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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 32 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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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 
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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 
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Foto Fabio Zonta

Foto Fabio Zonta

Foto Fabio Zonta



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

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

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

CANOVA 1822-2022 RITORNO A VENEZIA

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

Foto Fabio Zonta





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. 





Dopo il ritorno a Bassano del Grappa con l’edi-
zione pre estiva, anche per l’autunno Vitagemania 
rinsalda la collaborazione con Villa Rezzonico ri-
manendo nella città delle origini.
L’edizione numero 18 si annuncia molto densa di 
eventi e di espositori tanto da annoverarla fra le 
cinque manifestazioni più importanti del settore 
vintage confrontandosi con nomi quali Next Vin-
tage al Castello del Belgioioso, Pitti Firenze Vin-
tage, Valeggio Veste Vintage e Mercante in Fiera 
di Parma.
Sabato 29 e domenica 30 ottobre gli eleganti 
saloni e il grande parco di Villa Rezzonico faran-
no da cornice ai migliori professionisti del vintage 
provenienti da tutta Italia specializzati nel com-
mercio di abiti, oggetti e complementi vintage 
originali e di alta qualità. Sarà una nuova occa-
sione per perdersi fra gli stand ricercando l‘abito 
evergreen, la borsa griffata, l’occhiale o la cintura 
particolare perché una cosa è certa: la moda di 
qualità non passa mai, e Vintagemania guarda 
“alla moda che torna di moda”.
Vintagemania non è solo moda e design senza 
tempo, è molto di più: è musica dal vivo, è dj set, è 
festa con gli amici, è cibo grazie ai numerosi food 
truck che proporranno al pubblico di Vintagemania 
numerose specialità, anche gourmet, in formato on 
the road. Vintagemania è perdersi in un’atmosfera 
senza tempo, contornati da bellezza.
Per gli amanti del Vintage ma anche semplice-
mente per chi vuole passare un po’ di tempo in 
piacevole compagnia, l’appuntamento è per sa-
bato 29 e domenica 30 ottobre in Villa Rezzonico 
a Bassano del Grappa.

VINTAGEMANIA
Edizione d’autunno



BASSANO DEL GRAPPA

29-30 OTTOBRE 2022

Con il patrocinio di
Città di Bassano del Grappa

@VINTAGEMANIAOFFICIAL
@VINTAGEMANIAOFFICIAL

VILLA REZZONICO

®



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

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

CULTURA & SPETTACOLO

MALACARNE

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

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

LiLLa Film
LiLLa Film è una casa di produzione video e cinematografi ca indipendente, che nasce dalla 
passione e dalla volontà dei suoi fondatori, la regista Lucia Zanettin, ed il marito, il produttore 
Davide Casadio. L’ambito operativo è la regia e la produzione di lungometraggi, mediometraggi 
e cortometraggi da distribuire a livello nazionale ed internazionale.
Per info visita il sito Lillafi lm.com
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MOSTRE
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa,In giornata CULTURA IO, 
CANOVA. GENIO EUROPEO Canova oltre l’ar-
tista; oltre il geniale scultore acclamato dai 
contemporanei come il nuovo Fidia; oltre il 
Maestro che, senza rinunciare ad essere mo-
derno, fece risorgere l’antico in scultura e, 
oggi come ieri, incanta con la bellezza eterna 
e senza tempo delle sue opere magicamen-
te percorse da un palpito di vita. Un racconto 

per immagini che al ricco patrimonio artisti-
co e documentario di Canova presente a Bas-
sano, affianca prestiti nazionali e internazio-
nali. Nel complesso, circa 150 opere tra scul-
ture, dipinti, disegni e documenti preziosi, 
provenienti da importanti collezioni pubbli-
che e private italiane ed europee. Orari: tutti 
i giorni, dalle 9.00 alle 19.00, chiuso il marte-
dì. Info: 0424 519901 - info@museibassano.

it - museibassano.it

APPUNTAMENTI NEL 
VICENTINO, NELLO 
SCLEDENSE E NEL 
THIENESE
SABATO 01 OTTOBRE
n Schio,In giornata SPORT MARCIA CAM-
MINANDO CON BAKHITA Ritrovo ore 07:45 
in piazzale Divisione Acqui. Ore 8 partenza 
pullman con il seguente percorso: Schio, Cà 
Trenta, San Vito di Leguzzano, Case di Malo, 
Malo, San Tomio, Isola Vicentina, Castelnovo, 
Vicenza. Ore 19.00 solenne concelebrazione 
eucaristica in Duomo a Schio. Informazioni: 
camminandoconbakhita@gmail.com 
n Vicenza, ore 09:00 INTRATTENIMENTO
JUNIOR CHEF ACADEMY Una mappa in mano e 
la meravigliosa città di Vicenza da scoprire at-
traverso i laboratori di cucina de Il Mondo di 
Bu. Ingresso: con preiscrizione inviando una 
mail a scrivimi@ilmondodibu.it. 
n Montecchio Maggiore, Museo Civico For-
ze Armate 1914-1945, ore 14:00 INTRATTE-
NIMENTO 2° LIVING HISTORY DAY Info: cultu-
ra@comune.montecchio-maggiore.vi.it
n Schio, ore 15:00 SPORT PASSEGGIATA “TAN-
TE VITE, TANTE VITI! Alla ricerca delle vecchie 
osterie di Schio. Info: info@4novembre.it 
n Caldogno, ore 16:00 INTRATTENIMENTO
TEATRO NELLE FOGLIE Spettacoli di teatro-cir-
co, circo contemporaneo e teatro di strada, 
con una programmazione variegata, per sod-
disfare tutti i gusti! Per info e prenotazioni: 
3473620635 (solo WhatsApp) www.teatro-
nellefoglie.com

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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n Montecchio Maggiore, Villa Cordellina 
Lombardi, ore 20:30 CULTURA CONCERTO 
D’ESTATE Info: cultura@comune.montecchio-
maggiore.vi.it
n Bressanvido, Scuola materna “Ai Caduti” 
parrocchia Bressanvido, ore 20:30 INTRAT-
TENIMENTO FESTIVAL DELL’ AGRICOLTURA
“L’ero(t)ica impresa”, spettacolo teatrale La 
Colombara.
n Caldogno, ore 21:00 INTRATTENIMENTO
TEATRO NELLE FOGLIE Spettacoli di teatro-cir-
co, circo contemporaneo e teatro di strada, 
con una programmazione variegata, per sod-
disfare tutti i gusti! Per info e prenotazioni: 
3473620635 (solo WhatsApp) www.teatro-
nellefoglie.com
n Vicenza, Teatrino di Bertesina, ore 21:00
CULTURA UN PALCO PER TUTTI “Ben Hur”, 
compagnia teatrale La Moscheta. Costo: € 9 - 
€ 7 fino a 14 anni Prenotazione: 347 6416986
n Caldogno, ore 22:00 INTRATTENIMENTO
TEATRO NELLE FOGLIE Spettacoli di teatro-cir-
co, circo contemporaneo e teatro di strada, 
con una programmazione variegata, per sod-
disfare tutti i gusti! Per info e prenotazioni: 
3473620635 (solo WhatsApp) www.teatro-
nellefoglie.com

DOMENICA 02 OTTOBRE
n Vicenza, Museo Naturalistico e Archeo-
logico di Santa Corona,In giornata CULTU-
RA DOMENICA IN MUSEO: PASSEGGIATE ANI-
MATE Passeggiate animate nei Musei Civici 
di Vicenza. Info: museonatarcheo@comune.
vicenza.it - http://www.museicivicivicenza.it
n Bressanvido, Latterie Vicentine sca - se-
de Legale,In giornata INTRATTENIMENTO
TRANSUMANZA DI BRESSANVIDO Grande fe-
sta di Latterie Vicentine...taglio della forma 
gigante del formaggio della Transumanza. 
Programma completo: latterievicentine.it/
grande-festa-latterie-vicentine
n Montecchio Maggiore, ore 08:30 INTRAT-
TENIMENTO MERCATINO DEL BRICOLAGE E 
DEL TEMPO LIBERO Info: cultura@comune.
montecchio-maggiore.vi.it
n Vicenza, ore 09:00 INTRATTENIMENTO
JUNIOR CHEF ACADEMY Una mappa in mano e 
la meravigliosa città di Vicenza da scoprire at-

traverso i laboratori di cucina de Il Mondo di 
Bu. Ingresso: con preiscrizione inviando una 
mail a scrivimi@ilmondodibu.it. 
n Montecchio Maggiore, Museo Civico For-
ze Armate 1914-1945, ore 09:00 INTRATTE-
NIMENTO 2° LIVING HISTORY DAY Info: cultu-
ra@comune.montecchio-maggiore.vi.it
n Sandrigo, ore 14:00 - 18:00 SPORT A SPASSO 
PER SANDRIGO Torna la tradizionale passeggia-
ta culturale “A sPasso per Sandrigo”, itinerario a 
tappe alla riscoperta e valorizzazione del territo-
rio. La manifestazione quest’anno coinvolgerà in 
particolare la frazione di Ancignano e il percor-
so si snoderà tra diverse tappe, nelle quali dei 
ciceroni spiegheranno la storia del luogo di in-
teresse storico-artistico e/o naturalistico. L’iscri-
zione è possibile in ogni tappa ma è consigliato 
il seguente itinerario: 1. Piazzale del BarGherita 
2. Chiesetta Trissino 3. Cippo commemorativo 
dei partigiani di via Roma 4. Ponte del Ghebo 5. 
Chiesa di Ancignano 6. Brolo del Prete (qui non 
ci sarà un cicerone, ma il museo della civiltà con-
tadina aperto, laboratori per bambini e un pun-
to ristoro) 7. Cortile dell’antica fabbrica di pen-
ne stilografiche Rossi 8. Motta del Diavolo 9. Par-
co 3000 (anche qui nessun cicerone, ma letture 
per bambini) 10. Piazzale del BarGherita, dove è 
previsto il secondo punto ristoro. Costo di parte-
cipazione: 3€ adulti, bambini gratis. Il percorso 
è facilmente percorribile anche con passeggini 
e carrozzine. A sPasso per Sandrigo 2022 si svol-
gerà anche in caso di lieve maltempo.
n Caldogno, ore 16:00 INTRATTENIMENTO
TEATRO NELLE FOGLIE Spettacoli di teatro-cir-
co, circo contemporaneo e teatro di strada, 
con una programmazione variegata, per sod-
disfare tutti i gusti! Per info e prenotazioni: 
3473620635 (solo WhatsApp) www.teatro-
nellefoglie.com
n Montecchio Maggiore, Villa Cordellina 
Lombardi, ore 17:00 CULTURA MINUETTO 
IN VILLA Info: cultura@comune.montecchio-
maggiore.vi.it
n Vicenza, ore 18:00 CULTURA LA TRAGE-
DIA INNOCENTE - ROMEO E GIULIETTA Info e 
biglietti: Intero: 15,00 € Over 65: 12,00 € Un-
der 30: 10,00 €. Teatro Comunale Città di Vi-
cenza - tel. 0444 327393 – infolimpico@tcvi.
it - classiciolimpicovicenza.it
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ROSÀ • VIA ROMA 157 • a 300 mt da Villa Ca' Dolfi n
TEL. 0424 580666 • bisinellatiberio@libero.it

Siamo aperti TUTTI I GIORNI, anche DOMENICA MATTINA

SERVIZIO INTERFLORA

Fioreria Tiberio BisinellaSEGUICI SU

VIENI A TROVARCI 
AL MERCATO!
LUNEDÌ Thiene
MARTEDÌ Marostica
MERCOLEDÌ
Montebelluna
e Arco di Trento
GIOVEDÌ
Bassano del Grappa
(fronte Chiesa S. Francesco)
VENERDÌ Arco di Trento
SABATO
Bassano del Grappa
(fronte Chiesa S. Francesco)

ROSÀ • VIA ROMA 157 • a 300 mt da Villa Ca' Dolfi na 300 mt da Villa Ca' Dolfi n

Tiberio e FrancescoTiberio e Francesco
sono sempresono sempre
con te.con te.
OTTOBRE e 
NOVEMBRE:
momenti e giorni
dei nostri cari
con i fi ori che
parlano al CUORE.

SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7!

TELEFONA O MANDA

UN MESSAGGIO

0424 
580666

parlano al

CRISANTEMICRISANTEMI

PANSÈCICLAMINICICLAMINI PANSÈPANSÈ

ERICHE, VERONICHE, 
ERICHE, VERONICHE, AZALEE...AZALEE...

PIANTE 
E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!
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Bassano del Grappa

SERVIZIO INTERFLORA
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CICLAMINO!!!
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VELOCE E IMPECCABILE

TUA PER 
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A PREZZI SUPER A PREZZI SUPER 
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n Bressanvido, Villa Pagiusco, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO TRANSUMANZA DI BRES-
SANVIDO Serata danzante con Anna Maria 
Allegretti.

