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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 30 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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d o c u -
m e n t i 

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

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 

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. 
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ancor meglio, ad opera d’arte essa stessa. C’è nella potenza 
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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 

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



APPUNTAMENTI NELLA 
CASTELLANA, NEL 
MONTEBELLUNESE E 
NEL CITTADELLESE
SABATO 01 OTTOBRE
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMEN-
TO CITTADELLA DEI BALOCCHI Cittadella	si	tra-
sforma	a	misura	di	bambino.	Scegli	il	tuo	Pac-
chetto	Balocco!,	per	acquistare	e	vivere	le	

migliori	attività	previste	per	Cittadella	dei	Ba-
locchi.	Info:	feboteatro.it	
n Asolo,In giornata CORSI E FORMAZIONE
PICCOLI PESCATORI CRESCONO A.S.D.	Pescatri	
-	info@laroccadasolo.it	-	https://www.face-
book.com/groups/194112020620724
n Piazzola sul Brenta, Villa Contarini - 
Camerini,In giornata EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI CASEUS 2022 - XVIII EDIZIONE “Ca-
seus”,	un	unico	evento	con	3	percorsi	esposi-
tivi:	“Caseus	Veneti”,	“Caseus	Italiae”	e	“Ca-
seus	Mundi”.	Evento	dedicato	ai	formaggi.	In-
fo:	www.caseusitaly.it.	Ingresso	libero
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRATTE-
NIMENTO FIORI E COLORI 12°	mercato	di	fiori	
piante	insolite	e	rare	idee	per	il	giardino.	Info:	
info@propiazzola.it
n Castelfranco Veneto, Villa Parco Bolasco, 
ore 10:30 CULTURA VISITE GUIDATE A VIL-
LA PARCO BOLASCO La	villa	è	aperta	alle	ore	
10.30	sabato	01/10	-	08/10	-	15/10	-	22/10	
-	29/10	-	domenica	02/10	-	09/10	-	16/10	-	
23/10	-	30/10	Una	passeggiata	nel	verde	giar-
dino	all’inglese	con	piante	antiche	e	immen-
se,	laghetti	artificiali,	sculture	e	architetture	
che	raccontano	la	bellezza	dell’arte.	Di	gran-
de	raffinatezza	la	villa	storica	restaurata	con	
affreschi,	stanze	e	le	scuderie.	Villa	Parco	Ba-
lasco:	049	8273939	-	prenotazioni@villapar-
cobolasco.it	-	villaparcobolasco.it	
n Castelfranco Veneto, Biblioteca comunale 
di Castelfranco Veneto, ore 20:45 CULTURA
STRANE STORIE Omaggio	a	Dino	Buzzati.	Info:	
0423	735690	-	info@bibliotecacastelfranco-
veneto.tv.it	-	https://www.facebook.com/Bi-
bliotecacastelfrancoveneto
n Asolo, Teatro Duse, ore 20:45 INTRATTENI-
MENTO RIDERE A TEATRO: IL FIGLIO DEL TEM-
PORALE Compagnia	“Trentamicidellarte”	di	
Villatora	PD	Biglietti:	ogni	venerdì	prima	degli	
spettacoli	17.30	-	19.30	-	sabato	prima	di	ogni	
spettacolo	presso	Teatro	Duse	dalle	19.30.	In-
fo:	segreteria@asoloteatro.it	-	346	0254074
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA ANDREI….VENGO ANCH’IO NO TU NO”.
Spettacolo	di	musica	e	Cabaret.	Costo:	€	10	-	
info@procittadella.it

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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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. 



n Borso del Grappa, ore 21:00 CULTURA 
SANT’EULALIA E SAN SEVERO FESTIVAL 01/10,	
Chiesa	di	San	Severo:	Musiche	di:	Vivaldi,	
Handel,	Bach,	Scarlatti	08/10,	Chiesa	di	San	
Severo:	Musiche	di:	Vivaldi,	Platti,	Handel,	
Beethoven,	Paganini	15/10,	Chiesa	di	San	
Severo:	Musiche	di:	Tartini,	Corelli,	Bach	
29/10,	Pieve	di	Sant’Eulalia:	Musiche	di:	Vi-
valdi,	Bach,	Tartini,	De	Sarasate	Ingresso	Re-
sponsabile	-	Prenotazione	obbligatoria	cell.	
3394721228	-	malipieroasolo@gmail.com	-	
www.malipieroasolo.it
n Villafranca padovana, Sala Polivalen-
te, ore 21:00 INTRATTENIMENTO NOTE DI 
VIAGGIO - RASSEGNA MUSICALE Antonio Vi-
valdi.	Inizio	ore	21.	Info:	327	3504616	Igor	-	
artwhynot.com

DOMENICA 02 OTTOBRE
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMEN-
TO CITTADELLA DEI BALOCCHI Cittadella	si	tra-
sforma	a	misura	di	bambino.	Scegli	il	tuo	Pac-
chetto	Balocco!,	per	acquistare	e	vivere	le	
migliori	attività	previste	per	Cittadella	dei	Ba-
locchi.	Info:	feboteatro.it	
n Piazzola sul Brenta, Villa Contarini - 
Camerini,In giornata EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI CASEUS 2022 - XVIII EDIZIONE “Ca-
seus”,	un	unico	evento	con	3	percorsi	esposi-
tivi:	“Caseus	Veneti”,	“Caseus	Italiae”	e	“Ca-
seus	Mundi”.	Evento	dedicato	ai	formaggi.	In-
fo:	www.caseusitaly.it.	Ingresso	libero
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRATTE-
NIMENTO FIORI E COLORI 12°	mercato	di	fiori	
piante	insolite	e	rare	idee	per	il	giardino.	Info:	
info@propiazzola.it
n Asolo, Antico Maglio di Pagnano, ore 
08:00 SPORT CICLOTURISTICA ASOLO - JESO-
LO Utilizzando	le	ciclovie	già	presenti	e	dispo-
nibili	sul	territorio	per	collegare	le	colline	al	
mare.	Percorso	lungo	da	Asolo:	120	km	oppu-
re	percorso	corto	da	Silvelle	di	Trebaseleghe:	
80	km.	Rientro	per	entrambi,	con	bus	navet-
ta	da	Jesolo.	Evento	aperto	a	tutti	con	un	mi-
nimo	di	allenamento	Info:	340	2545687	-	in-
fo@discoveringveneto.com

n Castelfranco Veneto, Biblioteca comuna-
le di Castelfranco Veneto, ore 10:30 CULTU-
RA LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SI-
CILIA Storie	a	piedi	corti	e	lunghi.	Info:	0423	
735690	-	info@bibliotecacastelfrancoveneto.
tv.it	-	https://www.facebook.com/Biblioteca-
castelfrancoveneto
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 14:30 IN-
TRATTENIMENTO CINEMA IN NUOVO TEA-
TRO PALLADIO 02/10:	14.30	-	17	Minions	2	-	
Come	Gru	diventa	cattivissimo	Info:	nuovo-
palladio.it	-	biglietto	intero:	€	5,5	
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 15:00 CULTURA PI-
LOT ARCHEOLOGIA I	nostri	archeologi	vi	gui-
deranno	alla	coperta	della	sezione	archeo-
logica.	Attività	a	pagamento.	Per	info	e	pre-
notazioni:	info@memorialegrandeguerra.it	
-	0423	617539
n Montebelluna, MeVe - Memoriale del-
la Grande Guerra, ore 15:00 CULTURA PI-
LOT STORIA Entra	nella	grande	storia	a	piccoli	
passi,	in	compagnia	dei	nostri	educatori!	Visi-
ta	guidata	a	partire	dai	6	anni.	Attività	a	paga-
mento.	Per	info	e	prenotazioni:	info@memo-
rialegrandeguerra.it	-	0423	617539
n San Pietro in GU, ore 16:00 INTRATTE-
NIMENTO MANU ART ON THE ROAD Un	ma-
go,	una	bici	e	Crispy.	Evento	gratuito.	In	ca-
so	di	pioggia	Palatenda	Pro	Loco.	Info:	ma-
pufestival.com
n Castelfranco Veneto, Filodrammatica Gui-
do Negri, ore 18:00 INTRATTENIMENTO 
SALA D’ATTESA Spettacolo	teatrale.	Info:	Filo-
drammatica	Guido	Negri	-	338	2257681	-	filo-
drammaticaguidonegri@gmail.com

MARTEDÌ 04 OTTOBRE
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 CORSI E FORMA-
ZIONE MAMMA CHIOCCIA - UNO SPAZIO DI 
CRESCITA PER MAMME E BAMBINI Gli	incontri	
sono	aperti	a	donne	in	gravidanza,	neo	mam-
me	e	neo	papà	con	bambini	da	0	a	18	mesi,	
per	condividere	la	bellezza	e	le	difficoltà	nel	
delicato	periodo	di	puerperio.	Info	e	iscrizio-
ni:	info@monicaspinetta.it	
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MERCOLEDÌ 05 OTTOBRE
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:30 CORSI E FORMA-
ZIONE DIRE FARE DIGITARE 05/10/22	SPID,	
CIE,	PEC,	FIRMA	ELETTRONICA:	 facciamo	
chiarezza.	La	rivoluzione	digitale	ci	chiede	di	
rimanere	al	passo	con	strumenti	e	procedu-
re	come	la	PEC,	lo	SPID	e	la	Firma	Digitale.	In-
contri	gratuiti.	INFO	E	PRENOTAZIONI	0423	
600024	-	info@bibliotecamontebelluna.it	

GIOVEDÌ 06 OTTOBRE
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna,In giornata CULTURA FESTI-
VAL SPORT E CULTURA 2022 “Deambulando 
solvitur: il cammino come metafora della vi-
ta” Tema	del	cammino	nelle	varie	eccezio-
ni	e	sfaccettature.	Un’occasione	di	formazio-
ne	per	insegnanti,	di	confronto	e	dialogo	tra	
il	mondo	dello	sport	e	gli	“ambiti	del	sapere”.	
Per	info:	0423	617423	|	cultura@biblioteca-
montebelluna.it
n Cittadella,In giornata SPORT CAMPIONA-
TO DEL MONDO GRAVEL Primo	campionato	
del	mondo	di	ciclismo	gravel	da	Vicenza	a	Cit-
tadella.	Info:	0444	1270164	-	info@ppspor-
tevents.com	
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E 
FORMAZIONE ATTEGGIAMENTO MENTA-
LE VINCENTE Incontri	per	 la	 formazione	e	
crescita	personale,	professionale	e	sporti-
va.	Info:	Università	Popolare	Alto	Muson	-	
349	1581642	-	universitapopolaregodego@
gmail.com
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO CINEMA IN NUOVO TEA-
TRO PALLADIO 06/10:	20.45	-	L’ARMINUTA	-	
Cineforum	“Scrivere	pellicole:	dalle	parole	al	
movimento”	Info:	nuovopalladio.it	-	bigliet-
to	intero:	€	5,5	
n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro Cul-
turale “A.Mantegna” Piazzola sul Brenta, 
ore 20:45 CULTURA PIAZZOLA LEGGE E IN-
CONTRA: OMAGGIO A LILIANA SEGRE Da	Da-
niele	Manin	alle	leggi	razziste	del	1938;	da	
Letizia	Pesaro	a	Margherita	Sarfatti:	come	
contrastare	un	processo	storico.	A	cura	di	
Mario	Isnenghi,	Storico.	 Info:	Fondazione	

Ghirardi	-	piazzolalegge@fondazioneghirar-
di.org	-	049	5591717
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO Max Iannan-
tuono & Rock Blues Society Concerto	Info:	Te-
atro	Accademico	-	0423	735600	-	teatro@co-
mune.castelfranco.tv.it
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 21:00 CULTURA PAE-
SAGGI IN GUERRA II: L’ARTE VIOLATA Laborato-
ri	con	la	fotografia	stereoscopica.	La	Grande	
Guerra	in	3D.	Per	tutti	a	partire	dagli	8	anni.	
Attività	a	pagamento,	su	prenotazione.	Per	
info	e	prenotazioni:	0423	617539	|	info@me-
morialegrandeguerra.it

SABATO 08 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Sabato	8:	apertura	lu-
na	park	ore	18	-	apertura	chiosco	enogastro-
nomico	-	musica	e	spettacolo	con	orchestra	
Linda	Biscaro
n Venezia, ore 09:45 CULTURA PROCURATIE 
VECCHIE E MUSEO ARCHEOLOGICO DI VENEZIA 
Visita	guidata.	Contributo	€	13.	Partecipazio-
ne	aperta	a	tutti.	Info:	info@universitapopo-
laregodego	-	349	1581642
n Piazzola sul Brenta, Villa Contarini, ore 
14:00 INTRATTENIMENTO LA VILLA IN FIABA 
Date:Sabato	08	ottobre	ore	14:00	–	domeni-
ca	09	ottobre	ore	19:00	Mostra	Mercato	del	
fantasy,	incontri	con	figuranti	speciali,	gara	
fantasy	cosplay	con	fate,	gnomi,	draghi,	per-
sonaggi	fantastici,	orchi,	principi	e	principes-
se,	spettacoli,	giochi,	artisti	di	strada,	photo-
set,	musica,	street	food	e	tanto	altro...	Per	bi-
glietti:	www.eventbrite.it	
n Castelfranco Veneto, ore 15:00 CULTURA 
VISITCASTELFRANCOVENETO Ispirazioni	vene-
ziane	tra	religione	e	salute.	Info:	Iat	di	Castel-
franco	Veneto:	0423	735624	-	339	2903334	-	
iat@comune.castelfranco-veneto.tv.it
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 18:30 
INTRATTENIMENTO REIVOCAZIONE STO-
RICA DEL TRANSITO DI FRATE ANTONIO Pro-
iezione	del	docufilm.	 Ingresso	 libero.	049	
9301264
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n Tombolo, Nuovo Auditorium “A. Vighes-
so”, ore 20:45 INTRATTENIMENTO SAN-
DRA E RAIMONDO Compagnia	Barabao.	In-
gresso	gratuito.
n Asolo, Teatro Duse, ore 20:45 INTRAT-
TENIMENTO RIDERE A TEATRO: LA VEDOVA 
SCALTRA di	Carlo	Goldoni.	Biglietti:	ogni	ve-
nerdì	prima	degli	spettacoli	17.30	-	19.30	-	
sabato	prima	di	ogni	spettacolo	presso	Tea-
tro	Duse	dalle	19.30.	Info:	segreteria@asolo-
teatro.it	-	346	0254074
n Carmignano di Brenta, Auditorium Comu-
nale “Marcello Tonta”, ore 21:00 INTRAT-
TENIMENTO NOTE DI VIAGGIO - RASSEGNA 
MUSICALE Johann	Sebastian	Bach	Inizio	ore	
21.	Info:	327	3504616	Igor	-	artwhynot.com

DOMENICA 09 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Domenica	9:	La	Mar-
ronata	Nordic	ore	9	-	Mercatino	dell’Artigia-
nato	ore	9.30	-	pranzo:	8°	festa	dei	Nonni	-	
intrattenimento	per	più	piccoli	14.30	-	serata	
musicale	Franco	e	i	PrimaVera
n Asolo, ore 07:30 SPORT ASOLANDO IN 
ROSA 2022 MANIFESTAZIONE	RISERVATA	AL-
LE	SOLE	DONNE.	Iscrizioni	aperte.	https://
www.facebook.com/events/775032167252
764/?acontext
n Castello di Godego, ore 08:30 SPORT
CAMMINATA LUNGO IL SENTIERO DEGLI EZZE-
LINI Sentiero	Ezzelino,	Castello	di	Godego.	In-
fo:	info@suisentieridegliezzelini.it
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Veneto 
Grande Guerra, ore 14:30 CULTURA F@MU: 
FAMIGLIE AL MUSEO Giornata	Nazionale	del-
le	Famiglie	al	Museo.	Ogni	ora,	a	partire	dal-
le	14,30,	attività	e	laboratori.	Per	info	e	pre-
notazioni:	0423	617539	|	info@memoriale-
grandeguerra.it
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia, ore 15:00 CULTURA F@MU: FA-
MIGLIE AL MUSEO DIVERSI MA UGUALI “Biodi-
versità	in	musica”.	Per	famiglie	con	bambini	da	3	
a	5	anni;	animazione	con	moduli	da	20-30	minu-
ti,	a	ciclo	continuo,	su	prenotazione;	“Emozio-
ni	ribelli”.	Per	famiglie	con	bambini	della	Scuo-
la	Primaria	(adattabile	anche	per	famiglie	con	

bambini	3-5	anni);	caccia	al	tesoro	nella	sezione	
archeologica	con	moduli	da	20-	30	minuti,	a	ci-
clo	continuo,	su	prenotazione.	Ingresso	al	Mu-
seo	al	costo	speciale	di	1	euro.	Per	info	e	preno-
tazioni:	0423/617479,	info@museomontebel-
luna.it	URBAN	NATURE:	La	Festa	della	Natura	in	
città	Speciale	visita	guidata	nella	Sezione	Natu-
ralistica	alla	scoperta	di	insetti,	mammiferi,	uc-
celli	e	tante	altre	specie,	coinquilini	di	Homo	sa-
piens	nei	centri	abitati.	Ingresso	al	Museo	al	co-
sto	speciale	di	1	euro.	Per	info	e	prenotazioni:	
0423	617479	|	info@museomontebelluna.it
n Gazzo, ore 16:00 INTRATTENIMENTO
MANU ART ON THE ROAD Mago	fedele.	Even-
to	gratuito.	In	caso	di	pioggia	Sala	Polivalen-
te.	Info:	mapufestival.com
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademi-
co, ore 16:30 INTRATTENIMENTO LA FOR-
TUNA DI CHIAMARSI ENRICO Opera	teatrale	
tratta	da	Enrico	IV	Info:	Teatro	Accademico	
-	0423	735600	-	teatro@comune.castelfran-
coveneto.tv.it
n Campodoro, ore 17:00 INTRATTENIMEN-
TO FAVOLE AD ARTE TRE	BRAVI	ALLA	PROVA.	
Consigliata	prenotazione:	feboteatro.it/ca-
lendario.	Ingresso	gratuito.

