour - all’ex 
membro Kjartan Sveinsson, che si era allontanato 
per concentrarsi su altri progetti. Un motivo in più 

MUSICA

presenta:

TUTTI GLI 
SPETTACOLI 
di OTTOBRE

David Garrett ph Köstlin



per non perdersi il concerto di una band che porterà 
sul palco il meglio di una fortunatissima discografia 
lunga 25 anni. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.

Domenica 9 ottobre i riflettori saranno puntati su 
DAVID GARRETT , che arriva a Padova per l’ALIVE 
Tour 2022, il suo nuovissimo tour mondiale che fa 
seguito all’uscita dell’album Alive, My Soundtrack. 
Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante 
come uno show da stadio, il nuovo ALIVE Tour 
segna un nuovo inizio per la rockstar del violino 
David Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani 
entusiasmanti con i quali celebrare la vita, una 
nuova frontiera del crossover, in grado di mescolare 
il virtuosismo della musica classica con le melodie 
delle grandi canzoni pop, pelle d’oca assicurata!
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Si prosegue mercoledì 12 ottobre con la comicità 
esilarante di MAURIZIO BATTISTA, che porterà a 
teatro il suo inedito show Tutti contro Tutti. “È proprio 
vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? 
Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici 
di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i 
social sono l’unico momento di aggregazione o non 
piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire 
di solitudine?”. A queste e a tante altre domande 
risponde nel suo nuovo show Battista che, con la 
sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad 
unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento 
e delle risate. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Sarà poi la volta del rapper ROCCO HUNT, atteso a 
Padova venerdì 14 ottobre. A due anni di distanza 
dall’ultimo disco, Rocco Hunt è tornato con il suo 
Rivoluzione. Si tratta del quinto disco in studio 
del rapper, che in meno di 10 anni di carriera ha 
superato 1,9 miliardi di stream e si è aggiudicato 
il titolo di autore delle più grandi hit estive degli 
ultimi anni in Italia. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.

Sabato 15 ottobre spazio alla travolgente comicità 
in salsa veneta di MARCO E PIPPO, “l’unico duo 
che è un trio”. Dopo lo scoppiettante doppio sold-
out al Gran Teatro Geox dello scorso dicembre e 
il clamoroso successo degli spettacoli estivi, il 
trio torna con uno spettacolo ricco di nuovi spunti 
comici, battute e gag. 
Palazzetto dello Sport di Villadose (Rovigo), 
inizio ore 21:30.

Domenica 16 e lunedì 17 ottobre arrivano poi i 
NEGRAMARO per una doppia data del loro Unplug-
ged European Tour 2022. La band torna nei teatri 
dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali ha 
conquistato le più grandi venue del paese, dai palaz-
zetti, ai grandi festival, agli stadi. Un’occasione unica 
ed irripetibile, una celebrazione delle loro origini, 
che consente di sperimentare nuove e creative 
forme musicali ed artistiche in una cornice intima 
che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fan. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00 entrambe 
le sere.

Counting Crows, ph. Mark Seliger

Negramaro



Di nuovo spazio alla grande musica internazionale 
mercoledì 19 ottobre con la straordinaria inter-
prete del Neo Soul MACY GRAY, accompagnata 
dalla band The California Jet Club. La sua carriera 
inizia quando - notata da alcuni discografi ci - viene 
messa sotto contratto nel 1999, publicando subito 
un album che diventerà un classico del neo soul: 
On How Life Is, che contiene la hit mondiale I 
Try, vincitrice nel 2001 ai Grammy Awards nella 
categoria “Best Female Pop Vocal Performance” 
e nominata nelle categorie “Record of the Year” e 
“Song of the Year”. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.

Da non perdere poi lo straordinario concerto The 
Very Best of John Williams - Live in Concert, 
in programma giovedì 20 ottobre. Si tratta di un 
imperdibile omaggio a John Williams, il compositore 
di musica da fi lm di maggior successo di sempre, 
che ha composto colonne sonore per fi lm come 
Star Wars, Harry Potter, Schindler’s List, Jaws, 
Indiana Jones, aggiudicandosi 5 Oscar, 4 Golden 
Globe e 24 Grammy. A dare vita al meglio delle sue 
musiche sul palco sarà la celebrata K&K Philhar-
monic, un’orchestra di 70 elementi già nominata 
la migliore orchestra itinerante d’Europa con circa 
100 concerti ogni anno. 
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.

Venerdì 21 ottobre appuntamento con altro 
imperdibile concerto internazionale, quello di 
XAVIER RUDD. Il cantautore e polistrumentista 

australiano arriva sul palco del Gran Teatro Geox 
per il “We Deserve To Dream Tour 22”, che ac-
compagna l’uscita del suo decimo album in studio. 
L’artista ha dichiarato: «la vita è stata dura per tutti 
in questi ultimi anni, e ora più che mai la gente 
merita di sognare in grande. Sento che questo 
tour europeo del 2022 sarà molto speciale». E 
certamente sarà così.
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.

Infi ne, il mese si chiuderà col botto con il live degli 
ONE REPUBLIC, attesi a Padova domenica 30 
ottobre. La band capitanata da Ryan Tedder farà 
tappa a Padova per portare fi nalmente dal vivo il 
suo quinto album in studio, Human, che è uscito 
lo scorso anno ed ha portato ad oltre 5 miliardi gli 
stream della musica degli One Republic su Spotify, 
confermandone la travolgente popolarità. 
Kioene Arena, inizio ore 21:30.

MUSICA

PROMO DI HALLOWEEN: Una grande novità 
del mese di ottobre sarà poi la promo di 
Halloween: incredibili sconti sugli spettacoli 
nelle strutture Zed!, da scoprire a partire dal 
10 ottobre 2022 sul sito www.zedlive.com!

info: www.zedlive.com

Macy Gray
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Racconti di viaggio
tra le meraviglie del bel paese

Rubrica di approfondimento sul mondo dei viaggi

L
uoghi abbandonati avvolti in un silenzio spettrale, castelli infestati dai fantasmi, leggende stregate 
che fanno venire la pelle d’oca: è arrivato il momento di vivere un’esperienza da paura! Le origini 
della festa di Halloween si devono ai Celti, che celebravano questa ricorrenza nel mese di ottobre 

per ringraziare gli spiriti per i raccolti ottenuti. La notte del 31 era infatti considerata un potente e 
magico momento di transizione in cui le barriere tra i vivi e i morti quasi si annullano e tutte le leggi 
fi siche conosciute si sovvertono. Era credenza diffusa che gli spiriti potessero tornare in vita sulla 
terra per far visita ai vivi. Da parecchio tempo questa tradizione si è diffusa anche in Italia e vengono 
organizzate per le vie delle città manifestazioni e momenti di ritrovo. Cosa c’è di più bello che festeggiare 
nei borghi da brivido, dove al calar della notte accadono eventi misteriosi?

Rubrica a cura di:
Christian Cheso, Marketing Specialist
per l'Hotellerie e il Turismo
Fondatore del circuito Blamche Hotels

www.blamche.com

FANTASMI, STREGHE E BORGHI DA BRIVIDO

L’italia da scoprire

I
l Castello Pallavicino di Varano, in provincia di Parma, 
si erge su uno scoglio di pietra arenaria, in posizione 
strategica per il controllo della vallata. Rappresenta un 

eccezionale esempio di architettura medievale a carat-
tere difensivo: una fortezza progettata e realizzata con 
lo scopo di risultare inespugnabile. Il suo interno è fatto 
di cunicoli segreti, stanze nascoste e antichi misteri da 
risolvere: varcandone la soglia, si potrà accedere ad un 
mondo spaventoso in cui immergersi per tutta la notte 
di Halloween. Animazione mostruosa, caccia al fantasma, 
stregonerie, enigmi e piccoli orrori: tutto è pronto per la 
festa più oscura dell’anno!

T
riora, l’antico borgo delle streghe posto nell’entroterra 
ligure, si trasforma per una sera nella capitale dell’hor-
ror. La leggenda narra che in questa cittadina tredici 

donne subirono altrettanti processi per stregoneria, com-
piuti tra il 1587 e il 1589, e vennero condannate al rogo con 
l’accusa di essere le responsabili delle continue epidemie 

Borgo Triora

Castello Pallavicino di Varano



che avevano colpito la zona. Nacque così l’idea di celebra-
re una rivisitazione in maschera, che richiama ogni anno 
migliaia di persone da tutta Italia tra leggende e spettacoli 
da urlo. Bancarelle di magia dove trovare pozioni magiche, 
fattucchiere che svelano il futuro con i tarocchi, creature 
misteriose che invadono le strade del paese…

I
l suggestivo Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, è 
celebre per lo storico Ponte della Maddalena che attraversa 
il fi ume Serchio. L’opera è però conosciuta con il nome 

di Ponte del Diavolo, tra i più misteriosi d’Italia, per via di 
una leggenda avvalorata dalla particolarità della struttura. 
Stando a quanto si narra, l’architetto che avrebbe dovuto 
seguirne i lavori, preso dallo sconforto per non essere ri-
uscito a ultimarlo nella data stabilita, fece un patto con il 
Diavolo, promettendogli l’anima del primo essere vivente 
che avesse attraversato il ponte in cambio del suo aiuto 
soprannaturale. Il Diavolo realizzò il ponte in un’unica notte; 
tuttavia l’architetto fece in modo che ad attraversare il ponte 
fosse un maiale, così da non sacrifi care vite umane. C’è chi 
racconta che, in alcune notti, si sentono ancora le proteste 
del Diavolo che grida di rabbia…

L
’antico Castello di Bevilacqua, nei pressi di Verona, 
prevede per la sera del 31 ottobre una magica cena di 
Halloween. Il programma, che garantisce la presenza di 

streghe e fantasmi, è davvero terrifi cante: gustoso banchetto 
a base di zucca nelle sale nobili del Palazzo, animazione, 
balli, scenografi e a tema e tante sorprese da brivido. Per 
adulti e bambini, vi è anche la possibilità di dormire tra 
le trecentesche mura della dimora. Un viaggio misterioso 
all’interno della storia e delle tradizioni, per vivere un’espe-
rienza di vero fascino! 

L
’azienda Agricola Biologica & Biodiversa Nonno An-
drea a Villorba ospita per tutto il mese il più grande 
Villaggio delle Zucche del Veneto. Il frutto autunnale per 

eccellenza diventa un’attrazione: interi campi in cui potersi 
addentrare e in cui scegliere la propria zucca preferita per 
poi intagliarla. Inoltre, trattandosi di un ampio spazio all’aria 
aperta, è possibile giocare nel parco, visitare gli orti, per-
dersi nel labirinto di mais e degustare svariate prelibatezze 
preparate con prodotti a km zero. 

Azienda Nonno Andrea

Borgo a Mozzano

Castello di Bevilacqua



Allianz Previdenza:
la serenità di aver

pensato al tuo futuro

Allianz Previdenza è un Fondo Pensione Aperto dedicato a chi 
vuole costruirsi una pensione integrativa da affiancare a quella 
pubblica o alla categoria professionale di appartenenza, raggiunta 
l’età pensionabile. 

Grazie ad Allianz Previdenza potrai beneficiare di importanti van-
taggi fiscali ai fini IRPEF e, per la tua tutela personale e quella dei 
tuoi cari, puoi attivare importanti garanzie assicurative in caso di 
premorienza, invalidità permanente e non autosufficienza.

Perché scegliere Allianz Previdenza
Entrata costante: con Allianz Previdenza ti costruisci una rendita 
integrativa da affiancare alla pensione e, in alternativa, puoi ritirare 
in forma di capitale fino al 50% di quanto accumulato e convertire 
l’importo restante in una rendita vitalizia e rivalutabile.

Benefici fiscali1: deduci annualmente dal tuo reddito imponibile i 
contributi versati a forme di previdenza complementare, come Allianz 
Previdenza, fino a un massimo di 5.164,57 euro (escluso il TFR), 
usufruire di una tassazione favorevole sulla prestazione pensionistica 
che migliora in funzione alla permanenza nel fondo e beneficiare di 
un’imposta sostitutiva agevolata sui rendimenti finanziari.²

AVVERTENZE
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per 
l’aderente" e l’Appendice "Informativa sulla sostenibilità", della Nota informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili 
nella Nota informativa completa e nel Regolamento sul sito allianz.it e presso le nostre Agenzie. L’investimento dei contributi può essere 
soggetto a rischi finanziari connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito. La compagnia non garantisce il raggiungimento degli 
obiettivi. La forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP (www.covip.it).

NOTE 
¹In base alla normativa vigente: D. Lgs. 252/2005
²Tassazione sulla prestazione pensionistica pari al 15% riducibile fino al  
9% se hai raggiunto i requisiti per il pensionamento e imposta sostituiva 
sui rendimenti finanziari non superiore al  20%, anziché al 26%.

ALLIANZ PREVIDENZA
Fondo Pensione Aperto emesso da Allianz S.p.A.
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 4.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono 800.68.68.68  PEC: allianz.spa@pec.allianz.it  
www.allianz.it/servizi/pronto-allianz-online

Cinque rendite rivalutabili: scegli tra una rendita vitalizia, una 
rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia, una rendita reversibile a 
favore di un beneficiario da te designato, una rendita che ti consente 
di tutelare anche i tuoi cari, una rendita che raddoppia in caso di 
non autosufficienza.

Affidati alla competenza di Allianz
Con Allianz Previdenza puoi scegliere fra tre percorsi di investimento 
Life Cycle: Prudente, Vivace, Equilibrato.

In alternativa, puoi costruire in autonomia il tuo piano previdenziale, 
ripartendo i tuoi versamenti in una o più linee di investimento tra le 
cinque disponibili. In entrambi i casi, sei sempre tu a stabilire modalità, 
importo e frequenza dei versamenti.
Puoi modificare le tue scelte iniziali e decidere di destinare al Fondo 
Pensione il tuo TFR o i versamenti volontari del tuo datore di lavoro.

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in agenzia.

Agenzia Allianz Marostica - Stocchero & Partners
0424 476644  info@assfinstocchero.it

Uffici di Nove 0424 827028 gestioneclienti@assfinstocchero.it
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A Marostica e a Nove
scegli Casa Allianz,
scegli Stocchero & Partners

I nostri contatti a Marostica
 0424 476644
 info@assfi nstocchero.it

I nostri contatti a Nove
 0424 827028
 gestioneclienti@assfi nstocchero.it

Ing. Vittorio Stocchero

Nelle nostre sedi troverai l’eccel-
lenza di Allianz e la professionali-
tà di Allianz Bank insieme sotto lo 
stesso tetto: Casa Allianz.
Un modello innovativo di consu-
lenza a 360° per rispondere alle 
tue esigenze assicurative e fi nan-
ziarie, presenti e future.



Cucina
ad angolo
L303 x334
colori
e maniglie
a scelta
completa
di elett ro-
domesti ci
e lava-
stoviglie
€ 2.990

Soggiorno 
bianco
frassino
L300
P50
H213
€ 659

Divano con penisola tessuto 
nabuk con lett o estraibile colori 
a scelta L270 x P220 € 840

Cucina L255 
completa di 
elett rodomesti ci
€ 995

Divano lett o con rete elett rosaldata
cm140 o cm160 colori e
tessuti  a scelta € 465

Divano con penisola tessuto 
nabuk con lett o estraibile
L300 x P240 € 1.035

Cucina L300 completa di
elett rodomesti ci € 1.090

MOBILI INPRONTACONSEGNA

Off erta valida per una
spesa superiore

a 3.000€

Qualità e Risparmio
• 100 SALOTTI
• 50 CAMERE
• 30 CAMERE
• 20 CAMERETTE
• SOGGIORNI
• 30 BAGNI
• ARMADI VARI
• UFFICI

• POLTRONE UFFICI
• TAVOLI
• SEDIE
• RETI
• MATERASSI
• TAPPETI
• QUADRI
• STOCK AZIENDALI



Signoressa di Trevignano TV - V. Treviso 100 - Lungo la statale Montebelluna-Treviso
Tel. 0423 670368 - www.mdsmobildiscount.it - mobildiscountmds@libero.it
A p e r t o  d a l  l u n e d ì  p o m e r i g g i o  a l l a  d o m e n i c a :  9 - 1 2 . 3 0  e  1 5 - 1 9

Camera matrimoniale bianco frassino 
con armadio 6 ante € 485

Lett o imbotti  to con contenitore, rete
inclusa, in ecopelle colori a scelta € 399

Camera 
armadio
a ponte
escluso 
lett o e 
comò
€ 499

Scarpiera 
bianco o 
ciliegio 
L67
H164
P15
€ 39

Camerett a
a ponte
2 letti  
con reti 
a doghe
colori a
scelta L240
H236
P89
€ 415

Camerett a su progett azione
vasti ssimo assorti mento colori

Soggiorno 
bianco 
lucido/
larice 
L270
€ 339

Divano con penisola DX o SX 
tessuto sfoderabile L234 X 165

€ 545

Bagno
colore 
bianco 
L70 con 
specchio
2 cestoni
e top 
ceramica 
bianco
€ 218

Rete singola 80x190 motorizzata 
testa piedi, doppie doghe

centrali con regolatori
di portanza

€ 299

Poltrona relax
ecopelle 2 motori € 395

Divano lett o con rete elett rosaldata
cm140 o cm160 colori e
tessuti  a scelta € 465



Rubrica a cura di Gianni Zen,
laureato in filosofia, dirigente scolastico 
presso importanti scuole del vicentino.
Attualmente gestore e legale rappresentante 
dell'Istituto Vescovile Graziani di Bassano.

Rubrica di approfondimenti sul mondo della scuola e del lavoro

Finita la campagna elettorale, si ritor-
na a ragionare con i piedi per terra.
Finite cioè le promesse elettorali, che 
dicono le intenzioni, si passa al con-
fronto diretto con le reali possibilità.
In altri termini, la governabilità è 
un’altra cosa. Tra il dire ed il fare, lo 
sappiamo, tante volte non c’è il mare, 
ma l’oceano.
Non solo. Sappiamo anche, dall’e-
sperienza, che i governi passano in 
fretta, e numerosi. Restano però i 
problemi, quelli grandi e quelli meno 
grandi, ma tutti importanti per la vita 
delle persone.
C’è una angolazione di lettura di que-
sti problemi, grandi e piccoli, che 
sembra invece non godere di molta 
considerazione leggendo i vari pro-
grammi elettorali presentati per le 
elezioni del 25 settembre.
Parlo della demografia. E le nota-
zioni dei demografi, assieme ad altri 
angoli visuali (sui temi ambientali, 
sulle nuove sfide geopolitiche, sulle 
evidenze etiche comuni), di solito 
anticipano le analisi dei politologi, 
degli economisti, dei sociologi. Le 

quali analisi vengono sempre un 
po’ dopo, comunque sempre prima 
delle visioni ideologiche dei poli-
tici, i quali si trovano poi costretti, 
di volta in volta, ad inseguire le 
emergenze. Per cui, oggi più di 
ieri, è stato difficile esprimere un 
voto per il rinnovo del parlamento 
vedendo i limiti di lettura a medio 
e lungo termine dei vari leader. 
Sapendo le interdipendenze e le 
interconnessioni.
Pensiamo solo ad un dato, già 
oggi disponibile: la forza lavoro 
fra i 15 e i 64 anni, tra vent’anni 
avremo un crollo di occupati di 6,8 
milioni. E ci sarà un aumento di 
3,8 milioni di persone non più in 
età da lavoro. Per cui la domanda 
sorge già oggi spontanea: chi an-
drà a lavorare per noi? Si tratta di 
un dato fornito dalla Fondazione 
Di Vittorio.
Nel 2021 abbiamo avuto un calo 
di 400.000 di nuovi nati. Il saldo 
migratorio, poi, come è noto, è an-
cora positivo, ma si è negli ultimi 
tempi affievolito. Per cui restano 

SPAZIO ZEN

Per approfondire un tema o contattare 
Gianni Zen puoi scrivere un'e-mail a:
giannizen@libero.it
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tutte integre le domande spontanee 
sul nostro futuro prossimo.
Se poi teniamo in conto le contrad-
dizioni del mercato del lavoro per 
le tante posizioni non coperte, per 
mancanza di profili di competenze, 
da un lato, e dall’altro per gli alti 
tassi di disoccupazione e di sottoc-
cupazione, la situazione è ancora 
più complicata.
E’ da anni che si parla di crisi della 
soglia di equilibrio tra generazioni, 
che è di due figli in media per donna, 
per avere oggi meno di 1,5. Siamo 
uno dei Paesi al mondo che registra 
questo basso tasso di denatalità. 
Anzi, dalla metà degli anni novanta 
gli over 65 anni hanno superato gli 
under 15. Attualmente, addirittura, 
gli over 65 sono di più degli under 
25. Uno dei processi che caratte-
rizzano il nostro tempo non è tanto 
l’aumento della popolazione anziana, 
che aumenterà come negli altri Paesi 
europei, come Svezia o Francia, ma 
è la riduzione costante della popo-
lazione giovanile.
Evidente come questa fragilità de-
mografica entrerà sempre più nella 
stessa vita adulta, ma è una fragilità 
che entrerà sempre più pesantemen-
te all’interno dei percorsi formativi 
e professionali. Senza dimenticare 
gli oltre due milioni di Neet, cioè 
di giovani che non studiano e non 
lavorano. Quindi la gravità dell’at-
tuale “degiovanimento”, non ancora 
politicamente avvertita, di fatto sarà 
quella che ridisegnerà le ideologie e 

le prassi dei partiti e delle coalizio-
ni elettorali nei prossimi anni. Un 
“degiovanimento” sia quantitativo 
che qualitativo.
Leggendo poi il bel libro “Spatriati” 
di Desiati, vincitore del premio Stre-
ga, sui giovani costretti a lasciare il 
nostro Paese per cercare opportu-
nità professionali più in linea con 
le aspirazioni e le alte competenze 
maturate, il quadro si può dire com-
pleto. Desiati parla qui del diritto, 
non ancora riconosciuto, di questi 
giovani di “poter rimanere”. Cosa ci 
dice qui la politica?
Sì, lo sappiamo oggi la politica, come 
anche tutti noi, è assorbita dalle 
questioni emerse quest’anno, dopo 
la pandemia, cioè le conseguenze 
della guerra e l’esplosione dei costi 
delle materie prime energetiche, ma 
i fondamentali vanno comunque ga-
rantiti. A partire dai dati demigrafici.
Sono più di 100.000 i giovani che 
emigrano ogni anno. La scuola e 
l’università li formano, ma il nostro 
mercato del lavoro per loro non è 
attrattivo, o è obsoleto.
In alcuni casi, lo sappiamo anche 
questo, sono scelte libere dei giova-
ni, in altri sono scelte obbligate. Lo 
stesso vale per i migranti di seconda 
generazione che preferiscono, ad un 
certo punto, altri Paesi al nostro. 
A questo punto, la domanda sorge 
spontanea: proposte concrete?
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L'INNOVAZIONE CHE CAMBIA
IL CONCETTO DI MONETA