LUNEDÌ 03 OTTOBRE
n Bressanvido, Villa Pagiusco, ore 20:30 
CULTURA FESTIVAL DELL’ AGRICOLTURA “La 
cura” dell’Uomo e di Madre Terra. In dialogo 
con Sammy Basso.
n Breganze, ore 20:30 CULTURA BOSCHI 
URBANI Laboratorio introduttivo alla Graf-
fiti Art, con l’artista Freelance Davide Tosin. 
Partecipazione gratuita. Info e iscrizioni: 339 
2331372 Leonardo - progettogiovani.bregan-
ze@gmail.com

GIOVEDÌ 06 OTTOBRE
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM Ennio di Giuseppe Tornatore. Omaggio 
a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le 
opere del leggendario compositore: dall’e-
sordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar 
per “The Hateful Eight”. Ingresso: € 5 - tes-
sera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% ra-
gazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com

VENERDÌ 07 OTTOBRE
n Marano vicentino,In giornata INTRAT-
TENIMENTO MOSTRA MERCATO ARTIGIA-
NATO ALTO VICENTINO Info: Berica Editrice - 
0444 450693
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM Ennio di Giuseppe Tornatore. Omaggio 
a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le 
opere del leggendario compositore: dall’e-
sordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar 
per “The Hateful Eight”. Ingresso: € 5 - tes-
sera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% ra-
gazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com
n Vicenza, Teatro Olimpico, ore 21:00 CUL-
TURA HISTOIRE DU SULDAT DAL 7 AL 9 OT-
TOBRE Beatrice Venezi, Drusilla Foer e Andrè 
De La Roche saranno nuovamente protagoni-
sti della favola in musica di Igor Stravinskij: l’o-
pera scritta nel 1918 agli albori dell’epidemia 

spagnola, è una storia di guerra che riflette il 
sentimento di perdita dei riferimenti e rappre-
senta una ricerca di senso nel tempo e nello 
spazio. https://www.teatrolimpicovicenza.it/ 

SABATO 08 OTTOBRE
n Marano vicentino,In giornata INTRAT-
TENIMENTO MOSTRA MERCATO ARTIGIA-
NATO ALTO VICENTINO Info: Berica Editrice - 
0444 450693
n San Vito di Leguzzano, San Vito Di 
Leguzzano,In giornata EVENTI ENOGA-
STRONOMICI ANTICA SAGRA DEL SCOPETON 
E DELLA FRITTURA Stand gastronomico - se-
rata musicale “La polveriera” Info: www.pro-
locosanvito.webs.com - proloco.sanvitodile-
guzzano@gmail.com
n Vicenza,In giornata SPORT CAMPIONATO 
DEL MONDO GRAVEL Primo campionato del 
mondo di ciclismo Gravel da Vicenza a Cit-
tadella. Info: 0444 1270164 - info@ppspor-
tevents.com 
n Thiene, Thiene,In giornata INTRATTE-
NIMENTO THIENE 1492 - MERCATO RINASCI-
MENTALE EUROPEO A cura dell’Associazione 
di promozione Sociale Amici di Thiene con la 
collaborazione del Comune di Thiene.
n Vicenza, Museo Diocesano di Vicenza, ore 
10:00 CULTURA GIORNATA NAZIONALE DELLE 
FAMIGLIE AL MUSEO Le famiglie con bambini 
dai 6 ai fino ai 12 anni potranno partecipare 
gratuitamente alla caccia al tesoro alla sco-
perta dei tesori culturali della città, sceglien-
do tra due diversi itinerari in programma in 
due giornate, sabato 8 e domenica 9 ottobre, 
in centro storico e a Monte Berico, e parteci-
pando alle numerose attività didattiche pro-
poste via via nei musei del circuito cittadino. 
Per tutti i partecipanti è previsto un kit con 
una shopper personalizzata e omaggi a chi 
arriverà alla fine del gioco. Iscrizioni obbliga-
torie entro 07/10/22: 0444 226400, museo@
diocesi.vicenza.it
n Breganze, ore 14:00 - 17:30 CULTURA 
BOSCHI URBANI Incontro pratico alla Graffi-
ti Art, con l’artista Freelance Davide Tosin. 
Partecipazione gratuita. Info e iscrizioni: 339 
2331372 Leonardo - progettogiovani.bregan-
ze@gmail.com
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L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI

a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor

www.sebastianozanolli.com
 Sebastiano_la grande differenza

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

• convocare i dipendenti per eventi esterni che 
creino memorie belle da ricordate al di fuo-
ri del lavoro;
• mangiare o cucinare insieme;
• trovare modi per essere collegati alla comuni-
tà civile locale e alle sue iniziative;
• creare esperienze virtuali online condivise tra 
i membri dell’azienda (all’incirca come si tie-
ne attiva una community sui social con notizie 
e domande);
• insegnare collettivamente alle persone a fa-
re più pause e riposare meglio per gestire la lo-
ro energia fisica, emotiva e mentale durante pe-
riodi particolarmente intensi.
Suggerimenti da contestualizzare e che dietro a 
una certa semplicità indicano come le comuni-
tà aziendali abbiano necessità di reale linfa, di 
attività, impegno e una certa dose di “ludicità” 
per sopravvivere.
Non dubito che siano buoni consigli pratici e di-
rei che provare ad adottarne qualcuno male non 
può fare. Certo che per molti di quelli come me 
che si sentono un po’ nipoti orfani di Olivetti, 
sembra che ci sia anche altro da fare per rinno-
vare lo spirito di comunità nelle aziende.
La fabbrica di Olivetti è il centro di una comuni-
tà che si impegna per creare giustizia, bellezza 
e cultura e dove il profitto non è l’unico idolo da-
vanti al quale sacrificare tutto il resto.
L’azienda è comunità perché crea e vive attra-
verso i rapporti che vi nascono creando un or-
dine sociale accettabile, vivibile, umano e so-
stenibile.
Chissà cosa ne direbbe Adriano Olivetti oggi dei 
consigli americani.
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n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM Ennio di Giuseppe Tornatore. Omaggio 
a Ennio Morricone, ripercorrendo la vita e le 
opere del leggendario compositore: dall’e-
sordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar 
per “The Hateful Eight”. Ingresso: € 5 - tes-
sera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% ra-
gazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunziona-
le, ore 20:45 INTRATTENIMENTO GIOCO AL 
MASSACRO Compagnia Teatris e Gli Scavalca-
montagne. Costo € 8 - € 6 minori di 15 anni - 
abbonamento 4 spettacoli: € 30 Prenotazio-
ne, info: 349 4103511 - 340 564126
n Schio, Teatro Astra, ore 21:00 INTRATTE-
NIMENTO WIT MATRIX CON DURGA MC BRO-
OM Wit Matrix storica tribute band veneta 
dei Pink Floyd ci presenta uno Show carico 
di emozioni dove la musica, le immagini e gli 
effetti speciali cattureranno lo spettatore fin 
dalle prime note. Uno spettacolo coinvolgen-
te, tutto da vedere e da ascoltare! Biglietti 
in prevendita: Circuito Vivaticket - Vivaticket
n Vicenza, Teatro Olimpico, ore 21:00 CUL-
TURA HISTOIRE DU SULDAT DAL 7 AL 9 OT-
TOBRE Beatrice Venezi, Drusilla Foer e Andrè 
De La Roche saranno nuovamente protagoni-
sti della favola in musica di Igor Stravinskij: l’o-
pera scritta nel 1918 agli albori dell’epidemia 
spagnola, è una storia di guerra che riflette il 
sentimento di perdita dei riferimenti e rappre-
senta una ricerca di senso nel tempo e nello 
spazio. https://www.teatrolimpicovicenza.it/ 

DOMENICA 09 OTTOBRE
n Vicenza, Museo Naturalistico e Archeo-
logico di Santa Corona,In giornata CULTU-
RA DOMENICA IN MUSEO: PASSEGGIATE ANI-
MATE Passeggiate animate nei Musei Civici 
di Vicenza. Info: museonatarcheo@comune.
vicenza.it - http://www.museicivicivicenza.it
n Marano vicentino,In giornata INTRATTENI-
MENTO MOSTRA MERCATO ARTIGIANATO ALTO 
VICENTINO Info: Berica Editrice - 0444 450693
n Schio,In giornata INTRATTENIMEN-
TO BRITISH DAY SCHIO Festa dedicato alla 
Manchester d’Italia info e programma com-
pleto: https://www.facebook.com/british-

dayschio22 Info: Org. Schiolife 
n San Vito di Leguzzano, San Vito Di 
Leguzzano,In giornata EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI ANTICA SAGRA DEL SCOPETON E DEL-
LA FRITTURA Aperitivo in corte - aperitivo stand 
gastronomico pranzo e cena - serata ballo liscio 
“InCanto” Info: www.prolocosanvito.webs.
com - proloco.sanvitodileguzzano@gmail.com
n vicenza,In giornata INTRATTENIMENTO
FATTORIE DIDATTICHE APERTE Dettaglio com-
pleto delle fattorie aperte: https://www.regio-
ne.veneto.it/web/turismo/fattorie-didattiche
n Vicenza, Museo Diocesano di Vicenza, ore 
10:00 CULTURA GIORNATA NAZIONALE DEL-
LE FAMIGLIE AL MUSEO Le famiglie con bambi-
ni dai 6 ai fino ai 12 anni potranno partecipare 
gratuitamente alla caccia al tesoro alla scoper-
ta dei tesori culturali della città, scegliendo tra 
due diversi itinerari in programma in due gior-
nate, sabato 8 e domenica 9 ottobre, in centro 
storico e a Monte Berico, e partecipando alle 
numerose attività didattiche proposte via via 
nei musei del circuito cittadino. Per tutti i par-
tecipanti è previsto un kit con una shopper per-
sonalizzata e omaggi a chi arriverà alla fine del 
gioco. Iscrizioni obbligatorie entro 07/10/22: 
0444 226400, museo@diocesi.vicenza.it
n Schio, ore 11:00 SPORT A CANON VECIO - 
MEMORIAL BATTILOTTI Gara podistica orga-
nizzata da asd Summano Cobras. Info http://
www.summanocobras.com/a-canon-vecio/ 
n Schio, Parco donatori di sangue, ore 15:00
SPORT PASSEGGIATA GUIDATA ALLA SCOPER-
TA DELLA CITTA’ Leggendo la guida “Schio al-
pina” Prenotazione obbligatoria info@asso-
ciazionetrama.it 347 466 6141 (Chiara) www.
associazionetrama.it 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
n Thiene,In giornata EVENTI ENOGASTRONO-
MICI OKTOBERFEST a cura della Pro Loco Thiene.
n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 09:00 IN-
TRATTENIMENTO ABILMENTE AUTUNNO Una 
fiera dal format innovativo che non vuole es-
sere semplice esposizione ma che si conno-
ta per il carattere dinamico e vivace delle tan-
te attività in programma: migliaia di corsi, do-
ve mettersi alla prova per migliorare le pro-
prie tecniche fai-da-te o anche impararne da 
zero. Info: www.abilmente.org - 0444 969111
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Rident Veneto Servizio di Trasporto
franco.rident@gmail.com

www.ridentpoliclinicoodontoiatrico.com       www.navettarident.com
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n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM Tuesday Club di Annika Appelin Do-
po aver scoperto il tradimento di suo mari-
to, una donna decide di dedicare più tempo 
per se stessa e la sua passione: la cucina. In-
gresso: € 5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - 
sconto 50% ragazzi fino ai 25 anni e universi-
tari. Info: 0444 977225 - info.cinemamarco-
ni@gmail.com

VENERDÌ 14 OTTOBRE
n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 09:00 IN-
TRATTENIMENTO ABILMENTE AUTUNNO
Una fiera dal format innovativo che non vuo-
le essere semplice esposizione ma che si con-
nota per il carattere dinamico e vivace del-
le tante attività in programma: migliaia di 
corsi, dove mettersi alla prova per migliora-
re le proprie tecniche fai-da-te o anche im-
pararne da zero. Info: www.abilmente.org - 
0444 969111
n Schio, ore 18:00 EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI FOOD FOR ALL Street food. Musica 
live e dj set.
n Schio, Spazio Shed del Lanificio Conte, ore 
20:30 CULTURA QUANDO I ROBOT IMITANO 
LA NATURA Relatore Barbara Mazzolai, Diret-
tore associato Istituto italiano di Tecnologia.