MARTEDÌ 11 OTTOBRE
n Camposampiero, Villa Campello, ore 
15:30 CORSI E FORMAZIONE APERTURA CI-
CLI D’INCONTRI Università	del	Tempo	Libero.	
Segue	lezione	concerto.	Iscrizione	ciclo	didat-
tico:	€	20.	Info:	049	9300255	|	biblioteca@
comune.camposampiero.pd.it

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE
n Camposampiero, ore 15:00 CULTURA
APERTURA CICLO D’INCONTRI Incontri	Cultu-
rali	Auser.	Info:	346	6305974	-	circoloauser-
csp@libero.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:30 CORSI E FORMA-
ZIONE DIRE FARE DIGITARE APP	IO	E	PAGOPA:	
per	conoscere	meglio	pagoPA,	la	piattaforma	
digitale	per	i	pagamenti	verso	le	Pubbliche	
Amministrazioni,	e	IO,	l’app	per	la	fruizione	
dei	servizi	pubblici	digitali.	Incontri	gratuiti.	
INFO	E	PRENOTAZIONI	0423	600024	-	info@
bibliotecamontebelluna.it	
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GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
nCastelfranco Veneto, Teatro Accademico,In 
giornata INTRATTENIMENTO INTERNATIO-
NAL SHORT FILM FESTIVAL Metricamente	cor-
to	11.	Info:	Teatro	Accademico	-	0423	735600	
-	teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO CINEMA IN NUOVO TEA-
TRO PALLADIO 13/10:	20.45	-	ILLUSIONI	PER-
DUTE	-	Cineforum	“Scrivere	pellicole:	dalle	
parole	al	movimento”	Info:	nuovopalladio.it	
-	biglietto	intero:	€	5,5	
n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro Cul-
turale “A.Mantegna” Piazzola sul Brenta, ore 
20:45 CULTURA PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA: 
OMAGGIO A LILIANA SEGRE La	prova	della	mo-
dernità.	Percorsi	della	civiltà	ebraica	tra	rotture	
e	continuità.	A	cura	di	Gadi	Luzzatto	Voghera,	
direttore	della	Fondazione	Centro	di	documen-
tazione	ebraica	contemporanea	di	Milano	Info:	
Fondazione	Ghirardi	-	piazzolalegge@fondazio-
neghirardi.org	-	049	5591717

VENERDÌ 14 OTTOBRE
n Camposampiero, ore 20:45 CULTURA LA 
SENTINELLA DELLE DOLOMITI DI CARLO BUDER
Presentazione	libro	di	Carlo	Budel.	A	cura	del	
CAI	e	Biblioteca	Comunale	Info:	049	9300255	
|	biblioteca@comune.camposampiero.pd.it

SABATO 15 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Sabato	15:	apertura	
chiosco	enogastronomico	-	musica	e	spetta-
colo	con	orchestra	I	Rodigini
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMEN-
TO MERCATINO DELL’ ANTIQUARIATO, DEL 
BIOLOGICO, DELLE PULCI Centro	storico.
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassa-
no del Grappa,In giornata CULTURA IO, CANO-
VA. GENIO EUROPEO Canova	oltre	l’artista;	oltre	
il	geniale	scultore	acclamato	dai	contemporanei	
come	il	nuovo	Fidia;	oltre	il	Maestro	che,	sen-
za	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	internazio-
nali.	Nel	complesso,	circa	150	opere	tra	sculture,	
dipinti,	disegni	e	documenti	preziosi,	provenien-
ti	da	importanti	collezioni	pubbliche	e	private	ita-
liane	ed	europee.	Orari:	tutti	i	giorni,	dalle	9.00	
alle	19.00,	chiuso	il	martedì.	Info:	0424	519901	-	
info@museibassano.it	-	museibassano.it
n Volpago del Montello, Biblioteca comu-
nale di Volpago del Montello,In giornata
INTRATTENIMENTO BIBLIO-FILO’ - BIBLIO-
WEEK 2022 Laboratori	per	avvicinare	i	pic-
colissimi	alla	musica	e	alla	lettura	con	Ilaria	
Baldin	referente	regionale	del	progetto	“Na-
ti	per	la	Musica”.	Prenotazione	obbligatoria	
0423/873483	-	mail:	biblioteca@comune.
volpago-del-montello.tv.it
n Gazzo, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
PROFUMO DI PANE Compagnia	Barabao.	In-
gresso	gratuito.
n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro Cul-
turale “A.Mantegna” Piazzola sul Brenta, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO E’ DA IERI 
CHE RIDO Mat	Teatro.	Ingresso	gratuito.
n Asolo, Teatro Duse, ore 20:45 INTRATTENI-
MENTO RIDERE A TEATRO: CHI LA FA, L’ASPET-
TI di	Ivan	di	Noia.	Biglietti:	ogni	venerdì	prima	
degli	spettacoli	17.30	-	19.30	-	sabato	prima	di	
ogni	spettacolo	presso	Teatro	Duse	dalle	19.30.	
Info:	segreteria@asoloteatro.it	-	346	0254074
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CULTU-
RA CONCERTO La	band	Ultrajam	si	esibirà	in	un	
tributo	ai	Dire	Straits.	Info:	info@procittadella.it

DOMENICA 16 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Domenica	16:	Merca-
tino	dell’Artigianato	ore	9.30	-	3°	Avis	Run	ore	
9.30	-	Fa	la	mossa	giusta:	vieni	a	divertiti	con	
gli	scacchi	ore	10	-	Gran	galà	delle	Associazio-
ni	del	comune	di	Pederobba	ore	12.30	-	canti	
popolari	e	antichi	mestieri	ore	15.30	-	serata	
musicale	con	Less	is	More
n cittadella,In giornata INTRATTENIMEN-
TO MOTO CLUB CITTA’ MURATA Motogiro	che	
passerà	per	il	centro	storico,	Via	Roma	e	Via	
Marconi.	Sosta	in	Piazza	Pierobon	con	par-
cheggio	moto.	Info:	info@procittadella.it
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n Camposampiero,In giornata CULTURA VI-
SITA A SORAGNA-FONTANELLO-FIDENZA Orga-
nizzato	da	Amici	delle	Visite	Guidate.	Per	in-
formazioni:	amicidellevisiteguidate@gmail.
com	|	340	1078834	Rino	Zantomio	
n Castello di Godego, Santuario della Ma-
donna della Crocetta, ore 07:00 CULTURA 
SUL SIL IN BRAGOZZO Itinerario	a	bordo	del	
Bragozzo	Sant’Alban.	Possibilità	di	partenza	
anche	da	Altino.	Quota	di	partecipazione	€	
48.	Info:	info@universitapopolaregodego	-	
349	1581642
n Castelfranco Veneto, ore 09:00 CULTURA 
ARTIGIANATO IN CENTRO Un’occasione	imper-
dibile	per	trascorrere	del	tempo	ammiran-
do	opere	di	vari	artisti,	potendo	fare	acquisti	
speciali	e	permettendo	a	maestri	di	ogni	Arte	
di	farsi	conoscere	al	pubblico	di	grandi	e	pic-
cini.	https://castelfrancoveneto.eu/	
n Montebelluna, Villa Correr Pisani, ore 
15:00 - 18:00 CULTURA PILOT ARTE Visite 
guidate	agli	affreschi.	Tra	saloni	affrescati	e	
nuove	scoperte,	la	visita	si	trasforma	in	un	
viaggio	nella	storia	del	nostro	territorio	e	del-
le	persone	che	lo	hanno	vissuto.	Per	tutti.	At-
tività	a	pagamento,	su	prenotazione.	Per	info	
e	prenotazioni:	info@memorialegrandeguer-
ra.it	|	0423	617539
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 15:00 CULTURA SUPE-
REROI PER NATURA e PER L’AGENDA 2030 Una	
proposta	tra	scienza	e	archeologia,	in	cui	Spi-
der-Man,	Iron	Man	e	altri	eroi	dei	fumetti	con	
i	loro	poteri	ispirati	dalla	natura	ci	propongo-
no	attività	e	comportamenti	virtuosi	previsti	
dall’Agenda	2030.	Un’occasione	per	scopri-
re	in	anteprima	la	nuova	mostra	temporanea	
“Futuro	Agenda	2030”	che	aprirà	le	porte	il	6	
novembre	2022.	PILOT	SCIENZE	|	ore	15:00	
–	18:00	I	nostri	naturalisti	vi	guideranno	alla	
scoperta	della	sezione	naturalistica	del	Mu-
seo	Civico	Per	tutti	Attività	a	pagamento,	su	
prenotazione.	Per	info	e	prenotazioni:	info@
museomontebelluna.it,	0423	617479
n Castelfranco Veneto, Villa Chiminelli, ore 
15:30 CULTURA ALLA SCOPERTA DI VILLA CHIMI-
NELLI Visite	guidate	alla	magnifica	villa.	Info:	As-
sociazione	Culturale	Prometeo	-	328	8237494	
-	associazionecultura.prometeo@gmail.com

n Castelfranco Veneto, Villa Chiminelli, ore 
15:30 INTRATTENIMENTO ALLA SCOPER-
TA DI VILLA CHIMINELLI Visita	guidata	alla	Vil-
la	Chiminelli.	Occasione	per	apprezzare	e	co-
noscere	uno	dei	gioielli	della	Marca	Trevigia-
na.	Residenza	si	rifà	allo	stile	palladiano	e	is	
caratterizza	per	la	struttura	a	corpo	unico,	af-
freschi	interni	ed	esterni,	realizzati	da	Bene-
detto	Caliari.	https://castelfrancoveneto.eu/	
n Fontaniva, Scuola Secondaria di Primo Gra-
do “Leon Battista Alberti”, ore 16:00 INTRAT-
TENIMENTO MAPU ART ON THE ROAD Luomi-
nimo.	Evento	gratuito.	Info:	mapufestival.com
n San Giorgio in bosco, Sala Teatro S. Gior-
gio, ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAVO-
LE AD ARTE CLARABELLA	E	LE	RABBIASTORIE	
Consigliata	prenotazione:	feboteatro.it/ca-
lendario.	Ingresso	gratuito.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE
n Volpago del Montello, Biblioteca comu-
nale di Volpago del Montello,In giornata 
INTRATTENIMENTO LA SCIENZA IN BIBLIO-
TECA - BIBLIOWEEK 2022 Laboratori	a	cura	
del	Museo	di	Storia	Naturale	e	Archeologia	
di	Montebelluna.	Prenotazione	obbligato-
ria	0423/873483	-	mail:	biblioteca@comune.
volpago-del-montello.tv.it

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE
n Camposampiero, ore 15:00 CULTURA FI-
NO ALL’ ULTIMO RESPIRO Presentazione	li-
bro	di	Walter	Basso.	Ingresso	libero	Info:	346	
6305974	-	circoloausercsp@libero.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di Mon-
tebelluna, ore 17:30 CORSI E FORMAZIONE DI-
RE FARE DIGITARE ANPR	CERTIFICATI	ANAGRA-
FICI	ONLINE:	le	nostre	identità	oggi	sono	raccol-
te	in	un’unica	anagrafe,	una	banca	dati	naziona-
le	che	consente	di	scaricare	online,	gratuitamente	
e	in	maniera	autonoma,	diverse	tipologie	di	certi-
ficati:	nascita,	stato	di	famiglia,	residenza,	matri-
monio,	etc.	Incontri	gratuiti.	INFO	E	PRENOTAZIO-
NI	0423	600024	-	info@bibliotecamontebelluna.it	

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
n Fontaniva, Teatro Palladio,In giornata INTRAT-
TENIMENTO CINEMA IN NUOVO TEATRO PALLA-
DIO 20/10:	20.45	-	LA	FIGLIA	OSCURA	-	Cineforum	
“Scrivere	pellicole:	dalle	parole	al	movimento”	In-
fo:	nuovopalladio.it	-	biglietto	intero:	€	5,5	
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nCastelfranco Veneto, Teatro Accademico,In 
giornata INTRATTENIMENTO INTERNATIO-
NAL SHORT FILM FESTIVAL Metricamente	cor-
to	11.	Info:	Teatro	Accademico	-	0423	735600	
-	teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E 
FORMAZIONE ATTEGGIAMENTO MENTALE 
VINCENTE Incontri	per	la	formazione	e	crescita	
personale,	professionale	e	sportiva.	Info:	Uni-
versità	Popolare	Alto	Muson	-	349	1581642	-	
universitapopolaregodego@gmail.com
n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro Cul-
turale “A.Mantegna” Piazzola sul Brenta, ore 
20:45 CULTURA PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA: 
OMAGGIO A LILIANA SEGRE Ebraismo	e	cultu-
ra	italiana.	A	cura	di	Alberto	Cavaglion	-	Inse-
gnante	Storia	dell’Ebraismo	Università	di	Fi-
renze.	Info:	Fondazione	Ghirardi	-	piazzola-
legge@fondazioneghirardi.org	-	049	5591717

VENERDÌ 21 OTTOBRE
n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 20:30 CULTURA RASSEGNA “COLPI DI STA-
TO” Con	intervento	“Ottobre	1917,	un	colpo	
di	stato	bolscevico?”	di	Marcello	Flores.	Ne	
discute	con	Andrea	Franco	(Università	di	Ma-
cerata)	ingresso	gratuito,	su	prenotazione.	
Per	adulti.	Per	info	e	prenotazioni:	info@me-
morialegrandeguerra.it,	0423	617539
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA UN MEDICO, SARTO PER AMORE Com-
pagnia	“Gli	Artefatti”	Costo:	€	10	-	info@pro-
cittadella.it