NODI DI VALORE A cura di: Fiber Space

Nella precedente rubrica è stata introdotta 
in forma generale che cos’è la blockchain 
e come funziona. Oggi, come accennato in 
quella rubrica, andremo attraverso una ap-
plicazione specifi ca, quella delle criptovalute 
e, più precisamente, di Bitcoin.
Le criptovalute sono una delle prime applica-
zioni di successo della tecnologia blockchain.
La loro storia inizia con la crisi fi nanziaria 
del 2008 e la creazione di Bitcoin; un gruppo 
di sviluppatori d’ideologia Cypherpunk sotto 
lo pseudonimo di “Satoshi Nakamoto” creò 
il protocollo Bitcoin per protesta contro la 
gestione della crisi e il sistema fi nanziario 
attuale.
Il protocollo Bitcoin nacque il 31 ottobre 2008 
con la pubblicazione del Whitepaper(la de-
scrizione del protocollo) mentre la sua 
blockchain nacque il 3 gennaio 2009 con la 
creazione del primo blocco da parte di “Sa-
toshi Nakamoto”. L’ideologia Cypherpunk 
si riferisce all’uso della crittografi a come 
strumento per l’evoluzione sociale e tecno-
logica come, ad esempio, la preservazione 
della privacy, motivo per cui il creatore del 
protocollo è sconosciuto e probabilmente lo 
rimarrà per sempre. Nel primo blocco crea-
to fu inserito il messaggio “The Times 03/
Jan/2009 Chancellor on brink of second bai-
lout for banks”, un titolo di un giornale ame-
ricano che si riferisce ai salvataggi di banche 

in quel periodo. Ciò si collega alle ragioni 
della protesta contro un sistema fi nanziario 
centralizzato e quindi ingiusto, in quanto le 
regole vengono dettate da chi lo gestisce. 
Ciò permise alle banche, responsabili della 
crisi, di uscire dalla situazione indenni grazie 
alla socializzazione delle perdite attraverso 
l’intervento discrezionale da parte dei governi 
tramite l’emissione di moneta attraverso de-
biti. Questa è la principale motivazione della 
creazione del protocollo, per quanto la crisi fi -
nanziaria del 2008 è una questione molto più 
complessa che non può essere ridotta alla 
sola frase precedente. Questa però riassume 
gli aspetti negativi della gestione di questa 
crisi che motivarono la creazione di Bitcoin.
Bitcoin è un sistema che permette di effettuare 
e registrare transazioni di valore(transazioni 
in criptovaluta Bitcoin) con le caratteristi-
che di trasparenza(tutto è registrato nella 
blockchain), d’incensurabilità(nessuno può 
impedirne l’esecuzione), senza confini(è 
necessaria solamente una connessione a 
internet), senza dover fi darsi di un’entità 
specifi ca(grazie alla natura decentralizzata 
della blockchain), in sicurezza e senza di-
stinzione tra i partecipanti(grazie alle regole 
del protocollo). Queste sono caratteristiche 
ricorrenti nelle varie criptovalute(anche se 
con differenze) e non riguardano solamente 
Bitcoin. La sicurezza e la natura paritaria del 
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Il verde e il blu - come direbbe L. Floridi - ossia la conoscenza e la cura degli 
ambienti in cui viviamo, dove il verde simboleggia il nostro pianeta e il blu il 
mondo digitale.

Modelli generali - La comprensione di noi stessi e del mondo in cui 
viviamo è facilitata se abbiamo gli ‘occhi per vedere’, una capacità che 
spesso si basa sull’aver acquisito dei modelli generali; quali modelli quindi 
ci consentono una maggior comprensione del mondo digitale?

in collaborazione con

partner commerciale

www.fiberspace.io

@fiberspace.io

@Fiber_lab

333 8167484

protocollo sono garantite dall’unione di tecni-
che crittografiche unite a un incentivo econo-
mico che permette al protocollo di rimanere 
sicuro e con le stesse regole. Ciò e dovuto 
al fatto che i partecipanti al network(primi 
fra tutti i “Miners”, responsabili della sicu-
rezza della rete) sono incentivati al successo 
dello stesso in quanto ciò porta un beneficio 
economico. L’inserimento di regole malevole 
nel protocollo, possibile solamente da parte 
dei partecipanti tramite una lunga procedura, 
verrebbero riconosciute grazie alla traspa-
renza del protocollo e quindi probabilmente 
già ostacolate o eliminate. Infatti, queste 
porterebbero alla riduzione del valore del 
network, causando perdite economiche agli 
stessi proponenti oltre che agli altri parteci-

panti. Una di queste regole è il quantitativo 
di Bitcoin che vengono creati, determinati 
dalle ricompense ai Miners per la creazione 
di ogni blocco(ogni 10 minuti circa) fissata a 
50 per il primo blocco(attualmente è 6,25) e 
dimezzata ogni 210000 blocchi(circa 4 anni, 
evento di “Halving”). Ciò porta il quantitativo 
massimo di Bitcoin che verranno creati a 21 
milioni, aspetto in contrapposizione alla cre-
azione discrezionale di moneta del sistema 
tradizionale. Ciò crea un sistema con regole 
trasparenti e uguali per tutti.
Bitcoin è dunque stato all’origine dell’appli-
cazione delle criptovalute, una tecnologia in 
continua evoluzione con lo scopo principale 
di creare un sistema monetario/finanziario 
alternativo e migliore rispetto a quello attuale.

A cura di: Filippo Dalla Zuanna, collaboratore di Fiber S.r.l.



E’ un metodo dolce, non invasivo finalizzato all’analisi delle reazioni muscolari del cliente. 
La Kinesiologia Sistematica va alla ricerca della causa di un problema o sintomo e può 
essere impiegata per studiare tutti i vari tipi di disfunzioni fisiche, nutrizionali, emotive 
ed energetiche.

ALCUNI BENEFICI DELLA KINESIOLOGIA:
• Aumento di capacità di gestione dello stress;
• Aumento di autostima e fiducia nel miglioramento dello stato di salute generale di 

tutto il sistema corpo-mente;
• Riduzione di stati di collera, paura, ansia;
• Lavoro profondo sulle fobie;
• Attraversamento armonico delle fasi di cambiamento;
• Grande sostegno in caso di stati di fatica cronici;
• Aiuto nella comprensione dei meccanismi metabolici nei disturbi alimentari e per 

quanto riguarda eventuali intolleranze;
• Sostegno successivo a traumi di vario tipo;
• Sostegno funzionale dopo infortuni a carico di muscoli o articolazioni;
• Miglioramento delle prestazioni sportive;
• Lavoro sulla propria affettività e sessualità;

Sono Riccardo Scomazzon e sono un Kinesiologo. A causa di un mio problema fisico, ho 
cercato sempre sistemi e modi per stare bene. Dopo molti tentativi e terapie ho sperimen-
tato su me stesso il trattamento kinesiologico. Quindi ho inizialo a studiarlo e applicarlo ed 
integrarlo per anni. Mi sono reso conto che la medicina tradizionale va accompagnata a 
una medicina olistica che riesce a supportare e accompagnare al meglio il percorso verso 
la salute e l’equilibrio per non cadere in patologie croniche o una qualità della vita non 
ottimale. Ora voglio mettere a disposizione delle persone la mia esperienza e la Kinesiologia 
per aiutare le persone a trovare o ritrovare equilibrio, armonia e serenità.

Operatore Olistico livello Professionale disciplinato dalla legge 4/2013 Iscritto al Registro Professionale UNI-PRO 
n°PO22C0495VE.

CHI SONO

KINESIOLOGIA SISTEMATICA



Alcuni benefi ci:

Trova le intolleranze alimentari e i cibi funzionali a te

Lavoro profondo su fobie, ansie e paure

Dolori muscolari e articolari

Miglioramento delle prestazioni sportive

Lavoro sulla propria 
affettività e sessualità

Riduzione dello stress

Mi trovi anche al Quifi t di Marostica
e H3Om di Rosà

INFO IN SEGRETERIA OPPURE:

CONTATTI:
RICCARDO SCOMAZZON
T. 340 4619037
EQUILIBRIOINARMONIA.IT
INFO@EQUILIBRIOINARMONIA.IT

@EQUILIBRIO.IN.ARMONIA

PROVA LA
KINESIOLOGIA

Dolori muscolari e articolari

Miglioramento delle prestazioni sportive



Te lo spiego io 
a cura della scuola di formazione Marco Polo

Pove del Grappa (VI) - via S.Bortolo, 10
Tel. 0424 523216
marcopolo.casadicarita.org
centro.pove@casadicarita.org

La rubrica “Te lo spiego io” è a Cura di:

succo d’uva
Il succo d’uva non è una sem-
plice bevanda, ma un vero toc-
casana per il nostro organismo. 
È una bevanda del tutto natura-
le, ottenuta dagli acini dell’uva 
e non vi è assolutamente la 
presenza di alcool, al contrario 
del vino. Sono invece presen-
ti tutti i nutrienti e i principi 
dell’uva, molto interessanti da 
analizzare. Pensate che alcune 
ricerche hanno evidenziato che 
il succo d’uva è la bevanda più 
simile alla composizione del 
latte materno.

Qui di seguito elenchiamo 
alcune proprietà che il succo 
d’uva dona alla nostra salute:
• Antiossidante
• Detossificante del fegato
• Stimolante del nostro meta-
bolismo

• Regolatore intestinale
• Antinfiammatorio e immuno-
stimolante

• Aiuto per il cervello e per il 
sangue

È possibile prepararlo anche 
a casa!

Vi spieghiamo, passo passo, come 
estrarlo utilizzando un piccolo estrat-
tore di succhi a vapore facilmente 
reperibile:
1. Lavare bene i grappoli e poi staccare 

gli acini dai raspi.
2. Versare 2 litri d’acqua in una pentola 

fonda o in una casseruola. 
3. Posizionare sopra la pentola il reci-

piente con la vaporiera. 
4. Distribuire l’uva nella vaporiera. 
5. Coprire il set con un coperchio, 

trasferire sul fuoco e cuocere a 
fiamma viva. 

6. Quando l’acqua nella casseruola ini-
zia a bollire, abbassare la fiamma e 
lasciar sobbollire. Cuocere a fuoco 
lento per 90 minuti (può variare in 
base alla capacità del contenitore).

7. Il vapore farà “spappolare” l’uva nella 
vaporiera e in questo modo il succo 
si riverserà nel recipiente. 

8. Al termine del processo di estrazione, 
abbassare la fiamma al minimo e 
trasferire il succo facendolo scen-
dere caldo nella bottiglia con tappo 
meccanico  precedentemente ste-
rilizzata. 

9. Chiudere immediatamente la botti-
glia e lasciar raffreddare.

Lo sciroppo fatto in casa si con-
serva fino a un anno in bottiglie 
chiuse ermeticamente.
Siete pronti per provare?
Buona degustazione!!!

Rubrica di approfondimento su conserve di frutta e verdura
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desideroso di nuove sfi de in ambito lavorativo. Buona 
conoscenza in ambito informatico. Buon inglese e 
portoghese. Per info cell. (anche WhatsApp/Telegram): 
388 8698181
CERCO LAVORO • 37enne solare e motivata, ho svolto vari 
lavori come segretaria commerciale, addetta al front 
Offi  ce, grafi ca e social media manager cerco lavoro 
part time serio no porta a porta o telemarketing. Buon 
uso pc programmi Offi  ce e Adobe buona dialettica. 
Ottimo spirito di adattamento e voglia di imparare. 
Email: keypi1984@gmail.com
CERCO LAVORO • 37enne solare motivata bella presenza 
offresi per lavoro di uffi  cio segreteria, front Offi  ce 
commerciale, grafi ca e social media. Buon uso pc 
pacchetto Offi  ce e Adobe. Valuto proposte anche per 
altri lavori purché seri no perditempo no venditori. 
Email: keypi1984@gmail.com
CERCO LAVORO • Sono una ragazza con 5 anni di espe-
rienza come impiegata addetta alle buste paga, cerco 
lavoro a tempo pieno o part-time nell’ambito delle 
paghe. Sono reperibile via mail: 3gioferro1998@gmail.
com oppure tel. 348 0330102, dalle 13.15 alle 14.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata residente a Lo-
ria, pluriennale esperienza nella gestione autonoma 
dell’uffi  cio, front offi  ce, fatturazione, gestione ordini, 
pagamenti, banche, cerco impiego serio full time 
a tempo indeterminato. Interessata ad ampliare le 
proprie competenze, valuto anche offerte di lavoro 
a turno o con orario continuato. Cell. 339 1848512
IMPIEGATA CERCA LAVORO PART TIME • Impiegata 38enne 
cerca lavoro part-time il mattino. Esperienza generale 
nella gestione dell’uffi  cio, contabilità di prima nota, 
preventivazione, fatturazione, ddt e inserimento dati. 
Esperienza acquisita anche nella gestione diretta/
telefonica/mail con la clientela. Telefonare o lasciare 
un messaggio: 340 4785869
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE • Amministra-
tivo con esperienza c/o aziende e studio commer-
cialistico in contabilità generale, dichiaraz.ne Iva, 
mod. 770, redditi, intrastat, spesometro, bilanci, buon 
inglese-francese,cerca lavoro full-time fra Musso-
lente, S.Zenone, Asolo Castelfranco, Riese, Resana, 
e limitrofi . Agevolazioni contributive (inps) e fi scali 
(irap) per datore di lavoro. Disponibilità immediata. 
Cell. 380 7568935

Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
ADDETTO COMMERCIALE CAT. PROTETTE • Andrea, impie-
gato Uff. Acquisti/Commerciale (appartenente cate-
gorie protette) cerca lavoro a tempo pieno. Nessuna 
preclusione in merito all’ambito aziendale. Spigliato 
e predisposto per il lavoro in team. Volenteroso e 



Con fi xing di riferimento
22.09.2022
acquistiamo il tuo oro
fi no a 51,30 €/gr

Con fi xing di riferimento
22.09.2022
acquistiamo il tuo argento
fi no a 480,00 €/Kg

Per i tuoi gioielli
in oro e argento

Lingotti personalizzabili 
completi di packaging per 
ricorrenze o eventi aziendali
Esente IVA - Art.10, comma 1, n.11 del 
DPR 633/1972

Monete d’oro da 
investimento
Esente IVA - Art.10, comma 1, n.11 del 
DPR 633/1972

Romano d’Ezzelino (VI)
Via Roma, 72 C/F - accanto alla Pesa

Superstrada Trento - Bassano del Grappa
Uscita Romano Nord - Cima Grappa 

T. 0424 36281 - 331 8477815 - info@bordingr.com

RIPARAZIONE
MESSA A NUOVO
E MODIFICHE
per i tuoi gioielli in oro e in argento
da ora anche per i privati
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Trento 

imbocco per 
Vicenza 

BORDIN
GROUP

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

KT ITALY

B A N C O  M E TA L L I  P R E Z I O S I

by

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

Romano d’Ezzelino VI • Via Roma 72 C/F, accanto alla Pesa • Superstrada Trento-Bassano, 
uscita Romano Nord - Cima Grappa • T. 0424 36281 • 331 8477815 • info@bordingr.com

TRASPARENZA CHE VALE ORO!

OREFICERIA
USATA

LINGOTTINI
D'ORO

MONETE

ARGENTO

RIPARAZIONE 
MESSA A NUOVO

MODIFICHE

E PIETRE PREZIOSE

DA INVESTIMENTO

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza

dei nostri professionisti

2-5-10-20-50-100-250-500 grs.

argenteria usata
lingotti - monete d'argento

ACQUISTO

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO

www.oroemetallipreziosi.com
T. 0424 36281 • 331 8477815
info@bordingr.com

PER QUOTAZIONI REAL TIME
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RAGIONIERA E IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Mi sono di-
plomata al Girardi nel 2018 e abito a Carmignano di 
Brenta. Durante lo stage scolastico ho svolto mansioni 
amministrative (emissione fatture, ddt, archiviazione, 
bolle doganali, dichiarazioni d’intento ecc.) e di conta-
bilità (Prima nota di pagamenti bancari) in un’azienda 
operante nel commercio estero. Ho maturato anche 
esperienza in uno stage extracurriculare di 6 mesi 
presso uno studio d’ingegneria dove mi occupavo sia di 
back offi  ce sia di pratiche riguardanti il Superbonus 110 
(preavvisi, preventivi, pratiche Enea, computi metrici 
ecc.). Conoscenza discreta di inglese e tedesco, buona 
in francese. Sono disponibile da subito. Zone entro 15 
km. Contatti: 348 4530777 - fabris.guerrino@alice.it
RAGIONIERE VALUTA PROPOSTE • Ragioniere con pluriennale 
esperienza nell’ambito amministrativo cerca lavoro 
come impiegato. Tel. 334 3077117 o mandare email a: 
silvanoperuzzo@virgilio.it
SEGRETARIA TECNICA • Segretaria Tecnica disegnatrice 
autocad2D, Diploma tecnico, buona conoscenza pac-
chetto offi  ce, gestione commesse, inserimento ordini 
e gestione preventivi, esperienza settore metalmecca-
nico, edile, settore legno, se interessati contattatemi 
via WhatsApp 347 3675272 grazie.
Assistenza, baby-sitter, colf, stiro, pulizia uffi  ci 
ADDETTA PULIZIE E BABY SITTER • Signora 50enne italia-
na residente a Borso del Grappa, con più di 20 anni 
di esperienza, offresi come baby sitter e per pulizie 
domestiche. Tel. 348 2735963
ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI • OSS ventennale esperien-
za offresi per assistenza notturna anziani e disabili, Di-
sponibile eventualmente anche per qualche ora diurna. 
contattare su whatsapp 377 9530357
BABY SITTER CON ESPERIENZA • Buongiorno, sono Monica, 
ho 35 anni e cerco lavoro come baby sitter a Rosà, 
Cassola e Bassano del Grappa. Ho esperienza con i 
bambini piccoli e possiedo Attestato di Baby Sitter 
della provincia di Treviso. Ho accudito 2 gemelli dai 6 
mesi fi no ai 2 anni... ho tenuto un bambino di 1 mese 
e mezzo in su... Disponibile o mattina o pomeriggio. 
Tel. 327 7956391
BABY SITTER CON ESPERIENZA • Signora con esperienza 
nella scuola dell’infanzia offresi come baby-sitter 
al proprio domicilio. In base all’età del bambino/a si 
svolgeranno attività educative/didattiche. Per info: 
sgc.vicenza@gmail.com

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
G. A. REMONDINI

BASSANO DEL GRAPPA

Per non perdere questi appuntamenti,

CONSULTATE IL NOSTRO SITO
www.remondini.net
Per qualsiasi info scrivete all’indirizzo:

orientamento@remondini.net

ORIENTAMENTO
a.s. 2022-23

DIPLOMA DI MATURITÀ PER TUTTI GLI INDIRIZZI

TECNICO
TURISMO

BIOTECNOLOGIE SANITARIE
LOGISTICA

PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI

(opzione Web community)
SERVIZI PER LA SANITÀ E 
L'ASSISTENZA SOCIALE

OPEN DAY IN PRESENZA
PER TUTTI GLI INDIRIZZI 
SERATE INFORMATIVE
RIVOLTE ALLE FAMIGLIE

LABORATORI ORIENTANTI



• Centro Assistenza 
Autorizzato Vorwerk per 
Bimby e Folletto

• Sky Service
• Centro installazione 

Linkem e Flynet operatori 
internet e telefonia via 
etere

• Centro riparazione 
Elettrodomestici 

• Centro installazione 
impianti d’antenna e 
satellitare

VENETA ASSISTENZE
Via Motton 73

Bassano del Grappa
T. 0424 512286
venetashop.it

LA TUA 
VITA, PIÙ 
SEMPLICE...

Unico centro 

autorizzato di 

Bassano del Grappa 

per Folletto e 

Bimby
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BABYSITTER A ORE ZONA NOVE • Sono una ragazza solare di 
19 anni, cerco occupazione come baby Sitter bambini 
dai 3/10 anni anche a ore, in zona Nove. Disponibilità 
immediata. Tel. 340 0840882, anche wathsapp.
BADANTE COLF PULIZIE • Signora 49enne seria, molto gen-
tile e paziente, con grande esperienza nell’assistenza 
a persone anziane, in possesso di diploma OSS, cerca 
lavoro come badante giornaliera, solo pomeriggio, no 
24/24, o assistenza notturna anche ospedaliera o lavori 
di pulizie domestiche o industriali. Cittadella e limitrofi . 
Tel. 328 6885210 - cantarangi@virgilio.it
CERCO • Signora Ucraina cerca lavoro come badante 
24/24. Seria, responsabile con esperienza da 5 anni. 
Tel. 324 8643253
CERCO LAVORO • Signora Russa, 20 anni in Italia, refe-
renziata, automunita cerco lavoro assistenza anziani, 
stiro, pulizia zona Bassano del Grappa, Nove, Marostica. 
Tel. 320 2621983
CERCO LAVORO COME BABYSITTER NEL WEEKEND • Sono 
Giorgia, una studentessa di Fisioterapia di quasi 21 
anni. Sono disponibile come babysitter nel weekend 
e quando mi è possibile durante la settimana in zona 
Mussolente, Romano d’Ezzelino, Fellette, Bassano del 
Grappa. Sono una persona affi  dabile e molto paziente. 
Ho esperienza con i bambini in quanto ho lavorato un 
mese in un asilo all’estero con bambini tra i 3 e 6 anni e 
ho preso parte a un centro estivo. Se interessati potete 
contattarmi via mail: giogiuma2@gmail.com
COLF • Sono alla ricerca di un lavoro serio dal lunedi al 
venerdi. Valuto proposte di collaborazione domestica. 
Zone: Marostica, Bassano e Asiago. Varie esperienze. 
Se interessati contattatemi e vi invierò cv. Grazie. Tel. 
339 8980759
PRIVATO OFFRE SERVIZI • Uomo italiano automunito offre 
Servizi come Badante, Assistenza Anziani e Disabili, 
anche notturna, Pulizie Casa, Stiro, Cucina, Lavori Casa, 
giardino, imbianchino, etc. Affi  dabile, paziente, dispo-
nibilità da subito. Zona Bassano del Grappa e limitrofi . 
340 5918418, Cellulare e Whatsapp.
PULIZIE CASA • Salve cerco lavoro come pulizie casa a 
Rosà Cassola Bassano del Grappa. Tel. 327 7956391
SERVIZIO DI STIRO • Signora italiana con anni di espe-
rienza stireria e lavanderia. Stiro qualunque capo di 
abbigliamento, biancheria e tendaggi. Il servizio stiro 
lo svolgo nel mio civico in zona Bassano: porta i tuoi 
capi abbigliamento o biancheria e li ritiri il giorno se-
guente, stirati a regola d’arte. Il tutto nella convenienza, 
professionalità e serietà. Tel. 392 3134517

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
G. A. REMONDINI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
per l'anno scolastico 2022/2023
ai CORSI SERALI per conseguire

il diploma per gli indirizzi:

••• Iter di studi personalizzato con •••
flessibilità d’orario. Sabato libero

••• Riconoscimento di esperienze •••
scolastiche e/o lavorative precedenti

• SERVIZI PER LA SANITÀ E 
L'ASSISTENZA SOCIALE

• SERVIZI COMMERCIALI
• SERVIZI PER L'ENOGRASTRONOMIA

•••••••••

TI MANCA
IL DIPLOMA?