SABATO 15 OTTOBRE
n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 09:00 IN-
TRATTENIMENTO ABILMENTE AUTUNNO
Una fiera dal format innovativo che non vuo-
le essere semplice esposizione ma che si con-
nota per il carattere dinamico e vivace del-
le tante attività in programma: migliaia di 
corsi, dove mettersi alla prova per migliora-
re le proprie tecniche fai-da-te o anche im-
pararne da zero. Info: www.abilmente.org - 
0444 969111
n Schio, ore 12:00 EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI FOOD FOR ALL Street food. Musica 
live e dj set.
n Breganze, ore 14:00 - 17:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI BOSCHI URBANI Incontro 
pratico alla Graffiti Art, con l’artista Freelan-
ce Davide Tosin. Partecipazione gratuita. Info 
e iscrizioni: 339 2331372 Leonardo - proget-

togiovani.breganze@gmail.com
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunzionale, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO L’ANTIKUA-
RIO Compagnia La Calandra - liberamente 
tratto da C. Goldoni Costo € 8 - € 6 minori di 
15 anni - abbonamento 4 spettacoli: € 30 Pre-
notazione, info: 349 4103511 - 340 564126
n Schio, Teatro Astra, ore 21:00 INTRAT-
TENIMENTO PFM SCHIOLIFE: 1972-2022 Il 
concerto sarà un grande viaggio attraverso 
il tempo, con nuove sonorità che ci faranno 
sentire nel presente o addirittura proiettati 
verso il futuro. Video proiezioni e scenogra-
fie virtuali arricchiranno questo viaggio cin-
quantennale. Biglietti: Vivaticket
n Vicenza, Teatrino di Bertesina, ore 21:00
CULTURA UN PALCO PER TUTTI “il malato im-
maginario”, compagnia teatrale Compagnia 
del Pane. Costo: € 9 - € 7 fino a 14 anni Pre-
notazione: 347 6416986

DOMENICA 16 OTTOBRE
n Vicenza, Museo Naturalistico e Archeo-
logico di Santa Corona,In giornata CULTU-
RA DOMENICA IN MUSEO: PASSEGGIATE ANI-
MATE Passeggiate animate nei Musei Civici 
di Vicenza. Info: museonatarcheo@comune.
vicenza.it - http://www.museicivicivicenza.it
n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 09:00 IN-
TRATTENIMENTO ABILMENTE AUTUNNO
Una fiera dal format innovativo che non vuo-
le essere semplice esposizione ma che si con-
nota per il carattere dinamico e vivace del-
le tante attività in programma: migliaia di 
corsi, dove mettersi alla prova per migliora-
re le proprie tecniche fai-da-te o anche im-
pararne da zero. Info: www.abilmente.org - 
0444 969111
n Schio, ore 12:00 EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI FOOD FOR ALL Street food. Musica 
live e dj set.
n Schio, ore 15:00 SPORT PASSEGGIATA GUI-
DATA ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ Lungo la 
roggia: tra antiche fontane e lanifici. Preno-
tazione obbligatoria info@associazionetra-
ma.it 347 466 6141 (Chiara) www.associa-
zionetrama.it 
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Stay tuned.
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GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 INTRATTENIMENTO CINEFORUM
Cyrano. Ingresso solo con tessera. Info: www.
cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Schio, Spazio Shed del Lanificio Conte, 
ore 20:30 CULTURA LA COSCIENZA, LA VITA, I 
COMPUTER E LA NOSTRA NATURA Incontro con 
Federico Faggin, fisico, inventore, imprendito-
re Info: Centro di Cultura Card. Elia Dalla Costa
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Il Si-
gnore delle Formiche di Gianni Amelio La sto-
ria di Aldo Braibanti: l’omosessualità a proces-
so nell’Italia degli anni Sessanta. Ingresso: € 5 - 
tessera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% ra-
gazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com

VENERDÌ 21 OTTOBRE
n Thiene,In giornata EVENTI ENOGASTRO-
NOMICI SAGRA POLENTA E BACALA’ A cura 
della Pro Loco Thiene.
n Vicenza, Piazza dei Signori, ore 13:00
EVENTI ENOGASTRONOMICI CIOCCOLAN-
DOVI I migliori cioccolatieri e tanto cioccola-
to, per una rassegna di qualità che quest’an-
no giunge alla 16^ edizione. Per informazio-
ni tel: 0444 964300 mail: esac@ascom.vi.it - 
www.cioccolandovi.it

SABATO 22 OTTOBRE
n Vicenza, Piazza dei Signori, ore 09:00
EVENTI ENOGASTRONOMICI CIOCCOLAN-
DOVI I migliori cioccolatieri e tanto cioccola-
to, per una rassegna di qualità che quest’an-
no giunge alla 16^ edizione. Per informazio-
ni tel: 0444 964300 mail: esac@ascom.vi.it - 
www.cioccolandovi.it
n Breganze, ore 14:00 - 17:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI BOSCHI URBANI Incontro 
pratico alla Graffiti Art, con l’artista Freelan-
ce Davide Tosin. Partecipazione gratuita. Info 
e iscrizioni: 339 2331372 Leonardo - proget-
togiovani.breganze@gmail.com
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunzionale, 
ore 20:30 INTRATTENIMENTO SONORA/LET-
TURE Liberamente ispirato al romanzo “Il Ma-

estro & Margherita” di M. Bulgakov Biglietto: 
€ 9 acquistabile presso Arianna Abbigliamento 
Info: korovevensemble@gmail.com
n Breganze, Centro vaccinale COVID-19 - Sa-
la Polifunzionale, ore 20:45 INTRATTENI-
MENTO IL LADRO Compagnia Teatro Insie-
me Costo € 8 - € 6 minori di 15 anni - abbo-
namento 4 spettacoli: € 30 Prenotazione, in-
fo: 349 4103511 - 340 564126
n Schio, Teatro Astra, ore 21:00 INTRAT-
TENIMENTO SIRENE L’ULTIMO INCANTO Le 
protagoniste dello spettacolo sono tre don-
ne che accanto ad una vasca d’acqua, sim-
bolo del famoso scoglio, attendono l’arrivo 
dell’ennesimo “Nessuno” alla ricerca, come 
scrive Dante, “di virtute e conoscenza”. Si-
rene -l’ultimo incanto- è frutto di una ricer-
ca che fonde drammaturgia teatrale e musi-
cale, ricreando un paesaggio sonoro che im-
merge lo spettatore nella seduzione magica 
del bianco scoglio. Biglietti in prevendita: Cir-
cuito Vivaticket - Vivaticket
n Vicenza, Basilica dei Santi Felice e For-
tunato, ore 21:00 INTRATTENIMENTO FE-
STIVAL VICENZA IN LIRICA: STABAT MATER En-
semble l’Arte dell’Arco Info: vicenzainlirica.it

DOMENICA 23 OTTOBRE
n Vicenza, Museo Naturalistico e Archeo-
logico di Santa Corona,In giornata CULTU-
RA DOMENICA IN MUSEO: PASSEGGIATE ANI-
MATE Passeggiate animate nei Musei Civici 
di Vicenza. Info: museonatarcheo@comune.
vicenza.it - http://www.museicivicivicenza.it
n Schio,In giornata INTRATTENIMENTO
COLLEZIONANDO A SCHIO Mercatino vinta-
ge, antiquariato e hobbistica. Ingresso libero
n Vicenza, Piazza dei Signori, ore 09:00
EVENTI ENOGASTRONOMICI CIOCCOLAN-
DOVI I migliori cioccolatieri e tanto cioccola-
to, per una rassegna di qualità che quest’an-
no giunge alla 16^ edizione. Per informazio-
ni tel: 0444 964300 mail: esac@ascom.vi.it - 
www.cioccolandovi.it
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Dc 
League of super-pets. Biglietto. Info: www.ci-
neverdi.it - info@cineverdi.it.
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n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Dc 
League of super-pets. Biglietto. Info: www.ci-
neverdi.it - info@cineverdi.it.
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:30 INTRATTENIMENTO CINEFORUM No-
stalgia Biglietto - breff Info: www.cineverdi.it 
- info@cineverdi.it.

MARTEDÌ 25 OTTOBRE
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Let-
tera a Franco. Ingresso solo con tessera. Info: 
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Let-
tera a Franco. Ingresso solo con tessera. Info: 
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Let-
tera a Franco. Ingresso solo con tessera. Info: 
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Il 
ritratto del Duca di Roger Michell. Un pensio-
nato nel 1961 ruba un dipinto dalla National 
Gallery di Londra. Un’impresa impossibile per 
un’incredibile e ironica storia vera. Ingresso: € 
5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% 
ragazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Let-
tera a Franco. Ingresso solo con tessera. Info: 
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.

VENERDÌ 28 OTTOBRE
n Lugo di Vicenza, Villa Godi Malinverni, ore 
10:00 - 19:00 CULTURA PREMIO ANDREA BAR-
RETTA: UNA GIORNATA A CASA DEL PALLADIO
Mostra collettiva d’arte contemporanea aperta 
a pittori, scultori, fotografi e poeti. Posti limita-
ti, con chiusura iscrizioni, giovedì 06/10/2022. 
Per info: visionidarte20@gmail.com
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunzionale, 

ore 20:30 INTRATTENIMENTO LEOGRA ERE-
DITA’ DI UN PAESAGGIO Un documentario di 
Andrea Colbacchini.
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Let-
tera a Franco. Ingresso solo con tessera. Info: 
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.

SABATO 29 OTTOBRE
n Piovene Rocchette,In giornata INTRAT-
TENIMENTO FESTA DI HALLOWEN A cura del-
la Pro Loco Thiene
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunziona-
le, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CASA LA-
SAGNA Compagnia La Trappola Costo € 8 - € 
6 minori di 15 anni - abbonamento 4 spetta-
coli: € 30 Prenotazione, info: 349 4103511 - 
340 564126
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Let-
tera a Franco. Ingresso solo con tessera. Info: 
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Vicenza, Teatrino di Bertesina, ore 21:00
CULTURA UN PALCO PER TUTTI “Trappola per 
un uomo solo”, compagnia teatrale Compa-
gnia dell’Orso. Costo: € 9 - € 7 fino a 14 anni 
Prenotazione: 347 6416986

DOMENICA 30 OTTOBRE
n Vicenza, Museo Naturalistico e Archeo-
logico di Santa Corona,In giornata CULTU-
RA DOMENICA IN MUSEO: PASSEGGIATE ANI-
MATE Passeggiate animate nei Musei Civici 
di Vicenza. Info: museonatarcheo@comune.
vicenza.it - http://www.museicivicivicenza.it
n Schio, ore 14:30 SPORT PASSEGGIATA GUI-
DATA ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ Scienza-
ti, tecnici e inventori di Schio. Prenotazione 
obbligatoria info@associazionetrama.it 347 
466 6141 (Chiara) www.associazionetrama.it 
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM
Thor: Love and Thunder Biglietto. Info: www.
cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM
Thor: Love and Thunder Biglietto. Info: www.
cineverdi.it - info@cineverdi.it.

30  OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO



VASTA SCELTA DI PIGIAMERIA
INTIMO LUI / LEI

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

Via Montello, 74
Marostica VI
Tel. 0424 780907
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INTIMO!
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CONTATTI:
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
Padiglione Rama, Via Paccagnella 11 30174 – Zelarino Venezia (VE)
Tel 041.9656400 - info@fbov.it - www.fbov.org

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

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

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

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

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

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



DONA CON 
OCCHI!

INQUADRA 
IL QR CODE

Mettiamoci gli occhi!
CORRIAMO INSIEME, DONA CON OCCHI

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

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

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

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

per me è la vita ed il suo senso.



L'INNOVAZIONE CHE CAMBIA
IL CONCETTO DI MONETA

NODI DI VALORE A cura di: Fiber Space

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

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

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

in collaborazione con

partner commerciale

www.fiberspace.io

@fiberspace.io

@Fiber_lab

333 8167484

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

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

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



3...2...1...
SIAMO ON AIR!

INTRATTENIMENTO

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

RADIO VOICE!

@radio.voice.it

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

più scottanti del periodo

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

con se stessi

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

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

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

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

del rock

4 pagine (Massimo) - programma di poesia e riflessione

Ovviamente parte fondamentale la farà la musica, che sarà molto 

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

tate dei giorni nostri e le tante interviste a personaggi interessanti 

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

ci farà comprendere i cambiamenti socio politico economici indotti 

dal momento che stiamo vivendo.

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

anzi…d’orecchio!!!

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



“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



Racconti di viaggio
tra le meraviglie del bel paese

Rubrica di approfondimento sul mondo dei viaggi

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

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

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

www.blamche.com

FANTASMI, STREGHE E BORGHI DA BRIVIDO

L’italia da scoprire

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

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

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

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

Borgo Triora

Castello Pallavicino di Varano



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

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

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

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

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

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

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

Azienda Nonno Andrea

Borgo a Mozzano

Castello di Bevilacqua



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 
IMPIEGATO • Residente nel Thienese, 31 anni, 
pluriennale esperienza al front offi  ce e nel 
back offi  ce cerca lavoro serio valutando 
anche altre mansioni. Tel. 347 1508514
RAGIONIERA E IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Mi 
sono diplomata al Girardi nel 2018 e abito 
a Carmignano di Brenta. Durante lo stage 