SABATO 22 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Sabato	22:	apertura	
chiosco	enogastronomico	-	musica	e	diverti-
mento	con	HBH	show	band
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMENTO
FIERA FRANCA -	Camminamento	di	Ronda	sem-
pre	aperto	con	orario	continuato	(9	-	18,	ultimo	
ingresso	ore	17)	-	Luna	Park	presso	l’area	degli	
impianti	sportivi	per	il	divertimento	dei	più	picco-
li	-	Mostra	Mercato	di	macchine	agricole,	per	giar-
dinaggio	e	area	dedicata	alle	Ass.ni	di	Categoria	
lungo	gli	spalti	di	Riva	dell’Ospedale	-	Ore	18	Ten-
done	aperto	con	stand	gastronomico	in	Villa	Rina	

con	i	tipici	piatti	veneti	ed	Expo	-	Dalle	ore	21	al-
le	24,	ultimo	ingresso	ore	23:	Camminamento	di	
Ronda	aperto	in	notturna	Info:	Historia	Travel	Srl	
049.9404485,	e-mail:	cittadella@historiatravel.it
n Cittadella, Mura di Cittadella e Cammina-
mento di Ronda,In giornata INTRATTENI-
MENTO CAMMINAMENTO DI RONDA BY NIGHT
Apertura	del	Camminamento	di	Ronda	di	notte	
con	illuminazione	di	luci	soffuse.	Ore	21:00,	ul-
timo	ingresso	ore	23	-	biglietteria	a	Porta	Bassa-
no.	€5,	€3.	Info:	Historia	Travel	Srl	049.9404485,	
e-mail:	cittadella@historiatravel.it
n Castelfranco Veneto, Villa Chiminelli, ore 
11:00 CULTURA ALLA SCOPERTA DI VILLA CHIMI-
NELLI Visite	guidate	alla	magnifica	villa.	Info:	As-
sociazione	Culturale	Prometeo	-	328	8237494	-	
associazionecultura.prometeo@gmail.com
n Castelfranco Veneto, ore 15:00 CULTURA
VISITCASTELFRANCOVENETO Ispirazioni	vene-
ziane	tra	religione	e	salute.	Info:	Iat	di	Castel-
franco	Veneto:	0423	735624	-	339	2903334	-	
iat@comune.castelfranco-veneto.tv.it
n Camposampiero, Santuario della Visio-
ne (Santuari Antoniani), ore 17:00 CULTU-
RA STORIA E DEVOZIONE DELLA TAVOLA AN-
TONIANA Convegno	sulla	Storia	e	devozione	
della	Tavola	Antoniana	di	Camposampiero.	
Ingresso	libero.	Info:	049	9315711	-	santua-
riantoniani@virgilio.it
n Asolo, Teatro Duse, ore 20:45 INTRATTE-
NIMENTO RIDERE A TEATRO: LA STRANA COP-
PIA Compagnia	“Teatro	Fuori	Rotta”	di	Pado-
va	Biglietti:	ogni	venerdì	prima	degli	spetta-
coli	17.30	-	19.30	-	sabato	prima	di	ogni	spet-
tacolo	presso	Teatro	Duse	dalle	19.30.	 In-
fo:	segreteria@asoloteatro.it	-	346	0254074
n Borso del Grappa, Parrocchia Pieve di San-
ta Eulalia, ore 20:45 INTRATTENIMENTO FE-
STIVAL ORGANISTICO DEL PEDEMONTE E DEL CA-
NAL DEL BRENTAGiovanni	Morandi,	trascrizioni	
operistiche	per	organo.	Info	Amici	Archivi:	348	
3946280	-	giovanni.marcadella2015@gmail.
com	-	392-4519244	-	info@asolomusica.com
n San Pietro in GU, ore 21:00 INTRATTENI-
MENTO NOTE DI VIAGGIO - RASSEGNA MUSI-
CALE Amadeus	Mozart	Inizio	ore	21.	Info:	327	
3504616	Igor	-	artwhynot.com
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DOMENICA 23 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata INTRAT-
TENIMENTO MOSTRA MERCATO MARRONI DEL 
MONFENERA Domenica	23:	Mercatino	dell’Ar-
tigianato	ore	9.30	-	Vespa	giro	ore	9.30	-	Bo-
schi	di	antichi	castagni	e	tracce	di	storia:	escur-
sione	guidata	alla	scoperta	del	Monfenera	-	la-
boratorio	artistico	di	pittura	ore	14.30	-	trucchi	
per	bimbi	ore	15.30	-	Bimbobell	show	ore	15.30	
-	serata	musicale	con	Gnuco	Alpes	Sgnapa	Band	
Sabato	29:	apertura	chiosco	enogastronomico	-	
musica	e	spettacolo	con	Danilo	Kakuen	Sacco,	
storica	voce	dei	Nomadi	Domenica	30:	Mercati-
no	dell’Artigianato	ore	9.30	-	gara	promoziona-
le	di	Orienteering,	tour	trevigiano	2022	-	labora-
torio	didattico	a	tempa	legno	ore	14.30	-	sfilata	
rassegna	bandistica	ore	14.30
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMENTO 
FIERA FRANCA -	Camminamento	di	Ronda	sem-
pre	aperto	con	orario	continuato	(9	-	18,	ultimo	
ingresso	ore	17)	-	Dalle	ore	9	In	centro	storico	
bancarelle,	lungo	le	rive	fino	agli	impianti	spor-
tivi	e	mercato	di	prodotti	tipici	-	Mostra	Merca-
to	di	macchine	agricole,	per	giardinaggio	e	area	
dedicata	alle	Ass.ni	di	Categoria	lungo	gli	spal-
ti	di	Riva	dell’Ospedale	-	Luna	Park	presso	l’area	
degli	impianti	sportivi	per	il	divertimento	dei	più	
piccoli	-	Ore	10	Tendone	aperto	con	stand	ga-
stronomico	in	Villa	Rina	con	i	tipici	piatti	veneti	
ed	Expo	Info:	Historia	Travel	Srl	049.9404485,	e-
mail:	cittadella@historiatravel.it
n Montebelluna,In giornata INTRATTENI-
MENTO MERCANTI PER CASO Vendita	di	ca-
rattere	occasionale	non	professionale	riser-
vata	a	singoli	individui	o	a	gruppi	di	persone.	
Info	ed	iscrizioni:	Associazione	Pro	Loco	di	
Montebelluna	-	0423	763801	-	prolocomon-
tebelluna@libero.it
n Castelcucco, Parrocchia di Castelcucco, 
ore 09:00 SPORT ALLA RICERCA DELLE SOR-
GENTI DEL MUSON, TRA COLLINE, BOSCHI E 
COLMELLI Camminata	tra	colline,	aree	boschi-
ve,	piccoli	torrenti,	oratori	e	un	piccolo	bor-
go.	Dislivello:	230	m.	Lunghezza	5	km.	Dura-
ta:	9	-	12.30.	A	seguire,	facoltativo,	pranzo	di	
comunità	presso	una	trattoria	di	campagna.	
Info:	371	1926476	-	info@echidnacultura.it
n Castelfranco Veneto, Villa Chiminelli, ore 

11:00 CULTURA ALLA SCOPERTA DI VILLA CHI-
MINELLI Visite	guidate	alla	magnifica	villa,	in	
compagnia	dei	proprietari	Info:	Villa	Chimi-
nelli	-	351	9853310	-	info@villachiminelli.it
n Montebelluna, MeVe - Memoriale del-
la Grande Guerra, ore 15:00 CULTURA PI-
LOT STORIA Entra	nella	grande	storia	a	piccoli	
passi,	in	compagnia	dei	nostri	educatori!	Visi-
ta	guidata	a	partire	dai	6	anni.	Attività	a	paga-
mento.	Per	info	e	prenotazioni:	info@memo-
rialegrandeguerra.it	-	0423	617539
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 15:00 CULTURA PI-
LOT ARCHEOLOGIA I	nostri	archeologi	vi	gui-
deranno	alla	coperta	della	sezione	archeo-
logica.	Attività	a	pagamento.	Per	info	e	pre-
notazioni:	info@memorialegrandeguerra.it	
-	0423	617539
n Castelfranco Veneto, Villa Parco Bolasco, 
ore 17:00 INTRATTENIMENTO CONCERTO DI 
ENRICO MALATESTA E ATTILA FARAVELLI Enrico	
Malatesta:	“Éliane	Radigue,	Occam	Ocean	–	
Occam	XXVI”,	concerto.	Attila	Faravelli:	“Dif-
fusione	di	field	recording	monoaurali	“,	per-
formance	sonora
n Carmignano di Brenta, Auditorium Comu-
nale “Marcello Tonta”, ore 17:00 INTRAT-
TENIMENTO FAVOLE AD ARTE I	musicanti	di	
Brema.	Consigliata	prenotazione:	feboteatro.
it/calendario.	Ingresso	gratuito.

LUNEDÌ 24 OTTOBRE
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMENTO 
FIERA FRANCA -	Ore	9	Antico	Mercato	del	Be-
stiame	-	Zona	Cimitero	di	Cittadella	-	Cammina-
mento	di	Ronda	aperto	con	orario	9-18,	ultimo	
ingresso	un’ora	prima	della	chiusura.	-	In	cen-
tro	storico	bancarelle,	lungo	le	rive	fino	agli	im-
pianti	sportivi	e	mercato	di	prodotti	tipici	-	Ore	
9	Inaugurazione	dell’Antico	Mercato	del	Bestia-
me	-	Zona	Cimitero	di	Cittadella	-	Ore	10	Tendo-
ne	aperto	con	stand	gastronomico	in	Villa	Rina	
con	i	tipici	piatti	veneti	ed	Expo	-	Mostra	Merca-
to	di	macchine	agricole,	per	giardinaggio	e	area	
dedicata	alle	Ass.ni	di	Categoria	lungo	gli	spalti	
di	Riva	dell’Ospedale	-	Luna	Park	presso	l’area	
degli	impianti	sportivi	per	il	divertimento	dei	
più	piccoli	Info:	Historia	Travel	Srl	049.9404485,	
e-mail:	cittadella@historiatravel.it
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MARTEDÌ 25 OTTOBRE
n Camposampiero, Villa Campello, ore 15:30 
CULTURA TRUFFE ONLINE A	cura	di	Jastin	Squiz-
zato.	Iscrizione	corso:	€	20	Info:	049	9300255	|	
biblioteca@comune.camposampiero.pd.it

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
n Camposampiero, ore 15:30 CULTURA MO-
VIMENTI ERETICI NEL CITTADELLESE 1400 A	cu-
ra	del	prof.	Marchiorello.	Ingresso	libero.	Info:	
346	6305974	-	circoloausercsp@libero.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:30 CORSI E FOR-
MAZIONE DIRE FARE DIGITARE COS’E’	UNA	
SMART	CITY	?:	la	“citta	intelligente”	spiegata	
in	modo	semplice	e	concreto.	Incontri	gratu-
iti.	INFO	E	PRENOTAZIONI	0423	600024	-	in-
fo@bibliotecamontebelluna.it	

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E 
FORMAZIONE NUTRIZIONE Conoscersi	per	
nutrirsi	meglio	Info:	Università	Popolare	Al-
to	Muson	-	349	1581642	-	universitapopola-
regodego@gmail.com
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO CINEMA IN NUOVO TEA-
TRO PALLADIO LA	FAMOSA	INVASIONE	DEGLI	
ORSI	DI	SICILIA	-	Cineforum	“Scrivere	pellico-
le:	dalle	parole	al	movimento”	Info:	nuovo-
palladio.it	-	biglietto	intero:	€	5,5	
n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro Cul-
turale “A.Mantegna” Piazzola sul Brenta, ore 
20:45 CULTURA PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA: 
OMAGGIO A LILIANA SEGRE L’obiettivo	militare	
del	nodo	ferroviario	di	Piazzola	sul	Brenta.	Fer-
rovie	nel	contesto	bellico	e	rapporto	con	il	tra-
sporto	degli	internati	della	IIa	Guerra	Mondia-
le.	A	cura	di	Federico	Carbonini,	esperto	e	ar-
ticolista	dell’ex	ferrovia	Ostiglia	-	Treviso	Info:	
Fondazione	Ghirardi	-	piazzolalegge@fonda-
zioneghirardi.org	-	049	5591717

VENERDÌ 28 OTTOBRE
n Camposampiero, ore 16:00 CULTURA LE 
RUGHE DEL SORRISO Discussione	sul	libro	di	
Carmine	Abate.	Partecipazione	libera.	Info:	
049	9300255	-	biblioteca@comune.campo-
sampiero.pd.it

n San Giorgio in bosco, Biblioteca comu-
nale di San Giorgio in Bosco, ore 17:30 IN-
TRATTENIMENTO MAPU ART ON THE ROAD 
ore	17.30:	letture	da	paura.	ore	18:	Spaven-
tosamente	magico	Evento	gratuito.	Info:	ma-
pufestival.com
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA SERATA CABARET Compagnia	Stabi-
le	Città	Murata.	Costo:	€	10	-	info@procit-
tadella.it

SABATO 29 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Sabato	29:	apertu-
ra	chiosco	enogastronomico	-	musica	e	spet-
tacolo	con	Danilo	Kakuen	Sacco,	storica	vo-
ce	dei	Nomadi
n Cittadella,In giornata CULTURA 800 AN-
NI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA Conve-
gno.	Ingresso	libero.	Info:	info@procittadella.it
n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 16:00 
CULTURA TORRE PER PICCOLE DAME E GIOVANI 
CAVALIERI Pomeriggi	in	torre.	Info:	339	2903334	
-	torre@comune.castelfranco-veneto.tv.it
n Camposampiero, ore 16:30 CULTURA FESTI-
VAL ARMONIA DI VIE, CANOVA. Canova:	la	vita,	
gli	amori,	le	passioni	e	l’arte.	Info:	049	9300255	
-	biblioteca@comune.camposampiero.pd.it
n Asolo, Teatro Duse, ore 20:45 INTRATTE-
NIMENTO RIDERE A TEATRO: QUESTE NOSTRE 
META’ Compagnia	“Teatro	Tergola”	di	Vigon-
za	Biglietti:	ogni	venerdì	prima	degli	spetta-
coli	17.30	-	19.30	-	sabato	prima	di	ogni	spet-
tacolo	presso	Teatro	Duse	dalle	19.30.	 In-
fo:	segreteria@asoloteatro.it	-	346	0254074
n Borso del Grappa, Chiesa dei Santi Ma-
ria e Zenone, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO FESTIVAL ORGANISTICO DEL PEDEMONTE 
E DEL CANAL DEL BRENTA Bach	e	Venezia	Info	
Amici	Archivi:	348	3946280	-	giovanni.mar-
cadella2015@gmail.com	-	392-4519244	-	in-
fo@asolomusica.com
n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro 
Culturale “A.Mantegna” Piazzola sul Bren-
ta, ore 21:00 INTRATTENIMENTO NOTE DI 
VIAGGIO - RASSEGNA MUSICALE Ludwing	Van	
Beethoven.	Inizio	ore	21.	Info:	327	3504616	
Igor	-	artwhynot.com
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DOMENICA 30 OTTOBRE
n Pederobba, Monfenera,In giornata IN-
TRATTENIMENTO MOSTRA MERCATO MAR-
RONI DEL MONFENERA Domenica	30:	Merca-
tino	dell’Artigianato	ore	9.30	-	gara	promozio-
nale	di	Orienteering,	tour	trevigiano	2022	-	
laboratorio	didattico	a	tempa	legno	ore	14.30	
-	sfilata	rassegna	bandistica	ore	14.30	-	
n Camposampiero,In giornata CULTURA VI-
SITA A CREMONA Organizzato	da	Amici	delle	
Visite	Guidate.	Per	informazioni:	amicidelle-
visiteguidate@gmail.com	|	340	1078834	Ri-
no	Zantomio	
n Montebelluna, Villa Correr Pisani, ore 
15:00 - 18:00 CULTURA PILOT ARTE Visite 
guidate	agli	affreschi.	Tra	saloni	affrescati	e	
nuove	scoperte,	la	visita	si	trasforma	in	un	
viaggio	nella	storia	del	nostro	territorio	e	del-
le	persone	che	lo	hanno	vissuto.	Per	tutti.	At-
tività	a	pagamento,	su	prenotazione.	Per	info	
e	prenotazioni:	info@memorialegrandeguer-
ra.it	|	0423	617539
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale 
e Archeologia, ore 15:00 INTRATTENIMEN-
TO Speciale Halloween: skifodetective e il te-
soro scomparso Un	nuovo	skifo	–	caso	al	Mu-
seo:	è	scomparso	un	tesoro	di	monete	e	gio-
ielli	antichi!	Solo	gli	skifodetective	riusciran-
no	a	seguire	le	skifo	–	tracce	per	recuperare	
il	tesoro	e	scoprire	il	colpevole.	Per	bambini	
della	scuola	dell’infanzia	Attività	su	prenota-
zione,	a	pagamento	PILOT	SCIENZE	ore	15:00	
–	18:00	I	nostri	naturalisti	vi	guideranno	alla	
scoperta	della	sezione	naturalistica	del	Mu-
seo	Civico	Per	tutti.	Attività	a	pagamento,	su	
prenotazione.	Per	info	e	prenotazioni:	info@
museomontebelluna.it,	0423	617479
n Montebelluna, Villa Correr Pisani, ore 
15:00 - 18:00 INTRATTENIMENTO L’ENIG-
MA DEL FANTASMA… HALLOWEEN IN VILLA! 
Quadri	antichi,	enigmi	misteriosi	e	luoghi	se-
greti	ti	aspettano	a	Villa	Correr	Pisani.	Avrai	
il	coraggio	di	stare	faccia	a	faccia	con	il	fanta-
sma?	Per	bambini	della	scuola	primaria.	Atti-
vità	a	numero	chiuso,	su	prenotazione	e	a	pa-

gamento.	Per	info	e	prenotazioni:	didattica@
museomontebelluna.it,	0423	617480.	info@
memorialegrandeguerra.it,	0423	617539
n Campodoro, ore 15:00 INTRATTENIMEN-
TO MAPU ART ON THE ROAD Stregoleria	in-
fuocata.	Evento	gratuito.	 Info:	mapufesti-
val.com
n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 
17:00 CULTURA SCOPRI LA TORRE CIVICA Visi-
ta	guidata	Info:	339	2903334	-	torre@comu-
ne.castelfranco-veneto.tv.it
n Villafranca padovana, Sala Polivalente, 
ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAVOLE AD 
ARTE Il	segreto	del	pifferaio	magico	Consiglia-
ta	prenotazione:	feboteatro.it/calendario.	In-
gresso	gratuito.