È POSSIBILE RICEVERE 
INFORMAZIONI E ISCRIVERSI AI 
CORSI SERALI CONTATTANDO:

fabiola.tognon@remondini.net
maria.rebecchi@remondini.net

TUTTI I MARTEDÌ SERA ALLE ORE 19
è possibile ricevere informazioni

e iscriversi ai corsi serali

BASSANO DEL GRAPPA
(località Santa Croce)

Via Travettore 33
Tel. 0424 523592

www.remondini.net
viis01700l@istruzione.it



Comunale AVIS Bassano del Grappa
Tel. 366 9421639 - 391 3187133

bassanodelgrappa.comunale@avis.it

Comunale AVIS San Pietro di Rosà
Tel. 338 1729728
sanpietrodirosa.comunale@avis.it

Per informazioni e prenotazioni:

AUTOPRENOTAZIONE NEL SITO: ASSDONA.AULSS8.VENETO.IT/AVIS

DONA SANGUE, C'È SEMPRE BISOGNO DEL TUO AIUTO.

DONA
SANGUE,
SALVA
UNA VITA.

Condividi un pò 
d'amore anche
con chi non conosci...
Donare il sangue è un gesto 
semplice che può salvare
la vita a molte persone.
AVIS è la più grande associazione 
del dono del sangue in Italia. 
Entra a farne parte!
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SIGNORA ITALIANA • Offresi per stiro presso proprio do-
micilio. Zona Bassano. Tel. 349 3220498
Autisti 
AUTISTA PATENTE B • Ragazzo 34enne cerco lavoro come 
autista patente B. Esperienza di 7 anni con furgone cas-
sonato di 3,5 t e furgoncino. Competenze organizzative 
comunicative. Responsabile, abile nella navigazione 
e nelle consegne puntuale ed effi  ciente, utilizzo di 
palmare elettronico. Energico, rapido, cortese. Solo 
proposte serie. Tel. 320 4255845
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
BARISTA, CAMERIERA • Cerco lavoro in bar, caffetteria, pa-
sticceria. Esperienza maturata nella ristorazione. Con-
tattatemi per validi lavori, via messaggio o WhatsApp 
inizialmente. Cell. 340 8416894
CAMERIERA, COMMESSA • Ragazza spigliata e positiva, 19 
anni cerco occupazione come commessa o camerie-
ra, non ho molta esperienza ma voglia di ascoltare e 
imparare. Disponibilità immediata. Tel. 340 0840882 
anche wathsapp. Zona Nove e limitrofi .
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti,Lavoro 
CERCASI BARISTA PER HOTEL • Hotel Filanda di Cittadella è 
alla ricerca di una ragazza di bella presenza da inserire 
nel proprio organico come barista presso il bar della Hall. 
La risorsa opererà autonomamente e dovrà occuparsi 
del servizio bar a disposizione del clienti dell’Hotel, dal 
lunedì al giovedì indicativamente dalle 17 fi no alle 21 (orari 
fl essibili). Richiesta conoscenza lingua Inglese. Inizio rap-
porto di lavoro previsto per Settembre/Ottobre. Inviare 
CV con foto a: direzione@hotelfi landa.it
Lezioni private, traduzioni 
AIUTO COMPITI STUDENTI E STUDENTESSE • Ragazza laureata 
in economia aziendale e studentessa magistrale si offre 
come aiuto compiti per bambini delle scuole elementari 
e ragazzi delle scuole medie a Romano d’Ezzelino e d’in-
torni. Se interessati mi potete contattare su WhatsApp: 
348 3778788
AIUTO COMPITI-RIPETIZIONI • Studentessa universitaria 
diplomata al Liceo Brocchi opzione economico sociale 
(100/100), con esperienza, auto-munita, offre ripetizioni 
e aiuto compiti a bambini delle elementari, ragazzi 
delle medie e delle superiori (in tutte le materie, tra 
cui inglese e tedesco). Info: 345 8168681
DOCENTE ABILITATO • Impartisce lezioni per potenzia-
mento e/o recupero a studenti da 11 a 18 anni nelle 
materie scientifi che. Zona Bassano e comuni limitrofi . 
Per info 348 3528598

SOS IMPRESA DI PULIZIE

Tezze sul Brenta VI - Via Baracche 14
Tel. 0424 539706 - Cell. 348 3068032
E - m a i l :  s o s p u l i z i e @ l i b e r o . i t
www.sos impresad ipu l i z i e . com

• Trattamento cemento antipolvere,
 cotto, antiscritte sui muri,
 cristallizzazione marmo
• Fornitura prodotti per la pulizia
• Manutenzione giardini
• Lavaggio moquettes e trattamenti
 specifi ci di mantenimento
 pavimenti in marmo, cotto...
• Manutenzione e pulizia generale di
 stabili civili e industriali, banche, negozi

www.sosimpresadipulizie.com



Dal 1956... ...tagliati per i tessuti
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ENGLISH TEACHER • Hello there! Se avete bisogno di un 
insegnante/traduttore per lingua Inglese con molti anni 
d’esperienza specialmente con attività per scuole e 
after school clubs, contatta asap mio mail o cellulare. 
Pronta a iniziare un nuovo profi cuo anno! Email: angie.
camino@gmail.com - cell. 3341821979
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante madrelingua e 
commissioner Cambridge University impartisce sia 
lezioni di inglese tedesco spagnolo francese russo 
letteratura italiana latino diritto e prepara per tutti 
i livelli di certifi cazione Cambridge University sia a 
private che ad aziende a vostro domicilio. Mrs Laura, 
cell. 338 3736251 - Email: Laura.Ferodov@gmail.com
ITALIANO PER STRANIERI • Insegnante con molta espe-
rienza in scuole di lingue offresi per lezioni di italiano 
per stranieri. Conoscenza fl uente dell’inglese e buona 
di spagnolo, francese, tedesco per aiutare nelle spiega-
zioni. Zona Bassano e dintorni. Orari fl essibili. (Lezioni 
disponibili anche online). Tel. 345 2830798
LAUREATO IN ECONOMIA • Laureato in Economia e Di-
rezione Aziendale all’Università di Padova, laureato 
in Triennale Economia Internazionale all’Università di 
Padova, diplomato in ragioneria all’ITCG “Luigi Einau-
di” di Bassano del Grappa impartisce con esperienza 
lezioni di matematica, economia aziendale, diritto, 
economia politica e inglese per i ragazzi che frequen-
tano le scuole superiori e università. Massima serietà, 
pazienza, chiarezza e semplicità. Tel: 393 2348308 
- email: saban93@hotmail.it
LEZIONI DI CHITARRA • Lezioni di chitarra anche a domi-
cilio offro in zona San Martino di Lupari o Cittadella. 
Tel. 345 0929404
LEZIONI DI INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI • Docente CAM-
BRIDGE ESOL CELTA (Certifi cate in English Language 
Teaching to Adults) conseguito a Londra presso Oxford 
House College, laureata in English Studies presso Ca’ 
Foscari Venezia, con ampia esperienza di insegnamen-
to, impartisce lezioni di inglese e conversazione nel 
proprio studio, a domicilio e online. Disponibile anche 
per traduzioni. Email: whiteerlend@yahoo.it - Cell. 333 
9121512, Bianca.
LEZIONI DI INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI • Insegnante 
certifi cata di inglese, bilingue (C2), laureata, con 10 anni 
di esperienza nell’insegnamento e 6 anni di esperienza 
di lavoro e studio all’estero (Regno Unito, Nuova Zelanda, 
Australia), molto paziente e fl essibile, impartisce lezioni 
personalizzate d’inglese per adulti e ragazzi a tutti i 
livelli per qualsiasi età. Sia General English che Business 

D.B. SPAZZACAMINO
Tezze sul Brenta
Via Risorgimento 3

TEL. UFFICIO
380 7102644
TEL. TECNICO
380 1529152
davidespazzacamino@libero.it

PREPARATI PER L'INVERNO
CHE STA PER ARRIVARE!

AUMENTI DEL GAS???

EFFETTUIAMO:
• manutenzione e pulizia stufe e caldaie
 a pellets e legna
• pulizia impianti fumari
• pulizia pannelli fotovoltaici
• progettazione e realizzazione
 di impianti certificati
• risanamento impianti fumari dal vecchio
 al nuovo
• videoispezione
• vendita di stufe e camini

Affidati a noi! Progettiamo e realizziamo 
installazioni stufe a pellet e caldaie con 
RISPARMI FINO AL 30% in bolletta!
In più puoi usufruire dell'agevolazione 
fiscale FINO AL 65%

GHIBLI MAESTRALE SCIROCCO



ROMANO D’EZZELINO - Via Spin 158 A/B/C
Tel. 0424 37365 - 0424 512729

info@essegionline.it - www.essegionline.it

SISTEMI E PRODOTTI PER LA PULIZIA
ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO PER AZIENDE E PRIVATI

50°50°

1970-20201970-2020
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English. Aiuto e consigli per migliorare la conversazio-
ne, l’ascolto e la grammatica. Sia lezioni individuali che 
per piccoli gruppi. Aiuto anche nella preparazione di 
esami universitari, tesi e certifi cazioni Cambridge o 
IELTS. Esperienza con studenti con DSA. Orari fl essibili. 
Lezioni disponibili anche online. Tel. 345 2830798
LEZIONI DI LINGUA RUSSA • Madrelingua russa, insegnante 
qualifi cata, esperienza pluriennale nell’insegnamento, 
impartisce lezioni private di lingua russa. Traduzioni, 
revisione di traduzioni, incontri commerciali, fi ere, 
matrimoni, siti internet. WhatsApp: 348 5448923
LEZIONI DI MUSICA • Ciao, mi chiamo Francesca e sono di 
Riese Pio x. Do lezioni di pianoforte e chitarra livello 
base per ogni età sia per principianti che per un ripasso 
dopo tempo. Zona Riese, Loria, Castelfranco e limitrofi . 
Per info contattare ore pasti: 345 6153714
LEZIONI DI PIANOFORTE E FLAUTO TRAVERSO • Diplomata al 
Conservatorio impartisce lezioni di pianoforte per tutte 
le età, e di fl auto traverso dagli 8 anni in su, presso il 
proprio domicilio a Bassano del Grappa. Lezioni da 
45 minuti, in orario dal tardo pomeriggio in poi. Ogni 
percorso musicale sarà strutturato e personalizzato in 
base ad attitudini, disponibilità, preferenze e obiettivi 
del singolo allievo. Per info: WhatsApp/sms/chiama-
te al 340 9441412 (Anna) oppure email a: annyangy@
hotmail.it
LEZIONI DI TEDESCO, INGLESE, ITALIANO L2 • Docente di ruolo 
di lingue, ottima conoscenza del tedesco (2 anni di stu-
dio in Germania) e molto buona dell’inglese, con espe-
rienza di insegnamento elementari, medie, superiori, 
adulti; disponibile per lezioni di lingua, microlingua, 
letteratura e conversazione, traduzioni e interpreta-
riato. Disponibile anche per italiano per stranieri. Tel. 
347 9087126
LEZIONI PER RAGAZZI SCUOLA SUPERIORE • Offro lezioni 
private ad alunni classi 1 e 2 superiore per materie: 
diritto, economia, matematica, fi sica, scienze, latino, 
italiano, storia, geografi a. Contattatemi dalle 15 alle 20. 
Zona Q.re Firenze. Cinzia 350 0928201
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONOMIA, MECCANICA 
• Docente esperto impartisce Lezioni Private di Ma-
tematica, Fisica, Economia, Meccanica, scuole Medie, 
Superiori, Università, aiuto compiti, preparazione a 
Verifi che, Tesine, Esercitazioni pre-esame, recupero 
argomenti inizio anno scolastico, preparazione a Test 
Ammissione Università. Disponibilità: Lezioni in pre-
senza, Domicilio o via Internet dirette, singole o piccoli 
gruppi. Email: dona.ing@libero.it - Cell. 333 3446622

Bassano del Grappa
Via Valsugana 90 (di fi anco a Schiavotto)

Tel. 380 6995905
ricamibassano@gmail.com

• Articoli per la casa e l'asilo
• Abbigliamento professionale
 per aziende e ristorazione
• Ricami e idee regalo
• Personalizzazioni

Abbigliamento
da CHEF già disponibile!

Abbigliamento
da CHEF già disponibile!
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LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA... • Docente esperto 
impartisce Lezioni Private di Matematica, Fisica, Eco-
nomia, Meccanica, scuole Medie, Superiori, Università, 
aiuto compiti, preparazione a Verifi che, Tesine, Eser-
citazioni pre-esame, recupero argomenti inizio anno 
scolastico, preparazione a Test Ammissione Università. 
Disponibilità: Lezioni in presenza, Domicilio o via Inter-
net dirette, singole o piccoli gruppi. Email: dona.ing@
libero.it - Cell. 333 3446622
LEZIONI PRIVATE ITALIANO, STORIA E FILOSOFIA • Insegnante 
di un Liceo di Castelfranco Veneto offresi per ripetizioni 
e approfondimenti in storia e fi losofi a e italiano anche 
scritto. Massima esperienza. 338 6430893
RIPETIZIONI DI LINGUE E AIUTO COMPITI • Insegnante di 
inglese con molta esperienza e pazienza offresi per 
ripetizioni di inglese per studenti di elementari, medie, 
superiori, università. E di francese, spagnolo e tede-
sco per elementari e medie. Aiuto compiti per tutte 
le materie per tutte le età, e aiuto nel migliorare il 
metodo di studio. Esperienza con studenti con DSA. 
Zona Bassano e limitrofi . (Lezioni disponibili anche 
online). Tel. 345 2830798
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Insegnante di matematica 
della scuola secondaria di secondo grado offresi per 
ripetizioni e aiuto compiti. Massima serietà. Tel. 339 
4712848
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Mi offro per ripetizioni e 
aiuto-compiti in Matematica, Fisica, Inglese, Latino, 
Scienze Naturali, Italiano. Sono una studentessa di 
quinta liceo scientifi co Da Ponte. Prezzo: 9€/h. Anna, 
cell. 351 5843305
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Ragazza diplomata al liceo 
classico Brocchi e laureata in psicologia a Padova of-
fresi per ripetizioni e aiuto compiti in tutte le materie 
per bambini e ragazzi dalle elementari alle superiori. 
Per info: 349 6756397
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Studentessa frequentante 
il liceo Brocchi offre ripetizioni di tutte le materie a 
bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Zona 
Bassano e dintorni. Giulia tel. 392 1512851
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Studentessa laureata in 
lingue presso l’università Ca’ Foscari di Venezia si rende 
disponibile per ripetizioni e aiuto-compiti a bambini 
e ragazzi di elementari, medie e superiori. Per info 
chiamare al 331 9181095
TRADUTTORE LINGUE INGLESE/FRANCESE/ITALIANO • Hello, 
traduttore madrelingua britannico e francese con molti 
anni d’esperienza traduce tutti i testi, documenti, siti 

web, pagine di catalogo ecc., soprattutto testi tecnici, 
meccanica, contratti, marketing. Tutte le combinazioni 
da e per English/Italian/French. Per più informazioni 
e costi contatta via mail: angie.camino@gmail.com
TRADUZIONI/INTERPRETARIATO • Laureata in lingue, 
certifi cato Cambridge Profi ciency (C2), pluriennale 
esperienza all’estero, fl uente inglese e buon francese 
e spagnolo, esperienza in traduzione tesi di laurea, 
manuali, curriculum vitae, materiale commerciale e 
marketing, esperienza come impiegata commerciale, 
interprete, promoter, hostess per fi ere e congressi in 
Italia e all’estero, offresi per traduzioni e interpretariato 
inglese-italiano. Tel. 345 2830798
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO • Assemblatore con esperienza 
si offre part time, esperienza in meccanica, minuterie, 
plastica. Zona Bassano. Tel. 353 4105400
ASSEMBLATORE • Assemblatore conto terzi con plurien-
nale esperienza, in assemblaggi, sbavature, pulizia 
pezzi, ripristino difettosità, montaggio or, sia su Metallo 
che Plastica. Per lavori presso propria sede. Tel. 353 
4105400 - amgfra@hotmail.com
ASSEMBLATRICE CON PLURIENNALE ESPERIENZA • Signora con 
esperienza nel settore montaggio e assemblaggio. Se 
interessati contattare al numero 338 5742853
CERCO LAVORO • Magazziniere/carrellista, oltre trenten-
nale esperienza come addetto carico/scarico merci, 
gestione magazzino, preparazione ordini/spedizioni, 
uso Barcode, ottima conoscenza di tutte le attrezzature 
per movimentazione merci, patentino muletto, CERCO 
lavoro a giornata o su due turni, disponibile a trasferte. 
Cell. 338 9943623
CERCO LAVORO • Tecnico impianti di spillatura bevande, 
progettazione installazione e manutenzione impianti 
Birra, vini, bibite pre/post-mix, acqua seltz, celle fri-
gorifere ecc. cerco lavoro in zona Bassano del Grappa 
e dintorni, disponibile a trasferte. Cell. 338 9943623
OPERAIA ALIMENTARE CON ESPERIENZA • Operaia alimentare, 
con esperienza ricerca lavoro nel settore alimentare, 
disponibile anche per altri lavori. Tel. 338 5742853
SALDATORE • Saldatore elettrodo e fi lo italiano qualsiasi 
prova. Tel. 340 5829718 - ferr131@alice.it
Piccoli lavori 
SERVIZIO DI STIRO • Stiro e lavaggio abbigliamento, bian-
cheria per la casa, tendaggi, lenzuola ecc... velocità 
nella riconsegna con puntualità professionalità e se-
rietà in zona Bassano. Informazioni tel. 348 4748048



VASTA SCELTA DI PIGIAMERIA
INTIMO LUI / LEI

REGGISENI COPPE A-B-C-D-E
CALZETTERIA

Via Montello, 74
Marostica VI
Tel. 0424 780907

INTIMO 
MODA
IL TUO
INTIMO!

intimo moda
marostica
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Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
CERCO LAVORO URGENTEMENTE • 37enne solare motivata 
bella presenza offresi per lavoro di uffi  cio segreteria, 
front Offi  ce commerciale, grafi ca e social media. Buon 
uso pc pacchetto Offi  ce e Adobe. Valuto proposte anche 
per altri lavori purché seri no perditempo no venditori. 
Part time. Email: keypi1984@gmail.com
DISEGNATORE TECNICO • Disegnatore tecnico autonomo 
con ventennale esperienza nel disegno di arredamento, 
mobili etc. Disegno in 2D e 3D. Programmi conosciuti: 
“Spazio 3D” avanzato e Autocad. Tel. 348 4089102
PATENTATO CALDAIA A VAPORE 2 • Conduttore Generatore 
di Vapore, di 2 grado con esperienza analisi chimiche. 
Valuta offerte di lavoro. Email: cumans@gmail.com, 
tel. 353 4105400
Turismo, animazione, spettacolo 
RECEPTIONIST HOTEL • Sono Fatima Elalj, sono una ragaz-
za solare e determinata, ho 20 anni e mi candido come 
Receptionist di hotel, ho avuto qualche esperienza in 
Italia e in Francia. Cerco lavoro con questa mansio-
ne part-time a Bassano del Grappa o limitrofi . Sono 
determinata a imparare e crescere in una struttura 
alberghiera. Prego contattare attraverso questa email 
(preferibilmente): fatimazahra166elali@gmail.com op-
pure tel. 328 5344727
Vario / altri lavori 
CERCO LAVORO STABILE • Sono una ragazza solare di 19 
anni in cerca di un’occupazione stabile e seria, vo-
lenterosa d’imparare, valuto offerte in zona Nove e 
limitrofi , disponibilità immediata. Tel. 340 0840882 
anche wathsapp.
RAGAZZO 25 ANNI • Cerco lavoro part-time (da 4 a 6 ore) 
nell’orario mattutino, ottima predisposizione al lavoro 
manuale, veloce ad imparare, massima serietà, ottima 
conoscenza dell’inglese. Cell. 3924896579
STUDENTE CERCA LAVORO • Studente universitario di 25 
anni, residente a San Zenone degli Ezzelini (TV). Cerco 
un lavoro part-time che si possa conciliare con i miei 
impegni di studente. Disposto a imparare ogni quando 
è necessario. Raggiungibile su WhatsApp e chiamate: 
347 9947722
STUDENTE CERCA LAVORO • Studente universitario, 25 anni, 
residente a San Zenone degli Ezzelini (TV). Cerco un 
lavoro part-time di pochi giorni a settimana. Prima 
esperienza. Recapito email: fbrd1112@gmail.com
ENGLISH FOR ALL • Hello, cercate veramente aiuto con i 

vostri bisogni linguistici in English o/e Italiano oppure 
per preparazione a esami? Basta contattarmi e vi offro 
prima lezione e piano personalizzato for free... sono un 
insegnante con molti anni d’esperienza con qualsiasi 
età e livello. Face to face and video lesson... Email: 
angie.camino@gmail.com
Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
IMPIEGATA/O COMMERCIALE ESTERO • Azienda del settore 
abbigliamento sportivo e accessori, in forte espan-
sione, ubicata nel comprensorio bassanese, ricerca 
Impiegata/o Commerciale Estero. La risorsa si occu-
perà di gestire i rapporti con i clienti Italia ed Estero 
con utilizzo della lingua inglese. Richiesta disponibi-
lità per trasferte all’estero presso clienti e/o fi ere. 
Gli interessati sono pregati di inviare dettagliato cv 
a: info@studiofpc.it
RICERCA FIGURA IMPIEGATO/COMMERCIALE • Associazio-
ne culturale che organizza eventi cerca impiegato/
commerciale. In particolare, all’aspirante candidato 
verranno assegnate le seguenti mansioni: promozione 
di eventi, vendita di servizi e supporto organizzativo 
per la realizzazione delle mostre. Requisiti imprescin-
dibili: esperienza nella vendita, serietà, responsabilità e 
residenza nel territorio circostante bassanese. Inviare 
cv a: segreteria.artfactory@gmail.com
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
BACK/FRONT OFFICE, IMPIEGATA, COMM. ESTERO • Back/Front 
offi  ce cercasi impiegata, full time per azienda di Tezze 
sul Brenta. Si richiede la conoscenza della lingua ingle-
se. Inviare CV a: amministrazione@borsatointerior.com
CERCASI RECEPTIONIST • Cerchiamo ragazza per posi-
zione di receptionist in un centro estetico e solarium 
di Romano d’Ezzelino. Si richiedono buone capacità 
relazionali, attitudine al lavoro di squadra, collabora-
zione e cooperazione, motivazione e serietà e buone 
capacità di vendita di prodotti e servizi. Orario: 8 ore. 
Inviare CV a: info@skinsole.it
CERCASI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Azienda com-
merciale del bassanese cerca il/la Responsabile 
Amministrativo/a. Requisiti richiesti: esperienza ma-
turata nel ruolo e buona preparazione. L’inquadramento 
e compenso saranno corrispondenti alle capacità. Aste-
nersi se non in possesso dei requisiti richiesti. Inviare 
dettagliato curriculum a: VITT.BIZZO@GMAIL.COM



AFFIDATI A NOI PER UNA TENDA DA SOLE: un nostro 
consulente verrà da te per le misure e un preventivo gratuito!