scolastico ho svolto mansioni amministra-
tive (emissione fatture, ddt, archiviazione, 
bolle doganali, dichiarazioni d’intento ecc.) 
e di contabilità (Prima nota di pagamenti 
bancari) in un’azienda operante nel com-
mercio estero. Ho maturato anche espe-
rienza in uno stage extracurriculare di 6 
mesi presso uno studio d’ingegneria dove 
mi occupavo sia di back offi  ce sia di prati-
che riguardanti il Superbonus 110 (preavvisi, 
preventivi, pratiche Enea, computi metrici 
ecc.). Conoscenza discreta di inglese e te-
desco, buona in francese. Sono disponibile 
da subito. Zone entro 15 km. Contatti: 348 
4530777 - fabris.guerrino@alice.it
Assistenza, baby-sitter, colf, stiro, pulizia uffi  ci 
ASSISTENZA ANZIANI • Privato offre servizio di 
Assistenza Anziani a persone sole oppure 
non autosuffi  cienti. A domicilio, oppure in 
Strutture Ospedaliere e Case di Cura. Diurno 
oppure Notturno. Pluriennale esperienza. 
Referenziato. Cell. 3401219452
BABY SITTER • educatore affi  dabile con espe-
rienza pluriennale, capace anche in tutte le 
faccende domestiche e aiuto compiti of-
fresi per tale mansione solo zona Vicenza. 
€ 8/h, Alex 339 5750606, anche Whatsapp.
CERCO • Signora Ucraina cerca lavoro come 
badante 24/24. Seria, responsabile con 
esperienza da 5 anni. Tel. 324 8643253
CERCO LAVORO COME BABYSITTER • Cerco lavo-
ro come babysitter, ho esperienza e sono 
disponibile da subito in zona Thiene. Con-
tattatemi al 345 0706438
COLF • Sono Miriana, cerco lavoro al mattino 
come pulizie a Vicenza, sono italiana, 45 
anni. Cell. 340 1780610
Autisti 
AUTISTA PATENTE B • Ragazzo 34enne cerco 
lavoro come autista patente B. Esperien-
za di 7 anni con furgone cassonato di 3,5 
t e furgoncino. Competenze organizzative 
comunicative. Responsabile, abile nella 
navigazione e nelle consegne puntuale ed 
effi  ciente, utilizzo di palmare elettronico. 
Energico, rapido, cortese. Solo proposte 
serie. Tel. 320 4255845
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Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
CERCASI BARISTA PER HOTEL • Hotel Filanda di 
Cittadella è alla ricerca di una ragazza di 
bella presenza da inserire nel proprio or-
ganico come barista presso il bar della Hall. 
La risorsa opererà autonomamente e dovrà 
occuparsi del servizio bar a disposizione 
del clienti dell’Hotel, dal lunedì al giovedì 
indicativamente dalle 17 fi no alle 21 (orari 
fl essibili). Richiesta conoscenza lingua In-
glese. Inizio rapporto di lavoro previsto per 
Settembre/Ottobre. Inviare CV con foto a: 
direzione@hotelfi landa.it
Lezioni private, traduzioni 
EDUCATORE SERIO E CON ESPERIENZA • offresi 
per aiuto compiti e ripetizioni in particolare 
di matematica, latino e lingue straniere ma 
anche altre discipline, solo in zona Vicenza. 
€ 8/h primaria, € 10/h secondaria, € 12/h su-
periori. Alex 339 5750606, anche Whatsapp.
ENGLISH TEACHER • Hello there! Se avete biso-
gno di un insegnante/traduttore per lingua In-
glese con molti anni d’esperienza specialmen-
te con attività per scuole e after school clubs, 
contatta asap mio mail o cellulare. Pronta a 
iniziare un nuovo profi cuo anno! Email: angie.
camino@gmail.com - cell. 3341821979
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante 
madrelingua e commissioner Cambridge 
University impartisce sia lezioni di inglese 
tedesco spagnolo francese russo letteratu-
ra italiana latino diritto e prepara per tutti i 
livelli di certifi cazione Cambridge University 
sia a private che ad aziende a vostro domi-
cilio. Mrs Laura, cell. 338 3736251 - Email: 
Laura.Ferodov@gmail.com
LAUREATO IN ECONOMIA • Laureato in Economia 
e Direzione Aziendale all’Università di Pado-
va, laureato in Triennale Economia Interna-
zionale all’Università di Padova, diplomato in 
ragioneria all’ITCG “Luigi Einaudi” di Bassano 
del Grappa impartisce con esperienza le-
zioni di matematica, economia aziendale, 
diritto, economia politica e inglese per i ra-
gazzi che frequentano le scuole superiori e 
università. Massima serietà, pazienza, chia-
rezza e semplicità. Tel: 393 2348308 - email: 
saban93@hotmail.it

LEZIONI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE • Lezioni 
private di inglese e francese, esperienza 
25ale comprovata in ambito lavorativo este-
ro. 348 2486030 whatsapp
LEZIONI DI LINGUA RUSSA • Madrelingua russa, 
insegnante qualifi cata, esperienza plurienna-
le nell’insegnamento, impartisce lezioni pri-
vate di lingua russa. Traduzioni, revisione di 
traduzioni, incontri commerciali, fi ere, matri-
moni, siti internet. WhatsApp: 348 5448923
LEZIONI DI PIANOFORTE E FLAUTO TRAVERSO 
• Diplomata al Conservatorio impartisce 
lezioni di pianoforte per tutte le età, e di 
fl auto traverso dagli 8 anni in su, presso il 
proprio domicilio a Bassano del Grappa. 
Lezioni da 45 minuti, in orario dal tardo 
pomeriggio in poi. Ogni percorso musicale 
sarà strutturato e personalizzato in base ad 
attitudini, disponibilità, preferenze e obiet-
tivi del singolo allievo. Per info: WhatsApp/
sms/chiamate al 340 9441412 (Anna) oppure 
email a: annyangy@hotmail.it
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONO-
MIA, MECCANICA • Docente esperto imparti-
sce Lezioni Private di Matematica, Fisica, 
Economia, Meccanica, scuole Medie, Su-
periori, Università, aiuto compiti, prepa-
razione a Verifi che, Tesine, Esercitazioni 
pre-esame, recupero argomenti inizio 
anno scolastico, preparazione a Test Am-
missione Università. Disponibilità: Lezioni 
in presenza, Domicilio o via Internet diret-
te, singole o piccoli gruppi. Email: dona.
ing@libero.it - Cell. 333 3446622
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA... • Do-
cente esperto impartisce Lezioni Private di 
Matematica, Fisica, Economia, Meccanica, 
scuole Medie, Superiori, Università, aiuto 
compiti, preparazione a Verifi che, Tesine, 
Esercitazioni pre-esame, recupero argo-
menti inizio anno scolastico, preparazione a 
Test Ammissione Università. Disponibilità: 
Lezioni in presenza, Domicilio o via Inter-
net dirette, singole o piccoli gruppi. Email: 
dona.ing@libero.it - Cell. 333 3446622
RIPETIZIONI SPAGNOLO E AIUTO COMPITI • Do ri-
petizioni di spagnolo e aiuto per i compiti, 
sono disponibile da subito in zona Thiene. 
Contattatemi al 345 0706438



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

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

Per i tuoi gioielli
in oro e argento

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

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

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

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

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

RIPARAZIONE
MESSA A NUOVO
E MODIFICHE
per i tuoi gioielli in oro e in argento
da ora anche per i privati
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

KT ITALY

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

by

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

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

TRASPARENZA CHE VALE ORO!

OREFICERIA
USATA

LINGOTTINI
D'ORO

MONETE

ARGENTO

RIPARAZIONE 
MESSA A NUOVO

MODIFICHE

E PIETRE PREZIOSE

DA INVESTIMENTO

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza

dei nostri professionisti

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

argenteria usata
lingotti - monete d'argento

ACQUISTO

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO

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

PER QUOTAZIONI REAL TIME
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TRADUTTORE LINGUE INGLESE/FRANCESE/ITALIA-
NO • Hello, traduttore madrelingua britanni-
co e francese con molti anni d’esperienza 
traduce tutti i testi, documenti, siti web, 
pagine di catalogo ecc., soprattutto testi 
tecnici, meccanica, contratti, marketing. 
Tutte le combinazioni da e per English/Ita-
lian/French. Per più informazioni e costi 
contatta via mail: angie.camino@gmail.com
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ASSEMBLAGGIO/MONTAGGIO • Assemblatore con 
esperienza si offre part time, esperienza in 
meccanica, minuterie, plastica. Zona Bas-
sano. Tel. 353 4105400
ASSEMBLATORE • Assemblatore conto terzi 
con pluriennale esperienza, in assemblaggi, 
sbavature, pulizia pezzi, ripristino difettosi-
tà, montaggio or, sia su Metallo che Plasti-
ca. Per lavori presso propria sede. Tel. 353 
4105400 - amgfra@hotmail.com
SALDATORE • Saldatore elettrodo e filo ita-
liano qualsiasi prova. Tel. 340 5829718 - 
ferr131@alice.it
Piccoli lavori 
MARITO IN AFFITTO • Disponibile per lavori di 
giardinaggio, imbiancatura, traslochi, tra-
sporto persone, piccoli lavori. 348 2486030 
whatsapp
SERVIZIO DI STIRO • Stiro e lavaggio abbiglia-
mento, biancheria per la casa, tendaggi, 
lenzuola ecc... velocità nella riconsegna con 
puntualità professionalità e serietà in zona 
Bassano. Informazioni tel. 348 4748048
Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
DISEGNATORE TECNICO • Disegnatore tecnico 
autonomo con ventennale esperienza nel 
disegno di arredamento, mobili etc. Disegno 
in 2D e 3D. Programmi conosciuti: “Spazio 
3D” avanzato e Autocad. Tel. 348 4089102
PATENTATO CALDAIA A VAPORE 2 • Conduttore 
Generatore di Vapore, di 2 grado con espe-
rienza analisi chimiche. Valuta offerte di 
lavoro. Email: cumans@gmail.com, tel. 353 
4105400
Vario / altri lavori 
CERCO LAVORO • Neodiplomata sociosanitario 
cerca lavoro part time serio zona Malo e 

limitrofi. Esperienze: babysitter, cameriera 
e barista. Cell 334 12 50579
ENGLISH FOR ALL • Hello, cercate veramente 
aiuto con i vostri bisogni linguistici in En-
glish o/e Italiano oppure per preparazio-
ne a esami? Basta contattarmi e vi offro 
prima lezione e piano personalizzato for 
free... sono un insegnante con molti anni 
d’esperienza con qualsiasi età e livello. Face 
to face and video lesson... Email: angie.ca-
mino@gmail.com
Offerte di lavoro 
Amministrazione, segreteria, lavori d’ufficio 
BACK/FRONT OFFICE, IMPIEGATA, COMM. ESTERO 
• Back/Front office cercasi impiegata, full 
time per azienda di Tezze sul Brenta. Si ri-
chiede la conoscenza della lingua inglese. 
Inviare CV a: amministrazione@borsatoin-
terior.com
CERCASI IMPIEGATA COMMERCIALE • Azienda me-
talmeccanica è alla ricerca di un’impiegata 
commerciale/back office. Richiesta ottima 
conoscenza della lingua inglese, francese e 
spagnola. Scopo assunzione a tempo inde-
terminato e a tempo pieno (8 ore). Inviare 
CV: info@xts.it
CERCASI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Azien-
da commerciale del bassanese cerca il/la 
Responsabile Amministrativo/a. Requisiti 
richiesti: esperienza maturata nel ruolo 
e buona preparazione. L’inquadramento 
e compenso saranno corrispondenti alle 
capacità. Astenersi se non in possesso dei 
requisiti richiesti. Inviare dettagliato curri-
culum a: VITT.BIZZO@GMAIL.COM
IMPIEGATA STUDIO COMMERCIALISTA • Studio 
commercialista dott. Mainardi cerca per 
la sede di Nove una risorsa da inserire 
nel proprio team. La figura si occuperà di 
pratiche camerali e rapporti con gli enti. 
Richiesta esperienza. Per candidature in-
viare direttamente una mail a: mainardi@
studiomainardi.net
IMPIEGATA STUDIO COMMERCIALISTA • Studio 
commercialista dott. Mainardi cerca per 
la sede di Nove una risorsa da inserire nel 
proprio team. La risorsa si occuperà di te-
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nuta contabilità semplificate e ordinarie 
con lo svolgimento dei relativi adempimenti 
fiscali. Contratto a tempo indeterminato 
con possibilità di flessibilità. Per candi-
datura mandare una mail direttamente a: 
mainardi@studiomainardi.net
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO • Siamo alla ricer-
ca di Impiegato/a per Ufficio Amministra-
zione, 40 ore sett.li, formazione scolastica 
a indirizzo economico, conoscenza prima 
nota e pacchetto Office, zona di lavoro in 
centro storico a Bassano del Grappa. Inviare 
cv a: andolfato.risorseumane@gmail.com
IMPIEGATO/A CONTABILE • Importante e noto 
studio contabile del bassanese ricerca 
impiegato/a da inserire nel proprio organi-
co. Sarà ritenuta preferenziale esperienza 
già maturata in studi professionali. Offresi 
contratto a tempo indeterminato. Inviare cv 
a: assistenza.contabile@libero.it
RICERCA IMPIEGATA COMMERCIALE • KMP Srl 
azienda in Malo operante nel settore del-
le macchine alimentari, ricerca impiegata 
per ufficio Commerciale conoscenza otti-
ma lingua inglese e francese, possibilmente 
anche tedesco. Inviare CV a info@kmp.srl
Autisti 
AUTISTA CERCASI CE - CQC • Azienda di auto-
trasporto e servizi conto terzi con sede a 
Tezze sul Brenta (VI) ricerca personale per la 
mansione di autista per la conduzione di au-
tocarro con ribaltabile, motrice cisterna per 
mangime, motrice centinata con sponda 
idraulica, disponibilità immediata. Saranno 
valutati candidati residenti in comuni limi-
trofi. Inviare candidatura con cv aggiornato 
a: bordyste@libero.it - Info: 340 1653225
CERCASI AUTISTA PATENTE C • Azienda edile 
C.v.s. Servizi di Schio, ricerca autista con 
patente C da inserire nel proprio organico 
a scopo assunzione previo periodo di prova. 
Se interessati inviare curriculum a info@
cvsservizi.com
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
CERCASI CAMERIERE/A DI SALA • Cercasi 
cameriere/a per ristorante e pizzeria a 
Romano d’Ezzelino. Per info contattaci al 
340 2995121

D.B. SPAZZACAMINO
Tezze sul Brenta
Via Risorgimento 3

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

PREPARATI PER L'INVERNO 
CHE STA PER ARRIVARE!