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
n Cittadella, Mura di Cittadella e Cammi-
namento di Ronda,In giornata INTRATTE-
NIMENTO HALLOWEN SOPRA LE MURA Dol-
cetto	o	Scherzetto	sopra	le	Mura?	Indossa	
un	costume	a	tema	e	percorri	il	Cammina-
mento	di	Ronda...se	il	tuo	travestimento	sa-
rà	particolarmente	mostruoso	verrai	fotogra-
fato	e	le	foto	dei	personaggi	più	spavento-
si	verranno	pubblicate	nei	nostri	social!	Ora-
rio:	9-14	/15-17,	ultimo	ingresso	un’ora	pri-
ma	della	chiusura.	Biglietteria	a	Porta	Bas-
sano.	€	5	/	€	3	Info:	Visit	Cittadella	e	Mura	di	
Cittadella	by	Historia	Travel	Srl	049.9404485,	
e-mail:	cittadella@historiatravel.it,	www.mu-
radicittadella.it
n Castelfranco Veneto, Ufficio IAT, ore 14:30 
SPORT 3, 2, 1...SI VA IN SCENA A CASTELFRAN-
CO! Trekking	urbano	2022	Info:	info@comu-
ne.castelfranco-veneto.tv.it	-	0423	735624
n Campo San Martino, ore 16:00 INTRAT-
TENIMENTO MAPU ART ON THE ROAD Mi-
se	en	Fu.	Evento	gratuito.	Info:	mapufesti-
val.com
n Grantorto, Biblioteca Comunale di Gran-
torto, ore 20:30 INTRATTENIMENTO MA-
PU ART ON THE ROAD A	strada	del	sior	inten-
to.	Evento	gratuito.	Info:	mapufestival.com
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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’atmo-
sfera 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

®



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, È 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.



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



“Ciao Monica, ho visto dai tuoi cana-
li social che, come me, ami correre. 
Volevo chiederti un consiglio, ho un 
amica che corre, è molto magra ma 
ha davvero un seno generoso, mi di-
ceva che ogni volta che va a correre, 
oltre a darle molto fastidio il seno che 
sobbalza, finisce sempre con il seno 
che presenta abrasioni. Secondo te 
cosa si può fare ?”

Dovrei vederla per misurarla e analizzare 
l’insieme, ma di sicuro per quello che mi 
racconti, la tua amica presenta una misura 
di sottoseno molto differente dalla misura 
del seno. D’altronde l’80% delle donne 
non ha misure standard cioè tra seno e 
sottoseno le misure sono molto differenti. 
Le abrasioni che presenta la tua amica 
sono di sicuro causate da un reggiseno 
troppo largo. In commercio si trovano 
reggiseni commerciali che presentano mi-
sure standard, se una donna ha una taglia 
4 di seno e una taglia 1 di sottoseno sarà 
costretta ad acquistare reggiseni di taglia 
4 con i problemi che ne conseguono. Non 
può indossare reggiseni di quel tipo. Mi 
verrebbe perciò da suggerire una nostra 
consulenza personalizzata per poterle 
consigliare il nostro reggiseno sportivo. 
Con più di 70 taglie diverse (praticamente 
un “reggiseno su misura) può mettere in 
sicurezza il suo seno.

“Quindi non è sufficiente un reggiseno 
elasticizzato sportivo classico?”

Un reggiseno sportivo con possibilità di scelta 
di solo ‘3 taglie’ d’assortimento non può essere 
all’altezza di quel seno. Small, Medium e Large, 
non sono sufficienti a preservarne la salute e 
non possono evitare che i legamenti del seno si 
strappino, ne tantomeno le abrasioni. 

“70 Taglie per il reggiseno sportivo come è 
possibile?”

Anche una banale “corsetta” può essere un incubo 
se in continuazione devi aggiustare il reggiseno 
perché tutto scappa, disinfettare le abrasioni 
da sfregamento a fine corsa o sopportare quei 
fastidiosi e dolorosi rimbalzi. Il reggiseno di cui 
sto parlando, è l’unico reggiseno sportivo che 
riduce il rimbalzo del seno dell’83%. Questo è 
frutto di un brevetto messo a punto all’università 
di Cambridge che ne attesta e certifica il risultato.  

l a  p a r o l a  d e l l’ e s p e r ta

guida ai reggiseni sportivi

b r a   f i t t e r   c e r t i f i c a t a
Intervista a cura di Anna Zaccaria

Monica Bordignon
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Inoltre sostiene il peso del seno dal 
sottoseno scaricando così le spalle ! 

“Cosa dovrebbe fare dunque chi 
desidera fare attività sportiva e 
mantenere un seno sano e soste-
nuto?”

Non deve rinunciare ad una sana 
corsetta mattutina perché il seno 
rimbalza troppo e causa dolore!

Che si tratti di sollevare pesi impossi-
bili, portare a passeggio il cane, fare 
un lavoro particolarmente stressante 
per il seno, il reggiseno della tua taglia 
GIUSTA, salverà la vita, anzi, salverà 
il seno!

“Cosa fare dunque per avere un 
reggiseno di questo tipo?”

Prenotare una consulenza gratuita e 
senza impegno e fissare un appunta-
mento con le nostre Lady Bra, spe-
cialiste di Bra fitting. Con oltre 200 
parametri di taglia differenti ogni 
seno sarà accontentato con la misura 
perfetta. Sono certa che sarà un espe-
rienza unica che vi cambierà la vita.

Vi aspetto 

CASTELFRANCO - Via Circonvallazione Est, 48 
Tel. 0423 723424
S. VITO DI ALTIVOLE - Via Rosina, 1/B 
Tel. 0423 564441 - aperto dom 2 9 16 (15:30/19:30)

THIENE - Via Massimiliano Kolbe, 17 
Tel. 0445 382733

l a  p a r o l a  d e l l’ e s p e r ta

b r a   f i t t e r   c e r t i f i c a t a
Intervista a cura di Anna Zaccaria

Mostra questo coupon in cassa
Sconto del per le lettrici di OCCHI magazine!10%

PROMOZIONE DI OTTOBRE
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Esperto di gestione e tutela dei dati 
personali e aziendali e in materia di 
criminalità informatica.

www.benato.it

Approfondimenti sulle implicazioni legali degli strumenti del web

QUISHING: IL FURTO DI DATI ATTRAVERSO QR CODE

Ciò comporta che, tramite la sem-
plice scansione di un QR code 

malevolo, sia possibile accedere in-
consapevolmente a connessioni pro-
tette o installare Malware nel nostro 
dispositivo.
Perché è particolarmente insidioso?

Anzitutto perché, guardando il QR 
code, non abbiamo inizialmente 

idea di dove questo ci conduca, per 
cui è diffi cile valutare la sua atten-
dibilità e l'affi dabilità del sito verso 
cui ci conduce.
In secondo luogo perché il QR code 
nasce per suscitare la curiosità 
dell'utente. E la curiosità, come sap-
piamo, può creare danni.

Come possiamo tutelarci da que-
sta forma di Phishing attraverso 

l'alterazione dei QR code?
Anzitutto scansioniamo solo QR code 
affi dabili o inseriti in un contesto che 
noi riteniamo affi dabile: sono tenden-
zialmente affi dabili i QR code conte-
nuti i documenti pubblici o presenti 

DIZIONARIO del web
ALDO BENATO
-  AV V O C AT O  -

Il Quishing è una forma di Phishing 
consistente nella modifi ca o sosti-

tuzione di un QR Code in modo tale 
da condurre l’utente che scansiona 
il codice verso un indirizzo internet 
differente da quello verso cui si ri-
tiene ragionevolmente condotto.
Il termine nasce dall’unione di due 
parole: QR code e Phishing, e si tratta 
di una pratica ingannevole sempre 
più frequente grazie alla crescente 
diffusione dell’utilizzo dei QR code 
in ambito commerciale e pubblico. 

Il Quishing, come il Phishing, è ten-
denzialmente fi nalizzato al furto 

di credenziali o alla sottrazione di 
informazioni sensibili per successiva 
fi nalità estorsiva. 

Da tener presente, tuttavia, che 
un QR code può contenere non 

solo link a indirizzi internet ma anche 
codici (si pensi al QR code contenente 
la password per il wi-fi ) o addirittura 
software autonomi. 
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in ambienti pubblici chiusi (come 
Comuni, ospedali o scuole) mentre 
sono potenzialmente inaffidabili QR 
code adesivi appiccicati in ambien-
ti privati o in ambienti pubblici non 
sottoposti a controllo, come parchi, 
metropolitana, sottopassi.

In secondo luogo, facciamo attenzio-
ne all'indirizzo che appare: quando 

scansioniamo il QR code la nostra 
App, il nostro dispositivo, ci anticipa 
qual è l'indirizzo internet verso cui 
quel QR code ci conduce. Prestiamo 
quindi attenzione all'indirizzo che ap-
pare.  Infine, ma non per importanza: 
attenzione all'integrità dei QR code!

Se notiamo che il QR code che 
vogliamo scansionare presenta 

segni di modifica o manomissione o, 
addirittura, è contenuto in un adesi-
vo sovrapposto a un precedente QR 
code, meglio evitare di scansionarlo!
Attenzione, quindi, che il QR code non 
sia modificato, alterato o sovrapposto 
attraverso un adesivo.

Fate attenzione alle scansioni dei 
"codici quadrati", perché il qr-

code è uno strumento che nasce con 
l'intento di agevolarci, semplificarci la 
vita, ma la semplificazione è nemica 
della sicurezza!

Basta una semplice scansione, e 
puoi trovarti collegato a un sito 

completamente differente da quello 
che immaginavi.
Attenzione, quindi, alle scansioni dei 
QR code, perchè il Quishing è dietro 
l'angolo!

CHI È
ALDO BENATO

Aldo Benato è un avvocato 
esperto in gestione e tutela 

dei dati personali e aziendali 
e in materia di criminalità 

informatica.
Avvocato presso il Foro di 
Treviso e Data Protection 
Officer certificato ai sensi 
della norma UNI 11697, si 
occupa da anni di diritto e 
informatica e ha maturato 

una consolidata esperienza 
in materia di privacy & 

data protection, criminalità 
informatica e diritto della 

Rete. Parallelamente, matura 
una forte esperienza nel 

settore della formazione per 
scuole, aziende, professionisti 

e Forze dell'Ordine. 
Recentemente ha scritto il 
libro "Dizionario del Web - 
La guida per capire" (www.

dizionariodelweb.it), uno 
strumento pensato per 

aiutare a sfruttare il web e 
la tecnologia con maggiore 

consapevolezza.

Per approfondire un tema o 
contattare l'Avvocato Aldo Benato 

puoi scrivere un'e-mail a:
aldo@benato.it



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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Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
ADDETTO COMMERCIALE CAT. PROTETTE • Andrea, 
impiegato Uff. Acquisti/Commerciale (appartenente ca-
tegorie protette) cerca lavoro a tempo pieno. Nessuna 
preclusione in merito all’ambito aziendale. Spigliato e 
predisposto per il lavoro in team. Volenteroso e desidero-
so di nuove sfi de in ambito lavorativo. Buona conoscenza 
in ambito informatico. Buon inglese e portoghese. Per 
info cell. (anche WhatsApp/Telegram): 388 8698181

AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ • Cerco Lavoro part/
full time a Treviso/Venezia e provincia. Esperienza nella 
mansione impiegata commerciale/amministrativa: ge-
stione contabile, fatturazione elettronica, adempimenti 
fi scali, dichiarazione dei redditi; controllo del fl usso 
bancario mediante Home banking; coordinamento con 
l’uffi  cio logistica, ricevimento, registrazione e controllo 
merce/fatture; sviluppo fi liale estera controllo e gestio-
ne di attività commerciale/amministrativa, collabora-
zione con studi ecc. Amministrazione del personale: 
rilevamento presenze, adempimenti contributivi e 
rapporti con studio commercialista; organizzazione 
Fiere di settore; consulenza tecnica sui prodotti com-
mercializzati. Contatti tramite email: oksanas@email.it
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • 42enne con esperienza 
in DDT, home banking, fatturazione, riba, banche, ge-
stione clienti/fornitori, ordini clienti, logistica trasporti, 
provvigioni, amministrazione e segreteria in generale, 
valuta proposte part-time 4/6 ore zona Castelfranco 
Veneto e limitrofi . Cell. 347 7503384 Jessica
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata Ammini-
strativa con lunga esperienza in bolle, banche com-
preso Home Banking, fatturazione anche elettronica, 
gestione fornitori/clienti/dipendenti, amministrazione 
e segreteria in generale, cerca lavoro part time, zona 
Montebelluna e limitrofi . Disponibile anche per part-
time di poche ore e/o giorni. Cell. 348 6491815
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata ammini-
strativa con pluriennale esperienza nella gestione au-
tonoma 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 • Ammi-
nistrativo con esperienza c/o aziende e studio com-
mercialistico in contabilità generale, dichiaraz.ne Iva, 
mod. 770, redditi, intrastat, spesometro, bilanci, buon 
inglese-francese,cerca lavoro full-time fra Mussolente, 
S.Zenone, Asolo Castelfranco, Riese, Resana, e limitrofi . 
Agevolazioni contributive (inps) e fi scali (irap) per dato-
re di lavoro. Disponibilità immediata. Cell. 380 7568935
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RAGIONIERA E IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Mi sono 
diplomata 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 office 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
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Responsabile am-
ministrativo 38enne, residente a Vedelago, pluriennale 
esperienza in contabilità fino al bilancio, valuta serie 
proposte. No vendite. Tel. 340 7739871
SEGRETARIA GENERALE • Buongiorno, sono una don-
na 32enne Veneta, di bella presenza, da Riese Pio X. 
Mi ritengo una persona solare, molto meticolosa, con 
voglia di imparare e mettersi in gioco per ottenere il 
successo. Non fumatrice. Sto valutando un impiego 
nuovo in quanto la mia attuale occupazione, soddisfa 
molto poco le mie esigenze e aspettative anche se il 
compenso economico è molto buono. Cerco una pro-
fessione stimolante che allo stesso tempo, mi faccia 
alzare la mattina con la voglia, la grinta e l’energia nello 
svolgere appunto una determinata professione. Valuto 
un impiego come segretaria generica: inserimento dati, 
rispondere al telefono/email e altro ancora. Al momento 
sono sprovvista di un titolo di studio relativo alla pro-
fessione sopra citata, ma ritengo che se c’è motivazione 
d’imparare e mettersi in gioco, tutto il resto vien da se. 
Max 15/20 km da Riese Pio X. Ringrazio anticipatamente 
chi mi darà la possibilità di imparare ciò. Claudia, 345 
8349826 (primo contatto possibilmente sms).
SEGRETARIA TECNICA • Segretaria Tecnica disegna-
trice autocad2D, Diploma tecnico, buona conoscenza 
pacchetto office, gestione commesse, inserimento 
ordini e gestione preventivi, esperienza settore me-
talmeccanico, edile, settore legno, se interessati con-
tattatemi via WhatsApp 347 3675272 grazie.
Assistenza, baby-sitter, colf, stiro, pulizia uffici 
AIUTO COMPITI/BABYSITTER • Mi chiamo Rachele, ho 
24 anni, sono una ragazza seria, puntuale in cerca di un 
lavoro pomeridiano come aiuto compiti e/o babaysitter. 
Sono automunita. Ho avuto esperienze lavorative con 