Romano d'Ezzelino
Via Spin 89/a
Tel. 0424 382265
info@tecnozen.it
www.tecnozen.it

Crea un nuovo spazio
per la tua casa!
Tende da sole, ombrelloni, pergole classiche, 
pergole lamellari, gazebi, vele, cappottine, 
zanzariere, coperture, pensiline, cambi telo.

Esempio di pergola impacchettabile inclinata:
lavoro eseguito a Bassano del Grappa.

Ecobonus 2022

DETRAZIONE
FISCALE DEL

-50%
PER SCHERMATURE 

SOLARI
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FRONT OFFICE / CERCASI • Azienda nel settore delle 
costruzioni di carpenteria siamo alla ricerca di una 
fi gura femminile per Front Offi  ce, si richiede: - Bella 
presenza - buona dialettica Italiano/Inglese scritto 
e parlato - buona capacita di utilizzo Word/Excel e 
gestione della Posta elettronica Se interessati inviare 
mail a: annunci_2021@virgilio.it
IMPIEGATA STUDIO COMMERCIALISTA • Studio commercialista 
dott. Mainardi cerca per la sede di Nove una risorsa 
da inserire nel proprio team. La fi gura si occuperà 
di pratiche camerali e rapporti con gli enti. Richiesta 
esperienza. Per candidature inviare direttamente una 
mail a: mainardi@studiomainardi.net
IMPIEGATA STUDIO COMMERCIALISTA • Studio commercialista 
dott. Mainardi cerca per la sede di Nove una risorsa 
da inserire nel proprio team. La risorsa si occuperà 
di tenuta contabilità semplifi cate e ordinarie con lo 
svolgimento dei relativi adempimenti fi scali. Contratto 
a tempo indeterminato con possibilità di fl essibilità. 
Per candidatura mandare una mail direttamente a: 
mainardi@studiomainardi.net
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE • Ricerchiamo per 
ns uffi  cio in Bassano centro persona con esperienza 
amministrativa marketing commerciale inviare cv 
email con foto a: fl amegal.srl@gmail.com
IMPIEGATO UFFICIO ANAGRAFICA • FAMI SRL ricerca 
Impiegato/a Uffi  cio Anagrafi ca per la propria Sede di 
Rosà (VI) per attività di creazione/gestione del prodotto 
FAMI nel sistema PIM aziendale (“Product Information 
Management”). Preferibile esperienza in ruoli attinenti 
di gestione anagrafi che e codifi che articoli. Richiesta 
buona conoscenza di Excel, precisione, predisposizione 
a gestire elevate quantità di dati. Preferibile conoscen-
za del pacchetto Adobe (InDesign, Photoshop e Illustra-
tor) ma non vincolante. Residenza in comuni limitrofi  
alla Sede di lavoro/province di VI/TV/PD. Assunzione 
con contratto tempo indeterminato previo periodo di 
prova. Inquadramento: impiegato tecnico; C.c.n.l. me-
talmeccanico Industria – Retribuzione commisurata e 
strutturata in funzione delle competenze/esperienze 
acquisite. Inserimento previsto per il mese di Ottobre 
2022. In azienda è presente il servizio mensa. Inviare 
CV a: personale@famispa.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO • Siamo alla ricerca di 
Impiegato/a per Uffi  cio Amministrazione, 40 ore sett.
li, formazione scolastica a indirizzo economico, cono-
scenza prima nota e pacchetto Offi  ce, zona di lavoro 
in centro storico a Bassano del Grappa. Inviare cv a: 
andolfato.risorseumane@gmail.com

IMPIEGATO/A COMMERCIALE BACK OFFICE • Agenzia di rap-
presentanze del settore food&amp;beverage cerca per 
ampliamento organico una fi gura di impiegato/a com-
merciale back offi  ce, da inserire nella gestione dei pro-
pri clienti e fornitori. Caratteristiche richieste: Diploma 
e/o laurea in discipline economiche; ottima conoscenza 
del pacchetto Offi  ce e Numeri (Mac); capacità di lettura, 
analisi e interpretazione dei dati; ottima conoscenza 
della lingua italiana; buona conoscenza della lingua 
inglese; buone capacità organizzative, problem solving 
e di lavorare in team. Sarà considerata preferenziale 
esperienza pregressa nel settore commerciale di beni 
di largo consumo (food&amp;beverage). Sede di lavoro: 
Asolo (TV). Inviare la candidatura a: amministrazione@
rdsfood.com
IMPIEGATO/A CONTABILE • Importante e noto studio con-
tabile del bassanese ricerca impiegato/a da inserire 
nel proprio organico. Sarà ritenuta preferenziale espe-
rienza già maturata in studi professionali. Offresi con-
tratto a tempo indeterminato. Inviare cv a: assistenza.
contabile@libero.it
Assistenza, baby-sitter, colf, stiro, pulizia uffi  ci 
ADDETTA ALLE PULIZIE GENERALI • Cercasi addetta/o alle 
pulizie automunita/o in zona Romano d’Ezzelino e li-
mitrofi . Contratto part time o full time. Per info: tel. 
393 9012393
CERCASI SIGNORA PER PULIZIE • Cerchiamo signora addetta 
alle pulizie per 1/2 mattine alla settimana presso strut-
tura sita a Bassano del Grappa, nelle vicinanze della 
stazione dei treni. Se interessate scrivere al 351 7250110
CERCO SIGNORA PER AIUTO IN CASA • Cerco Signora Italiana 
per lavori domestici una volta alla settimana e aiuto 
Signora anziana. Tel. 345 0741263
CERCO SIGNORA PER PULIZIE E STIRO • Cerco signora per 
pulizie di casa e stiro 4/8 ore a settimana: richiesta 
serietà, riservatezza e impegno. Zona Bassano del 
Grappa. Tel. 340 5980814, ore serali.
OFFERTA LAVORO • Solare Multiservice ricerca per su-
permercato situato a Pederobba 2 persone addette 
alle pulizie e sistemazioni scaffali. Gli orari di lavoro 
saranno: dalle 05.00 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 21, dal 
lunedì al sabato con domenica come giorno libero. 
Ulteriori indicazioni verranno date in fase di colloquio. 
Mandare CV a elisa.d@solaremultiservice.org
PULIZIE UFFICI • Azienda di pulizie ricerca personale da 
inserire nel proprio organico nelle zone di Romano 
d’Ezzelino, Marostica e Tezze sul Brenta. Contratto Part 
Time come da CCNL. Per info: tel. 348 2868348
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RICERCA PERSONALE PER PULIZIE UFFICI • Azienda di pulizie 
ricerca personale nella zona di: Tezze sul Brenta (orario 
dal lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 11 e sabato dalle 
6 alle 8); Mussolente (il sabato dalle 7 alle 11); Marostica 
(martedì e venerdì dalle 12.30 alle 15). Per info inviare 
cv a: info@pulipro.com o tel. 348 2868348
SIGNORA PER LE PULIZIE CERCASI • Azienda nel settore delle 
costruzioni di carpenteria siamo alla ricerca di una 
Signora per pulizie in ambiente lavorativo: Uffici, Bagni, 
Mensa, Spogliatoi. Impegno Part Time. Se interessati 
inviare mail a: annunci_2021@virgilio.it
Autisti 
AUTISTA CERCASI CE - CQC • Azienda di autotrasporto e 
servizi conto terzi con sede a Tezze sul Brenta (VI) 
ricerca personale per la mansione di autista per la con-
duzione di autocarro con ribaltabile, motrice cisterna 
per mangime, motrice centinata con sponda idraulica, 
disponibilità immediata. Saranno valutati candidati 
residenti in comuni limitrofi. Inviare candidatura con 
cv aggiornato a: bordyste@libero.it - Info: 340 1653225
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
AIUTO PIZZAIOLO • Pizzeria da asporto a Bassano del Grap-
pa cerca ragazza come aiuto pizzaiolo. Si richiede un 
minimo di esperienza. Tel. 349 3220498
CERCASI AIUTO CUOCO • Cercasi aiuto cuoco esperto in 
lavorazione del pesce per ristorante. Zona Bassano. 
Tel. 0424 500200 - 334 6232941
CERCASI CAMERIERE/A DI SALA • Cercasi cameriere/a per 
ristorante e pizzeria a Romano d’Ezzelino. Per info 
contattaci al 340 2995121
CERCASI CAMERIERE/A DI SALA • Cerchiamo un profilo di-
namico, per implementare il nostro team consolidato 
di sala, sempre alla ricerca di innovazione. Valutiamo 
anche prima esperienza lavorativa. Tel. 0423 910858 - 
info@gardenrelais.it
PERSONALE DI SALA E CUCINA • Ristorante di Bassano ri-
cerca personale di sala e di cucina. Soprattutto per il 
weekend. Inviare cv con foto: gkates21@yahoo.it
PERSONALE DI SALA E LAVAPIATTI • Cerco urgentemente 
personale per pulizie e lavapiatti per ristorante zona 
Altivole. Per cortesia chiama 333 4762078
RAGAZZA • Pizzeria cupi di Bassano cerca una ragazza 
da inserire nella propria attività. Passare in pizzeria o 
chiamare il 3470485752
RICERCHIAMO SCOPO ASSUNZIONE • Ricerchiamo scopo as-
sunzione 1 Cuoco con esperienza carne/pesce e 1 aiuto 
pizzaiolo per apertura importante ristorante pizzeria 
zona Asolo. Inizio attività Novembre 2022. Si richiede 
esperienza, buona volontà, pulizia, impegno e serietà 

sul lavoro. No alcol. No uso cellulare in orario di lavoro. 
Auto muniti. Si offre assunzione contrattuale dopo pe-
riodo di prova retribuito. No Alloggio. Info: 342 1739129
Commessi, cassieri 
ADDETTA VENDITE NEGOZIO • Per i nostri negozi di abbi-
gliamento intimo a Bassano del Grappa selezioniamo 
addette alla vendita interessate a rapporto di lavoro nel 
lungo periodo, questi i requisiti: carattere solare, dina-
mica e intraprendente, appassionata di moda, età 23-35 
anni. Possibilità di varie forme di contratto. Inviare cv 
a: andolfato.risorseumane@gmail.com
CERCASI COMMESSI/E PER NEGOZIO DI ALIMENTARI • Negozio di 
alimentari a Bassano cerca commessi/e addetti/e alla 
vendita nei banchi salumi, frutta e verdura. Si richiede 
buona presenza, serietà, disponibilità, motivazione e 
una buona predisposizione a un lavoro a diretto con-
tatto con il pubblico. Pregasi di inviare curriculum con 
foto a: infolavorobassano@gmail.com
Infermieri, personale sanitario 
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO • Studio dentistico a 
Bassano del Grappa cerca personale ASO da inserire nel 
proprio organico. Si richiede disponibilità immediata 
e predisposizione al lavoro in team. Per candidarsi, 
inviare CV a: job@dentistirebellato.it
CERCASI ODONTOIATRA • Cercasi giovane odontoiatra, an-
che prima esperienza, interessato/a a collaborazione 
part-time c/o studio dentistico centro Bassano del 
Grappa. Tel. 0424 35944 - 349 8429459
CERCO ASSISTENTE ALLA POLTRONA ASO • Studio Dentistico 
zona Mussolente cerca assistente alla poltrona part-time 
meglio con esperienza dotata di attestato ASO o in corso 
di formazione, richiesta disponibilità a orari flessibili, 
predisposizione a lavorare in ambiente sanitario, al rap-
porto con le persone, al lavoro in team di segreteria e 
amministrazione. Si esaminano proposte solo via e-mail 
a: maurolapo64@gmail.com inviare curriculum.
Lezioni private, traduzioni 
CERCO AIUTO COMPITI • Cerco ragazza tre pomeriggi fissi a 
settimana per due ore. Due ragazzi di 9 e 13 anni. Zona 
Cartigliano. Info: elenavisent@gmail.com
TUTOR ESPERTO IN STRATEGIE DIDATTICHE E DSA • Tutor/
Insegnante con molti anni di esperienza nell’insegna-
mento disponibile per milgiorare il metodo di studio e 
per aiutare in tutte le materie per le scuole elemen-
tari, medie, superiori, università. Esperienza con DSA. 
In possesso dell’attestato “Tutor Esperto in Strategie 
Didattiche e Disturbi dell’Apprendimento” riconosciuto 
dal MIUR. Tel. 345 2830798
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Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO • Azienda dolciaria con 
sede ad Asolo cerca addetta al confezionamento da 
inserire fi n da subito full-time. No turni. Anche prima 
esperienza. Inviare cv a: r.e.amministrazione@gmail.
com
ADDETTO CARTEGGIATURA DEL LEGNO • Ricerchiamo per-
sonale da inserire nel nostro reparto di carteggiatura. 
Il lavoro prevede la carteggiatura del legno tramite 
attrezzature meccaniche (orbitali, roto-orbitali, ecc..) 
e carteggiatura manuale con apposite carte abrasi-
ve. Non è necessaria esperienza specifi ca, ma buona 
manualità e disponibilità di apprendimento. Si prega 
di inviare cv a: candidature.cometalegno@gmail.com 
oppure tel. 0444 665070
CERCASI CUCITRICI • Nuova linea di produzione di capi 
d’abbigliamento cerca cucitrici capaci e con esperienza 
da inserire nello staff. Primi 2 mesi di prova, poi pas-
saggio a contratto a tempo indeterminato. Retribuzione 
1.300/1.400€ al mese. Sede di lavoro: Marostica. Inviare 
CV a: texstylesas@gmail.com
CERCASI FALEGNAME • Ditta artigiana di Rosà (VI) cerca fi -
gura con esperienza per la professione di falegname da 
inserire nel proprio organico. Per info tel. 349 2402673
CERCASI FALEGNAMI • Azienda internazionale di produzio-
ne di pavimenti in legno con sede a Cusinati di Rosà, 
ricerca personale per il reparto produzione e per la 
gestione di macchine CNC. Per informazioni e invio 
CV: 0424 560541 - job@fogliedoro.com
CERCASI MAGAZZINIERE • Azienda che opera nel settore 
della fornitura di attrezzature per le tipografi e, cerca 
magazziniere. Le mansioni sono: scarico, controllo, 
stoccaggio, collaudo, imballo e spedizione dei prodotti 
a magazzino. Gradita patente da carrellista. Richiesta 
buona volontà e predisposizione all’apprendimento. 
Disponibilità immediata. Contratto a tempo indetermi-
nato. Si offre ottima retribuzione. Inviare cv a: info@
plastitech.it
CERCASI MECCANICO • Offi  cina meccanica di Precisione 
zona Cassola cerca meccanici. Tel. 335 6190748
CERCASI OPERAI EDILI • Impresa edile di Altivole (TV) cerca 
urgentemente personale residente in Veneto da inseri-
re nei cantieri per incremento del lavoro. L’azienda si 
occupa di ristrutturazioni, ripristino di nuove e vecchie 
costruzioni, rinforzi strutturali, impermeabilizzazioni. 
Non si richiede particolare esperienza ma impegno e 
volontà. Escluse le categorie protette. Se interessati, con-
tattate cortesemente Erika 347 3244672 dalle 8 alle 18.

CERCASI VERNICIATORI • Azienda con sede a Cusinati di 
Rosà, cerca verniciatori da inserire nei reparti vernicia-
tura arredamenti e pavimenti in legno. Per candidarsi: 
0424 560560 - job@artebrotto.it
CERCHIAMO FRESATORE CNC • Ditta artigiana di Cassola 
(VI) cerca fi gura con esperienza per la professione 
di fresatore da inserire nel proprio organico. Si invita 
gentilmente a inviare CV a: info@reginatosrl.com op-
pure tel. 0424 533384 (Interno 2) ore uffi  cio, persona 
di riferimento Angela.
CERCHIAMO TORNITORE • Ditta artigiana di Cassola (VI) cer-
ca fi gura con esperienza per la professione di tornitore 
da inserire nel proprio organico. Si invita gentilmente 
a inviare CV a: info@reginatosrl.com oppure tel. 0424 
533384, ore uffi  cio. Persona di Riferimento Angela.
CERCO DIPENDENTI • Cerco dipendenti capaci per labora-
torio orafo saldatura a banco zona Ca’ Baroncello Bas-
sano del Grappa. Tel. 0424 34333, no perditempo grazie.
LAVORA CON NOI • Ricerca personale full time. Azienda di 
Castello di Godego (TV) che si occupa della produzione 
di pannelli isolanti cerca operai generici. Requisiti: 
disponibilità immediata, 40 ore settimanali; umiltà e 
volontà d’imparare mansione nel settore metalmec-
canico; rispettoso delle regole, dell’ambiente in cui si 
trova e dei colleghi; buona manualità utilizzo utensili 
offi  cina o propensione a imparare. Inviare cv in formato 
PDF a: reception@fastcold.net oppure tel. 0423 469121
MAGAZZINIERE APPRENDISTA • Azienda di Cassola ricerca 
ragazzo per mansione di magazziniere, richiesta età 
di apprendistato e residenza in zone limitrofe. Inviare 
cv a: sondapietro@libero.it
MANUTENTORE MECCANICO • Per importante realtà me-
talmeccanica in forte crescita stiamo ricercando, per 
potenziamento dell’organico, una fi gura di MANUTENTO-
RE MECCANICO. La risorsa, insieme al Responsabile del 
reparto manutenzioni e in collaborazione con elettrici-
sti esterni, si occuperà di effettuare la manutenzione 
meccanica ordinaria e straordinaria di macchinari 
CNC in azienda. Desideriamo incontrare candidati/e 
con le seguenti caratteristiche: solide competenze 
meccaniche, soprattutto con basi di pneumatica e 
oleodinamica; disponibilità a lavorare su due turni 
e, nei periodi di maggiore capacità produttiva, il sa-
bato mattina; preferibile esperienza nel ruolo presso 
azienda metalmeccaniche strutturate. L’azienda offre 
contratto a tempo indeterminato, l’erogazione di ticket 
restaurant, c’è la possibilità di usufruire di una sala 
mensa per il pranzo. Orario di lavoro: i primi due mesi 
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di affi  ancamento saranno gestiti con orario giornaliero, 
successivamente la persona passerà al lavoro su turni 
con orario 06-14 o 14-22. Sede di lavoro: Schio (VI). Si 
prega di inviare candidatura allegando un CV aggior-
nato in formato PDF a: info@365gradi.com
MECCANICO PER MEZZI INDUSTRIALI / CERCASI • Azienda nel 
settore delle costruzioni di carpenteria Pesante cerca 
Meccanico specializzato su veicoli e mezzi industriali 
varie per manutenzioni dei propri mezzi, importante 
serietà e ottima retribuzione. Se interessati inviare 
mail a: annunci_2021@virgilio.it
MECCANICO/MAGAZZINIERE BICICLETTE • Cercasi meccanico 
(con o senza esperienza ma con buona volontà e voglia 
di imparare) da inserire all’interno di un’azienda che 
si occupa di vendita biciclette e ricambi moto. Per 
informazioni scrivere a: tisto6727@gmail.com
OFFERTA LAVORO CABLATORI • Sertech Elettronica in 
Malo(Vi) cerca cablatori quadri elettrici con titolo di 
studio ad indirizzo elettrotecnico/elettronico.Inviare 
curriculum via e-mail a sertech@sertech.it
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO • Azienda costruzione 
macchinari in acciaio inox di Romano d’Ezzelino cerca 
Addetto al montaggio anche prima esperienza. Requi-
siti: serietà e precisione. Inviare cv a: personale@
italianacarrelli.com
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO • Per picco di lavoro pres-
so azienda di arredamento ricerchiamo con urgenza 
operai addetti al montaggio mobili per temporaneo 
periodo di 2 mesi. È possibile un proseguimento suc-
cessivo dell’impiego, zona di lavoro Tezze sul Brenta. 
Chiamare al numero 0424 562401
OPERATORE CNC • Offriamo un’interessante opportu-
nità lavorativa: attività a bordo macchina (centri di 
lavoro a CNC, principalmente frese). Il lavoro prevede 
la conduzione della macchina, carico/scarico pezzi, 
controllo qualità e immagazzinamento. È richiesta 
una conoscenza minima nell’uso del computer, vo-
lontà di crescita e motivazione. Si prega di inviare cv 
a: candidature.cometalegno@gmail.com oppure tel. 
0444 665070
OPERATORE CNC LEGNO CERCASI • Operatore CNC settore 
legno, con esperienza o con buona predisposizione 
all’apprendimento. Per info tel. 349 5578392 oppure 
inviare cv a: amministrazione@borsatointerior.com
OPERATORE MACCHINE UTENSILI/ CERCASI • Azienda nel set-
tore delle costruzioni di carpenteria Pesante siamo alla 
ricerca di operatori su macchine utensili tradizionali 
con visualizzatore/Cnc per tornio/frese/alesatrici an-