AUMENTI DEL GAS???

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

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

GHIBLI MAESTRALE SCIROCCO
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Commessi, cassieri 
ADDETTA VENDITE NEGOZIO • Per i nostri nego-
zi di abbigliamento intimo a Bassano del 
Grappa selezioniamo 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. Inviare 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 po-
meriggi fi ssi a settimana per due ore. Due 
ragazzi di 9 e 13 anni. Zona Cartigliano. Info: 
elenavisent@gmail.com
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTO CARTEGGIATURA DEL LEGNO • Ricer-
chiamo personale da inserire nel nostro 
reparto di carteggiatura. Il lavoro prevede 
la carteggiatura del legno tramite attrez-
zature meccaniche (orbitali, roto-orbitali, 
ecc..) e carteggiatura manuale con apposite 
carte abrasive. Non è necessaria esperienza 
specifi ca, ma buona manualità e disponibi-
lità di apprendimento. Si prega di inviare cv 
a: candidature.cometalegno@gmail.com 
oppure tel. 0444 665070
CERCASI CUCITRICI • Nuova linea di produzione 
di capi d’abbigliamento cerca cucitrici ca-
paci e con esperienza da inserire nello staff. 
Primi 2 mesi di prova, poi passaggio a con-
tratto a tempo indeterminato. Retribuzione 
1.300/1.400€ al mese. Sede di lavoro: Maro-
stica. Inviare CV a: texstylesas@gmail.com
CERCASI FALEGNAME • Ditta artigiana di Rosà 
(VI) cerca fi gura con esperienza per la pro-
fessione di falegname da inserire nel pro-
prio organico. Per info tel. 349 2402673
CERCASI OPERAI EDILI • Impresa edile di Altivole 
(TV) cerca urgentemente personale resi-
dente in Veneto da inserire nei cantieri per 

incremento del lavoro. L’azienda si occupa 
di ristrutturazioni, ripristino di nuove e vec-
chie costruzioni, rinforzi strutturali, imper-
meabilizzazioni. 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 OPERAI PER CARPENTERIA • Azienda di 
Vicenza cerca urgentemente personale con 
esperienza da inserire nel reparto produ-
zione per la lavorazione del ferro e dell’allu-
minio (serramenti). Possesso di patente B. 
Lavoro in giornata con disponibilità il sabato 
mattina. Offriamo stipendio in base alle reali 
capacità e servizio mensa gratuito. Inviare 
CV a: info@peronato.it
CERCASI OPERAIO ESCAVATORISTA • Azienda 
edile C.v.s. Servizi di Schio, ricerca ope-
raio escavatorista da inserire nel proprio 
organico a scopo assunzione previo periodo 
di prova. Se interessati inviare curriculum a 
info@cvsservizi.com
CERCHIAMO FRESATORE CNC • Ditta artigiana 
di Cassola (VI) cerca fi gura con esperienza 
per la professione di fresatore da inserire 
nel proprio organico. Si invita gentilmente 
a inviare CV a: info@reginatosrl.com oppu-
re tel. 0424 533384 (Interno 2) ore uffi  cio, 
persona di riferimento Angela.
CERCHIAMO TORNITORE • Ditta artigiana di Cas-
sola (VI) cerca fi gura con esperienza per 
la professione di tornitore da inserire nel 
proprio organico. Si invita gentilmente a 
inviare CV a: info@reginatosrl.com oppure 
tel. 0424 533384, ore uffi  cio. Persona di 
Riferimento Angela.
LAVORA CON NOI • Ricerca personale full time. 
Azienda di Castello di Godego (TV) che si occu-
pa della produzione di pannelli isolanti cerca 
operai generici. Requisiti: disponibilità im-
mediata, 40 ore settimanali; umiltà e volontà 
d’imparare mansione nel settore metalmec-
canico; rispettoso delle regole, dell’ambiente 
in cui si trova e dei colleghi; buona manualità 
utilizzo utensili offi  cina o propensione a impa-
rare. Inviare cv in formato PDF a: reception@
fastcold.net oppure tel. 0423 469121



A R R E DA M E N T I

ARPA ARREDAMENTI • BELVEDERE DI TEZZE SUL BRENTA (VI) • Via Nazionale 52
Per appuntamento: tel. 0424 561311 • info@arpaarredamenti.it • www.arpaarredamenti.it
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MAGAZZINIERE APPRENDISTA • Azienda di Cas-
sola ricerca ragazzo per mansione di ma-
gazziniere, richiesta età di apprendistato 
e residenza in zone limitrofe. Inviare cv a: 
sondapietro@libero.it
MANUTENTORE ELETTROMECCANICO • La risorsa, 
inserita in un team e rispondendo al Re-
sponsabile di funzione, si occuperà in au-
tonomia di attività inerenti la manutenzione 
elettromeccanica ordinaria e straordinaria 
di macchinari, impianti industriali e delle 
utilities di stabilimento. Il profi lo ideale è 
in possesso di diploma tecnico patentini 
PAV, PES, PEI e caldaie a vapore di terzo 
grado. Deve necessariamente aver matu-
rato esperienza di almeno 3 anni nel ruolo 
di manutentore elettromeccanico. Il lavoro 
si svolgerà su due turni. La sede si trova a 
Vicenza, pertanto verrà data precedenza 
a candidature residenti in zone limitrofe. 
Per candidarti email: risorseumaneVI@
ha-italia.com
MANUTENTORE MECCANICO • Per importante 
realtà metalmeccanica in forte crescita 
stiamo ricercando, per potenziamento 
dell’organico, una figura di MANUTEN-
TORE MECCANICO. La risorsa, insieme al 
Responsabile del reparto manutenzioni e 
in collaborazione con elettricisti esterni, 
si occuperà di effettuare la manutenzio-
ne meccanica ordinaria e straordinaria di 
macchinari CNC in azienda. Desideriamo 
incontrare candidati/e con le seguenti ca-
ratteristiche: solide competenze mecca-
niche, soprattutto con basi di pneumatica 
e oleodinamica; disponibilità a lavorare su 
due turni e, nei periodi di maggiore capa-
cità produttiva, il sabato mattina; prefe-
ribile esperienza nel ruolo presso azienda 
metalmeccaniche strutturate. L’azienda 
offre contratto a tempo indeterminato, 
l’erogazione di ticket restaurant, c’è la pos-
sibilità di usufruire di una sala mensa per il 
pranzo. Orario di lavoro: i primi due mesi di 
affi  ancamento saranno gestiti con orario 
giornaliero, successivamente la persona 
passerà al lavoro su turni con orario 06-14 o 
14-22. Sede di lavoro: Schio (VI). Si prega di 

inviare candidatura allegando un CV aggior-
nato in formato PDF a: info@365gradi.com
MECCANICO/MAGAZZINIERE BICICLETTE • Cercasi 
meccanico (con o senza esperienza ma con 
buona volontà e voglia di imparare) da inse-
rire all’interno di un’azienda che si occupa di 
vendita biciclette e ricambi moto. Per infor-
mazioni scrivere a: tisto6727@gmail.com
OFFERTA LAVORO CABLATORI • Sertech Elet-
tronica in Malo(Vi) cerca cablatori quadri 
elettrici con titolo di studio ad indirizzo elet-
trotecnico/elettronico.Inviare curriculum 
via e-mail a sertech@sertech.it
OPERAIO REPARTO CERAMICO • Storica e affer-
mata azienda, consolidata operante nel set-
tore chimico a Vicenza, ricerca nr. 2 Operai 
ceramici. È richiesta disponibilità a lavoro 
fi sico/pesante, sollevamento sacchi oltre 
10 kg, lavoro non sedentario. Orario in gior-
nata, max turni fasce 6-22. Il profi lo ideale 
ha necessariamente maturato esperienza 
di almeno 2 anni nel ruolo. Preferenza per 
candidati limitrofi  alla sede dell’ azienda. 
Si valuta contratto a tempo determinato 
per un anno, con successiva possibilità di 
inserimento. Per candidarsi email: risor-
seumaneVI@ha-italia.com
OPERATORE CNC • Offriamo un’interessante 
opportunità lavorativa: attività a bordo 
macchina (centri di lavoro a CNC, princi-
palmente frese). Il lavoro prevede la condu-
zione della macchina, carico/scarico pezzi, 
controllo qualità e immagazzinamento. È 
richiesta una conoscenza minima nell’uso 
del computer, volontà di crescita e motiva-
zione. Si prega di inviare cv a: candidature.
cometalegno@gmail.com oppure tel. 0444 
665070
OPERATORE CNC LEGNO CERCASI • Operatore 
CNC settore legno, con esperienza o con 
buona predisposizione all’apprendimento. 
Per info tel. 349 5578392 oppure inviare cv 
a: amministrazione@borsatointerior.com
RICERCA FALEGNAMI • Cercasi Falegname da 
banco per montaggi e premontaggi com-
ponenti per azienda di Tezze sul Brenta. 
Per info tel. 349 5578392 e/o inviare cv a: 
amministrazione@borsatointerior.com



Dal 1956... ...tagliati per i tessuti
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RICERCA OPERAIA PER STIRERIA • Ricerchiamo 
fi gura da inserire nel nostro organico addet-
ta a funzioni di stiro o collaudo capi. Inviare 
CV a: laboratorio.stireria@gmail.com
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca 
venditori e montatori di esperienza per 
apertura nuovo negozio. Tel. 348 3167031
Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
ASSISTENTE TECNICO • Ditta artigiana di Cas-
sola (VI) seleziona fi gura per area tecnica/
qualità da inserire nel proprio organico. 
Competenze richieste: conoscenza siste-
mi CAD 2D/3D, CAM, redazione e gestione 
certifi cazioni prodotto, controlli qualitativi 
dimensionali. Inviare gentile CV a: info@
reginatosrl.com oppure tel. 0424 533384 
ore uffi  cio, Angela.
CERCASI DISEGNATORE TECNICO • Cercasi DISE-
GNATORE TECNICO per la nostra Azienda 
operante nel settore dei serramenti. Utiliz-
zo di strumenti OFFICE, CAD. Automunito. 
Uffi  ci sede operativa a Romano d’Ezzelino. 
Chiamare Barbara di STS SRL, in ore uffi  cio: 
0424 830090
GRAFICA/O SENIOR • IDEE MIRATE Agenzia di 
comunicazione di Bassano del Grappa è alla 
ricerca di un/una grafi co/a con esperienza 
da inserire nel proprio organico. Requisito 
minimo è la conoscenza del pacchetto Ado-
be in particolare Indesign, illustrator, Pho-
toshop e molta apprezzata è la conoscenza 
dei social (Facebook, Instagram, Tik tok) e 
rudimenti di wordpress. Voglia di migliorar-
si, di lavorare in team sono requisiti impor-
tanti 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
OPERAIO CHIMICO • Storica e affermata azienda 
consolidata operante nel settore chimico a 
Vicenza ricerca Operaio chimico. La risorsa 
si occuperà in autonomia di attività inerenti 
al picking della materia prima, esecuzione 
delle ricette per la preparazione del prodotto, 
prelievo di campioni da trasferire al reparto di 
controllo qualità. Il profi lo ideale è in possesso 

di diploma tecnico a indirizzo chimico e deve 
necessariamente aver maturato esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo. Il lavoro si svolgerà in 
giornata. La sede si trova a Vicenza, pertanto 
verrà data precedenza a candidature resi-
denti in zone limitrofe. Per candidarsi email: 
risorseumaneVI@ha-italia.com
Vario / altri lavori 
CERCASI TECNICO MANUTENTORE INSTALLATORE 
• Ela Sistemi Elettronici, da trent’anni nel 
settore, assume Addetto all’Installazione, 
Programmazione e Manutenzione impianti 
antintrusione, videocontrollo, rilevazione 
incendi, con esperienza tecnica, da inserire 
nel proprio organico. Email: ela.sistemi@
gmail.com
RICERCA STAGISTA UFFICIO TECNICO • KMP Srl 
azienda metalmeccanica costruttrice mac-
chine alimentari a Malo (VI) ricerca tiroci-
nante per uffi  cio tecnico per successiva 
assunzione in apprendistato; richiesta otti-
ma conoscenza disegno e utilizzo pc. Inviare 
CV a: info@kmp.srl
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: tele-
fonoamicovicenza@gmail.com
CERCASI PERSONALE CENTRO BENESSERE • Po-
sizione aperta per Operatice Centro Be-
nessere / Massaggiatrice qualifi cata per 
centro benessere. Si richiedono attitudini 
quali: - passione per il proprio lavoro - mi-
nima esperienza pregressa nel settore Si 
offre: - contratto in termini di legge - for-
mazione per l’inserimento - continuità in 
azienda Contratto di lavoro: Tempo pieno, 
Part-time Inviare cv a : info@gardenrelais.it
IMPIEGATO TECNICO • Impiegato tecnico 46 anni 
valuta proposte. Esperienza uff. acquisti, svi-
luppo e preventivi di costruzioni in ferro di car-
penteria leggera, magazzino e uso Autocad 
2D, valuta proposte. Cell. 347 5433310