bambini dai 3 ai 10 anni. Contattatemi solo se interes-
sati: 340 6528286
BABY SITTER OFFRESI • Salve, sono referenziata e 
automunita. Sono disponibile tutti i giorni fascia oraria 
h 8/11.30 e dopo h 16.30. Contatto: 347 6827090 (fascia 
serale o SMS su WhatsApp).
BABYSITTER • Ragazza 45enne disponibile come bab-
ysitter e piccoli lavori domestici, 20 ore settimanali 
a contratto. Esperienza maturata negli anni presso 
famiglie importanti. Persona riservata, molto dolce, 
propositiva, giocosa e affidabile. Zona Asolo e dintorni. 
Tel. 338 4891813
BADANTE COLF PULIZIE • Signora 49enne seria, molto 
gentile e paziente, con grande esperienza nell’assisten-
za 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
COLLABORATRICE DOMESTICA • Ragazza 45enne di-
sponibile come collaboratrice domestica. Richiesta di 
20 ore settimanali a contratto. Persona riservata, ordi-
nata, precisa, organizzata. Esperienza presso abitazioni 
private e ufficio. Zona Asolo e dintorni. Tel. 338 4891813
DOMANDA DI LAVORO • Sig.ra 48 anni cerca lavoro 
come baby sitter, pulizie, barista oppure operaia gior-
naliero. Zone Carmignano di Brenta / Grantorto. Telefo-
nare chi fosse veramente interessato al 366 5305444, 
NO PERDITEMPO! Grazie.
LAVORO DOMESTICO • Signora 58 anni Italiana, dispo-
nibile da subito come babysitter e/o dogsitter dalle 8 
alle 12. Zona Vedelago o Fossalunga. Tel. 389 2484285
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
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
BARISTA, CAMERIERA • Cerco lavoro in bar, caffet-
teria, pasticceria. Esperienza maturata nella ristora-
zione. Contattatemi per validi lavori, via messaggio o 
WhatsApp inizialmente. Cell. 340 8416894
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
CERCASI BARISTA PER HOTEL • Hotel Filanda di Citta-
della è alla ricerca di una ragazza di bella presenza da 
inserire nel proprio organico come barista presso il bar 
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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 fino alle 21 (orari flessibili). Richiesta conoscenza 
lingua Inglese. Inizio rapporto di lavoro previsto per 
Settembre/Ottobre. Inviare CV con foto a: direzione@
hotelfilanda.it
Lezioni private, traduzioni 
INSEGNANTE • Insegnante specializzata nel sostegno 
offresi per lezioni di recupero, ripetizioni, baby-sitter e 
aiuto compiti per scuola dell’infanzia e primaria. Zona 
Montebelluna, Bassano, Cittadella, Loria, Maser, Onè di 
Fonte, Riese e limitrofi. Tel. 334 1311426
LAUREATO IN ECONOMIA • Laureato in Economia e 
Direzione 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 • Diplomato in conservatorio con 
esperienza pluridecennale impartisce lezioni di chitarra 
per principianti e per chi desidera approfondire gli 
studi. Informazioni: 340 7696248 - 049 9401151
LEZIONI DI CHITARRA • Lezioni di chitarra anche a 
domicilio offro in zona San Martino di Lupari o Citta-
della. Tel. 345 0929404
LEZIONI DI INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI • Docente 
CAMBRIDGE ESOL CELTA (Certificate 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-FRANCESE • Serve aiuto per i 
compiti o per un recupero? Sei alle superiori o alle 
medie, elementari o università? Sono laureata in lingue 
e interprete traduttrice in inglese e francese, espe-
rienza come insegnante. Per ripetizioni anche online 
su Zoom o altra piattaforma chiamare 340 3040337. 
Zona Tombolo e dintorni.

HAI PROBLEMI
SU AUDIO, TV, 
COMPUTER O 

ELETTRODOMESTICI?
CHIAMAMI E

TE LI RISOLVO!

Via Fratta 1, Fontaniva (PD)
Tel. 392 2299421
mail: gallo.franco@libero.it
orario: 9/12:30 - 16/18:30
sabato e domenica chiuso

Stai pensando
di aprire

un e-commerce?

Abbiamo la soluzione
mirata per te!

333 746 8479
ideemirate.it
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LEZIONI DI LINGUA RUSSA • Madrelingua russa, inse-
gnante qualificata, esperienza pluriennale nell’insegna-
mento, impartisce lezioni private di lingua russa. Tra-
duzioni, revisione di traduzioni, incontri commerciali, 
fiere, 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 TEDESCO, INGLESE, ITALIANO L2 • Docen-
te di ruolo di lingue, ottima conoscenza del tedesco (2 
anni di studio in Germania) e molto buona dell’inglese, 
con esperienza di insegnamento elementari, medie, 
superiori, adulti; disponibile per lezioni di lingua, 
microlingua, letteratura e conversazione, traduzioni 
e interpretariato. 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 ma-
terie: diritto, economia, matematica, fisica, scienze, 
latino, italiano, storia, geografia. Contattatemi dalle 15 
alle 20. Zona Q.re Firenze. Cinzia 350 0928201
LEZIONI PRIVATE • Professore in pensione, laurea-
to in economia e commercio, offresi per ripetizioni 
di matematica, economia aziendale, politica, diritto, 
tecnica bancaria e aziendale, bilanci. Tel. 340 0798190
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECO-
NOMIA, MECCANICA • Docente esperto impartisce 
Lezioni Private di Matematica, Fisica, Economia, 
Meccanica, scuole Medie, Superiori, Università, aiuto 
compiti, preparazione a Verifiche, Tesine, Esercita-
zioni pre-esame, recupero argomenti inizio anno 
scolastico, preparazione a Test Ammissione Uni-
versità. Disponibilità: Lezioni in presenza, Domicilio 
o via Internet dirette, singole o piccoli gruppi. Email: 
dona.ing@libero.it - Cell. 333 3446622
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA... • Docen-
te esperto impartisce Lezioni Private di Matematica, 
Fisica, Economia, Meccanica, scuole Medie, Superiori, 
Università, aiuto compiti, preparazione a Verifiche, 
Tesine, Esercitazioni pre-esame, recupero argomenti 
inizio anno scolastico, preparazione a Test Ammissione 
Università. Disponibilità: Lezioni in presenza, Domicilio 
o via Internet dirette, singole o piccoli gruppi. Email: 
dona.ing@libero.it - Cell. 333 3446622
LEZIONI PRIVATE ITALIANO, STORIA E FILOSOFIA • In-
segnante di un Liceo di Castelfranco Veneto offresi per 
ripetizioni e approfondimenti in storia e filosofia e ita-
liano anche scritto. Massima esperienza. 338 6430893

RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Laureata in Psicologia 
con Maturità Scientifica, con esperienza (insegnamento 
alle Primarie come maestra e insegnante di sostegno), 
offresi come aiuto compiti per elementari, medie e 
superiori e ripetizioni per biennio superiori, anche in 
presenza di difficoltà d’apprendimento, disturbi emo-
tivi o mancanza d’autostima. Insegnamento metodo di 
studio. Zona Castello di Godego (TV). Cell. 334 1787765
RIPETIZIONI, AIUTO COMPITI, TRADUZIONI • Laureata 
in lettere offresi per aiuto compiti, ripetizioni, traduzio-
ni (lingua spagnola) e lezioni di pianoforte. Disponibilità 
pomeridiana, zona Castelfranco e limitrofi. Contattare 
via whatsapp 349 1010232
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA ALL’ASSEMBLAGGIO • Operaia italiana 
38enne, esperienza come addetta assemblaggio, 
confezionamento ed etichettatura in azienda alimen-
tare, assemblaggio manuale di minuterie e componenti 
plastiche, offresi a giornata o con orario continuato. 
Zona Cittadella e limitrofi (15 Km). Tel. 389 8034971
CERCO LAVORO • Donna di 38 anni cerca lavoro come 
Operaia con orario di lavoro a giornata. Spiccata pre-
disposizione al lavoro in Team e ottima manualità. 
Preferibilmente zona Castelfranco Veneto o dintorni. 
Tel. o whatsapp 347 8280224
CERCO LAVORO • Magazziniere/carrellista, oltre tren-
tennale 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 be-
vande, progettazione installazione e manutenzione im-
pianti Birra, vini, bibite pre/post-mix, acqua seltz, celle 
frigorifere ecc. cerco lavoro in zona Bassano del Grappa 
e dintorni, disponibile a trasferte. Cell. 338 9943623
LAVORO ORARIO CONTINUATO • Impiegata ammini-
strativa con pluriennale esperienza valuta proposte 
di lavoro serie, a turno o con orario continuato, prefe-
ribilmente in ambito amministrativo, ma anche come 
operaia confezionamento pasti o confezionamento 
settore alimentare e altri ambiti, o come magazziniera 
e gestione logistica. Massima serietà, voglia di imparare 
e mettersi in gioco. Cell. 339 1848512
OPERAIA • Cerco lavoro come OPERAIA a Cittadella e 
limitrofi (15/20 Km). Ho 38 anni, libera da subito e dispo-
nibile al lavoro a giornata o con orario continuato. Non 
valuto turni. Tel. 389 8034971 - Email: sc.84@hotmail.it



COMPLETSERVICE SRL
LORIA (TV) - Via Castellana 47
Tel. 0423 760511
info@completservice.it
www.completservice.it

IN VENDITA

Vendita di n. 8 villette 
Bifamiliari in via 
Castion a Rossano 
Veneto (VI) di 450 
mq per unità abitativa 
compreso giardino, 
costituite da piano terra 
cucina, soggiorno, 
lavanderia, bagno e 
garage, piano primo 
2 o 3 camere, 2 
bagni con possibilità 
di progettazione 
personalizzata anche 
per l’interrato.

Vendita Lotti industriali 
con costruzione 
diretta di capannoni 
commerciali e 
industriali in via 
Giorgione/Castella a 
Loria (TV) nelle vicinanze 
della pedemontana.

CIVILE INDUSTRIALE
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OPERAIA CERCA LAVORO • Operaia con esperienza in 
tagliacuci e lineare offresi. Disponibile per altri settori. 
Cell. 349 3663711
OPERAIA GENERICA • Cerco lavoro come Operaia a 
Cittadella e limitrofi  (15/20 Km). Ho 38 anni, libera da 
subito e disponibile al lavoro a giornata o con orario 
continuato. Non valuto turni. Esperienza nell’assem-
blaggio di minuteria e nel confezionamento alimentare 
(pastifi cio). Tel. 389 8034971
RESPONSABILE PRODUZIONE/MAGAZZINO • Respon-
sabile di Magazzino e Produzione cerca lavoro come 
responsabile di produzione o magazzino, magazziniere, 
esperienza gestione personale e organizzazione lavoro 
di produzione e di carico e scarico camion. Patentino 
per uso muletto e attestato di partecipazione corso di 
sicurezza e qualità aggiornati. Cell. 392 1933908, Mauro.
SALDATORE • Saldatore elettrodo e fi lo italiano qualsi-
asi prova. Tel. 340 5829718 - ferr131@alice.it
Piccoli lavori 
RIPRISTINO PC LENTI • Privato esegue ripristino di 
computer lenti o mal funzionanti riportandoli alla si-
tuazione originale di fabbrica. Da Castelfranco. Euro 
40. Tel 346 8675500
SERVIZIO DI STIRO • Stiro e lavaggio abbigliamento, 
biancheria per la casa, tendaggi, lenzuola ecc... velo-
cità nella riconsegna con puntualità professionalità e 
serietà in zona Bassano. Informazioni tel. 348 4748048
Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
DISEGNATORE TECNICO • Disegnatore tecnico autono-
mo con ventennale esperienza nel disegno di arredamen-
to, mobili etc. Disegno in 2D e 3D. Programmi conosciuti: 
“Spazio 3D” avanzato e Autocad. Tel. 348 4089102
Vario / altri lavori 
AIUTO FOTOGRAFO/A • Ciao, mi chiamo Francesca 
e ho 25 anni. Sono diplomata da qualche anno in 
fotografi a ma vorrei accrescere le mie conoscenze 
facendo esperienza affi  anco a un professionista. Email: 
fra97pozzobon@gmail.com - 345 2755795
STIRO OFFRESI • Signora con esperienza offresi come 
stiro (no pulizie) al lunedì mattina o martedì pomeriggio.
Zona Riese Altivole Castelfranco.3348367922
Offerte di lavoro 
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 inglese. Inviare CV a: amministrazione@
borsatointerior.com

CERCASI RAGIONIERE/A • Studio Commercialistico 
cerca ragioniere/a per elaborazione dati contabili, IVA, 
redditi. Se interessati telefonare al n. 04234217 o in-
viare curriculum alla seguente e-mail: trabuio.lorena@
studiolegalegazzola.it
CERCASI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Azienda 
commerciale del bassanese cerca il/la Responsabile 
Amministrativo/a. Requisiti richiesti: esperienza matu-
rata 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
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 conoscenza del pac-
chetto Adobe (InDesign, Photoshop e Illustrator) ma non 
vincolante. Residenza in comuni limitrofi  alla Sede di lavo-
ro/province di VI/TV/PD. Assunzione con contratto tempo 
indeterminato previo periodo di prova. Inquadramento: 
impiegato tecnico; C.c.n.l. metalmeccanico 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, 
conoscenza 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 rappresentanze del settore food&beverage cerca 
per ampliamento organico una fi gura di impiegato/a 
commerciale back offi  ce, da inserire nella gestione 
dei propri clienti e fornitori. Caratteristiche richieste: 
Diploma e/o laurea in discipline economiche; ottima 
conoscenza del pacchetto Offi  ce e Numeri (Mac); capa-
cità di lettura, analisi e interpretazione dei dati; ottima 
conoscenza della lingua italiana; buona conoscenza 
della lingua inglese; buone capacità organizzative, pro-
blem solving e di lavorare in team. Sarà considerata 
preferenziale esperienza pregressa nel settore com-
merciale di beni di largo consumo (food&beverage). 
Sede di lavoro: Asolo (TV). Inviare la candidatura a: 
amministrazione@rdsfood.com



Impermeabilizzazione, 
isolamento e ripasso tetti

Scavi e microscavi

Pavimentazioni interne 
ed esterne

Costruzione e restauro 
abitazioni civili, industriali 
e condomini

Isolamenti a cappotto e 
tinteggiature

Montaggio ponteggi

Cartongessi

Castelfranco Veneto
info@baldassacostruzioni.it
www.baldassacostruzioni.it

T 340 5703549

COSTRUIAMO LE TUE IDEE
DETRAZIONI FISCALI DEL 50%,
65% E BONUS FACCIATE
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IMPIEGATO/A CONTABILE • Importante e noto studio 
contabile del bassanese ricerca impiegato/a da inse-
rire nel proprio organico. Sarà ritenuta preferenziale 
esperienza già maturata in studi professionali. Offresi 
contratto a tempo indeterminato. Inviare cv a: assisten-
za.contabile@libero.it
IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO • Ditta di impianti 
elettrici zona Castelfranco Veneto cerca, anche primo 
impiego per scopo assunzione, ragazzo/a da inserire 
in ufficio tecnico. Inviare cv a: ricercapersonaleim-
pianti@gmail.com
Assistenza, baby-sitter, colf, stiro, pulizia uffici 
ADDETTA ALLE PULIZIE GENERALI • Cercasi addetta 
alle pulizie per centro medico a Castelfranco Veneto 
con contratto in regola part time. Per info: tel. 393 
9012393
OFFERTA LAVORO • Solare Multiservice ricerca per 
supermercato 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
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 
Grappa cerca ragazza come aiuto pizzaiolo. Si richiede 
un minimo di esperienza. Tel. 349 3220498
AIUTO PIZZAIOLO • Ristorante pizzeria a Castelfran-
co Veneto cerca aiuto pizzaiolo possibilmente con 
esperienza. È richiesta serietà, voglia di fare e impa-
rare, passione per il lavoro. Inviare CV a: infolavorori-
stpizzcastelfranco@gmail.com
CAMERIERA • Ristorante pizzeria a Castelfranco Veneto 
cerca cameriera possibilmente con esperienza. È richiesta 
serietà, voglia di fare e imparare, passione per il lavoro. 
Inviare CV a: infolavororistpizzcastelfranco@gmail.com
CERCASI AIUTO PIZZAIOLO • Cerchiamo aiuto pizzaiolo 
o ragazzo con voglia di crescere e imparare questo me-
stiere anche solo per i fine settimana. Tel. 391 4736209