che di ultima generazione; programmatori per macchi-
ne utensili con capacità utilizzo programma CAD/CAM. 
Se interessati inviare mail a: annunci_2021@virgilio.it
POSATORE SERRAMENTI • Azienda produttrice di serramen-
ti e porte interne ricerca posatore con esperienza, zona 
Rossano Veneto (VI), inviare messaggio con curriculum 
al 349 5375832 Nicola.
RICERCA FALEGNAMI • Azienda internazionale di produzio-
ne mobili e arredamenti in legno con sede a Cusinati 
di Rosà, ricerca per inserimento nel proprio organico 
nuove fi gure che abbiano l’ambizione e lo stimolo di 
imparare la professione del falegname e l’utilizzo del-
le macchine CNC. Per informazioni e invio Curriculm 
Vitae: 0424 560560 - job@artebrotto.it
RICERCA FALEGNAMI • Cercasi Falegname da banco per 
montaggi e premontaggi componenti per azienda di 
Tezze sul Brenta. Per info tel. 349 5578392 e/o inviare 
cv a: amministrazione@borsatointerior.com
RICERCA OPERAIA PER STIRERIA • Ricerchiamo fi gura da 
inserire nel nostro organico addetta a funzioni di stiro 
o collaudo capi. Inviare CV a: laboratorio.stireria@
gmail.com
RICERCA PERSONALE • Azienda bassanese del settore 
orafo ricerca ragazza per contratto di apprendistato 
da inserire come addetta alla saldatura a banco. Tel. 
0424 80622
SALDATORE INOX • Azienda costruzione macchinari in 
acciaio inox di Romano d’Ezzelino cerca saldatore tig/
mig anche prima esperienza. Requisiti: serietà e pre-
cisione. Inviare cv a: personale@italianacarrelli.com
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca venditori e 
montatori di esperienza per apertura nuovo negozio. 
Tel. 348 3167031
VERNICIATORE/CERCASI • Azienda nel settore delle costru-
zioni di carpenteria cerca verniciatore con esperienza 
per verniciatura a liquido su pezzi di carpenteria varia, 
importante serietà e ottima retribuzione. Se interessati 
inviare mail a: annunci_2021@virgilio.it
Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
ASSISTENTE TECNICO • Ditta artigiana di Cassola (VI) se-
leziona fi gura per area tecnica/qualità da inserire nel 
proprio organico. Competenze richieste: conoscenza 
sistemi CAD 2D/3D, CAM, redazione e gestione certi-
fi cazioni prodotto, controlli qualitativi dimensionali. 
Inviare gentile CV a: info@reginatosrl.com oppure tel. 
0424 533384 ore uffi  cio, Angela.
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CERCASI DISEGNATORE TECNICO • Cercasi disegnatore tec-
nico per disegni riguardanti il settore arredamento. 
Persona con esperienza o da formare. Conoscenza base 
di Autocad / programmi da disegno. L’orario di lavoro 
sarà full time. Provincia di Treviso, Onè di Fonte. Chia-
mare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18: tel. 0423 946308 oppure inviare curriculum 
a: prev.creaopera@gmail.com
CERCASI DISEGNATORE TECNICO • Cercasi DISEGNATORE 
TECNICO per la nostra Azienda operante nel settore dei 
serramenti. Utilizzo di strumenti OFFICE, CAD. Automu-
nito. Uffi  ci sede operativa a Romano d’Ezzelino. Chia-
mare Barbara di STS SRL, in ore uffi  cio: 0424 830090
CERCASI GRAFICO/A • Espa srl di Romano d’Ezzelino è 
alla ricerca di un/una grafi co/a giovane e con voglia 
di crescere da inserire nel proprio organico. Requi-
sito minimo è la conoscenza del pacchetto Adobe in 
particolare Indesign, illustrator, Photoshop è molta 
apprezzata è la conoscenza dei social e di programmi 
di disegno 3D. Inviare CV a: espalavoro@gmail.com
GRAFICA/O SENIOR • IDEE MIRATE Agenzia di comunica-
zione di Bassano del Grappa è alla ricerca di un/una 
grafi co/a con esperienza da inserire nel proprio orga-
nico. Requisito minimo è la conoscenza del pacchetto 
Adobe in particolare Indesign, illustrator, Photoshop e 
molta apprezzata è la conoscenza dei social (Facebook, 
Instagram, Tik tok) e rudimenti di wordpress. Voglia di 
migliorarsi, di lavorare in team sono requisiti importanti 
che valutiamo con estrema attenzione. Offriamo un 
inquadramento economico in linea con le esperienze e 
un ambiente di lavoro in cui le persone sono al centro di 
un processo di crescita lavorativa e personale. Inviare 
CV a: preventivi@ideemirate.it
TECNICO/CERCASI • Azienda nel settore delle costruzio-
ni di carpenteria Pesante settore meccanica e Civile 
industriale cerca: - Geometra/Architetto preventivista 
con capacità dell’uso di Autocad da inserire nel ns uff. 
tecnico cantieristica e non solo. - Tecnico/disegnatore 
per sviluppo tecnico con capacità dell’Uso Autocad 
anche con poca esperienza - Tecnico/disegnatore per 
inserimento uffi  cio programmazione macchine taglio 
lamiera Laser, plasma ecc. Se interessati inviare mail 
a: annunci_2021@virgilio.it
Vario / altri lavori 
ARTISTA, DOCENTE CERCA MODELLA • Artista, docente, cerca 
modella anche per pose di nudo. Per informazioni tel: 
339 1072078.

CERCASI TECNICO MANUTENTORE INSTALLATORE • Ela Sistemi 
Elettronici, da trent’anni nel settore, assume Addetto 
all’Installazione, Programmazione e Manutenzione 
impianti antintrusione, videocontrollo, rilevazione in-
cendi, con esperienza tecnica, da inserire nel proprio 
organico. Email: ela.sistemi@gmail.com
PROGETTO FOTOGRAFICO • Artista cerca, per proprio, origi-
nale, progetto fotografi co fi nalizzato alla realizzazione 
di una mostra, persone (maschi/femmine) disposte a 
posare. Per informazioni telefonare al 339 1072078.
VOLONTARI PER TELEFONO AMICO • C’è un modo alternativo 
per sentirsi utili agli altri. Con serietà e discrezione, 
puoi essere più vicino a chi ne ha bisogno. Corso di 
formazione teorico e pratico per operatori volontari al 
telefono organizzato dall’associazione Telefono Amico 
centro di Vicenza. Serata di presentazione 10/10/2022 
ore 20:30. Per info: 388 8315234 oppure via mail a: 
telefonoamicovicenza@gmail.com
CERCO ELETTRICISTA • Nota azienda di impianti elettrici 
cerca urgentemente ragazzi da inserire nel proprio 
team, possibilmente con un minimo di esperienza. 
Inviare mail a: impiantielettrici4@gmail.com
OPERATORE MACCHINE UTENSILI CERCASI • Cerco operatore 
su macchine utensili tradizionali con visualizzatore/
cnc per tornio - frese - alesatrici. Se interessati inviare 
mail a: annunci_2021@virgilio.it
PITTORE E/O VERNICIATORE CERCASI • Cerco Pittore e/o ver-
niciatore con esperienza nel settore delle costruzioni 
meccaniche di carpenteria. Se interessati inviare mail 
a: annunci_2021@virgilio.it
PROGRAMMATORE/OPERATORE MACCHINE TAGLIO CERCA •
Cerco programmatore e operatore per macchine ta-
glio lamiera ossitaglio - plasma - laser. Se interessati 
inviare mail a: annunci_2021@virgilio.it
RAGAZZO/A • Pizzeria cupi cerca ragazzo/a automunito 
per consegne a domicilio. Passare in pizzeria o chia-
mare al 3470485752
CERCASI OPERAIO APPRENDISTA • Espa srl operante nelle 
lavorazioni meccaniche, cerca operatore macchine 
utensili cnc e laser Inviare CV a : espalavoro@gmail.com
CERCASI PERSONALE CENTRO BENESSERE • Posizione aper-
ta per Operatice Centro Benessere / Massaggiatrice 
qualifi cata per centro benessere. Si richiedono atti-
tudini quali: - passione per il proprio lavoro - minima 
esperienza pregressa nel settore Si offre: - contratto 
in termini di legge - formazione per l’inserimento - 
continuità in azienda Contratto di lavoro: Tempo pieno, 
Part-time Inviare cv a : info@gardenrelais.it



IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI

BASSANO DEL GRAPPA - Via Santa Barbara 10
Tel. 0424 503267 - www.inklima.it - info@inklima.it

GUARDIAMO AL FUTURO
NELLA CONTINUA RICERCA DI NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI!

IMPIANTI INDUSTRIALI SISTEMI ANTINCENDIO

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE
SOLARE TERMICO

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

IDROSANITARIO E
ARREDOBAGNO

SERVIZI OFFERTI:
> Piani di manutenzione
 periodica programmata
> Incarico di Terzo Responsabile
 ai sensi del D.P.R. 412/1993
> Manutenzione caldaie
 e canne fumarie
> Manutenzione, pulizia e sanificazione
 di impianti di condizionamento
> Lavaggio e condizionamento
 chimico di impianti

CERTIFICAZIONI:
> Certificazione del “Sistema Qualità
 Aziendale” secondo la norma

ISO 9001:2008
> Certificazione aziendale FGAS secondo il
 Reg. CE n. 303/2008 ed il D.P.R. 43/2012

SOA:
INKLIMA posside inoltre l’Attestazione SOA di 
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici:
> categoria OS28 - classifica II
> categoria OS3 - classifica I

La capacità di interpretare in maniera 
ottimale le esigenze di ogni singolo Cliente

è la base principale della filosofia aziendale.
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Attività commerciali 
Licenze 
LICENZA TAXI • Si vende Licenza Taxi a Bassano del 
Grappa (VI) per cessazione attività causa pensio-
namento. L’attività è ancora in corso. Guadagni in-
teressanti e autonomia. Per informazioni chiamare 
il 328 4230962
Immobili 
In affi  tto 
Appartamenti 
CERCO APPARTAMENTO • Cerco un appartamento in af-
fi to in Bassano Del Grappa, per persona singola, già 
residente qui in Bassano. Contratto di lavoro - SI (in-
segnante di Inglese). Buone Referenze - SI. Per favore, 
chiama 338 2816919 oppure email: h_kadrii@yahoo.
co.uk - Grazie, Hana.
CERCO MONO O CAMERA IN AFFITTO BASSANO DEL GRAPPA •
Cerco un monolocale o una camera con bagno a uso 
personale in affi  tto nel comune di Bassano del Grappa 
o comuni limitrofi . Lucia cell. 327 3639082
CERCO MONOLOCALE IN AFFITTO • Cerco un monolocale o 
mini appartamento arredato per breve tempo zona 
Bassano. Tel. 392 9743853
MONOLOCALE PICCOLO ALLOGGIO • Camera con bagno, ac-
cessoriata con angolo cottura e lavatrice, posto auto 
affi  tto breve rinnovabile a 430 al mese utenze com-
prese, a Cittadella a 2 km dal centro. No anticipo, per 
persona singola. Tel. 347 1845306. Classe EnergeticaG
Attività commerciali 
PIZZERIA • Cercasi per gestione, attività di pizzeria in 
zona Bassano. Tel 336 666982.
Case a schiera/bifamigliari 
RICERCHIAMO URGENTEMENTE CAUSA TRASFERIMENTO • Ri-
cerchiamo causa trasferimento abitazione da arredare 
in affi  tto. Famiglia composta da 2 persone con ottime 
garanzie. Urgente. Zona di ricerca Asolo e d’intorni, Onè 
di Fonte, San Zenone, Mussolente. Per info: 342 1739129
Negozi 
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grappa, zona 
Piazzetta Zaine, affi  ttasi negozio/uffi  cio di 60 mq con 
riscaldamento e condizionatore. Info: 337 468349
Terreni 
CERCO TERRENO DA LAVORARE FIENO/GRANOTURCO • Cerco 
terreno da lavorare fi eno/granoturco. Contattare Sig. 

Luciano: 393 8153416
Varie / Altro 
CAMERA CON BAGNO • Camera con bagno in affi  tto a 
Bassano del Grappa. Email: sgc.vicenza@gmail.com
Mercatino 
Abbigliamento, calzature, pelletterie 
GIACCONE PARKA • Giaccone Parka da donna Canada 
Goose colore nero taglia M perfetto come nuovo usato 
2 volte. Euro 250. Tel. 350 5292630 Daniele.
PELLICCIA DI VISONE • Vendo pelliccia di visone vera tg 
44/46 in buono stato. Euro 500. Tel. 366 1681556
VENDO GIUBBOTTO IN PELLE • Vendo giubbotto da donna 
in pelle colore nero, modello chiodo taglia 46. € 30. 
Cell. 347 2619708
Animali e accessori 
MERAVIGLIOSA GATTINA BLU DI RUSSIA • Cedesi bellissima 
micina razza Blu di Russia nata il 06/06/2022, taglia 
piccola, mantello grigio/blu, occhi verde smeraldo, pelo 
corto, razza ipoallergica sia per pelo che per saliva. 
Entrambi genitori con pedigree. Ottimo carattere, vi-
vace e giocherellona, dolce e affettuosa, va d’accordo 
con bambini piccoli e altri animali, è nata e cresciuta 
con amore dalla nascita al momento della consegna in 
allevamento e non è mai uscita fuori di casa. Genitori 
esenti da AIDS leucemia e peritonite infettiva felina. La 
micina viene ceduta con pedigree Anfi , già sverminata, 
con libretto sanitario, certifi cato di buona salute. Senza 
impegno, potrete guardare la piccola dal vivo e visiona-
re tutta la documentazione dei genitori. Possibilità di 
consegna anche a domicilio in tutta Italia e all’Estero. 
Email: pasini.simone14@gmail.com - 393 1402176
SANDRIGO VI • Ricompensa!!! Abbiamo smarrito una gatta 
di colore grigio certosino, si chiama LUNA... probabil-
mente è andata verso il centro di Sandrigo oppure nei 
paraggi sulla strada di Maragnole. A chiunque la vede, 
offriamo una ricompensa!!! Può essere che sia anche 
stata accolta da qualcuno... in caso chiamate il 348 
1405045 Nicolò. Grazie!!!
Antiquariato e vintage 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi coloniali, 
elmi di cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337 502010
BICICLETTE VINTAGE • Cerco bici Graziella pieghevole. 
Tel. 339 3785215
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CERCO MODELLINI AUTO/GIOCATTOLI VINTAGE • Cerco model-
lini auto, camion, ecc. vintage anni 70-80-90 (Burago, 
Polistil, Mebetoys...) in qualsiasi scala e condizione. 
Cerco anche giocattoli vintage. Ritiro anche grandi 
collezioni di modellini moderni. Telefono, messaggio 
o Whatsapp: 388 4205113
CERCO MOTORINO 50 SPORT • Cerco un vecchio motorino 50 
sportivo anni ‘70 tipo malanca, con manubrio da corsa 
di qualsiasi marca anche fermo da tanti anni solamente 
da unico proprietario. Cell. 347 4679291
MANIFESTI CIOCCOLATO VECCHI • Cerco vecchi manifesti 
pubblicitari grandi anni ‘50 di cioccolato dolomiti o 
recoaro o altri oppure orologi pubblicitari luminosi 
recoaro bibite solamente da unico proprietario tel. 
347 4679291
Arredamento e articoli da ufficio 
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade a sospen-
sione LED bianco neutro, di design, rettangolari, usate 
pochissimo e per brevi periodi di accensione (40 watt). 
Euro 120 cad. Euro 450 in blocco. Tel. 335 437357
Arredamento per la casa 
ARMADIO IN LEGNO GUARDAROBA • Armadio in noce guar-
daroba e con porta TV. Misure L254 x h264,5 x P63 cm. 
Trasporto a carico acquirente. Euro 1.500. Contattami 
dopo le 18 al 320 3174532
CREDENZA EPOCA + TAVOLO E 6 SEDIE • Credenza, tavolo e 
sedie d’epoca con inserti in ottone. Tavolo allungabile 
fino a 213 cm x 103 con 2 prolunghe. Credenza L159xh 
223x p53. Trasporto a carico dell’acquirente. Euro 2.000. 
Contattami al 320 3174532 dopo le 18.
CUCINA ARTE POVERA IN LEGNO • Cucina in legno arte pove-
ra completa di forno, lavastoviglie, fornello 5 fuochi con 
rialzata in granito. Dimensioni L sx 250cm x dx 350,5 cm 
x h 240,5 x P 60 cm. Trasporto a carico acquirente. Euro 
2.000. Contattami al 320 3174532 dopo le 18.
DIVANO 2 POSTI IN TESSUTO • Divano in tessuto sfoderabile 
dimensioni L 177x P 90 in ottimo stato. Trasporto a 
carico dell’acquirente. €200. Contattami al 320 3174532 
dopo le 18.
DIVANO IN TESSUTO • Divano ad angolo divisibile dimen-
sioni 235x230x P max 90. È in buone condizioni sia per 
struttura sia tessuto. Trasporto a carico dell’acquirente. 
Euro 600. Contattami dopo le 18 al 320 3174532
DOGA IN LEGNO LETTO SINGOLO CON PIEDINI • Vendo doga in 
legno, usata pochissimo per letto singolo, con piedini 
da avvitare. Utilizzabile anche senza. Prezzo 30€. Se 
interessati chiamare 333 4139304 o inviare whatapp.

LAMPADE CROMATE • Lampada a piantana con gambo di 
sostegno cromato. Secondo punto luce a campanella. 
Vetri di colore arancione-rosso. In abbinamento altre 
lampade da tavolo e da parete. In ottimo stato senza 
nessun difetto. Disponibili varie foto. Prezzo totale euro 
60. Tel. 348 9251201
LIBRERIA • Libreria in legno massiccio dimensioni 
L230xh235x58 cm. Euro 800. Trasporto a carico dell’ac-
quirente. Pagamento contanti. Potete contattarmi al 
320 3174532 dopo le 18.
SEDIE LEGNO IMPAGLIATE • Vendo 4 sedie in legno, impa-
gliate, di qualità a € 50 cad. (anche singolarmente). 
Tel. 334 5752122
STRUTTURA LETTO • Vendo struttura letto 1 piazza e 1/2 
nuova colore beige 500 euro. Tel. 366 1681556
VENDO • Letto matrimoniale noce fine ‘800 restaura-
to di recente. Vendo 1.000 euro, ev. trattabili. Tel. 351 
9785392 Mariuccia.
VETRINETTA ARTE POVERA • Vetrinetta in legno stile Arte 
Povera con 3 piani in vetro e fondale in raso. Porta 
centrale e fianchetti con vetro inclinati a 45 gradi. 
Cassetto centrale inferiore. Lampada interna. Misure 
110x35 H 180. In ottimo stato senza nessun difetto. Di-
sponibili varie foto. Prezzo euro 400. Tel. 348 9251201
Articoli per l’infanzia 
BICI BAMBINO/A • Vendo bici trekking per bambino/a da 6 
a 8 anni, colore bianco marca Btwin. Per fare le prime 
escursioni in bici su tutti i terreni. Diametro cerchio 20”, 
monovelocità, con cavalletto. Usata pochissimo, come 
nuova. Prezzo € 100,00. Cell. 349 8839734 whatsapp.
RIALZO BAMBINO PER AUTO • Vendo rialzo per automobile, 
per bambino/a da 15 a 36 kg, gruppo 2/3, colore nero. 
€ 5,00. Tel. 349 8839734 contatto tramite whatsapp.
Articoli sanitari 
CUSCINO • Cuscino ad aria antidecupido nero con pom-
petta e/o cuscino a molle ammortizzante ad aria. 50 
€ bianco 20 €. Tel. 371 3380559
Attrezzature specifiche 
CISTERNE • Vendo cisterne complete di gabbia e bancale 
esclusivamente per uso Zavorra, Ad- Blue e Gasolio. 
Costo 60 euro l’una, è possibile visionarle in zona Ca-
stelfranco Veneto. Paolo 379 2924458
LASER DIODO 808 • Vendo laser DIODO 808 per epilazione 
perfettamente funzionante. Vera occasione. Telefonare 
solo se interessati (no perditempo): 342 7716472 - 333 
6703670 - email: centrobenesserevitavv@gmail.com 
- Ottimo prezzo, trattativa riservata.



O U T L E T
M O B I L I
CASSOLA
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CHE CERCHI PER 
ARREDARE LA 
TUA CASA

cucine, camere, bagni...