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

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

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

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

Ecobonus 2022

DETRAZIONE
FISCALE DEL

-50%
PER SCHERMATURE 

SOLARI
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Immobili 
In affi  tto 
Appartamenti 
CERCO APPARTAMENTO • Cerco un apparta-
mento in affi  to in Bassano Del Grappa, per 
persona singola, già residente qui in Bas-
sano. Contratto di lavoro - SI (insegnante di 
Inglese). Buone Referenze - SI. Per favore, 
chiama 338 2816919 oppure email: h_ka-
drii@yahoo.co.uk - Grazie, Hana.
CERCO MONO O CAMERA IN AFFITTO BASSANO DEL 
GRAPPA • Cerco un monolocale o una came-
ra con bagno a uso personale in affi  tto nel 
comune di Bassano del Grappa o comuni 
limitrofi . Lucia cell. 327 3639082
Negozi 
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grap-
pa, zona Piazzetta Zaine, affi  ttasi negozio/
uffi  cio di 60 mq con riscaldamento e con-
dizionatore. Info: 337 468349
Varie / Altro 
CAMERA CON BAGNO • Camera con bagno in 
affi  tto a Bassano del Grappa. Email: sgc.
vicenza@gmail.com

Mercatino 
Abbigliamento, calzature, pelletterie 
GIACCONE PARKA • Giaccone Parka da donna 
Canada Goose colore nero taglia M perfetto 
come nuovo usato 2 volte. Euro 250. Tel. 350 
5292630 Daniele.
PELLICCIA DI VISONE • Vendo pelliccia di visone 
vera tg 44/46 in buono stato. Euro 500. Tel. 
366 1681556
SCARPE DA DONNA GEOX • Vendo scarpe da don-
na Geox molto comode, blu, misura 38. Mai 
usate causa numero errato. Euro 20. Cell. 
320 2224874 tramite whatsapp.
STIVALETTI IN PELLE • Vendo stivaletti n 41 usa-
ti 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 DECOLLETTE • Vendo decollette con 

tacco colore nero tenute bene. Numero 
37. Euro 15. Cell. 320 2224874 (visionabili 
tramite whatsapp).
VENDO DECOLLETTE • Vendo decollette con 
tacco colore oro con strass dorate taglia 
37 come nuove. Euro 15. Cell. 320 2224874 
(visionabili tramite whatsapp).
VENDO DECOLLETTE • Vendo decollette con 
tacco colore rosso numero 37 tenute bene. 
15 euro. Cell. 320 2224874 (visionabili tra-
mite whatsapp).
VENDO GIUBBOTTO IN PELLE • Vendo giubbotto 
da donna in pelle colore nero, modello chio-
do taglia 46. € 30. Cell. 347 2619708
Animali e accessori 
MERAVIGLIOSA GATTINA BLU DI RUSSIA • Cedesi 
bellissima micina razza Blu di Russia nata 
il 06/06/2022, taglia piccola, mantello gri-
gio/blu, occhi verde smeraldo, pelo corto, 
razza ipoallergica sia per pelo che per sali-
va. 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, certifi cato di buona 
salute. Senza impegno, potrete guardare 
la piccola dal vivo e visionare tutta la do-
cumentazione dei genitori. Possibilità di 
consegna anche a domicilio in tutta Italia 
e all’Estero. Email: pasini.simone14@gmail.
com - 393 1402176
SANDRIGO VI • Ricompensa!!! Abbiamo smar-
rito una gatta di colore grigio certosino, si 
chiama LUNA... probabilmente è andata 
verso il centro di Sandrigo oppure nei pa-
raggi sulla strada di Maragnole. A chiun-
que la vede, offriamo una ricompensa!!! 
Può essere che sia anche stata accolta da 
qualcuno... in caso chiamate il 348 1405045 
Nicolò. Grazie!!!



VEDI IL MENÙ

VIENI A GUSTARE 
IL PESCE FRESCO 

direttamente dal Mercato 
Ittico di Chioggia!

BACCALÀ ALLA VICENTINA
ideali per celiaci (non usiamo farina)
BACCALÀ ALLA VICENTINA
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Antiquariato e vintage 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337 502010
BICICLETTE VINTAGE • Cerco bici Graziella pie-
ghevole. Tel. 339 3785215
CERCO AFFETTATRICE BERKEL VECCHIA • Cerco 
vecchia affettatrice rossa a volano di marca 
Berkel anche ferma da tanti anni solamente 
da unico proprietario anziano. 347 4679291
CERCO MACCHINA CAFFÈ VECCHIA • Cerco vec-
chia macchina da caffe da bar anni ‘50 tutta 
in acciaio con leve grandi che funzionava 
anche a gas, anche rotta. 347 4679291
CERCO MACINA CAFFE VECCHIO • Cerco un vec-
chio macinino da caffe da bar anni 50 tutto 
acciaio con sopra la tramoggia di vetro op-
pure un tritaghiaccio spremiaranci multiuso 
anche fermo da tanti anni. Tel. 347 4679291
CERCO MANIFESTI PUBBLICITARI VECCHI • Cerco 
vecchi manifesti pubblicitari grandi anni ‘50 
di località turistiche di villeggiatura monta-
gne o mare, olimpiadi invernali di sci oppure 
nautica, cinema, pubblicità varia ecc sola-
mente da unico proprietario. 347 4679291
CERCO MODELLINI AUTO/GIOCATTOLI VINTAGE •
Cerco modellini auto, camion, ecc. vintage 
anni 70-80-90 (Burago, Polistil, Mebetoys...) 
in qualsiasi scala e condizione. Cerco an-
che giocattoli vintage. Ritiro anche grandi 
collezioni di modellini moderni. Telefono, 
messaggio o Whatsapp: 388 4205113
CERCO QUADRI VECCHI ANTICHI • Cerco quadri 
antichi di paesaggi oppure altre tipologie 
anche rotti oppure abbandonati in soffi  tta 
da molti anni molto rovinati sporchi sola-
mente da unico proprietario. 347 4679291
MANIFESTI CIOCCOLATO VECCHI • Cerco vecchi 
manifesti pubblicitari grandi anni ‘50 di 
cioccolato dolomiti o recoaro o altri op-
pure orologi pubblicitari luminosi recoaro 
bibite solamente da unico proprietario tel. 
347 4679291

Arredamento e articoli da uffi  cio 
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 
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 allungabile fi no a 213 cm x 103 con 2 
prolunghe. Credenza L159xh 223x p53. Tra-
sporto a carico dell’acquirente. Euro 2.000. 
Contattami al 320 3174532 dopo le 18.
CUCINA ARTE POVERA IN LEGNO • Cucina in 
legno arte povera completa di forno, lava-
stoviglie, 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 divi-
sibile dimensioni 235x230x P max 90. È in 
buone condizioni sia per struttura sia tessu-
to. Trasporto a carico dell’acquirente. Euro 
600. Contattami dopo le 18 al 320 3174532
DOGA IN LEGNO LETTO SINGOLO CON PIEDINI • Ven-
do doga in legno, usata pochissimo per letto 
singolo, con piedini da avvitare. Utilizzabi-
le anche senza. Prezzo 30€. Se interessati 
chiamare 333 4139304 o inviare whatapp.
LAMPADE CROMATE • Lampada a piantana con 
gambo di sostegno cromato. Secondo pun-
to luce a campanella. Vetri di colore aran-
cione-rosso. In abbinamento altre lampade 
da tavolo e da parete. In ottimo stato senza 
nessun difetto. Disponibili varie foto. Prezzo 
totale euro 60. Tel. 348 9251201



IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI

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

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

IMPIANTI INDUSTRIALI SISTEMI ANTINCENDIO

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE
SOLARE TERMICO

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

IDROSANITARIO E
ARREDOBAGNO

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

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

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

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

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

è la base principale della filosofia aziendale.
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LIBRERIA • Libreria in legno massiccio di-
mensioni L230xh235x58 cm. Euro 800. 
Trasporto a carico dell’acquirente. Paga-
mento contanti. Potete contattarmi al 320 
3174532 dopo le 18.
MOBILE BAGNO • Mobile bagno con piano in 
marmo mai usato con due cassetti laterali 
e tre ante sotto colore bianco. Euro 60. Tel. 
366 1681556
SEDIE LEGNO IMPAGLIATE • Vendo 4 sedie in le-
gno, impagliate, di qualità a € 50 cad. (anche 
singolarmente). Tel. 334 5752122
STRUTTURA LETTO • Vendo struttura letto 1 
piazza e 1/2 nuova colore beige 500 euro. 
Tel. 366 1681556
VENDO • Letto matrimoniale noce fine ‘800 
restaurato di recente. Vendo 1.000 euro, 
ev. trattabili. Tel. 351 9785392 Mariuccia.
VETRINETTA ARTE POVERA • Vetrinetta in legno 
stile Arte Povera con 3 piani in vetro e fon-
dale in raso. Porta centrale e fianchetti con 
vetro inclinati a 45 gradi. Cassetto centrale 
inferiore. Lampada interna. Misure 110x35 H 
180. In ottimo stato senza nessun difetto. 
Disponibili varie foto. Prezzo euro 400. Tel. 
348 9251201
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 Castel-
franco Veneto. Paolo 379 2924458
LASER DIODO 808 • Vendo laser DIODO 808 per 
epilazione perfettamente funzionante. Vera 
occasione. Telefonare solo se interessati 
(no perditempo): 342 7716472 - 333 6703670 
- email: centrobenesserevitavv@gmail.com 
- Ottimo prezzo, trattativa riservata.
Audio 
CERCO DISCHI IN VINILE. • Cerco dischi in vinile. 
In lotto. Cell.3318222154
I-POD SHUFFLE APPLE • IPOD Shuffle Apple per-
fettamente funzionante come nuovo, 1 anno 
di vita. Completo di auricolari, istruzioni e 
cavetto Usb per ricarica. Disponibili varie 
foto. Prezzo euro 35. Tel. 348 9251201

Casalinghi e articoli per la casa 
CUSCINONI GRANDI • Vendo grandi cuscinoni, 
molto belli e morbidi, come nuovi, cm 140 
x 180 x 20 spessore a € 90 cad. (anche sin-
golarmente). Tel. 334 5752122
FRIGGITRICE MULINEX • Vendo friggitrice Muli-
nex usata solo 2 volte praticamente nuova. 
Tel. ore pasti al 331 2276076 SMS o wazap
LAMPADARI E APPLIQUE USATI • Vendo per inuti-
lizzo lampadario a soffitto quadrato 40x40 
cm in vetro con inserto colorato. Molto bel-
lo. Realizzato da azienda artigiana. Inoltre 
vendo n.1 plafoniera rotonda e 2 applique da 
parete di diversa tipologia. Prezzo 100 € di 
tutto. È possibile anche vendita del singolo 
pezzo. Prezzo da concordare. Se interessati 
telefonare a 333 4139304 oppure contatto 
su whatsapp.
PORTONCINI BLINDATI • Vendo 2 portoni d’in-
gresso blindati Dierre anno 2013 in buone 
condizioni classe 3. Cambio per ristruttu-
razione. I portoni verranno smontati 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 an-
cora imballato. Tel. ore pasti 331 2276076 
SMS o wazap
Collezionistica 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337 502010
Complementi d’arredo 
KIT REFRATTARIO STUFA • Vendo refrattari com-
pleti per stufa a legna Thermorossi. Tel. o 
WhatsApp 351 9580584
PLAFONIERE DA ESTERNO • Vendo n. 4 plafo-
niere da esterno a 10 € l’una. Tel. ore pasti 
al 331 2276076
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VENDO CUCINA • Vendo cucina a ferro di caval-
lo totale misura 6 metri compresa di elet-
trodomestici escluso frigo e cappa. Tel. ore 
pasti al 331 2276076 SMS o wazap
Elettrodomestici 
LAVATRICE • Vendo lavatrice Rex RL654 carico 
5 kg. Ottime condizioni usata poco. Euro 60. 
Cell. 347 2619708
VAPORELLA PROFESSIONALE • Vendo Vaporella 
Polti usata pochissimo molto professionale 
500 euro. Tel. 366 1681556
VENDO FRIGGITRICE • Vendo friggitrice granda 
a gas per ristoranti sagre, 5 kg chiamare 
331 2142962
Fai da te e giardinaggio 
AMACA • Telaio amaca da giardino usata. Tel. 
350 5292630
REGALO PIANTE GRASSE • Regalo piante gras-
se. Tutte assieme. Chiamare ore pasti 0423 
968745
Informatica 
COMPIUTER HP • Vendo compiuter Hp appena 
velocizzato tenuto bene. Chiamare ore pasti 
al 331 2276076 SMS o wazap
MODEM COMPUTER PIÙ SMARTPHONE • Vendo 
modem 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 stampan-
te HP a 30 € tutto funzionale tenuto bene. 
Tel. ore pasti al 331 2276076 SMS o wazap
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.
STURA SCARICHI PER IDROPULITRICE • Accessorio 
per idropulitrice tubo stura scarichi. Lungh. 
10 mt, 150 atmosfere, testa rotante. Modali-
tà di consegna da concordare. Prezzo € 40. 
Info SOLO telefonicamente: 350 5435377

Strumenti musicali 
ORIGINAL FENDER STRATOCASTERS • Vendesi 
Original Fender Stratocaster American 
Standard anno 2002; Original Fender Stra-
tocaster De Luxe anno 2003; coppia Pick Up 
Lace Sensor serie Eric Clapton. Complete di 
documentazione originale Fender. Tel. 348 
8901120, no perditempo. Strumenti dispo-
nibili in visione e prova.
Varie 
COLLEZIONISMO • Appassionato del collezio-
nismo? Unisciti al nostro Circolo Club colle-
zionisti 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 Na-
tale vecchie, anche rotte che non ti interes-
sano, invece di buttarle nel cassonetto puoi 
darle a me? 380 5329262
ABBIGLIAMENTO RAGAZZO • Vendesi abbiglia-
mento misto ragazzo (dai 10 ai 14 anni)e 
scarpe. Tutto in ottimo stato. Prezzi dai 3 
euro ai 15 euro. Chiamare solo se interes-
sati. 3492840494 (sera)
TRASPORTINO PER BAULETTO BMW • Trasportino 
per bauletto BMW GS1200. Materiale inox 
verniciato in nero. Perfettamente costruito, 
per essere fissato nella sede al posto del 
coperchio originale. Completo di cerniere 
e viti per rimontare il coperchio di chiusu-
ra originale. Disponibili varie foto. Prezzo 
euro 90 (+10 euro spedito). Tel. 348 9251201. 
Whatsapp. Gianni.