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 dinamico, per implementare il nostro team 
consolidato di sala, sempre alla ricerca di innovazio-
ne. Valutiamo anche prima esperienza lavorativa. Tel. 
0423 910858 - info@gardenrelais.it
LAVORO OFFERTA • Pizzeria asporto Castelfranco 
Veneto cerca ragazzi per consegne a domicilio per 
info solo tel. 333 6452428
PERSONALE DI SALA E LAVAPIATTI • Cerco urgente-
mente personale per pulizie e lavapiatti per ristorante 
zona Altivole. Per cortesia chiama 333 4762078
RICERCHIAMO SCOPO ASSUNZIONE • Ricerchiamo 
scopo assunzione 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 
periodo di prova retribuito. No Alloggio. Info: 342 1739129
Commessi, cassieri 
ADDETTA VENDITE NEGOZIO • Per i nostri negozi di 
abbigliamento intimo a Bassano del Grappa selezionia-
mo addette alla vendita interessate a rapporto di lavoro 
nel lungo periodo, questi i requisiti: carattere solare, 
dinamica e intraprendente, appassionata di moda, età 
23-35 anni. Possibilità di varie forme di contratto. Invia-
re cv a: andolfato.risorseumane@gmail.com
Infermieri, personale sanitario 
CERCASI ODONTOIATRA • Cercasi giovane odontoiatra, 
anche prima esperienza, interessato/a a collaborazione 
part-time c/o studio dentistico centro Bassano del 
Grappa. Tel. 0424 35944 - 349 8429459
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
CERCO MADRELINGUA TEDESCO • Cerco docente ma-
drelingua tedesco per avviare un bambino di 9 anni 
alla conoscenza della lingua. Zona Pieve del Grappa. 
Tel. 349 755438
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA AL CONFEZIONAMENTO • Azienda dolciaria 
con sede ad Asolo cerca addetta al confezionamento da 
inserire fin da subito full-time. No turni. Anche prima 
esperienza. Inviare cv a: r.e.amministrazione@gmail.com
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ADDETTO CARTEGGIATURA DEL LEGNO • Ricer-
chiamo personale 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 abrasive. Non è necessaria esperienza specifica, 
ma buona manualità e disponibilità di apprendimento. 
Si prega di inviare cv a: candidature.cometalegno@
gmail.com oppure tel. 0444 665070
APPRENDISTA METALMECCANICO • Azienda di Gallie-
ra Veneta cerca apprendista da inserire nella propria 
officina nel ruolo di operatore macchine utensili. Cerca 
un candidato anche senza esperienza nel settore che 
voglia imparare a realizzare particolari di meccanica 
sulle macchine a controllo numerico. Vorremmo essere 
contattati tramite mail: info@gdmec.it
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 figura con esperienza per la professione di fa-
legname da inserire nel proprio organico. Per info tel. 
349 2402673
CERCASI FALEGNAMI • Azienda internazionale di pro-
duzione 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 • Cercasi magazziniere di-
namico, con esperienza e conoscenza profili metallici 
e siderurgici. Sede di lavoro: Vallà di Riese Pio X. Per 
ulteriori informazioni, contattaci allo 0423 746052
CERCASI OPERAI EDILI • Impresa edile di Altivole (TV) 
cerca urgentemente personale residente in Veneto da 
inserire 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 Cusi-
nati di Rosà, cerca verniciatori da inserire nei reparti 
verniciatura arredamenti e pavimenti in legno. Per 
candidarsi: 0424 560560 - job@artebrotto.it
CERCHIAMO FRESATORE CNC • Ditta artigiana di Cas-

sola (VI) cerca figura 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 ufficio, persona 
di riferimento Angela.
CERCHIAMO TORNITORE • Ditta artigiana di Cassola 
(VI) cerca figura con esperienza per la professione di 
tornitore da inserire nel proprio organico. Si invita gen-
tilmente a inviare CV a: info@reginatosrl.com oppure tel. 
0424 533384, ore ufficio. Persona di Riferimento Angela.
LAVORA CON NOI • Ricerca personale full time. Azienda 
di Castello di Godego (TV) che si occupa della produzio-
ne 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 
officina 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, richie-
sta età di apprendistato e residenza in zone limitrofe. 
Inviare cv a: sondapietro@libero.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 ri-
cambi moto. Per informazioni scrivere a: tisto6727@
gmail.com
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO • Azienda costru-
zione macchinari in acciaio inox di Romano d’Ezzelino 
cerca Addetto al montaggio anche prima esperienza. 
Requisiti: serietà e precisione. Inviare cv a: personale@
italianacarrelli.com
OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO • Per picco di 
lavoro presso azienda di arredamento ricerchiamo con 
urgenza operai addetti al montaggio mobili per tempo-
raneo periodo di 2 mesi. È possibile un proseguimento 
successivo dell’impiego, zona di lavoro Tezze sul Brenta. 
Chiamare al numero 0424 562401
OPERATORE CNC • Offriamo un’interessante oppor-
tunità 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, volontà di 
crescita e motivazione. Si prega di inviare cv a: candida-
ture.cometalegno@gmail.com oppure tel. 0444 665070



50  OCCHI SU CASTELFRANCO, MONTEBELLUNA, CITTADELLA & NON SOLO

OPERATORE CNC LEGNO CERCASI • Operatore CNC 
settore legno, con esperienza o con buona predisposi-
zione all’apprendimento. Per info tel. 349 5578392 oppu-
re inviare cv a: amministrazione@borsatointerior.com
POSATORE SERRAMENTI • Azienda produttrice di ser-
ramenti e porte interne ricerca posatore con esperien-
za, zona Rossano Veneto (VI), inviare messaggio con 
curriculum al 349 5375832 Nicola.
RICERCA FALEGNAMI • Azienda internazionale di 
produzione mobili e arredamenti in legno con sede a 
Cusinati di Rosà, ricerca per inserimento nel proprio 
organico nuove figure che abbiano l’ambizione e lo 
stimolo di imparare la professione del falegname e 
l’utilizzo delle 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
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
Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
ASSISTENTE TECNICO • Ditta artigiana di Cassola (VI) 
seleziona figura per area tecnica/qualità da inserire nel 
proprio organico. Competenze richieste: conoscenza 
sistemi CAD 2D/3D, CAM, redazione e gestione certi-
ficazioni prodotto, controlli qualitativi dimensionali. 
Inviare gentile CV a: info@reginatosrl.com oppure tel. 
0424 533384 ore ufficio, Angela.
CERCASI DISEGNATORE TECNICO • Cercasi dise-
gnatore tecnico 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. Chiamare 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 DISE-
GNATORE TECNICO per la nostra Azienda operante nel 
settore dei serramenti. Utilizzo di strumenti OFFICE, 
CAD. Automunito. Uffici sede operativa a Romano d’Ez-
zelino. Chiamare Barbara di STS SRL, in ore ufficio: 
0424 830090

GRAFICA/O SENIOR • IDEE MIRATE Agenzia di comuni-
cazione di Bassano del Grappa è alla ricerca di un/una 
grafico/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
OFFERTA LAVORO • Ditta di impianti elettrici zona 
Castelfranco Veneto cerca, anche primo impiego per 
scopo assunzione, ragazzo/a da inserire in ufficio tec-
nico.Inviare cv a: ricercapersonaleimpianti@gmail.com
Vario / altri lavori 
CERCASI TECNICO MANUTENTORE INSTALLATORE • 
Ela Sistemi Elettronici, da trent’anni nel settore, assume 
Addetto all’Installazione, Programmazione e Manuten-
zione impianti antintrusione, videocontrollo, rilevazione 
incendi, con esperienza tecnica, da inserire nel proprio 
organico. Email: ela.sistemi@gmail.com
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 Te-
lefono Amico centro di Vicenza. Serata di presentazione 
10/10/2022 ore 20:30. Per info: 388 8315234 oppure via 
mail a: telefonoamicovicenza@gmail.com
CERCASI PERSONALE CENTRO BENESSERE • Posi-
zione aperta per Operatice Centro Benessere / Massag-
giatrice qualificata per centro benessere. Si richiedono 
attitudini 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

Immobili 
In affitto 
Appartamenti 
CERCO APPARTAMENTO • Cerco un appartamento in 
affito in Bassano Del Grappa, per persona singola, già 
residente qui in Bassano. Contratto di lavoro - SI (in-
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segnante di Inglese). Buone Referenze - SI. Per favore, 
chiama 338 2816919 oppure email: h_kadrii@yahoo.
co.uk - Grazie, Hana.
CERCO MINIAPPARTAMENTO IN AFFITTO • Cerco un 
mini appartamento in affitto per me e il mio compagno 
a Treviso e dintorni, purché ben collegato coi mezzi 
pubblici. Siamo una giovane coppia, entrambi lavorato-
ri. Siamo due persone molto tranquille, serie e discrete. 
Nel caso in cui voleste contattarmi, potete scrivere a: 
ilaria.sandro@libero.it
MONOLOCALE PICCOLO ALLOGGIO • Camera con 
bagno, accessoriata con angolo cottura e lavatrice, 
posto auto affitto breve rinnovabile a 430 al mese 
utenze comprese, 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 TRASFERI-
MENTO • Ricerchiamo causa trasferimento abitazione 
da arredare in affitto. 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, affittasi negozio/ufficio di 60 
mq con riscaldamento e condizionatore. Info: 337 
468349
Varie / Altro 
CAMERA CON BAGNO • Camera con bagno in affitto 
a Bassano del Grappa. Email: sgc.vicenza@gmail.com

Mercatino 
Abbigliamento, calzature, pelletterie 
ABBIGLIAMENTO • Vendo causa taglia errata nuovis-
simo abito nero con fiori giallo-dorati, spalline e pizzo 
taglia 40-42, vendo inoltre causa taglia errata nuovissi-
ma blusa dietro più lunga taglia 40-42. Cell. 339 1705734
BORSE IN PELLE • Vendo bellissime e nuovissime borse 
mai indossate, una grande a tracolla in vera pelle tinta 
cuoio firmata Replay, una in cuoio blu tipo postina 
firmata Replay a tracolla, una in ecopelle nera firmata 
Carpisa, due borse grintose, una in vera pelle bianca di 
forma squadrata e una in ecopelle rosa di forma tipo 

mezzaluna, tutte appena acquistate. Tel. 339 1705734
GIACCONE PARKA • Giaccone Parka da donna Canada 
Goose colore nero taglia M perfetto come nuovo usato 
2 volte. Euro 250. Tel. 350 5292630 Daniele.
GIUBBINO UNISEX IN ECOPELLE • Vendo bellissimo 
giubbino sportivo unisex in ecopelle nero taglia M. Tel. 
339 1705734
OROLOGIO UOMO • Vendo causa inutilizzo nuovissimo 
e bellissimo orologio da uomo firmato Replay con cin-
turino in pelle e quadrante rettangolare, molto grintoso 
e moderno. Tel. 339 1705734
STIVALETTI IN PELLE • Vendo stivaletti n 41 usati solo 
una volta praticamente nuovi a 30 €. Telefonare ore 
pasti al 331 2276076 o wazap.
STIVALETTI IN PELLE • Vendo stivaletti usati solo 
una volta n. 41 in pelle. Tel. ore pasti al 331 2276076 
SMS o wazap
VENDO GIUBBOTTO IN PELLE • Vendo giubbotto da 
donna in pelle colore nero, modello chiodo taglia 46. € 
30. Cell. 347 2619708
VESTITI • vendo causa taglia errata un abito estivo 
nero a fiori e una camicia con stampa tipo foulard, 
mai indossati. 339 1705734
Animali e accessori 
MERAVIGLIOSA GATTINA BLU DI RUSSIA • Cedesi bel-
lissima micina razza Blu di Russia nata il 06/06/2022, 
taglia piccola, mantello grigio/blu, occhi verde sme-
raldo, pelo corto, razza ipoallergica sia per pelo che 
per saliva. Entrambi genitori con pedigree. Ottimo 
carattere, vivace 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, certificato 
di buona salute. Senza impegno, potrete guardare la 
piccola dal vivo e visionare tutta la documentazione dei 
genitori. Possibilità di consegna anche a domicilio in 
tutta Italia e all’Estero. Email: pasini.simone14@gmail.
com - 393 1402176
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
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BICICLETTE VINTAGE • Cerco bici Graziella pieghevole. 
Tel. 339 3785215
CERCO MODELLINI AUTO/GIOCATTOLI VINTAGE • 
Cerco modellini 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
Arredamento e articoli da ufficio 
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade a 
sospensione 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 
ARAZZI • Vendo un arazzo piccolo e tre grandi da parete 
tutti nuovi originali indiani. Tel. 339 1705734
ARMADIO IN LEGNO GUARDAROBA • Armadio in noce 
guardaroba 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 al-
lungabile 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 AD ANGOLO • REGALO cucina ad angolo in 
buono stato, completa di frigo con congelatore, lavello 
angolare a 2 vasche con rubinetto, piastra a gas 4 
fuochi e forno elettrico. Misure 210x220x60p causa 
ristrutturazione. Mobili da smontare e prelevare a 
proprio carico a Castelfranco Veneto. Tel. 338 7610170
CUCINA ARTE POVERA IN LEGNO • Cucina in legno arte 
povera 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 di-
mensioni 235x230x P max 90. È in buone condizioni sia 
per struttura sia tessuto. Trasporto a carico dell’acqui-
rente. 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.

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, 
impagliate, di qualità a € 50 cad. (anche singolarmen-
te). Tel. 334 5752122
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 Castelfranco Veneto. Paolo 379 2924458
LASER DIODO 808 • Vendo laser DIODO 808 per epi-
lazione perfettamente funzionante. Vera occasione. 
Telefonare solo se interessati (no perditempo): 342 
7716472 - 333 6703670 - email: centrobenesserevitavv@
gmail.com - Ottimo prezzo, trattativa riservata.
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
FRIGGITRICE MULINEX • Vendo friggitrice Mulinex 
usata solo 2 volte praticamente nuova. Tel. ore pasti 
al 331 2276076 SMS o wazap
LAMPADARI E APPLIQUE USATI • Vendo per inutilizzo 
lampadario a soffitto quadrato 40x40 cm in vetro con 
inserto colorato. Molto bello. Realizzato da azienda arti-
giana. 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 smon-
tati a fine settembre. Misure luce: 105X215 vendibili 
separatamente, prezzo per singolo portone 350 Euro 
disponibili foto tel. 348 7824007
VARI ARTICOLI PER LA CASA • Vendo vari articoli per 
la casa, zanzariera a 15 € più spazzola a vapore che 
serve a stirare e anche leva pelucchi a 10 € tutto nuovo 
mai usato ancora imballato. Tel. ore pasti 331 2276076 
SMS o wazap
VENDO RETE A DOGHE • Vendo rete matrimoniale a 
doghe € 30. Chiamare o Whatzapp al 349 4558334
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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
CERCO LP • Cercasi LP in vinile in lotto. Cell. 331 8222154
Complementi d’arredo 
PLAFONIERE DA ESTERNO • Vendo n. 4 plafoniere 
da esterno a 10 € l’una. Tel. ore pasti al 331 2276076
VENDO CUCINA • Vendo cucina a ferro di cavallo totale 
misura 6 metri compresa di elettrodomestici escluso 
frigo e cappa. Tel. ore pasti al 331 2276076 SMS o wazap
Elettrodomestici 
CONDIZIONATORE • Condizionatore modello Unico 
Olimpya con telecomando, come nuovo. Euro 300.tel. 
3400798190. Prezzo € 300
LAVATRICE • Vendo lavatrice Rex RL654 carico 5 kg. 
Ottime condizioni usata poco. Euro 60. Cell. 347 2619708
SPAZZOLA LISCIANTE • Spazzola lisciante in ceramica 
con ionizzatore per eliminare il crespo GHD Glide € 80. 
Tel. 340 0798190. Prezzo € 80
VAPORELLA PROFESSIONALE • Vendo Vaporella Polti 
usata pochissimo molto professionale 500 euro. Tel. 
366 1681556
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
Fotografia e video 
COLLEZIONE FILM AUDIO-VIDEO VHS • Per chi ancora 
possedesse un lettore VHS offro una vasta quantità 
di film, 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
Giochi e videogiochi 
GIOCHI • Stazione vigili del fuoco 3,00 euro. Motoretta 
rosa 2,00 euro. Tel. 393 9701218
Gioielli e orologi 
GIOIELLI • Bigiotteria varia di alta qualità come nuova, 
mai indossata, spilloni per capelli e spille tutti antichi, 
doppioni di bracciali tipo tennis, bracciali dorati semi-
rigidi e rigidi, bracciali in metallo con cristalli brillanti, 
collana in lapislazzuli, collana in quarzo rosa e collana 
con grandi perle bianche. Disponibili foto anche via 