CASSOLA
Via Rossano 3

Tel. 0424 533672
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TAVOLI E SEDIE

DIVANI
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Audio 
I-POD SHUFFLE APPLE • IPOD Shuffl  e Apple perfettamente 
funzionante come nuovo, 1 anno di vita. Completo di au-
ricolari, istruzioni e cavetto Usb per ricarica. Disponibili 
varie foto. Prezzo euro 35. Tel. 348 9251201
Casalinghi e articoli per la casa 
CUSCINONI GRANDI • Vendo grandi cuscinoni, molto belli e 
morbidi, come nuovi, cm 140 x 180 x 20 spessore a € 90 
cad. (anche singolarmente). Tel. 334 5752122
LAMPADARI E APPLIQUE USATI • Vendo per inutilizzo lampa-
dario a soffi  tto quadrato 40x40 cm in vetro con inserto 
colorato. Molto bello. Realizzato da azienda artigiana. 
Inoltre vendo n.1 plafoniera rotonda e 2 applique da 
parete di diversa tipologia. Prezzo 100 € di tutto. È 
possibile anche vendita del singolo pezzo. Prezzo da 
concordare. Se interessati telefonare a 333 4139304 
oppure contatto su whatsapp.
OROLOGIO DA MURO • Orologio da muro Ceart made in 
Italy grigio chiaro e bianco in metallo altezza 70/60 
larghezza 40/30. Email: g.caverzan@libero.it
PORTONCINI BLINDATI • Vendo 2 portoni d’ingresso blindati 
Dierre anno 2013 in buone condizioni classe 3. Cambio 
per ristrutturazione. I portoni verranno smontati a fi ne 
settembre. Misure luce: 105X215 vendibili separatamen-
te, prezzo per singolo portone 350 Euro disponibili foto 
tel. 348 7824007
VENDO RETE A DOGHE • Vendo rete matrimoniale a doghe 
€ 30. Chiamare o Whatzapp al 349 4558334
Collezionistica 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi coloniali, 
elmi di cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari 
militari sino al 1945 collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337 502010
Complementi d’arredo 
KIT REFRATTARIO STUFA • Vendo refrattari completi per 
stufa a legna Thermorossi. Tel. o WhatsApp 351 9580584
PLAFONIERE DA ESTERNO • Vendo n. 4 plafoniere da esterno 
a 10 € l’una. Tel. ore pasti al 331 2276076
Elettrodomestici 
LAVATRICE • Vendo lavatrice Rex RL654 carico 5 kg. Ot-
time condizioni usata poco. Euro 60. Cell. 347 2619708
Fai da te e giardinaggio 
AMACA • Telaio amaca da giardino usata. Tel. 350 
5292630
REGALO PIANTE GRASSE • Regalo piante grasse. Tutte 
assieme. Chiamare ore pasti 0423 968745

Fotografi a e video 
COLLEZIONE FILM AUDIO-VIDEO VHS • Per chi ancora posse-
desse un lettore VHS offro una vasta quantità di fi lm, 
circa 800, per ampliare la propria collezione. Prezzi da 
un minimo di 0,20 a un massimo di 2 euro cad. Tel. 338 
6430893 - paulenat@libero.it
Libri e giornali 
DIZIONARIO LATINO ITALIANO LATINO • Dizionario latino-
italiano-latino Conte Pianezzola Ranucci ed Le Monnier 
acquistato nel 2021 per liceo scientifi co, ultima edizio-
ne, condizioni più che buone. Contattare su whatsapp 
Mirko ore serali 334 1825352 oppure email: easytrad@
gmail.com
Macchine e attrezzature da lavoro 
STURA SCARICHI PER IDROPULITRICE • Accessorio per idro-
pulitrice tubo stura scarichi. Lungh. 10 mt, 150 atmosfe-
re, testa rotante. Modalità di consegna da concordare. 
Prezzo € 40. Info SOLO telefonicamente: 350 5435377
Sport e accessori 
ATTREZZO SPORT • Attrezzo per allenare addominali glutei 
e interno coscia. 50 €. Tel. 349 3663711
BICI • Vendesi 2 biciclette a prezzi super convenienti. 
Tel. 338 6430893 - paulenat@libero.it
Strumenti musicali 
ORIGINAL FENDER STRATOCASTERS • Vendesi Original 
Fender Stratocaster American Standard anno 2002; 
Original Fender Stratocaster De Luxe anno 2003; 
coppia Pick Up Lace Sensor serie Eric Clapton. 
Complete di documentazione originale Fender. Tel. 
348 8901120, no perditempo. Strumenti disponibili 
in visione e prova.
Varie 
COLLEZIONISMO • Appassionato del collezionismo? Uni-
sciti al nostro Circolo Club collezionisti Thiene, vieni a 
trovarci al patronato San Gaetano Thiene. Per info con-
tattare i numeri: Dario 348 5945841 - Mirco 349 1045039
LUCINE DI NATALE • Ciao. Se hai lucine di Natale vecchie, 
anche rotte che non ti interessano, invece di buttarle 
nel cassonetto puoi darle a me? 380 5329262
TRASPORTINO PER BAULETTO BMW • Trasportino per bau-
letto BMW GS1200. Materiale inox verniciato in nero. 
Perfettamente costruito, per essere fi ssato nella sede 
al posto del coperchio originale. Completo di cerniere 
e viti per rimontare il coperchio di chiusura originale. 
Disponibili varie foto. Prezzo euro 90 (+10 euro spedito). 
Tel. 348 9251201. Whatsapp. Gianni.
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Motori 
Accessori auto 
CERCHI IN LEGA DA 15” 5 FORI MAK • Vendo per inutilizzo 
4 cerchi da 15” 5 fori, (6.5J x 15H2) marca Mak. Erano 
montati su Renault Megane. Molto belli. Usati solo nella 
stagione invernale, tenuti bene. Disponibili da subito. 
Prezzo 250 €. Telefonare a: 333 4139304 o whatsapp
Accessori moto 
CUPOLINO BMW GS1250 • Cupolino trasparente GS1250 (no 
adventure) nuovo di fabbrica mai usato, sostituito con 
versione fumé. Senza nessun difetto. Disponibili varie 
foto. Prezzo euro 90. Tel. 348 9251201 Gianni
OLIO MOTORE BMW GS1200 • Lattina olio motore Motul 7100 
per GS1200 nuova di fabbrica. Confezione da litri 4, mai 
aperta. Disponibili varie foto. Prezzo euro 40. Tel. 348 
9251201 Gianni
Automobili 
ACQUISTO AUTO • Acquisto auto, fuoristrada, suv, fur-
goni, ex taxi e Ncc, anche di grossa cilindrata, con 
problemi, incidentate, con fermo amministrativo. 
Spese di agenzia a carico mio. Pago subito e in con-
tanti. Cell. 327 4445398
CERCO AUTO/PULMINO 7-9 POSTI • Cerco auto/furgoncino 
7-9 posti tipo Renault scenic, Renault traffic, Renault 
espace, ford tourneo custom, ford transit custom ecc. 
Contattatemi anche via WhatsApp: 340 9843811
Moto e scooter 
MOTORINO 50 CROSS • Cerco un vecchio motorino da 
cross di marca Ancilotti oppure aspess caballero beta 
ktm swm ecc con colore originale solamente da unico 
proprietario. Tel. 347 4679291
Varie / altro 
VENDO MONOPATTINO • Vendo monopattino elettrico col 
rosso accessoriato con cestino posteriore. € 400. Chia-
mare o Whatzapp 349 4558334
Relazioni personali 
Lei cerca lui 
ASIAGO, GIOIA 69ENNE • Pensionata. Vivo sola, sono ri-
masta vedova, ho un figlio sposato. Mi piace molto 
passeggiare, uscire in bici, stare all’aria aperta. Dicono 
che sia ancora una donna piacente; non ho problemi 
o vincoli. Vorrei tanto conoscere un signore semplice, 
max 76enne possibilmente vedovo anche per futura 
convivenza. Cell. 392 9602430, Agenzia Venus.
BASSANO DEL GRAPPA, GRAZIA 57ENNE • Mi ritengo una don-
na romantica e seria. Mi piace fare sport, vado a sciare, 

faccio trekking in montagna perché amo la natura. 
Mi piace cucinare e mi ritengo una brava padrona di 
casa. Creativa, ho la passione per il fai da te e per il 
giardinaggio. Mi piacerebbe incontrare un signore serio 
ma soprattutto con le idee chiare su ciò che vuole 
dal futuro. Ritengo che nei rapporti sentimentali sia 
essenziale la sincerità e il rispetto, con queste basi 
il viaggio può solo che essere una vacanza bellissima 
per due! Valuto una futura convivenza, se ci dovessero 
essere i presupposti. Le mie foto in www.agenziaVenus.
it Rif R1642 - Cell. 340 3664773, Agenzia Venus
BASSANO, LUDOVICA 49ENNE • Dentista, 170 cm capelli e 
occhi scuri fisico sportivo. Iscritta Cai, ho la passione 
per la montagna. Single da qualche anno ma non per 
scelta, oggi il mio cuore è sereno: sono speranzosa di 
trovare la persona giusta; non sono più una ragazzina, 
ma ho ancora tanti sogni da realizzare. Vorrei cono-
scere un lui realmente libero sentimentalmente, meglio 
se nelle zone limitrofi RIF AS452 - Cell. 392 6273879, 
Agenzia Venus
CARMEN • Sono liera sentimentalmente. Ho studiato al 
conservatorio in più laurea in psicologia. Mi piace il 
canto, la lirica, le opere. Cerco un uomo con buona 
cultura. Club di Più, 351 1356099
CARTIGLIANO, BARBARA 68ENNE • Imprenditrice in pen-
sione. Sono sempre stata una donna curata, tengo 
ancora al mio aspetto non trascuro nulla, nemmeno la 
casa. Amo molto i fiori, ho un bel giardino con anche 
qualche albero da frutto. le mie figlie sono sposate e 
quindi sono quasi sempre sola: sento l’esigenza di una 
compagnia... non pretendo molto, solo di conoscere un 
uomo serio e senza relazioni in corso, con cui passa-
re insieme piacevoli momenti. RIF.SR388 - Cell. 393 
8572663, Agenzia Venus
CERCO AMICO E POI CHI LO SA? • Ciao a te che leggi il mio 
messaggio io sono una ragazza di 28 anni sono libera 
e cerco di conoscere un amico serio e sincero che nel 
tempo l’amicizia diventa un vero amore. Se vuoi provare 
a conoscerci contattami sulla mia email: ivankaivano-
va020@gmail.com e dopo se va tutto bene possiamo 
scambiare anche contatti whatssap.
DANIELA • D’estate lavoro come skipper per una famiglia 
e gestisco il loro Yacht (25 mestri). Sono sportiva e 
dinamica, molto indipendnete, ha la casa di proprietà. 
Sono una donna decisa, che sa essere tosta e femminile 
allo stesso tempo. Club di Più, 351 1356099
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ELENA • Desidero incontrare un uomo serio di sani prin-
cipi desideroso di creare una famiglia possibilmente 
di bella presenza. Sono una ragazza seria, non cerco 
avventure, e desidero creare una famiglia. Non sono 
mai stata sposata. Club di Più, 340 9406240
ELENA • Vivo sola, cerco un compagno con cui costruire 
un futuro e condividere la mia vita, amante dei viaggi 
che sono la mia grande passione, oppure il cinema 
teatro, musica e sport. Amo tantissimo il mare e visitare 
città. Spero di trovare la persona giusta. Club di Più, 
340 9406240
ELISABETTA • I miei hobby sono la scrittura (ho scritto 
anche una storia per bambini), la lettura, gli animali, 
mi piace andare a spasso con il mio cane. Ho un ca-
rattere solare, sono allegra, simpatica, ho la battuta 
pronta, sono buona e credo molto nei valori. Club di 
Più, 3409408571
FLORA • Sono una donna semplice, giovanile e curata. Mi 
esprimo bene, lavoro come impiegata. Caratterialmente 
adattabile. Mi piace viaggiare, fare trekking in monta-
gna. la musica e tempo fa ballavo latino americano. 
Club di Più, 340 9425847
FRANCESCA • Sono nata in Puglia e mi sono trasferita nel 
2005 in Veneto. Caratterialmente attiva, la pigrizia non 
fa per me. Amo andare al cinema, al mare, camminare 
in montagna, sono aperta a tutte le novità. Ho un diplo-
ma di ragioneria, un lavoro stabile. Credo nell’amore e 
nella coppia, nonostante tutto. Club di Più, 340.94.08571
GIULIA • Buongiorno a te che stai leggendo. Cerco di 
descrivermi: sono una donna, libera, senza figli. Ho 
una buona condizione economica, mi piace vivere 
bene. Non fumo e non bevo se non in rare occasioni 
importanti. Ho un lavoro che amo e mi gratifica dal 
punto di vista professionale e umano. Cerco un uomo 
intelligente, garbato, libero. Club di Più, 340 9425847
LORENA • Sono una donna giovanile, ex sportiva, ho un 
bel fisico senza un filo di cellulite... amo il cinema, 
il ballo, locali. Cerco un uomo con un pò di cultura 
e con voglia di conoscere e conoscersi. Club di Più, 
340 9425847
MAROSTICA, GIULIANA 58ENNE • Minuta, cm 158, bionda 
occhi verdi; curata, femminile, dolci lineamenti del viso; 
carattere socievole e modi gentili. Mi piace vivere la 
tranquillità della casa, sono un’ottima cuoca, amo i fiori, 
in particolare le rose e il mio terrazzo ne è pieno. Cerco 
un signore amante della natura, degli animali e del 

silenzio, per amicizia, sviluppi e condivisione del tempo 
libero. RIF.SL63 - Cell. 392 9602430, Agenzia Venus
MAROSTICA, MATILDE 32ENNE • Nubile, maestra scuola 
dell’infanzia. Occhi azzurri e sorridenti, 170cm, snella. 
Nonostante la mia giovane età godo di una certa matu-
rità emotiva e con prospettive di vita non banali forse 
è per questo che fatico a conoscere un Lui deciso e 
soprattutto single del tutto. Sono alla vecchia maniera... 
mi piace conoscere dal vivo le persone non in rete. 
NL118 - Cell. 340 3664773, Agenzia Venus
PAOLA • Non ho molte amicizie, quindi vorrei conosce-
re gente nuova. Nel tempo libero vado a camminare, 
leggo e mi riposo perchè ho un lavoro impegnativo. Mi 
piacciono le gite e le città, il cinema, la musica. Club 
di Più, 3409406240
PATRIZIA • Ho 42 anni, fisico longilineo, carattere solare. 
Sono alta 170, del segno della bilancia. Amo la pittura, 
la musica, l’arte, il teatro, il cinema, le camminate in 
montagna, i roller blade... Club di Più, 340 9425847
ROSÀ, IVANA 44ENNE • Infermiera, 168cm, occhi celesti 
e capelli biondi, corti, fisico snello. Mi definisco una 
donna “alla buona” e senza grilli per la testa, non sono 
molto “tecnologica” preferisco ancora i rapporti reali 
a quelli virtuali dove ci sono tante maschere e pochi 
volti veri; vorrei conoscere un uomo tra i 45 e i 55 anni. 
Scopo convivenza. Cell. 392 673879, Agenzia Venus
TINA • Sono nata al Sud ma vivo al Nord da molti anni. 
Mi trovo bene, sono solare, sincera, ottimista. Ho dei 
colleghi molto simpatici, un buon lavoro. Cerco nuovi 
amici, e magari tra loro potrebbe esserci un amico 
speciale. Club di Più, 340 9406240
VANESSA • Ho un carattere amabile, sono gentile edu-
cata, riservata, vivo da sola. Laureata in economia, ho 
viaggiato all’estero, sono stata in Canada. Di me dicono 
che sono carina e socievole. Adoro leggere, camminare, 
andare al cinema e viaggiare. Club di Più, 347.802.81.97
Lui cerca lei 
51ENNE • Amante della natura, semplice ed educato cer-
ca amicizia femminile ed eventuali sviluppi 327 8871306
57ENNE DI ARSIERO (VI) CERCA COMPAGNA • 57enne di Arsiero 
(VI) crede che al mondo ci siano due cose belle: l’amore 
vero, la felicità di amare una donna e di essere cocco-
lato da una vera donna. Tel. 347 1751053
AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 55 anni cerco donna per ami-
cizia poi si vedrà mi piace la montagna ho whapp. 342 
0589240 mi piace ballare
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i 5 pennelli che non dovrebbero mancare nella 
tua beauty bag

I PENNELLI DA VISO
Iniziamo dai pennelli per il viso: tondi, piatti, a ven-
taglio, a lingua di gatto,  e tanti altri sono i pennelli 
specifi ci per il trucco del viso. Ma te ne basteranno 
solamente due per avere tutto ciò che ti serve:

Pennello duo 
fi bre:
Perfetto per 
stendere i fon-
dotinta fluidi, 

applicare il blush liquido/cremoso e sfumare tutti 
i prodotti in crema. Le due fi bre dalla lunghezza 
diversa permettono al tempo stesso di dare intensità 
e sfumatura ai prodotti.

Angolato: in 
c o m m e r c i o 
esistono pen-
nelli specifici 
per l’illuminan-

te, per il blush e per la terra abbronzante, ma di si-
curo non è necessario comprarli tutti. Il migliore è 
sicuramente quello angolato, con il quale puoi sten-
dere perfettamente il blush, ma allo stesso tempo 
applicare correttamente l’illuminante o la terra 
abbronzante per creare le giuste ombreggiature e 
zone di luce. Questo pennello va benissimo per lavo-
rare su tutte le zone del viso grazie alla sua forma 
che ne segue i lineamenti.

In commercio esistono set di pennelli che contano decine di pennelli per il trucco: differiscono per forma, 
dimensioni e materiali, e di conseguenza anche la loro funzione cambia. Ognuno ha uno scopo ben pre-
ciso, ma è veramente necessario possederli tutti? Ci sono alcuni pennelli che possono avere più di una 
funzione e per questo risultare molto utili per risparmiare denaro avendo comunque tutto ciò di cui hai 
bisogno per realizzare un bel make up. Vediamo quindi quali sono i pennelli per il trucco essenziali da 
tenere sempre a portata di mano.

I PENNELLI DA OCCHI E DA LABBRA
Da sfumatura:
Perfetto per 

lavorare l’ombretto nella piega dell’occhio creando 
sfumature ampie, realizzare i punti luce e applicare 
l’illuminante in piccole zone del viso.

Piatto di media 
misura: sapevi 
che scegliendo 

la giusta misura puoi adattare il tuo pennello per gli 
occhi anche per le labbra? Scegline uno medio, che 
possa andare bene sia per gli ombretti nella palpebra 
mobile che per stendere il gloss o rossetto. Ma non 
solo: potrai sfruttare questo pennello anche per 
applicare il correttore!

Angolato:
anche questo 
pennello può 

avere diversi utilizzi. Primo tra tutti quello di dise-
gnare perfettamente la forma delle sopracciglia: 
grazie alla sua angolatura, infatti, si presta molto 
bene per questo scopo. Ma puoi sfruttarlo anche per 
tracciare una riga di eyeliner intingendo il pennello 
direttamente nel prodotto.
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AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 55 anni cerco donna per amici-
zia poi si vedrà mi piace mare montagna ballare whapp 
342 0589240
ANIMA GEMELLA CERCO UNA LEI • Sergio ho 37 anni serio 
onesto sincero romantico SN cuoco cerca donna single 
o separate. 340 4633120
BASSANO DEL GRAPPA, GIOVANNI 54ENNE • Libero pro-
fessionista di 54 anni. Sono un uomo molto dolce e 
sincero, solare e socievole ma sono un po’ riservato 
per quanto riguarda il mio mondo interiore. Per lavoro 
ho viaggiato molto soprattutto in Nord America ma 
ora mi sono fermato. Mi sarebbe piaciuto diventare 
papà ma questo non è accaduto... credo nella famiglia 
allargata e quindi non ho problemi a conoscere una 
lei con figli. Indifferente zone di residenza. Cell. 349 
0893495, Agenzia Venus
BASSANO, MIRKO 51ENNE • Celibe senza figli, castano oc-
chi celesti. Ho una moto che utilizzo soprattutto nella 
bella stagione. Mi piace leggere sono appassionato 
della Storia. Sono una persona semplice, riservata, 
affettuosa. Non cerco relazioni occasionali ma non 
voglio nemmeno correre, per il momento partirei con 
un’amicizia per conoscerci e valutare se può nascere un 
sentimento. Foto visibili in www.agenziaVenus.it - RIF. 
I0850 - Cell. 392 9602430, Agenzia Venus
BOLOGNA, UOMO 40ENNE • Ciao, sono un uomo di 40 anni 
in cerca della metà perfetta che completi la mia vita, 
che mi sappia amare nel tempo, ma sopratutto che 
mi ami per ciò che sono, io sono una persona dolce 
che ama il romanticismo, che crede nei valori del vero 
amore credo nell’unione della famiglia. Sono narratore 
letterario amo scrivere libri che parlano dei problemi 
sociali... ma sento nel cuore la solitudine... se vuoi 
non sentirla più.. prova a chiamarmi o a scrivermi su 
whotshapp... il mio numero è 351 7666404
CERCASI COMPAGNA • Sono un uomo di 45 anni mai stato 
sposato e senza figli e vivo vicino Marostica. Sto cer-
cando una donna per instaurare una bella amicizia e 
poi se il destino vorrà qualcosa di più. Sono una persona 
molto semplice e simpatica. Non sono banale è do 
il giusto valore alle cose importanti della vita come 
l’amicizia e la famiglia. Amo fare sport la montagna il 
mare ma la natura in generale. Sono amante del cinema 
e della musica. Se sei interessata a una conoscenza 
contattami al mio cell 338 1197773. Ciao!