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 
inutilizzo 4 cerchi da 15” 5 fori, (6.5J x 15H2) 
marca Mak. Erano montati su Renault Me-
gane. Molto belli. Usati solo nella stagione 
invernale, tenuti bene. Disponibili da subito. 
Prezzo 250 €. Telefonare a: 333 4139304 o 
whatsapp
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Accessori moto 
CUPOLINO BMW GS1250 • Cupolino trasparente 
GS1250 (no adventure) nuovo di fabbrica mai 
usato, sostituito con versione fumé. Senza 
nessun difetto. Disponibili varie foto. Prezzo 
euro 90. Tel. 348 9251201 Gianni
OLIO MOTORE BMW GS1200 • Lattina olio motore 
Motul 7100 per GS1200 nuova di fabbrica. 
Confezione da litri 4, mai aperta. Disponibili 
varie foto. Prezzo euro 40. Tel. 348 9251201 
Gianni
Automobili 
ACQUISTO AUTO • Acquisto auto, fuoristrada, 
suv, furgoni, ex taxi e Ncc, anche di grossa 
cilindrata, con problemi, incidentate, con 
fermo amministrativo. Spese di agenzia a 
carico mio. Pago subito e in contanti. Cell. 
327 4445398
CERCO AUTO/PULMINO 7-9 POSTI • Cerco auto/
furgoncino 7-9 posti tipo Renault sce-
nic, Renault traffic, Renault espace, ford 
tourneo custom, ford transit custom ecc. 
Contattatemi anche via WhatsApp: 340 
9843811
Moto e scooter 
CERCO ANCILOTTI 50 VECCHIO • Cerco un vecchio 
motorino da cross 50 di marca Ancilotti op-
pure aspess, ktm, caballero, swm ecc con 
colore originale anche fermo da tanti anni. 
Tel. 347 4679291
CERCO VESPA 50 VECCHIA • Cerco vecchia vespa 
50 con 3 marce anni ‘60 con colore originale 
oppure altro modello anche ferma da tanti 
anni solamente da unico proprietario an-
ziano. 347 4679291
LAMBRETTA 175 VECCHIA • Cerco una vecchia 
lambretta 175 oppure 200 anche ferma da 
tanti anni da restaurare solamente da unico 
proprietario tel. 347 4679291
MOTORINO 50 CROSS • Cerco un vecchio mo-
torino da cross di marca Ancilotti oppure 
aspess caballero beta ktm swm ecc con 
colore originale solamente da unico pro-
prietario. Tel. 347 4679291

VENDO MOTO HONDA • Vendo Honda CBF600 
anno 2008, bollata fino 01/2023 Km 19.000 
uniproprietario, completa di bauletto, gom-
me nuove euro 3000,00 contattare steffya-
nia@alice.it

Relazioni personali 
Lei cerca lei 
LAURA 44 ANNI CERCO UNA LEI • Ciao, mi chia-
mo Laura ho 44 anni, aspetto curato, alta 
172 longilinea, parlo Inglese e Tedesco, 
amo lo sport, mi piace molto la Mountain 
Bike. Sono socievole e sensibile, mi piace la 
buona musica, mangiare bene e fare tante 
altre attività. Vivo agiatamente, cerco una 
lei, riservata e interessata. P.S. La foto la 
invio solo alle persone interessate. Club di 
Più, 347 8028197
Lei cerca lui 
ALESSIA • Ho una vita normale, tra impegni e 
lavoro, non ho molto tempo libero. Sono una 
donna solare ma per niente sportiva. Anche 
perchè ho un bel fisico, quindi non sento per 
ora il bisogno di fare sport. Faccio l’impiega-
ta. Sono molto empatica e dolce e so essere 
una spalla forte per chi ho accanto. Mi piace 
il mare ma non la montagna e il freddo. Amo 
uscire a cena, magari mangiare il pesce e 
bere un buon bicchiere di vino senza ecces-
si, mi piace andare ai concerti, al teatro, al 
cinema. Cerco un uomo di bell’aspetto, dai 
45 ai 53 anni, soprattutto una brava persona 
che condivida i miei interessi e apprezzi una 
donna forte ma che sa essere anche dolcis-
sima. Non cerco un supersportivo che mi 
abbandona per la bici, la corsa il calcio o 
quant’altro... Club di Più, 347 8028197
ARZIGNANO, PAOLA 71ENNE • Bionda occhi verdi 
professionista laureata in pensione cm 165 
snella; mi piace cucinare, ho un terrazzo 
con molti fiori (amo i gerani) che curo con 
amore; sono vedova. Dinamica, sportiva, 
ero un’appassionata di motociclismo, ho 
fatto anche moto-turismo, ora preferisco 
viaggi più tranquilli nel corto raggio. Alla 
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mia età, ovviamente, non si sognano più le 
farfalle nello stomaco, alla mia età si cerca 
tranquillità, serenità e anche un po’ di calore 
umano. Cell. 392 9602430, Agenzia Venus.
AURORA • Ciao a tutti. Sono separata da qual-
che anno, non ho figli. Vivo da sola e vorrei 
conoscere uomo gentile, ben educato, per 
passare tempo insieme, conoscersi e, se 
tutto fila liscio, instaurare un rapporto si-
gnificativo. Mi sento sola. Club di Più, 340 
9406240
CERCO AMICO E POI CHI LO SA? • Ciao a te che leg-
gi 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’amici-
zia 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.
DUEVILLE, MARINELLA 59ENNE • Operaia, di-
vorziata, ho un figlio sposato; semplice, 
schietta, snella, carina, mi piace vedermi 
in ordine. Alcune volte vado a ballare o esco 
con le amiche per una pizza. Purtroppo in 
passato non ho trovato uomini che avevano 
le mie stesse aspettative nei confronti del 
futuro, così ho deciso di cambiare strada e 
provare un nuovo approccio, meno social e 
più di contenuto, con la speranza di trova-
re un compagno “risolto” senza strascichi 
problematici, pronto a iniziare una stabile 
relazione. Cell. 340 3664773, Agenzia Venus.
GRAZIA • Sono libera sentimentalmente, vivo 
da sola. Ho un carattere sensibile, sono 
generosa e disponibile, coccolona con chi 
lo merita, odio le bugie. Quando amo dò il 
100%. Mi piace cucinare, avere ospiti, stare 
in allegra compagnia. Cerco un compagno 
per la vita, che mi riempia le giornate con 
allegria, amore e considerazione. Club di 
Più, 347 8028197
LIUBA • Per carattere sono riservata, vivo in 
Italia da 20 anni, ho la cittadinanza italiana 
da 13 anni. Amo i viaggi, mi piace il mare, mi 

rilassa la montagna, le camminate, sono una 
brava cuoca, amo la musica, la cultura, ed i 
musei. Cerco un uomo pulito curato, non in-
vasivo, che accetta i miei spazi, coccolone. 
Ho ancora molto da dare, amo la vita vissuta 
in due. Club di Più, 3409408571
LONGARE LIMITROFI, SABRINA 60ENNE • Libera 
professionista, alti castani occhi scuri, 
snella. Sono una persona attiva, vado a 
camminare, mi piace leggere, adoro gli 
animali, viaggio con piacere, ho la passione 
per la bicicletta, inoltre adoro il giardinag-
gio. Sono una donna molto semplice ma so 
anche essere molto raffinata ed elegante. 
Cerco per amicizia e sviluppi, non escludo 
nulla! Cell. 392 6273879, Agenzia Venus.
MONTECCHIO MAGGIORE, CARMEN 65ENNE • Snella 
bionda occhi marroni. Ho uno stile di vita 
tranquillo. Mi piace dedicare il mio tempo 
libero alla lettura di un bel libro, o prenden-
domi cura del mio giardino e del mio orto. 
Mi rende orgogliosa ricevere complimenti 
per la mia cucina, sono dedita alla crea-
zione di piatti che siano sempre più buo-
ni. Adoro fare delle creazioni lavorando ai 
ferri. Nonostante non sia stata fortunata 
in amore, nutro la speranza di conoscere 
un compagno con il quale ritrovare quella 
serenità del condividere e del piacere di 
condividere. C’è chi dice che nulla accade 
per caso e che tutto è già scritto... a mio 
parere le occasioni che la vita ci presenta 
sono il risultato di ciò che ci siamo creati. 
Info in www.agenziavenus.it - Rif C2700 - 
Cell. 393 8572663, Agenzia Venus.
NADIA • Sono una giovane donna, snella e 
longilinea. Bella presenza e buona cultu-
ra. Caratterialmente altruista, socievole e 
disponibile, sono aperta alle nuove espe-
rienze, amo cucinare e mangiare bene. Mi 
piace leggere, mi tengo in forma andando 
a correre ho un buon lavoro che svolgo con 
diligenza. Vivo sola, mi piace uscire di tanto 
in tanto, apprezzo anche la tranquillità di 
casa. Club di Più, 351 1356099
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NICA • 40anni, sigle. Ho un ufficio dei servizi 
commerciali. Sono magra, fisico atletico. 
Carattere gioioso, la mia parte migliore il 
sorriso. Mi piace il mare, la montagna e tutto 
ciò che faccio con il cuore. Quando posso 
faccio sport con amici, gioco a tornei di 
pallavolo o calcetto, vado in bici. In amore, 
no comment, lascio fare a voi... Sono qui 
per trovare un uomo interessante, serio, 
che mi faccia scoprire cosa sia amare, o 
trascorrere momenti diversi dal quotidiano, 
per scopo amicizia e nello stesso tempo se 
c’è feeling, una storia che potrebbe essere 
anche per tutta la vita. Contattami, sono fe-
lice di conoscerti! Club di Più, 340 9408571
SABRINA • Giovane imprenditrice single, sono 
mora, femminile, il classico tipo mediter-
raneo. Nel tempo libero mi piace leggere, 
ascoltare musica, camminare e stare all’aria 
aperta. Mi ritengo una ragazza seria, pre-
murosa, dal carattere dolce e sto cercando 
un uomo brillante e sincero che sia capace 
di sorprendermi. Club di Più, 340 9408571
THIENE, SILVIA 64ENNE • Vedova senza figli. 
Mi trovo sola dopo un matrimonio d’amo-
re; generosa, buona d’animo, sono stata 
una madre putativa per molti anni; vivo in 
aperta campagna, sento molto la solitudine. 
Da poco in pensione, vorrei conoscere un 
signore max 70enne non troppo preso col 
lavoro e impegni vari, scopo futura convi-
venza. RIF V001 - Cell. 392 9602430, Agenzia 
Venus.
VICENZA, MARISA 72ENNE • Vedova, un figlio 
e una nipote, ormai adolescente, che pur-
troppo vedo di rado. Sono stata una com-
merciante per tutta la vita e ora che sono 
in pensione do una mano, saltuariamente, 
a un’associazione di volontariato. Ho molto 
tempo libero e mi sento sola sempre più 
spesso; mi piacerebbe conoscere un gen-
tile signore, possibilmente vedovo, con cui 
trascorrere del tempo insieme in tranquil-
lità e serenità. Rif. NL131 - Cell. 392 673879, 
Agenzia Venus.
VICENZA, SOFIA 56ENNE • Affascinante bion-