whatsapp: 339 1705734
GIOIELLI • Vendo causa inutilizzo collana in lapislazzuli, 
collana in quarzo rosa, 2 anelli in acciaio e cristalli 
brillanti tipo solitario, tutti nuovi e mai indossati. Tel. 
339 1705734
Informatica 
COMPIUTER HP • Vendo compiuter Hp appena velociz-
zato tenuto bene. Chiamare ore pasti al 331 2276076 
SMS o wazap
MODEM COMPUTER PIÙ SMARTPHONE • Vendo mo-
dem router per computer a 20€ più due telefoni con 
schermo rotto ma funzionali uno Nokia lumia 532 e 
l’altro della Samsung S3 a 50 €. Tel. ore pasti al 331 
2276076 SMS o wazap
VARIE INFORMATICA • Vendo due TV da 14 pollici con 
tubo catodico a 50 € l’una più stampante HP a 30 € tutto 
funzionale tenuto bene. Tel. ore pasti al 331 2276076 
SMS o wazap
Libri e giornali 
DIZIONARIO LATINO ITALIANO LATINO • Dizionario 
latino-italiano-latino Conte Pianezzola Ranucci ed Le 
Monnier acquistato nel 2021 per liceo scientifico, ulti-
ma edizione, condizioni più che buone. Contattare su 
whatsapp Mirko ore serali 334 1825352 oppure email: 
easytrad@gmail.com
Macchine e attrezzature da lavoro 
SPARA PUNTI METALLICI • Vendo spara punti metallici 
nuova marca Fervi per falegnami o fai da te con una 
scatola di punti. Tel. ore pasti al 331 2276076 SMS o 
wazap.
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
BICICLETTA LUSSO • Bicicletta marca Spalding Bros, 
americana, tutta in alluminio, cambio automatico, for-
cella e sella ammortizzata, fanalino alogeno, dinamo 
incorporata nei mozzi, sella Brooks, batteria al litio euro 
1500. Tel. 340 0798190. Prezzo € 1500
VENDO BICI MYB • Vendo moutain bike per ragazzo. 
Usata poco adatta per lo sport e divertimento. Modello 
con cerchio da 26 pollici colore bianco nero e aran-
cione. Prezzo € 80. Per foto e maggiori informazioni 
contattatemi via WhatsApp al 340 7696248, zona di 
Cittadella.
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Strumenti musicali 
ORIGINAL FENDER STRATOCASTERS • Vendesi Origi-
nal 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.
Telefonia 
TOM TOM NAVIGATORE • Vendo causa inutilizzo Tom 
Tom ONE nuovissimo mai usato, prezzo interessante 
339 1705734
Varie 
COLLEZIONISMO • Appassionato del collezionismo? 
Unisciti al nostro Circolo Club collezionisti Thiene, 
vieni a trovarci al patronato San Gaetano Thiene. Per 
info contattare 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
SPAZZOLE PER CAPELLI • Spazzole per capelli mira 
curl babyliss pro euro 40, roventa spazzola rotante euro 
30, ferro arriccia capelli Uki On Round euro 15. Tel. 340 
0798190. Prezzo € 85
TENDAGGI • Vendo causa inutilizzo campionari di tende 
di svariate fantasie misure e manifatture da me con-
fezionate e altre già acquistate confezionate, tutte 
nuovissime e bellissime. 339 1705734

Motori 
Accessori auto 
ARTICOLI AUTO • Vendo centralina c 3 diedel a 50 
€ e varie catene da neve a 20 €. Tel. ore pasti al 331 
2276076 SMS o wazap
CERCHI IN LEGA DA 15” 5 FORI MAK • Vendo per inutiliz-
zo 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
Automobili 
ACQUISTO AUTO • Acquisto auto, fuoristrada, suv, 
furgoni, ex taxi e Ncc, anche di grossa cilindrata, 
con problemi, incidentate, con fermo amministrati-
vo. Spese di agenzia a carico mio. Pago subito e in 
contanti. Cell. 327 4445398

Moto e scooter 
LAMBRETTA 175 VECCHIA • Cerco una vecchia lam-
bretta 175 oppure 200 anche ferma da tanti anni da 
restaurare solamente da unico proprietario tel. 347 
4679291
VENDO MOTO HONDA • Vendo Honda CBF600 anno 
2008, bollata fino 01/2023 Km 19.000 uniproprietario, 
completa di bauletto, gomme nuove euro 3000,00 con-
tattare steffyania@alice.it
Varie / altro 
VENDO MONOPATTINO • Vendo monopattino elettrico 
col rosso accessoriato con cestino posteriore. € 400. 
Chiamare o Whatzapp 349 4558334

Relazioni personali 
Lei cerca lui 
ANGELA • Bella presenza e lineamenti dolci. Carat-
terialmente solare, amo visitare città. Vivo una vita 
semplice e tranquilla. Faccio volontariato. Vorrei in-
contrare una persona seria, educata e passionale. Club 
di Più, 340 9408571
ANNAMARIA • Sono simpatica, alla mano. Lavoro come 
commessa. Amo il ballo e la vita. Vuoi conoscermi? Club 
di Più, 3409408571
ANTONELLA • Sono alta 1.62 non fumo. Cerco un uomo 
per una Relazione Significativa. Ho un carattere sen-
sibile. Tra i miei interessi c’è il cinema, la musica, la 
natura. Club di Più, 340 9425847
CAMPOSAMPIERO, RAFFAELLA 59ENNE • Operaia, 
separata, un figlio grande, vivo sola. Sono una persona 
genuina, di compagnia, non sono timida, ma non sono 
neanche una che si mette in mostra, so stare al mio 
posto. Dopo un periodo di solitudine, ho deciso che 
è ora di voltare pagina. Ti cerco nelle zone limitrofi, 
semplice, amante della casa e non del caos. RIF CA50 
- Cell. 392 9602430, Agenzia Venus
CARLA 29 ANNI • Sono una giovane ragazza dal ca-
rattere un pò riservato. Sono diplomata e lavoro come 
commessa. Non amo i locali troppo affollati o locali in 
cui c’è molta confusione, mi piacciono le cose semplici 
e gli ambienti tranquilli. Club di Più, 347 8028197
CARMIGNANO, PATRIZIA 61ENNE • Divorziata sarta, 
vivo sola; sono alla ricerca di un compagno che sappia 
rendermi felice anche attraverso piccole attenzioni, 
non cerco una storia a breve, poichè credo che ci voglia 
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tempo e dedizione per conoscersi e capire se si è fatti 
l’uno per l’altro. Cell. 340 3664773, Agenzia Venus
CELESTE, LIBERA 45 ANNI • Lavoro nel settore sani-
tario, sono gratificata da questo punto di vista, ricopro 
un ruolo importante ed utile. Sono diplomata, libera, ho 
svariati interessi. Cerco un uomo serio, realizzato. Club 
di Più, 347.8028197
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: 
ivankaivanova020@gmail.com e dopo se va tutto bene 
possiamo scambiare anche contatti whatssap.
CLARISSA 44 ANNI • Sono divorziata dal 2013. In italia 
dal 2016. Amo i boschi, il fiume, il mare e la natura. Sto 
facendo un corso di teatro a Padova. Sono sportiva, 
faccio ginnastica, vado in bicicletta, cammino, nuoto. 
mi piacciono le città, l’architettura, l’antiquariato, col-
lezionare monete. Club di Più, 340 9406240
DIANA • Lavoro in una profumeria, è un lavoro che mi 
piace molto. Amo viaggiare, passeggiare, mi adatto alla 
situazione, non mi piace stare ferma. Vuoi conoscermi? 
Club di Più, 3478028197
ERIKA • Lavoro come commesssa. Ho un diploma di 
insegnante sono laureata. Amo leggere, andare al cine-
ma. Sono alta 1,70 e di corporatura longilinea, ossia né 
grassa e né troppo magra. Potrei sintetizzare dicendo 
che sono di aspetto piacente, anche a sentire il parere 
altrui... A presto! Erika. Club di Più, 340 9425847
FRANCESCA • Cerco nuove amicizie, mi sono spostata 
di città per motivi lavorativi e qui non conosco nessuno! 
Club di Più, 340 9408571
GIACINTA • Io sono Giacinta, lavoro in una palestra 
come trainer. Cosa cerco? Non lo so esattamente forse 
un sogno... Club di Più, 340 9406240
LOREGGIA, MICHELA 58ENNE • Dicono che sono una 
bella donna, ma non sta a me giudicare; faccio una 
vita tranquilla, non ho particolari vizi. Per me l’Amo-
re conta moltissimo, non mi sento completa se non 
sono in coppia, vivo sola e cerco un signore che come 
me creda ancora nei sentimenti. Cell. 340 3664773, 
Agenzia Venus.
MARIA • Sono in italia da 18 anni, sono libera sentimen-
talmente e pronta a ricostruirmi un affetto. Ho fatto 
l’estetista. Vivo in piccolo appartamento. Mi piace la 

montagna, il mare, lo sport. Club di Più, 351 1356099
MARISA 38 ENNE • Lavoro in un asilo nido, mi piacciono 
molto i bambini. Ho tanta pazienza e sono sorridente, 
ottimista. Sono nubile e mi piacererebbe tanto trovare 
un uomo con cui instaurare un rappporto duraturo, 
che ci porti magari ad avere una famiglia nostra. Se ti 
interessa conoscremi Club di Più, 347.8028197
RIESE PIO X, ROSALBA 44ENNE • Nubile senza figli, 
dipendente d’azienda. Creativa, amo il bricolage inoltre 
mi piace tanto la fotografia. Sono alta cm 160, fisico 
minuto, bionda occhi marroni; cerco un compagno ma-
turo, ma soprattutto tenace nell’affrontare i problemi. 
Cell. 392 673879, Agenzia Venus.
SILVIA • 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, 340 9406240
VANIA • Sono sentimentalmente libera, vorrei tanto 
rimettermi in gioco. Nel tempo libero mi piace leggere, 
andare al cinema, a teatro, amo la natura e rilassarmi 
facendo attività all’aria aperta. Sto ancora cercando il 
vero amore. Club di Più, 340 9425847
Lui cerca lei 
51ENNE • Amante della natura, semplice ed educato 
cerca amicizia femminile ed eventuali sviluppi 327 
8871306
AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 55 anni cerco donna per 
amicizia poi si vedrà mi piace la montagna ho whapp. 
342 0589240 mi piace ballare
AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 55 anni cerco donna per 
amicizia 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
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
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CASTELFRANCO, ERMANNO 59ENNE • Vedovo, sono 
una persona romantica, mi piace fare sorprese, mi pia-
ce l’arte, soprattutto quella figurativa, adoro inoltre fare 
trekking in montagna, sono iscritto al CAI. Vivo solo, 
amo gli animali, ho un gatto. Sarei lieto di conoscere 
una signora ottimista sul domani, che riesca a cam-
minare sul sentiero della vita senza mai scordarsi di 
sorridere... rif AM02 - Cell. 349 0893495, Agenzia Venus.
CERCASI COMPAGNA • Sono un uomo di 45 anni mai 
stato sposato e senza figli e vivo vicino Marostica. Sto 
cercando una donna per instaurare una bella amicizia 
e poi se il destino vorrà qualcosa di più. Sono una per-
sona 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!
CERCASI SIGNORA • Cerco una donna di età tra 60/80 
anni per un mio amico di 74 anni. La persona è educata 
seria benestante, alto, brizzolato, buona presenza, zona 
Vicenza e provincia. Tel. 366 1681556
CERCO AMICA/COMPAGNA • 63enne, libero, residente 
in prov. di PD, giovanile, divorziato, alto, peso forma, 
serio, indipendente, conoscerebbe Ragazza carina, 
snella, simpatica, per amicizia eventuali sviluppi. Gra-
dito sms. Cell. 347 7807151
CERCO AMICIZIA ED EVENTUALI SVILUPPI • Ciao sono 
un 48enne di aspetto molto giovanile di bella presen-
za, 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 AMICIZIA ED EVENTUALI SVILUPPI • Sono un 
ragazzo carino, alto 175 70 kg bel fisico, occhi marroni 
pochi capelli rasati. Sono una persona molto introversa, 
timida, sensibile, educata rispettosa buona e molto 
dolce. Ho un lavoro stabile e una buona posizione. 
Cerco una ragazza italiana senza figli dai 28 a max 40 
anni carina, mentalmente stabile, empatica, dolce e 
coccolona per relazione seria ed eventuale convivenza. 
Contatto solo via mail: tom80pd@gmail.com
CERCO COMPAGNA • 55enne celibe, libero, semplice, 
appassionato di naturismo, natura, animali, passeggia-
te, cerca compagna che desideri formazione famiglia 
e avere dei figli. Chiamami al 389 4223117, gradito SMS.

CERCO DOLCE AMORE MAX 44 CARINA • Piacere don-
ne, 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 DONNA PER AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 45 
anni sono una persona semplice seria e rispettosa 
amante degli animali, cerco una donna 40/50 anni 
anche con figli, per amicizia eventuale relazione max 
serietà. Se interessata contattami al 340 5299060 si a 
messaggi whatsapp.
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, religio-
so, 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 relazione seria! Ho 57 anni, un lavoro nel pubblico 
impiego. Cerco una lei, libera da impegni familiari.. 
magra e possibilmente con occhi scuri.. Io sono briz-
zolato, 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, 
affidabile, 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.
CITTADELLA, DANIELE 49ENNE • Divorziato libero 
professionista, buona presenza cm 180. Alla persona 
che mi sta accanto dono tutto me stesso per questo 
chiedo onestà e serietà. Cerco una lei con o senza figli, 
dolce e sincera, per stabile relazione. RIF. SL93 - Cell. 
392 9602430, Agenzia Venus.
CITTADELLA, GILBERTO 55ENNE • Architetto libero 
professionista, bella presenza, occhi azzurri, amo gli 
animali, la natura, il giardinaggio e anche l’orto. Non 
faccio vita notturna. Vorrei avere vicino una compagna 
affidabile seria, senza tanti grilli per la testa, indiffe-
rente nazionalità. Cell. 340 3664773, Agenzia Venus



Castelfranco V.to
0423 724979

Padova
347 8028197

Vicenza
340 9408571

Mestre
340 9425847

Siamo anche a: Verona – Silea – Belluno Brescia – Latisana

Altri annunci e foto su
www.clubdipiu.com

Sei Single?
In due si dividono le spese

E SI MOLTIPLICA LA FELICITÀ!

Vedi testimonianze e foto alla pagina 
Facebook Clubdipiu

 340 9408571
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CITTADELLA, STEFANO 50ENNE • Libero professio-
nista, con master universitario, sono alto brizzolato 
occhi azzurri, fisico atletico. Sono appassionato di 
musica, sport, viaggi e lettura, sono inoltre amante 
degli animali. Mi reputo un uomo riservato, onesto e 
determinato, mi espongo con molto tatto. Non ho un 
ideale di donna... mi deve “prendere”, soprattutto di 
testa. Cell. 392 673879, Agenzia Venus.
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 
chiamatemi 340 1860710
LUI CERCA LEI • Moro, 57 anni, carino, amante della na-
tura, artista, simpatico cerca una lei, longilinea, carina, 
sensibile, amante della natura dai 27 ai 47 anni scopo 
amicizia poi si vedrà. Paolo 334 7543683
MAURO BL VI • Fine settimana solo… cercasi un po’ 
amicizia 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
MORGANO, GERARDO 71ENNE • Brizzolato occhi cele-
sti, artigiano in pensione. Sono un uomo dalle svariate 
passioni, la più grande di sicuro è la fotografia, mi piace 
immortalare l’attimo, il momento. Disegno, leggo e vado 
spesso in giro per mostre. Nella mia vita, per lavoro, ho 
viaggiato molto, questo mi è rimasto dentro e adesso 
da pensionato lo faccio per diletto. Sono una persona 
ordinata e curo da solo la mia casa e il mio giardino 
ascoltando musica anni 70/80. Vorrei conoscere una si-
gnora con la quale ricominciare con una bella amicizia. 
Foto visibili in www.agenziavenus.it - Rif L1859 - Cell. 
324 0992045, Agenzia Venus.
RELAZIONI PERSONALI • Cerco compagna libera sem-
plice di anni 50-55 per amicizia o convivenza in zone 
limitrofe a Castelfranco Veneto. Sono del 1963. Sms o 

cellulare 338 9391586
ROBERTO, 39 ANNI, MAGRO OCCHI AZZURRI • Roberto, 
39 anni, magro occhi azzurri, analista contabile, cerca 
ragazza di bell’aspetto per reciproca conoscenza ed 
eventuali sviluppi. Gradita presentazione su whatsapp: 
346 8675500
SILVIO 52ENNE LIBERO PROFESSIONISTA • Alto, di 
corporatura asciutta, occhi nocciola e capelli castani. 
Sono un uomo di bella presenza, giovanile e al con-
tempo classico, caratterialmente simpatico, a volte 
riservato, so essere educato, sempre rispettoso e 
gentile. Vivo da solo in una grande casa che curo e 
gestisco personalmente. Ballo latino americano, amo 
andare alle terme per rilassarmi, mi piace viaggiare. 
Club di Più, 340 9408571
TREBASELEGHE, ALBERTO 58ENNE • Ho un’azienda 
agricola, purtroppo non ho formato una famiglia, no-
nostante sia sempre stata una persona tradizionalista. 
Sono un gran lavoratore, metto anima, corpo ed energie 
in ciò che faccio, sono anche una persona umile che 
non si sente “arrivata” perché c’è sempre la possibilità 
di migliorarsi. Ho deciso di darmi questa opportunità 
poiché non ho molte possibilità di conoscere gente 
nuova, ma il desiderio c’è di trovare una compagna per 
la vita. RIF CA600. Cell. 349 0893495, Agenzia Venus.
UOMO CERCA DONNA ITALIANA • Uomo italiano di 59 
anni, vedovo, figli indipendenti che vivono fuori casa, 
contrario agli attuali “vaccini” per il covid-19, cerca 
donna ITALIANA di età tra 57 e 61 anni, libera, domiciliata 
preferibilmente in zone limitrofe all’Alta Padovana, per 
stabile relazione ed eventuali passi successivi. Massima 
serietà. E-mail di contatto: yakuroblue@gmail.com 
VICENZA 55 ANNI • Sentimentalmente libero, molto 
giovanile, 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
LUI CERCA LEI • Moro 57 enne 1.89 bella presenza arti-
sta 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
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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



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!