CERCO AMICIZIA ED EVENTUALI SVILUPPI • Ciao sono un 
48enne di aspetto molto giovanile di bella presenza, alto 
longilineo sportivo, occhi verdi capelli scuri, semplice 
amante del buon dialogo, delle camminate in montagna, 
del mare. Cerco una lei dai 29 anni in su, pari requisiti. 
Scrivi a: sole.splendido@yahoo.com
CERCO DOLCE AMORE MAX 44 CARINA • Piacere donne, occhi 
verdi, educato, soprattutto serio, di buon carattere, 
economicamente sto bene, nel tempo libero adoro la 
natura, lago, mare, le passeggiate e buone cene. Cerco 
compagna con o avere dei figli con la quale formare in 
futuro una convivenza, non perditempo, mi adatto alle 
tue esigenze. Whatsapp 340 7274513 grazie
CERCO UNA DONA SERIA.... • Cerco una dona seria gentile 
35 50 anni per un amico molto caro 43enne, carino, 
educato, amante di natura e belle cose, religioso, che 
avrebbe il bisogno di amore e amicizia di una donna 
speciale. Eventuali svilupi. 393 511290
CERCO UNA DONNA PER RELAZIONE SERIA • Ciao, ho scritto 
qui, con la speranza di trovare una Donna per una rela-
zione seria! Ho 57 anni, un lavoro nel pubblico impiego. 
Cerco una lei, libera da impegni familiari.. magra e 
possibilmente con occhi scuri.. Io sono brizzolato, occhi 
marroni, alto 178 e fisico normale. Abito vicino Bassano 
del Grappa. Sono serio, affidabile e premuroso. Cerco 
pari requisiti. 348 1405045 Nicola. PS. Scrivi prima su 
WhatsApp. A presto!
CERCO UNA RAGAZZA PER UNA RELAZIONE SERIA • Ciao, mi 
chiamo Nicola, ho quasi 57 anni. Cerco una Donna a 
me simile per una relazione seria!! Sono serio, affida-
bile, romantico e premuroso.. Soprattutto non sono un 
traditore, lo stesso cerco in lei. Ho un lavoro stabile da 
impiegato nel settore pubblico.. vivo vicino Vicenza. Tel 
389 8244541. Sono single.
DESIDERO CONOSCENZA FEMMINILE • 44enne bel tipo, pieno 
di vita, desidera conoscere una lei. No agenzie. 366 
2484579 ok waatsap
EMANUELE 50ENNE CONSULENTE • Sono razionale e ri-
flessivo, curo in mio abbigliamento, mi esprimo bene. 
Laureato in ingegneria, sono un consulente. Attento 
all’alimentazione amo sperimentare. Di mentalità 
aperta, buon oratore e ascoltatore. Amo restaurare, 
dalle auto alla casa, amo il fai da te. Leggo molto, mi 
piacciono i concerti, il cinema e sono aperto alle nuove 
esperienze. Club di Più, 347 8028197
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GIOVANE 43... • Giovane 43enne, educato, gentile, reli-
gioso, amante de la natura, cerca una dona simile per 
una bella relazione. Tel. 338 1197773
ISCRIZIONE AD AGENZIA INCONTRI • Agenzia Venus (agenzia 
di incontri) vendo per impossibilità di utilizzo 3 mesi 
abbonamento a prezzo stracciato. Se interessati chia-
matemi 340 1860710
LUI CERCA LEI • Moro, 57 anni, carino, amante della natu-
ra, artista, simpatico cerca una lei, longilinea, carina, 
sensibile, amante della natura dai 27 ai 47 anni scopo 
amicizia poi si vedrà. Paolo 334 7543683
MAROSTICA, EDOARDO 50ENNE • Imprenditore, alto 181 cm. 
Prediligo le donne dal fascino mediterraneo, fisica-
mente parlando, ma la cosa più importante è che ci sia 
chimica, la vera affinità in una coppia. Sono abituato 
alle responsabilità e a fare sacrifici, visto che nulla 
mi è stato regalato e per questo preferirei conoscere 
una donna matura e “risolta”, che sia consapevole che 
l’Amore non sempre è una cosa semplice: ci sono i 
momenti belli durante i quali va tutto a gonfie vele ma 
ci sono anche i momenti più difficili nei quali bisogna 
decidere di lottare per stare assieme. Cell. 340 3664773, 
Agenzia Venus
MASON, MICHELE 46ENNE • Dipendente pubblico del Sa-
gittario 185 cm moro occhi verdi carnagione olivastra. 
Mi reputo un uomo semplice, gentile, simpatico e ro-
mantico. Vorrei avere al mio fianco una donna dolce 
e di mentalità aperta, libera da impegni, come lo sono 
io, per iniziale amicizia e relazione stabile. Cell. 392 
673879, Agenzia Venus
MAURO BL VI • Fine settimana solo… cercasi un po’ amici-
zia sempre in viaggio vorrei una signora dolce sensibile 
per due parole. Email: ss.mauro@libero.it
MONTEBELLUNA, BEPPE 48ENNE • Mi sento molti anni 
in meno rispetto a quelli indicati nella mia carta di 
identità. Dopo un periodo di interruzione ho ripreso 
a dedicarmi ai viaggi, allo sport, alla natura e alle mie 
passioni. Vorrei anche trovare una donna con la quale 
condividere le piccole grandi cose di tutti i giorni. Sono 
celibe, dinamico, longilineo, dall’aspetto curato. Ricopro 
un ruolo di responsabilità alle dipendenze di una grande 
azienda. Mi puoi scrivere a: beppetv@yahoo.com
NOVE, TOMMASO 53ENNE • Distinto imprenditore. Alto, cu-
rato, affabile e affidabile, alle mie spalle ho un matrimo-
nio finito senza risentimenti. Per lavoro viaggio molto, 
ho le solite amicizie che però mi limitano nella possi-

bilità di fare nuove conoscenze. Vorrei conoscere una 
signora con cui condividere la quotidianità, valutando 
possibili sviluppi. Cell. 393 8572663, Agenzia Venus
ROSÀ, ALBERTO 69ENNE • Vedovo imprenditore laurea in 
economia. Giovanile, curato, riempio le giornate con 
le mie svariate passioni. Vivo solo, ho un figlio grande 
che vive all’estero. Vorrei conoscere una “lady” con cui 
condividere la quotidianità, il tempo libero sperando 
nella nascita d’una amicizia e magari di qualcosa di più 
profondo. RIF. VI01 - Cell. 324 0992045, Agenzia Venus
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, VALERIO 53ENNE • Semplice, 
tradizionalista, credo nei valori della tradizione. Sono 
amante della tranquillità della casa, mi piace la mon-
tagna, fare le passeggiate in mezzo alla natura. Vorrei 
una compagna con cui stare sereno e con cui passare 
dei momenti piacevoli insieme. Cell. 349 0893495, 
Agenzia Venus
UOMO CERCA DONNA ITALIANA • Uomo italiano di 59 anni, 
vedovo, figli indipendenti che vivono fuori casa, con-
trario agli attuali “vaccini” per il covid-19, cerca donna 
ITALIANA di età tra 57 e 61 anni, libera, domiciliata pre-
feribilmente in zone limitrofe all’Alta Padovana, per 
stabile relazione ed eventuali passi successivi. Massima 
serietà. E-mail di contatto: yakuroblue@gmail.com 
VANNI • Capelli castani e occhi azzurri, sono alto, la 
mia filosofia è “vivi e lascia vivere”. Giocavo a calcio 
agonistico, amo correre, restauro auto d’epoca. Sono 
altruista e cerco sempre di mettere a proprio agio le 
persone. Club di Più, 347 8028197
VICENZA 55 ANNI • Sentimentalmente libero, molto gio-
vanile, di bella presenza e solare. Sportivo. Apprezzo 
la gentilezza e l’ottimismo. Laureato, amo viaggiare e 
passeggiare. Cerco una “lei” per amicizia, poi se l’alchi-
mia è quella giusta... Tel. per scambio foto: 376 0247925
Trans 
41ENNE • Tx di nome Rachele, bellissima, alta, mora, 
fisico perfetto, tg. 40. Cerca ragazzo o signore anche 
straniero, di età superiore ai 40 anni. Massima discre-
zione. Tel. 327 2566891
LUI CERCA LEI • Moro 57 enne 1.89 bella presenza artista 
simpatico semplice amante arte e natura cerca una 
lei carina dolce simpatica semplice dai 30 ai 47 scopo 
amicizia poi si vedrà. 334 7543683 paolo



VICENZA Viale Milano, 108 - vicinanza FF.SS | Tel. 0444 028778
CASTELFRANCO V.TO Via Matteotti, 10 - vicinanza FF.SS | Tel. 0423 347186

S���� �������� ����� � ������, ������, ��� ���������, �������, 
����������, ���������, �����, ��������� ��� �����.

Infermiera 42enne. 
Sto cercando qualcu-
no di speciale, che sia 
sincero; una persona 
che voglia una relazio-
ne serena, con impe-
gno rispetto, fedeltà 
sincerità. Cristina 
cell. 340 3664773 
63enne cerco serietà, 
affetto, sincerità, ma 
soprattutto un uomo 
sensibile quanto me, 
che abbia ancora tan-
ta voglia di dare e di 
costruire insieme a 
un'altra persona. Lina 
cell. 392 9602430

40enne senza fi gli, 
cm 175 seria. Mi pia-
cerebbe conoscere un 
uomo possibilmente 
realizzato, desideroso 
d’avere al suo fi anco 
una donna indipen-
dente sotto tutti i punti 
di vista. Vania cell. 
392 6273879
59enne. Dopo tanta 
solitudine, ho deciso 
di darmi una seconda 
chance, vorrei tanto co-
noscere una persona 
seria e sensibile, con 
cui poter condividere 
il tempo libera. Anna 
cell. 340 3664773

58enne benestan-
te. Vorrei incontrare 
un uomo colto, che 
sappia essere un 
vero e proprio gen-
tiluomo, non solo 
nell’animo ma an-
che nei piccoli gesti 
quotidiani. Iohanna 
cell. 393 8572663
61enne vedova, fi-
glie grandi. Sportiva, 
cm175 magra. Sono 
in attesa che qualcosa 
di bello accada, aperta 
alle novità, speranzo-
sa che sia arrivato il 
mio turno. Perla cell. 
392 6273879
37enne ex indossatri-
ce, non ho fi gli. Ex foto-
modella, amo visitare 
città d’arte. Ahimè non 
sono per nulla social! 
Amo la vita e trascor-
rerla da sola non è 
certamente quello che 
desidero. Elena cell. 
340 3664773

Vedova 51enne. Mi 
sono presa il tempo 
necessario per siste-
mare l'uragano che 
avevo dentro, ora ho 
la testa e il cuore liberi 
per poter scrivere nuo-
ve parole sulle pagine 
della mia vita. Moira 
cell. 392 9602430

37enne tradizionalista, 
amante natura, campa-
gna, moto, sono anche 
appassionata di cucina. 
Nonostante una delu-
sione voglio rimettermi 
in gioco ma solo con 
una persona motivata 
quanto me. Lara cell. 
393 8572663

P e n s i o n a t a
65enne semplice,  
sempre pronta ad 
aiutare il mio pros-
simo. Vorrei trovare 
un compagno con 
cui valutare una 
convivenza. Cinzia 
cell. 393 8572663

Vedova 58enne aman-
te cucina, casa, ballo. Il 
mio motto è: "La vita è 
come un libro. Quando 
qualcosa va storto, non 
chiuderlo ma sempli-
cemente volta pagina." 
Mary Ross cell. 329 
3308050

36enne senza fi gli. Mi 
sono proposta di cam-
biare qualcosa nella 
mia vita, sono consa-
pevole che i progressi 
non sono immediati e 
non ho fretta, sono 
però speranzosa che 
il mio meglio stia per 
fi orire. Luisa cell. 392 
9602430

57enne simpatica. 
Sono una donna 
indipendente, mio 
fi glio ha la sua vita, 
quindi ora è arriva-
to il momento di 
pensare alla mia 
felicità. Anna cell. 
392 9602430

57enne. Sono una 
donna matura, non 
mi fermo più alla 
prima impressione e 
spererei di conosce-
re una persona con 
la mia stessa forma 
mentis. Lorena cell. 
340 3664773

44enne infermiera 
professionale. De-
sidero solamente 
una vita semplice e 
senza tante compli-
cazioni accanto ad 
un compagno rispet-
toso e fedele. Alba 
cell. 392 6273879



NON FARLO!
SE VUOI MIGLIORARE LA TUA SALUTE

A cura di Massimo Trevisan dello studio di 
personal training "Performax Fitness Coaching" 

347 2653634 | max@performaxfi tness.net
www.performaxfi tness.it

Muoviti spesso e mangia bene. 
Sembrerebbe questa sia la for-
mula perfetta per ritrovare forma 
e benessere. Forse però non è 
sempre così semplice.

Hai mai intrapreso un percorso 
di allenamento o nutrizione con 
l’obiettivo di rimetterti in forma? 
Per mesi ci hai messo sudore, 
impegno e costanza; ti sei alle-
nato regolarmente, ti sei regola-
to sull’alimentazione, hai perfi no 
detto di no a qualche aperitivo; 
eppure non sei riuscito a rag-
giungere l’obiettivo che pensavi 
di meritarti.

Perché? Cos’è che ti ha ostacolato?

Prima di conoscere la risposta 
è importante sapere che il tuo 
sistema nervoso è suddiviso in 
due rami: il sistema simpatico e 
il sistema parasimpatico. Il primo 
è responsabile dei momenti di 
azione; si era evoluto in risposta 
alle situazioni di pericolo presenti 
in natura come scappare da una 

tigre o cacciare un Mammut; pur-
troppo però, oggi è perennemen-
te attivato da qualsiasi elemento 
stressante come lavoro, traffi co, 
discussioni particolarmente acce-
se ed esercizio fi sico moderato o 
intenso. Dall’altro lato, c’è il siste-
ma Parasimpatico, responsabile 
della digestione, del sistema im-
munitario e del recupero.

Come abbiamo detto, nel mon-
do moderno il sistema simpatico 
viene sovra stimolato e questo nel 
tempo può andare a infl uenzare 
la respirazione. Quando sei croni-
camente stressato la respirazione 
tende ad essere prevalentemente 
di bocca e questo a sua volta va a 
stimolare il sistema simpatico. Co-
mincia così un brutto ciclo vizioso 
con effetti particolarmente dan-
nosi per la tua salute.

Inoltre, l’unico momento nel qua-
le il tuo corpo è realmente in gra-
do di recuperare, ripararsi e, se ti 
alleni, rinforzarsi in risposta allo 
stimolo allenante è quando dor-

PerforMaxFitness Bassano
perfor.max.fi tness
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mi. Attenzione però, non tutto 
il sonno è uguale. Solo il sonno 
profondo e la fase REM sono real-
mente rigeneranti. Se il tuo sonno 
e prevalentemente leggero otter-
rai solo una piccolissima parte dei 
suoi benefi ci rigeneranti.

Respirando di bocca stimoli co-
stantemente il sistema simpatico 
e questo impedisce periodi pro-
lungati di sonno profondo e fase 
REM. La mancanza di sonno di 
qualità, a sua volta, ti rende più 
Insulino-resistente e promuove il 
deposito di grasso, soprattutto a 
livello viscerale, che purtroppo è il 
più dannoso.

Quindi ecco spiegato il dilemma. 
Hai appena creato la tempesta 
perfetta. Respirando di bocca, 
dormi male o poco, la muscola-

tura danneggiata dall’allenamen-
to non si ripara né cresce, fattore 
essenziale per mantenere il me-
tabolismo elevato e aiutare la per-
dita di peso; mentre la perdita di 
massa grassa viene rallentata.

Quindi cosa fare? Sembrerebbe 
tutto perduto! O forse no.

Nella mia pratica, insegno da su-
bito ai miei clienti l’importanza 
della respirazione e del sonno. 
Praticando regolarmente partico-
lari esercizi di respirazione è pos-
sibile gestire lo stress e ripristina-
re la respirazione corretta. Questo, 
unito al giusto programma di alle-
namento e nutrizionale permette 
al corpo di funzionare come do-
vrebbe per farti raggiungere i ri-
sultati tanto desiderati. Questa è 
la vera formula perfetta!



meditare
per

essere
a cura di Demetrio Battaglia

Ricercatore, scrittore e informatico

Rubrica e approfondimenti sul mondo della meditazione

TEMPI DURI…

mette, prima o poi inevitabilmente, 
in una condizione di ricerca del Sé 
e di ascolto della sua interiorità.
È impossibile per un uomo appiat-
tirsi nella sola sussistenza mate-
riale, prima o poi in lui affiora quel 
desiderio di ascoltare la voce della 
sua coscienza. Si tratta di una voce 
che gli dice che la Vita non è fatta di 
materia, quantità e pragmatismo, 
ma è anche spinta ad elevarsi, 
ricerca di quell’imperitura luce 
interiore impossibile da spegnere.
I momenti di meditazione, anche se 
per poco e anche se parzialmente, 
ci avvicinano a quella fiamma, ci 
mettono in contatto reale con quel 
Sé che la vita odierna, con i suoi 
meccanismi di puro materialismo, 
fa di tutto per oscurare, sopprime-
re e addirittura deridere come se 
fossero puerili fantasie.
In fondo non siamo cambiati, sì 
certo il progresso ci ha regalato 
un certo grado di benessere, ma 
è un benessere materiale non ci 
ha dato la felicità e tantomeno la 
beatitudine.

È utile parlare di meditazione in questo pe-
riodo?
Tutto il mondo occidentale si interroga su 
quanto sarà duro, dal punto di vista pratico, 
il vivere nel prossimo futuro. Nelle famiglie 
ci si chiede quanto potrebbe cambiare la 
quotidianità a partire dalle cose essenziali 
come gli stessi beni primari, quelli deputati 
a sostenere la vita di tutti i giorni.
In queste condizioni, con un futuro imme-
diato che promette difficoltà di ogni genere, 
forse addirittura di sostentamento, ha senso 
parlare di meditazione, percorsi spirituali, 
pratiche di consapevolezza?

La mia risposta è: “senz’altro”, anzi direi: 
“Ora più che mai!”
Il motivo di questa mia radicale presa di po-
sizione è relativamente semplice e risiede in 
una frase evangelica che tutti noi conoscia-
mo: “Non di solo pane vive l’uomo.”
Non si tratta di una frase peregrina e scollata 
dalla realtà di tutti i giorni. Si tratta di un 
bisogno primario dell’uomo, il bisogno della 
trascendenza. Quel desiderio profondo che 
ha guidato l’uomo, fin dalla sua comparsa sul-
la Terra, e cioè quell’anelito che lo ha spinto a 
guardare le stelle. Anelito che ancora oggi lo 
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Vorresti leggere altri articoli su 
questo argomento, oppure sei 
interessato a capire meglio
chi sono e di cosa mi occupo?
Visita:
www.demetriobattaglia.com

CANALE TELEGRAM
Ho aperto un canale 
telegram dal nome
@PsicheNauta
Unisciti per leggere
e commentare!

L’uomo moderno confonde il benes-
sere con la felicità, ma si tratta di un 
errore gravissimo, una cantonata senza 
precedenti. Da decenni tutte le stati-
stiche che parlano di felicità ci dicono 
che i popoli più felici non collimano mai 
con quelli più progrediti o più ricchi, 
tutt’altro.
La felicità è un fattore che va coltiva-
no nutrendo una serie di qualità che il 
benessere materiale non è in grado di 
darci e ostinarsi per quella via non è solo 
errato ma, perdonate il francesismo, è 
pure stupido. La benevolenza, la genti-
lezza, la saggezza, la temperanza sono 
solo alcune delle caratteristiche che 
conducono l’individuo alla felicità ma, 
credetemi, sono qualità che nulla hanno 
a che fare con la quantità di denaro che

si possiede e tantomeno con il potere 
accumulato.

La meditazione in tal senso ci aiuta, 
perché ci mette in contatto con l’es-
senziale, con tutto ciò che realmente 
ci serve per essere in pace ed armonia 
con noi stessi e con i nostri simili.
Mi capita spesso di ascoltare la testi-
monianza di qualche mio allievo che, al 
termine di una seduta di meditazione, 
riaprendo gli occhi sorride e mi dice: 
“Demetrio… per qualche istante mi sono 
sentito pieno, non mi mancava nulla di 
nulla.”
Auguro a tutti voi di vivere un momento 
del genere perché allora e solo allora si 
comprende la pienezza della vita, uno 
stato che non ha bisogno dei mille or-
pelli di cui, di solito, ci circondiamo.



BASSANO DEL GRAPPA
Al Caneseo Trattoria
V. Vendramini 20• 0424 228524
Chiuso il Lunedì
Al Cardellino Ristorante
V. Bellavitis 17 • 0424 220144
Chiuso il Giovedì
Al Ponte Ristorante
V. Volpato 60 • 0424 219274
Chiuso il Lun. e mar. pranzo
Al Telefono Pizzeria
V. Chiesa 19 Valrovina • 0424 509938
Chiuso il Lunedì
Al Vesuvio Ristorante pizzeria
V. Marinali 31 • 0424 523101
Chiuso il Mercoledì
Alla Grotta Ristorante pizzeria
V.lo Da Ponte 23 • 0424 227051
Chiuso il Lunedì
Arcobaleno Ristorante pizzeria
Villaggio S. Eusebio 15 • 0424 504702
Chiuso il Lunedì
Asuka Rist. giapponese
L. Parolini 109 • 0424 227496
B38 Ristorante
V.le delle Fosse 3 • 0424 524988
Bauto Ristorante
V. Trozzetti 27 • 0424 34696
Chiuso la Domenica sera
Bella Capri Ristorante pizzeria
V. Da Ponte 47 • 0424 524916
Chiuso il Mercoledì

I LOCALI
CONSIGLIATI

DA OCCHI
Bella Napoli Ristorante pizzeria
C. San Giorgio 3 • 0424 504636
Chiuso il Lun. sera e mart. sera
Birrosteria Ristorante
V. Ss. Trinità 9 • 0424 280131
Chiuso il Martedì
Cà Nardello Ristorante
V.le A. De Gasperi 54 • 335 619 5144
Chiuso il Mercoledì
Ca’ Sette Ristorante
V. Cunizza da Romano 54 • 0424 383350
Chiuso la Dom. sera e Lun.
Co Co Ristorante cinese
V.le delle Fosse 13 • 0424 524255
Chiuso Lun. a pranzo
Dal Campione del Mondo / Il Veliero
Ristorante pizzeria
V. Fattori 7 San Michele • 0424 500200
Chiuso il Mercoledì
El Piron Trattoria
V. Bricito 12 • 0424 525306
Chiuso il Giovedì
Galloway Ristorante
V. Cristoforo Colombo 104 • 0424 880120
Chiuso il Lunedì
Garibaldi Trattoria
P.zza Terraglio 37 • 0424 523796
Chiuso il Giovedì
Glamour Ristorante
V. Valsugana 90 • 0424 566765
Helmut Ristopub
V.le Venezia 3 • 0424 523189
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Hisyou Ristorante Giapponese
V.le Armando Diaz 10 • 0424 525090
Chiuso il Lunedì mattina
La Caneva Osteria
V. Matteotti 34 • 335 5423560
Chiuso il Martedì
L’Ostrica Ubriaca Ristorante
V. Gaggion Alto 58 • 0424 282307
Chiuso il Lunedì
Locanda Bottegara Ristorante
 V. Campo Marzio 56 • 0424 1900611
Chiuso il Mar. e mer. a pranzo
Melograno Ristorante
V. Chiesa Valrovina 35 • 0424 502593
Chiuso il Lunedì
Mirasole Osteria
Contrà Caluga 35 Valrovina • 0424 503211
Chiuso il Lun. e Mar.
Osteria Trinità Osteria
Contrà S. Giorgio 17 • 0424 503700
Chiuso il Mart. sera e mercoledì
Ottone Ristorante
V. Matteotti 50 • 0424 522206
Chiuso il Lun. sera e mart.
Pulierin Enotavola Agriturismo
Strada Sorda 26, S. Michele • 0424 505562
Chiuso Domenica
Ristò Da Guido Ristorante pizzeria
V.le Vicenza 93 • 0424 501856
Chiuso il Lunedì
Riviera Trattoria pizzeria
Str. Marchesane 265 • 0424 500473
Chiuso il martedì
Room Ristorante
Vicolo degli Zudei 9/11 • 0424 526514
Chiuso il Lunedì
Rubens Stube Fest Ristorante pizzeria
Contrà Rossi 2 - Rubbio • 0424 709012
Chiuso il Mart. e merc. sera
San Bassiano Ristorante
V.le Dei Martiri 36 • 0424 523604
Chiuso il Lunedì
Sant’Eusebio Ristorante
Contrà Corte Sant’Eusebio 54 • 0424 502114

Aperto sera da lun al sab e dom a pranzo
Sapori del sud Pizzeria
V. Prato Santa Caterina 11 • 0424 016910
Chiuso il Martedì
Sakura Rist. giapponese
V.le Venezia 98 • 0424 382286
Smoke House BBQ - ristorante - grill
Via Beato Angelico 3 • 0424 500683
Teochef Ristorante
V. Angarano 49 • 0424 502188
Chiuso il Martedì
Terrazza Ristorante pizzeria
V. Passalacqua 42 • 0424 32476
Chiuso il Lunedì
Todomodo Ristorante
V. Ca’ Morosini 41 • 351 1284163
Chiuso il Lunedì
Trattoria da Alice Trattoria bigoleria
V. De Blasi 9 • 0424 529150
Chiuso il Lun. e mar.
Trattoria dalla Malgari
V.le Asiago 258 • 0424 504424
Chiuso il lun. e mar.
Trevisani Ristorante
P.le Trento 13 • 0424 522201
Chiuso Domenica

BORSO DEL GRAPPA
Antica Abbazia Ristorante pizzeria
V. Cenghia 82 Semonzo • 0423 561150
Garden Relais Ristorante pizzeria
V. Caose 22 Semonzo • 0423 910813
Chiuso il Mar. sera
Locanda Montegrappa Ristorante albergo
V. Monte Grappa 2 • 0423 561113
Chiuso Lun. sera
Trattoria alla Posta Trattoria
V. Viei 13 • 0423 910474
Chiuso il Lun. sera e mar.