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. 



Stay tuned.
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Castelfranco & Montebelluna
DALLE 8.45 DEL 01/10 ALLE 8.45 DEL 04/10
CASTELFRANCO, Fabbian snc, Via Borgo Pado-
va 65/A, 0423492578 SAN ZENONE, Farmacie 
Agostini sas, Via Marconi 27, 0423567005 MON-
TEBELLUNA, Faggionato snc, Corso Mazzini 120, 
042322415 CASTELCUCCO, Castelcucco sas, 
Viale Trento Trieste 54, 0423563482 DOSSON 
DI CASIER, San Vigilio snc, Via Terraglio 21, 
0422436335 POVEGLIANO – FARMACIA DI 
POVEGLIANO SAS, Via Capitello 12, 0422870065
DALLE 8.45 DEL 04/10 ALLE 8.45 DEL 07/10
FANZOLO DI VEDELAGO, Boscarini snc, Via 
Unione 6, 0423476480 CONTEA DI MONTE-
BELLUNA, Contea Alla Salute, Via Castellana 95, 
04231920888 CIANO DI CROCETTA DEL MON-
TELLO, Bonotto Andrea snc, Via Boschieri 95/1, 
042384122 CRESPANO DEL GRAPPA, Chimenti 
snc, Piazza San Marco 29, 042353023 VILLORBA,
Dr. Signori, Via Trento 14, 042292226
DALLE 8.45 DEL 07/10 ALLE 8.45 DEL 10/10
FARRA DI SOLIGO, Dr.ssa Loschi, Via Patrioti 32, 
0438801304 CASTELFRANCO, Alla Fonte della 
Salute sas, Via Valsugana 3/D, 0423723353 BUSTA 
DI MONTEBELLUNA, Sant’Elena sas, Vicolo delle 
Mimose 2, 0423604619 CAVASO DEL TOMBA,
Alla Madonna della Salute snc, Borgo Filanda 21, 
0423562125 SELVA DI VOLPAGO, F. del Montello 
snc, Via Schiavonesca Nuova 296, 04231951365
DALLE 8.45 DEL 10/10 ALLE 8.45 DEL 13/10
CASTELFRANCO, Alla Gatta, Piazza Giorgione 
14, 0423493451 SALA D’ISTRANA, Dr. Piva, 
Via F.Baracca 22 A/B, 0422730530 MONTEBEL-
LUNA PILASTRONI, Dr. Cavallo, Via Piave 98, 
0423285079 POSSAGNO, Canova, Viale Canova 
11, 0423544664 ARCADE, Innocenti snc, Via Don 
Guido Tognana 1/3, 0422774086
DALLE 8.45 DEL 13/10 ALLE 8.45 DEL 16/10
RESANA, Dr.ssa Pilla, Via Castellana 10, 
0423480211 CAERANO, Nuova Caerano sas, Via 
Padova 9, 0423859669 VOLPAGO DEL MON-
TELLO, Mina sas, Via Schiavonesca Nuova 92, 
0423620147 SEGUSINO, Dr. Serena, Piazza Roma 
7, 0423979128 PAESE, San Martino snc, Via della 
Resistenza 10, 0422451565

DALLE 8.45 DEL 16/10 ALLE 8.45 DEL 19/10
CASTELFRANCO, Monti, Borgo Treviso, angolo 
Via della Cerva 138, 0423493450 VEDELAGO,
Boscarini snc, Via Marconi 10, 0423400115 VIL-
LA D’ASOLO, Villa d’Asolo, Via Cavin dei Cavai 27, 
04231771496 MONTEBELLUNA, Farmacie Tre 
sas, Via Roma 51, 042322018 VALDOBBIADENE,
Zucchetto sas, Piazza Rosa 5, 0423972036 LAN-
CENIGO DI VILLORBA, Lancenigo sas, Via Udine 
2/1, 0422446391

DALLE 8.45 DEL 19/10 ALLE 8.45 DEL 22/10
SALVAROSA DI CASTELFRANCO, Monti@Sal-
varosa sas, Via Montebelluna di Salvarosa 17, 
0423763624 SAN VITO DI ALTIVOLE, San Vi-
to srl, Via Castellana 2/B, 0423564742 FALZE’ 
DI TREVIGNANO, Dr. Rossi, Vicolo Cadorna 30, 
042381447 ONIGO DI PEDEROBBA, Dr. Deser-
ti, Via Case Rosse 3, 042364026 MIGNAGOLA 
DI CARBONERA, Le Zare snc, Via Grande 100, 
0422398230

DALLE 8.45 DEL 22/10 ALLE 8.45 DEL 25/10
CASTELFRANCO, Alla Torre snc, Via F.M. Preti 1, 
0423494451 RIESE PIO X, San Pio X snc, Via 
G.Sarto 36/A, 0423483800 MONTEBELLUNA,
Bassi, Via Montegrappa 82, 042322281 CORNUDA,
Dalla Favera snc, Via Zanini 1, 042383286 BOR-
SO DEL GRAPPA, Semonzo snc, Piazza Canal 2, 
0423910608 CAMALO’ DI POVEGLIANO, Farmacia 
di Camalò snc, Via M. Fiore 19, 0422872432

DALLE 8.45 DEL 25/10 ALLE 8.45 DEL 28/10
PIEVE DI SOLIGO, Battistella sas, Piazza Umberto I 9, 
043882371 VALLA’ DI RIESE PIO X, Dr.ssa Scan-
dellari, Via Marconi 6, 0423748352 TREVIGNANO,
Leonardi snc, Via Roma 18/A, 0423671040 VAL-
DOBBIADENE, Comunale Dalla Costa srl, Viale 
Mazzini 14, 0423972032 VARAGO DI MASERADA,
Farmacie Più sas, Via Trevisana 43/A, 0422778510

DALLE 8.45 DEL 28/10 ALLE 8.45 DEL 31/10
CASTELFRANCO, Ai Due Angeli snc, Via San Daniele 
1/a, Loc. Treville, 0423482632 CASELLA DI ASOLO,
All’Angelo sas, Via dei Tartari 1, 0423529382 BIA-
DENE DI MONTEBELLUNA, Dr. Dalle Feste, Via 
Feltrina Centro 52, 042322677 MUSANO DI TRE-
VIGNANO, Musano snc, P.zza Indipendenza 33, 
0423670798 COSTE DI MASER, San Giorgio sas, 
Via Bassanese 183/A, 0423923082 SPRESIANO,
Farmacia Burei snc, Via Menegazzo 3, 0422725033 
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CASTELFRANCO VENETO TV
VIA DEI CARPANI 2

c/o centro comm. I Giardini del Sole
Tel. 0423 372973

LISTINO SARTORIAOrli
classico/con risvolto/spacchetto ... 8,00 €jeans/elastico ........................... 5,00 €gonna ................................. da 6,00 €originale ................................... 9,00 €Lampo/cernierepantalone/gonna ...................... 8,00 €giubbotto/giacca a vento ... da 20,00 €felpa ................................. da 15,00 €Adattamentisostituire bottoni ........................ 0,60 €stringere vita ........................ da 8,00 €stringere gamba ................... da 9,00 €accorciare manica.............. da 15,00 €abbassare vita ................... da 11,00 €applicare toppe.................... da 3,00 €sostituire elastico ....................... 8,50 €

LAVAGGIO

E STIRATURA 

CAMICIA

2,00 €

Camicia solo stiro...................... 1,80 €

Pantalone ...............................
.. 3,00 €

Gonna ...............................
...... 3,00 €

Maglia/Polo ............................. 2,50 €

Golf .............................
............ 3,00 €

Giacca ...............................
...... 3,50 €

Felpa ................................
........ 3,00 €

Impermeabile ............................ 4,50 €

Copriletto singolo ...................... 9,00 €

Copriletto matrimoniale ........... 10,00 €

Trapunta singola ..................... 12,00 €

Trapunta matrimoniale ............ 13,00 €

Piumone d'oca singolo............. 13,50 €

Piumone d'oca matrimoniale .... 15,00 €

Tende al metro lineare ............... 3,90 €

Giubbotto ...............................
.. 5,00 €

Giacca piuma ........................... 8,00 €

SE LAVI E STIRI TU, SE LAVI E STIRI TU, 
PERDI TEMPO E TI PERDI TEMPO E TI 

COSTA DI PIÙ!COSTA DI PIÙ!
LAVAGGIO AD ACQUA

DALLE 19.30 DEL 30/09 ALLE 19.30 DEL 07/10
CAMPAGNALTA DI SAN MARTINO DI LUPARI,, Via 
Brenta, 35 Farmacia COMUNALE CAMPAGNALTA Tel. 
049 5952129 SAN MICHELE DELLE BADESSE DI 
BORGORICCO,, Piazza Giovanni XXIII, 11 Farmacia 
SAN MICHELE Tel. 049 9336401 TORRESELLE 
DI PIOMBINO DESE,, Via Massari, 1/D Farmacia 
SCATTO Tel. 049 5746377 TREMIGNON DI PIAZ-
ZOLA SUL BRENTA,, Via Marconi, 135 Farmacia 
AGOSTINI Tel. 049 5590252

DALLE 19.30 DEL 07/10 ALLE 19.30 DEL 14/10
CITTADELLA LOCALITÀ POZZETTO, Via Postu-
mia di Ponente, 11 Farmacia FAVARIN Tel. 049 
9401790 PIEVE DI CURTAROLO, Via San Luca, 3 
Farmacia IANNIS Tel. 049 5591116 VILLANOVA 
DI CAMPOSAMPIERO, Via Caltana, 90 Farmacia 
PACCANARO Tel. 049 9220042 LOREGGIOLA DI 
LOREGGIA, Via Pio X, 51 Farmacia LOREGGIOLA 
Tel. 049 9355279

DALLE 19.30 DEL 14/10 ALLE 19.30 DEL 21/10
CARMIGNANO DI BRENTA, Via Marconi, 15 Far-
macia FAVARO Tel. 049 5957029 GALLIERA VE-
NETA, Via Roma, 109 Farmacia SANT’ANNA Tel. 
049 5969174 RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO,
Via Borgo Rustega, 71 Farmacia SANTO SPIRITO 
Tel. 049 9302518 PERAROLO DI VIGONZA, Via A. 
Diaz, 164 Farmacia BALBINOT Tel. 049 8936587 

DALLE 19.30 DEL 21/10 ALLE 19.30 DEL 28/10
CITTADELLA, Via Garibaldi, 29 Farmacia CAR-
MIGNOTO Tel. 049 5970600 ARSEGO DI SAN 
GIORGIO DELLE PERTICHE, Via Roma, 287 Far-
macia ALLA SALUTE Tel. 049 5742029 PIONCA DI 
VIGONZA, Via Meucci, 60 Farmacia GIACOMAZZI 
Tel. 049 8005333 MASSANZAGO, Via G.Marconi, 
50 Farmacia PAJETTA MASSANZAGO Tel. 049 
5797010 TAGGI’ DI SOTTO DI VILLAFRANCA 
PADOV., Via Ponterotto, 46/50 Farmacia COMUNALE 
TAGGI’ Tel. 049 9075088

DALLE 19.30 DEL 28/10 ALLE 19.30 DEL 04/11
SAN MARTINO DI LUPARI, Piazza XXIX Aprile, 6 
Farmacia ALL’AQUILA Tel. 049 5952008 CAMPO-
DORO, Via Roma, 24 Farmacia CAMPODORO Tel. 
049 9065114 BORGORICCO, Via Desman, 159 
Farmacia OCCARI Tel. 049 5798005 PIOMBI-
NO DESE, Piazza E.Gaspari, 8 Farmacia PAJETTA 
PIOMBINO DESE Tel. 049 9365189 

Al ta  Padovana
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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

DALLE 19.30 DEL 30/09 ALLE 19.30 DEL 07/10
CAMPAGNALTA DI SAN MARTINO DI LUPARI,, Via 
Brenta, 35 Farmacia COMUNALE CAMPAGNALTA Tel. 
049 5952129 SAN MICHELE DELLE BADESSE DI 
BORGORICCO,, Piazza Giovanni XXIII, 11 Farmacia 
SAN MICHELE Tel. 049 9336401 TORRESELLE 
DI PIOMBINO DESE,, Via Massari, 1/D Farmacia 
SCATTO Tel. 049 5746377 TREMIGNON DI PIAZ-
ZOLA SUL BRENTA,, Via Marconi, 135 Farmacia 
AGOSTINI Tel. 049 5590252

DALLE 19.30 DEL 07/10 ALLE 19.30 DEL 14/10
CITTADELLA LOCALITÀ POZZETTO, Via Postu-
mia di Ponente, 11 Farmacia FAVARIN Tel. 049 
9401790 PIEVE DI CURTAROLO, Via San Luca, 3 
Farmacia IANNIS Tel. 049 5591116 VILLANOVA 
DI CAMPOSAMPIERO, Via Caltana, 90 Farmacia 
PACCANARO Tel. 049 9220042 LOREGGIOLA DI 
LOREGGIA, Via Pio X, 51 Farmacia LOREGGIOLA 
Tel. 049 9355279

DALLE 19.30 DEL 14/10 ALLE 19.30 DEL 21/10
CARMIGNANO DI BRENTA, Via Marconi, 15 Far-
macia FAVARO Tel. 049 5957029 GALLIERA VE-
NETA, Via Roma, 109 Farmacia SANT’ANNA Tel. 
049 5969174 RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO, 
Via Borgo Rustega, 71 Farmacia SANTO SPIRITO 
Tel. 049 9302518 PERAROLO DI VIGONZA, Via A. 
Diaz, 164 Farmacia BALBINOT Tel. 049 8936587 

DALLE 19.30 DEL 21/10 ALLE 19.30 DEL 28/10
CITTADELLA, Via Garibaldi, 29 Farmacia CAR-
MIGNOTO Tel. 049 5970600 ARSEGO DI SAN 
GIORGIO DELLE PERTICHE, Via Roma, 287 Far-
macia ALLA SALUTE Tel. 049 5742029 PIONCA DI 
VIGONZA, Via Meucci, 60 Farmacia GIACOMAZZI 
Tel. 049 8005333 MASSANZAGO, Via G.Marconi, 
50 Farmacia PAJETTA MASSANZAGO Tel. 049 
5797010 TAGGI’ DI SOTTO DI VILLAFRANCA 
PADOV., Via Ponterotto, 46/50 Farmacia COMUNALE 
TAGGI’ Tel. 049 9075088

DALLE 19.30 DEL 28/10 ALLE 19.30 DEL 04/11
SAN MARTINO DI LUPARI, Piazza XXIX Aprile, 6 
Farmacia ALL’AQUILA Tel. 049 5952008 CAMPO-
DORO, Via Roma, 24 Farmacia CAMPODORO Tel. 
049 9065114 BORGORICCO, Via Desman, 159 
Farmacia OCCARI Tel. 049 5798005 PIOMBI-
NO DESE, Piazza E.Gaspari, 8 Farmacia PAJETTA 
PIOMBINO DESE Tel. 049 9365189 

Al ta  Padovana



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