CAMPOLONGO
Contarini Ristorante
V. Contarini 110 • 0424 558164
Chiuso il Venerdì
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CASSOLA
Alla Stazione Trattoria
V. Roma 16 • 0424 533030
Chiuso il Lunedì
Biancaluna Ristorante pizzeria
V. Ferrarin 10 • 0424 514616
Chiuso il Lunedì
Ca’ Marion Pizzeria Ristorante
V. Asiago 43 • 347 7610162
Chiuso il Martedì
Da Cuti Pizzeria ristorante
V. Papa G. XXIII, 44 • 0424 533763
Chiuso il lunedì
MK da Miki Hamburgeria
V. Martiri di Marzabotto 32 • 388 8826007
Chiuso il Lunedì
Primavera Ristorante pizzeria
V. Leonardo Da Vinci 66 • 0424 510097
Chiuso il Martedì

CARTIGLIANO
Paeto Trattoria
V. Trevisani 15/b • 0424 590318
Rive Ristorante wine bar
V. Rive 14 • 348 8265815
Chiuso il Martedì

CISMON
Cornale Pizzeria birreria
Ss. Cismon-Primolano • 424 92554

LUSIANA CONCO
La casa del gnocco Ristorante
V. S. Caterina, 23 • 0424 407083
Chiuso il martedì

MAROSTICA
A Betoea Ristorantino
Corso Mazzini 1 • 0424 77584
Chiuso il Lunedì

Al Santuario Trattoria pizzeria
V. Capitelli 8 Vallonara • 042477266
Chiuso Lun. e mar.

Cà Tres Agriturismo
V. Nonis 48 Marsan • 0424 75784
Chiuso da lun. a gio.

Caissa Trattoria
Corso Mazzini 104 • 0424 472393
Chiuso il Mar. sera e mer.

Da Toi Trattoria
V. Sisemol 38 Crosara • 0424 702026

La Rosina Ristorante
V. Marchetti 4 • 0424 470360
Chiuso il Martedì

LunaeLaltro Ristorante pizzeria
Corso della ceramica 33 • 0424 478098
Chiuso il mercoledì

MOLVENA
Da Battista Ristorante
P.zza degli Alpini 1 • 0424 238734
Chiuso il Lunedì e domenica sera

La Torre Agriturismo
V. Costavernese 26 • 0424 708150
Chiuso il Lun. mart. merc. 

MUSSOLENTE
Da Gianni&Donella Ristorante
V. Vittoria 30 • 0424 36183
Chiuso il sab. a pranzo, dom. sera e lun.

Volpara Malga Verde Ristorante
V. Volpara 3 • 0424 577019
Chiuso il Mercoledì

NOVE
Antica Osteria al V.le Ristorante
P.zza de Fabris 7 • 0424 592341
Chiuso il giovedì

Pizzeria Giuliana Pizzeria
V. Padre Roberto 2 • 0424 828465
Chiuso il lunedì

PIANEZZE

Caffè 77 Pizzeria trattoria
V. Gazzo 2 • 0424 471804
Chiuso la Domenica a pranzo
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POVE
Antica trattor. All’Alpino Ristorante
V. Bastianelli 21 • 0424 550293
Chiuso il Lunedì
Birreria Trenti Ristorante pizzeria
Ss. 47 Valsugana • 0424 80392
Fior di Loto Ristorante
Via Europa, 17 • 0424 80314
Chiuso il Sabato
Ghiselli Cocktailbar pizzeria
V. degli Ulivi 1 • 0424 80519
Chiuso il Lunedì

ROMANO D’EZZELINO
Al Pioppeto Ristorante
Loc. Sacro Cuore • 0424 570502
Chiuso il Martedì
Ca’Takea Ristorante
V. Col Roigo, 17 • 0424 1890448
Chiuso il Giovedì
Cheri Lise Pizzeria
V. Monti 2 • 0424 31941
Chiuso il Lunedì
Da Baldino agriturismo
Loc. Travaglietta, 8 • 380 2580028
Dalla Mena Ristorante albergo
V. Valle Santa Felicita 14 • 0424 36481
Chiuso Lunedì a pranzo
Erio’s Pizza Pizzeria
V. Spin, 89 • 331 4593022
Chiuso Lunedì
Le Fontane Ristorante pizzeria
V. Lanzarini 1 • 0424 37130
Mardignon Ristorante pizzeria
V. Veneto 96 • 340 2995121
Chiuso il Sab. pranzo e mart
Trattoria da Norge
Piazza Luigi Cadorna 15
0424 405288 • 328 6860031
Chiuso mercoledì

ROSÀ

Dinzu Ristorante giapponese
V. Mazzini 91 • 0424 421047

La Casa dei Gelsi Ristorante wine bar
V. Roane 5 Cusinati • 0424 561754
Chiuso il Lunedì e martedì

Sushi Kings Rist. giapponese
V. Capitano Alessio 94 • 0424 580227
Chiuso la domenica

Tre Ponti da Claudio Ristorante
V. Capitello 25 • 0424 470139
Chiuso il Lununedì

ROSSANO VENETO
Monaco Ristorante Birreria
V. Bassano 4 • 0424 540552
Chiuso il Lunedì

La Posada Rist. messicano
V. San Zenone 105 • 0424 541160
Chiuso il Lunedì

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Ezzelino Ristorante pizzeria
V. Marconi 55 • 0423 964070
Chiuso il Lunedì

SCHIAVON
Alla Veneziana Ristorante
Piazza Libertà 11 Longa • 0444 665500
Chiuso il Lunedì

SOLAGNA
Ranieri Ristorante pizzeria
V. Trento 9 • 335 5874275
Chiuso il Martedì

TEZZE SUL BRENTA
El Cuciareto Ristorante pizzeria
V. Villa 89 • 0424 539444
Chiuso martedì sera e tutto mercoledì

Gigetti Ristorante pizzeria
V. degli Alpini 2 • 391 4798796
Chiuso il Martedì pomeriggio e il mercoledì

Villa Pigalle Ristorante
V. Nazionale 161 Belvedere • 0424 560412

VALSTAGNA
Al Mondo Ristorante pizzeria
Riviera Garibaldi 35 • 0424 99579
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TORTA GOLOSA CON CREMA
DI NOCCIOLE E CAFFÈ

@CLELIA BAKERY

Primi freddi? Temperature che si abbassano?
La scusa è buona per regalarci una torta golosa ed... 
energizzante, di quelle che ti mettono di buonumore!

Caffè + crema di nocciole...
e chi ci ferma più? 

ingredienti:
per uno stampo da 20 cm

• 2 uova medie

• 130 g di zucchero semolato

• 80 ml di caffè raffreddato

• 3 cucchiai abbondanti di 
crema alla nocciola (Nutella)

• 110 g di olio di semi di 
girasole bio

• 210 g di farina 00

• 2/3 di bustina di lievito

• Cacao amaro e zucchero a 
velo per decorare

Per altre ricette 
visita il sito
cleliabakery.it
o il profi lo 
@cleliabakery



procedimento:

Montare le uova con lo zuc-
chero fino ad ottenere un 
composto gonfio e spumo-
so, usando una planetaria o 
le fruste elettriche.

Aggiungiamo il caffè, poi l’olio 
a filo, mescolando dolcemen-
te per farli incorporare. Unia-
mo poi il lievito con la farina 
ed amalgamiamo bene.

Infine la parte più diverten-
te: aggiungiamo la crema di 
nocciole mescolando fino ad 
assorbimento completo.

Trasferiamo il composto in 
una teglia imburrata ed infa-
rinata con cura.

Cuociamo in forno preriscal-
dato a 180° per circa 35/40 
min (fare la prova stecchino).
Sformiamo il dolce una volta 
raffreddato e capovolgiamo-
lo per avere una superficie 
perfetta.

Cospargiamo con cacao ama-
ro e decoriamo con uno sten-
cil per dolci e zucchero a velo.

Suggerimenti:
Per un risultato ancora più goloso, tagliare il dolce a metà e 
spalmare l’interno con un generoso strato di Nutella.
Servire con un ciuffo di panna montata alla cannella o una 
pallina di gelato alla crema. 



Rubrica di approfondimento e consigli WONDER FOOD

BISCOTTI DI AVENA CON PERE E CIOCCOLATO
@SONIA _ GIPSYSOUL
seguimi su Instagram

PROCEDIMENTO
Sbucciare le pere e tagliare la polpa a tocchetti.
In una ciotola versare gli ingredienti secchi quindi farina 
d’avena, l’amido di mais, i fi occhi d’avena e il lievito,        
mescolare e unire anche gli zuccheri e l’uovo sbattuto.
Ora aggiungere l'olio di cocco e i tocchetti di pera.
Il composto risulta un pò denso quindi versare il succo 
di frutta amalgamando bene, poi le gocce di cioccolato. 
Preparare la teglia foderata di carta forno e con l’aiuto di 
un cucchiaio formare tanti mucchietti, un pò distanziati 
fra loro. L’impasto è corposo quindi cercate di dare con il 
cucchiaio una forma a girella. Cuocere per circa 20 minuti 
in forno caldo a 200 gradi. Potete personalizzarli con 
spezie e frutta secca, saranno ancora più gustosi!

ingredientI
200 gr di pera
150 gr farina di avena
50 gr fi occhi d’avena piccoli
100 gr amido di mais
6 gr lievito
un pizzico di sale
50 gr eritritolo
20 gr zucchero di cocco
1 uovo
40 gr olio di cocco
50 gr succo di pera
40 gr gocce di cioccolato



www.linsolitobonbon.it
Vi aspetto anche nel blog!



DALLE 8.45 DEL 02/10 ALLE 8.45 DEL 04/10
BASSANO, Comunale 2 Cà Baroncello, 60 
Tel.0424/34882 CASSOLA, Farmacia la Sorgente 
SNC Via Valsugana n. 98/B Tel.0424/238907 TEZ-
ZE SUL B., Farmacia Binda snc Via Villa n. 61 
Tel.0424/89038

DALLE 8.45 DEL 04/10 ALLE 8.45 DEL 06/10
BASSANO, Comunale 1 Cà Dolfin n. 50 
Tel.0424/527811 MUSSOLENTE, Rausse Gior-
gia Viale Vittoria 37 Tel.0424/577006 SCHIAVON,
Bosio Michela Via Roma 174 Tel.0444/665006

DALLE 8.45 DEL 06/10 ALLE 8.45 DEL 08/10
BASSANO, Farmacia Pozzi Società Benefit Via 
Scalabrini 102 Tel.0424/503649 BREGANZE, LOC. 
MARAGNOLE F.cia Breganzese Via Maragnole 100 
Tel.0445/850260 POVE DEL G., Go Fabio Via 
Romanelle 60 Tel.0424/80209 ROSA’, Farmacia 
Maccari Via Roma, 43 Tel.0424 582176

DALLE 8.45 DEL 08/10 ALLE 8.45 DEL 10/10
BASSANO, Farmacia 25 aprile SNC via Asiago n.51 
Tel.0424/251111 ROSA’, Comunale di Rosà “Patri-
monio srl” via Cà Dolfin,1 Tel.0424/858610 VAL-
BRENTA, Drssa. Zago Via M. Grappa 13 (Campo-
longo) Tel.0424/558204

DALLE 8.45 DEL 10/10 ALLE 8.45 DEL 12/10
BASSANO, F. All’Ospedale di Lago Stefania Via J. 
Da Ponte 76 Tel.0424/523669 CASSOLA, San 
Giuseppe sas (loc. S. Giuseppe) Via San Giusep-
pe,106 Tel.0424/819733 MAROSTICA, Tres snc 
fraz. Crosara Via Sisemol, 64 Tel.0424/702011

DALLE 8.45 DEL 12/10 ALLE 8.45 DEL 14/10
BASSANO, Farmacia Agostinelli sas Via del Cristo 
n. 96 Tel.0424/523195 MAROSTICA, Caponi Luca 
Via Montello n.16/c Tel.0424/75854 TEZZE SUL B.,
Farm. Belvedere SNC Via Nazionale 121, Belvedere 
Tel.0424/560849 VALBRENTA (LOC CISMON),
Cavallin Marina via Roma n. 55 Tel.0424/92298

DALLE 8.45 DEL 14/10 ALLE 8.45 DEL 16/10
BASSANO, Alle 2 Colonne dr. Tegon Andrea Via 
Roma n. 11 Tel.0424/522412 MAROSTICA, Riello 
sas Piazza Castello n.35 Tel.0424/72167 POZZO-
LEONE, Farmacia Marchetto srl Via Roma n. 14 
Tel.0444/462856 ROSSANO VN.TO, Farmacia 
“Madonna della Salute” Via Salute n. 38 Tel.0424 
540030

DALLE 8.45 DEL 16/10 ALLE 8.45 DEL 18/10
BASSANO, Fcia Tre Ponti Snc Viale Vicenza 85 
Tel.0424/502102 CASSOLA, Farmacia S. Zeno (fraz. 
S. Zeno) via Mte Asolon, 5 Tel.0424/833779 VAL-
BRENTA (LOC.VALSTAGNA), F. Vedove snc Via 
Roma 24 (Valstagna) Tel.0424/99814

DALLE 8.45 DEL 18/10 ALLE 8.45 DEL 20/10
BASSANO, Farmacia Alle Grazie S.n.c. Via Passa-
lacqua 10/a Tel.0424/35435 CASSOLA, Randon 
Loretta Piazza San Marco 9 Tel.0424/533013 COL-
CERESA (LOC MOLVENA), Ave Chiara Via Ponticello 
32 Tel.0424/708187

DALLE 8.45 DEL 20/10 ALLE 8.45 DEL 22/10
BASSANO, F.cia Centrale Dr. Rausse Piazza Libertà 
40 Tel.0424/522223 BREGANZE, Farm. S.Teresa 
S.n.c. Via Arturo Ferrarin 2 Tel.0445/300822 CAR-
TIGLIANO, Salute Benessere srl Viale Cappello 
30 Tel.0424/590244 MUSSOLENTE (LOC.CA-
SONI), Baggio Enrico V.Papa Giovanni 23°,37 
Tel.0424/574056 

DALLE 8.45 DEL 22/10 ALLE 8.45 DEL 24/10
BASSANO, Carpenedo Maria Piazza Garibaldi 13 
Tel.0424/522325 BREGANZE, Sartori “Ai Due Gigli 
snc” Via Mazzini 19 Tel.0445/873113 ROSA’, F.cia 
Peserico Dr.ssa Fabrello Via Amabilia n.2/A loc.Cu-
sinati Tel.0424/560151 SOLAGNA, S.ta Giustina 
Dr.ssa Battocchio via Trento 9 Tel.0424/816005

DALLE 8.45 DEL 24/10 ALLE 8.45 DEL 26/10
BASSANO, Farm Romito Dr. Massimo Via Mons. F. 
Rodolfi, 21 Tel.0424/566163 COLCERESA (LOC.
MASON), All’Angelo Snc Perteghella Via Bra-
glio 2 Tel.0424/708003 ROMANO D’EZZELINO,
F.cia “Del Grappa sas” V.San G.B. La Salle n. 26 
Tel.0424/34786
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FIDAS Vicenza Zona 8
Bassano del Grappa | Fontanelle di Conco | Marostica | S. Caterina di Lusiana

Associazione 
Donatori di Sangue

Per informazioni rivolgersi a:
GRUPPO BASSANO DEL GRAPPA
bassano@fi dasvicenza.com
Per prenotazioni: tel. 371 1928845 
GRUPPO DI MAROSTICA
marostica@fi dasvicenza.com
Per prenotazioni: tel. 366 6538992
seguici su  
Fidas gruppo di Marostica
seguici su  
Fidas gruppo di Marostica

prometti di donare con un 
semplice click, sarai contattato 
dal gruppo più vicino a Te!

Iniziare un nuovo 
cammino spaventa.
Ma dopo ogni passo 
che percorriamo ci 
rendiamo conto di 
come era pericoloso 
rimanere fermi.
(Roberto Benigni)

DIVENTA 
DONATORE
Ti aspettiamo!



DALLE 8.45 DEL 26/10 ALLE 8.45 DEL 28/10
BASSANO, Comunale 2 Cà Baroncello, 60 

Tel.0424/34882 ROMANO D’EZZELINO, Far-

macia di Romano sas piazzale Cadorna 48 

Tel.0424/833558 TEZZE SUL B., Farmacia Berto 

Pierluigi Via Campagnari n. 62 Tel.0424/560808 

DALLE 8.45 DEL 28/10 ALLE 8.45 DEL 30/10
BASSANO, Comunale 1 Cà Dolfin n. 50 

Te l .0424/527811 MAROSTICA,  Farma-

cia ai Ciliegi SNC Via Colonnello Scremin 11 

Tel.0424/472302 ROSA’, Farm. al Duomo SNC 

Via Capitano Alessio n.26 Tel.0424/1756482

DALLE 8.45 DEL 30/10 ALLE 8.45 DEL 01/11
BASSANO, F. Pozzi di Pozzi Perteghella Chiara Via 

Scalabrini 102 Tel.0424/503649 NOVE, Farmacia 

di Nove sas Via Molini n. 6 Tel.0424/590036 ROS-
SANO VN.TO, F.cia Deodato s.a.s. via Roma, 51 

Tel.0424540033

DALLE 8.45 DEL 01/10 ALLE 8.45 DEL 08/10
GALLIO, F.cia di Gallio dr. Dalla Valle Via Prastinari 
34 Tel.0424658304

DALLE 8.45 DEL 08/10 ALLE 8.45 DEL 15/10
ASIAGO, F.cia Rossi SAS,Dr. Zuccato Viale Matteotti 
(Sporting Resort) Tel.0424/462072

DALLE 8.45 DEL 15/10 ALLE 8.45 DEL 22/10
CANOVE, Farmacia Rigoni snc Via Roma 33/A 
Tel.0424/692402 ENEGO, F. Clinica Gabrieli dr. 
Rossi Piazza Del Popolo,16 Tel.0424/490265

DALLE 8.45 DEL 22/10 ALLE 8.45 DEL 29/10
ASIAGO, F.cia Chimica Bortoli SAS Piazza II° Ri-
sorgimento 23 Tel.0424/462112

DALLE 8.45 DEL 29/10 ALLE 8.45 DEL 05/11
ROANA, Farmacia di Roana SAS Dr.ssa Passuello 
Piazza. S. Giustina 23 Tel.0424/66198

Farmacie di Turno

ALTOPIANO

Bassano del Grappa VI - V.Ognissanti 35
Bassano Solidale: tel. e fax 0424 523927

Servizi sociali: tel. 0424 519151

CENTRO DIURNO
SOCIO-SANITARIO
PER NON
AUTOSUFFICIENTI

Anche gli anziani che soffrono di 
Alzheimer o demenza o con pro-
blemi di handicap adesso hanno a 
loro disposizione una struttura che du-
rante le ore diurne li accoglie con 
amore e professionalità. Vengono forni-
te forme di assistenza, di terapia, di 
ricreazione, di socializzazione, di 
fornitura dei pasti... È presente anche 
un’area esterna protetta. È possi-
bile usufruire del servizio di trasporto 
con pulmino attrezzato.

Dal lunedì alla domenica 7.30 - 19.30
Possibilità di frequenza a orari limitati

Gli anziani non autosuffi cienti
hanno il loro centro diurno!

130  OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO



Fai acquisti, ricevi le cartoline per giocare, 
in palio tantissimi buoni spesa.*

Consulta il regolamento completo in postazione e sul sito.

NUOVA APERTURA BEER SHOP
SPETTACOLARI BIRRE 

ANCHE IN CONFEZIONI REGALO E NATALIZIE

BIRRIFICIO ARTIGIANALE VERTIGA 
Via Capitano Pegoraro G., 9 
36028 Rossano Veneto (VI)
Tel. +39 0424 1892117

Orari d’apertura
dal lunedì al venerdì 

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
sabato 8.30 - 12.30

www.vertiga.it