da occhi nocciola, snella. Sono una donna 
dolce, sensibile, autonoma e indipendente. 
Quando ho del tempo libero mi piace tan-
tissimo stare all’aria aperta a contatto con 
la natura, mare o montagna cambia poco, 
adoro sentire l’aria che mi scompiglia i ca-
pelli. In passato ho viaggiato tanto, ho anche 
attraversato il deserto del Maghreb in jeep. 
Posso dire di essere una persona simpatica, 
ma soprattutto sono sincera. Mi piacerebbe 
molto incontrare una persona che mi rispet-
ti e che sia onesto con me. Vorrei ridere 
e sorridere non più da sola ma insieme a 
un compagno che come me abbia voglia di 
vivere la vita momento per momento, atti-
mo per attimo. Info in www.agenziavenus.
it - RIF. I1689 - Cell. 340 3664773, Agenzia 
Venus.
Lui cerca lei 
51ENNE • Amante della natura, semplice ed 
educato cerca amicizia femminile ed even-
tuali sviluppi 327 8871306
57ENNE DI ARSIERO (VI) CERCA COMPAGNA • 
57enne di Arsiero (VI) crede che al mondo ci 
siano due cose belle: l’amore vero, la felicità 
di amare una donna e di essere coccolato da 
una vera donna. Tel. 347 1751053
AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 55 anni cerco donna 
per amicizia poi si vedrà mi piace la monta-
gna ho whapp. 342 0589240 mi piace ballare
AMICIZIA/RELAZIONE • Ho 55 anni cerco don-
na 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
ARZIGNANO, SIMONE 61ENNE • Vedovo cm 182 
giovanile, dicono che il mio punto forte sia 
il sorriso! Sono una persona dinamica, mi 
piace viaggiare, ascoltare musica, suono 
uno strumento musicale, amo le due ruote. 
Non fumo e non bevo, mi piace leggere e 
tenermi informato in generale. Preferisco 
le relazioni dal vivo e quindi non uso il vir-
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tuale per fare nuove conoscenze. Se dovessi 
fare una breve riassunto di chi sono, direi 
che sono un “gattofilo” con la passione per 
il bricolage. Vorrei conoscere una signora 
semplice, con sufficiente disponibilità di 
tempo da dedicare alla coppia. Cell. 324 
0992045, Agenzia Venus.
BOLOGNA, UOMO 40ENNE • Ciao, sono un uomo 
di 40 anni in cerca della metà perfetta che 
completi la mia vita, che mi sappia amare 
nel tempo, ma sopratutto che mi ami per 
ciò che sono, io sono una persona dolce che 
ama il romanticismo, che crede nei valori del 
vero amore credo nell’unione della famiglia. 
Sono narratore letterario amo scrivere libri 
che parlano dei problemi sociali... ma sento 
nel cuore la solitudine... se vuoi non sentir-
la più.. prova a chiamarmi o a scrivermi su 
whotshapp... il mio numero è 351 7666404
CERCASI COMPAGNA • Sono un uomo di 45 anni 
mai stato sposato e senza figli e vivo vi-
cino Marostica. Sto cercando una donna 
per instaurare una bella amicizia e poi se 
il destino vorrà qualcosa di più. Sono una 
persona molto semplice e simpatica. Non 
sono banale è do il giusto valore alle cose 
importanti della vita come l’amicizia e la fa-
miglia. 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 AMICIZIA ED EVENTUALI SVILUPPI • Ciao 
sono un 48enne di aspetto molto giovanile 
di bella presenza, alto longilineo sportivo, 
occhi verdi capelli scuri, semplice amante 
del buon dialogo, delle camminate in mon-
tagna, del mare. Cerco una lei dai 29 anni in 
su, pari requisiti. Scrivi a: sole.splendido@
yahoo.com

CERCO DOLCE AMORE MAX 44 CARINA • Piacere 
donne, occhi verdi, educato, soprattutto 
serio, di buon carattere, economicamente 
sto bene, nel tempo libero adoro la natura, 
lago, mare, le passeggiate e buone cene. 
Cerco compagna con o avere dei figli con la 
quale formare in futuro una convivenza, non 
perditempo, mi adatto alle tue esigenze. 
Whatsapp 340 7274513 grazie
CERCO 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 DONNA PER RELAZIONE SERIA • Ciao ho 
51 anni e cerco una donna per iniziare una 
buona amicizia e se ci sono I presupposti 
continuare con una relazione seria. Scrivi 
via email: sara71.g@libero.it
CERCO UNA COMPAGNA • Ciao, sono 63enne di 
aspetto molto giovanile e di bella presenza, 
semplice e amante del buon dialogo, ca-
minare in montagna e del mare, cerco una 
ragazza o donna per amicizia e un bel rap-
porto di coppia per costruire una famiglia, 
chiamare 338 6495613
CERCO UNA DONA SERIA.... • Cerco una dona se-
ria gentile 35 50 anni per un amico molto 
caro 43enne, carino, educato, amante di 
natura e belle cose, religioso, che avrebbe 
il bisogno di amore e amicizia di una donna 
speciale. Eventuali svilupi. 393 511290
CERCO UNA DONNA PER RELAZIONE SERIA • Ciao, 
ho scritto qui, con la speranza di trovare 
una Donna per una 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 
brizzolato, occhi marroni, alto 178 e fisico 
normale. Abito vicino Bassano del Grappa. 
Sono serio, affidabile e premuroso. Cerco 
pari requisiti. 348 1405045 Nicola. PS. Scrivi 
prima su WhatsApp. A presto!
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CERCO UNA RAGAZZA PER UNA RELAZIONE SERIA 
• Ciao, mi chiamo Nicola, ho quasi 57 anni. 
Cerco una Donna a me simile per una rela-
zione seria!! Sono serio, affidabile, roman-
tico e premuroso.. Soprattutto non sono un 
traditore, lo stesso cerco in lei. Ho un lavoro 
stabile da impiegato nel settore pubblico.. 
vivo vicino Vicenza. Tel 389 8244541. Sono 
single.
DESIDERO CONOSCENZA FEMMINILE • 44enne 
bel tipo, pieno di vita, desidera conosce-
re una lei. No agenzie. 366 2484579 ok 
waatsap
ENRICO 37 ANNI FULL STACK DEVELOPER • Sono 
alto, dall’aspetto curato, occhi azzurri e ca-
pelli castani. Caratterialmente sono solare, 
socievole, di sani principi, attivo. Sportivo, 
in passato ho fatto un po’ di tutto, attual-
mente faccio dell’attività motoria adibita 
al mantenimento fisico. Laureato in inge-
gneria informatica, ho una buona cultura, 
ho studiato anche musica. Mi piace la mon-
tagna, le camminate, l’aria aperta, la na-
tura, mi piacerebbe anche provare nuove 
attività se condivise in buona compagnia. 
Cerco una persona che possa condividere 
desideri e progetti di vita attraverso un 
rapporto serio e duraturo. Club di Più, 347 
8028197
GIOVANE 43... • Giovane 43enne, educato, gen-
tile, religioso, 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 im-
possibilità di utilizzo 3 mesi abbonamento 
a prezzo stracciato. Se interessati chiama-
temi 340 1860710
ISOLA VICENTINA, FABRIZIO 49ENNE • 185cm, 
castano, occhi verdi. Sono un appas-
sionato di motociclismo, ho una Harley 
Davidson, con cui partecipo a raduni 
e fiere di settore. Mi piacerebbe tanto 
condividere con la mia compagna que-
sta passione. Mi piacerebbe conoscere 
una donna che abbia voglia di mettersi in 

gioco e dar vita a una relazione duratura. 
La vita è come un viaggio in moto, con 
tante fermate e farle da solo non è mai 
bello. Vorresti salire in sella alla mia moto 
e stringerti a me? Le mie foto in www.
agenziavenus.it - Rif. C2723 - Cell. 349 
0893495, Agenzia Venus.
LEONARDO 48 ANNI IMPRENDITORE • Mi ritengo 
un uomo realizzato, sono stato poliziotto, 
ora in pensione ho costituito diverse atti-
vità che seguo con passione, sia in Italia 
che in Europa. Sono originario del Salen-
to, luogo dove amo trascorrere l’estate nel 
mio resort spa fronte mare. Ho uno stile di 
vita sano, ogni mattina faccio una lunga 
camminata per iniziare bene la giornata e 
prendermi cura della mia salute. Mi ritengo 
un uomo di bell’aspetto, sono alto, curato 
e giovanile. Di carattere intraprendente, 
dinamico e deciso. In un rapporto a due 
cerco lealtà e condivisione. Club di Più, 
347 8028197
LUI CERCA LEI • Moro, 57 anni, carino, amante 
della natura, artista, simpatico cerca una 
lei, longilinea, carina, sensibile, amante del-
la natura dai 27 ai 47 anni scopo amicizia poi 
si vedrà. Paolo 334 7543683
MAURO BL VI • Fine settimana solo… cerca-
si un po’ amicizia sempre in viaggio vorrei 
una signora dolce sensibile per due parole. 
Email: ss.mauro@libero.it
RIVIERA BERICA, LORENZO 51ENNE • Celibe 
senza figli, istruzione accademica, cm 
183 non fumatore, giovanile. Cittadino del 
mondo, amante degli animali, dello sport 
del ballo, dell’arte... insomma, in poche 
parole, mi interesso a tante cose perchè 
sono una persona curiosa, aperta al nuo-
vo e al diverso. Per quel che concerne la 
“ricerca partner”, devo dire che non ho un 
prototipo fisico poiché credo che non ci si 
innamori tanto dell’immagine, quanto più 
del profumo, dello sguardo, del modo di 
fare, e queste cose non hanno nulla a che 
vedere con l’esteriorità. Cell. 340 3664773, 
Agenzia Venus.
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THIENE, FILIPPO 60ENNE • Vedovo cm 182 
peso-forma, brizzolato occhi castani, 
distinto, elegante, giovanile. Sono una 
persona pacata, diplomatica, ho tanti 
conoscenti, pochi amici, nessun “nemi-
co”, credo che la vita sia troppo breve 
per portare rancore: meglio investire il 
proprio tempo facendo buone azioni. Mi 
piacerebbe conoscere una signora con 
un modus vivendi simile al mio. Anche il 
peggiore dei mali può farci crescere, tra-
sformandoci in persone migliori, più forti 
o almeno più resilienti. Cell. 393 8572663, 
Agenzia Venus.
UOMO CERCA DONNA ITALIANA • Uomo italiano 
di 59 anni, vedovo, figli indipendenti che 
vivono fuori casa, contrario agli attuali “vac-
cini” per il covid-19, cerca donna ITALIANA 
di età tra 57 e 61 anni, libera, domiciliata 
preferibilmente in zone limitrofe all’Alta Pa-
dovana, 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’ottimi-
smo. Laureato, amo viaggiare e passeg-
giare. Cerco una “lei” per amicizia, poi se 
l’alchimia è quella giusta... Tel. per scambio 
foto: 376 0247925
VICENZA, EZIO 76ENNE • Vedovo e senza figli. 
Sono un professionista laureato in pensio-
ne. Mi preciso in un fisico prestante e un 
temperamento ottimista. Ironico, distinto 
e galante, ho imparato a prendere la vita 
con un po’ più di leggerezza, ma consape-
vole. Gioco a golf e a carte. Preciso che non 
soffro la solitudine, anche perché ho anco-
ra molte passioni e tanti amici, ma sento 
il desiderio di avere accanto una persona 
con la quale essere semplicemente me 
stesso, con le mie qualità ma anche con le 
mie fragilità. Rif.SL61. Cell. 324 0992045, 
Agenzia Venus.
VICENZA, GIACOMO 46ENNE • Celibe, ottima 
presenza, curato, fisico atletico. Nel tempo 

libero mi piace leggere, in particolare testi 
tecnici inerenti il mio lavoro. Sportivo, pra-
tico corsa, esco in bici. Per i miei viaggi non 
ho preferenze tra mare e montagna. Nutro 
interessi culturali dal teatro, alla musica 
classica, i miei compositori preferiti sono 
Vivaldi e Mozart. Ho fatto volontariato. Sono 
un uomo che ama evolversi, tenersi costan-
temente aggiornato. Socievole, passionale, 
romantico, gentile ed educato. Le mie foto 
sono visibili in www.agenziavenus.it - rif: 
L1735 - Cell. 349 0893495, Agenzia Venus.
VICENZA, RAFFAELE, 39ENNE • Castano occhi 
verdi celibe e senza figli. Mi piace girare alla 
sera i locali alla moda... mi piace passare 
delle serate anche a casa a guardarmi un bel 
film o leggere libri/riviste di vino… mi pia-
ce camminare in mezzo alla natura quando 
posso. Vado ad allenarmi in palestra perché 
mi piace tenermi in forma. Amo viaggiare e 
se devo organizzare un viaggio preferisco il 
mare piuttosto che la montagna, ma anche 
la montagna non mi dispiace visto che mi 
piace andare a sciare. Sto cercando una 
persona con cui condividere pensieri, pas-
sioni, momenti, debolezze, per poi creare 
qualcosa insieme perché quel qualcosa 
lo si fa insieme. Le mie foto in www.agen-
ziavenus.it - rif R1295 - Cell. 392 9602430, 
Agenzia Venus.

Trans 
41ENNE • Tx di nome Rachele, bellissima, alta, 
mora, fisico perfetto, tg. 40. Cerca ragazzo 
o signore anche straniero, di età superiore 
ai 40 anni. Massima discrezione. Tel. 327 
2566891
LUI CERCA LEI • Moro 57 enne 1.89 bella pre-
senza artista simpatico semplice amante 
arte e natura cerca una lei carina dolce sim-
patica 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
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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



TORTA GOLOSA CON CREMA
DI NOCCIOLE E CAFFÈ

@CLELIA BAKERY

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

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

ingredienti:
per uno stampo da 20 cm

• 2 uova medie

• 130 g di zucchero semolato

• 80 ml di caffè raffreddato

• 3 cucchiai abbondanti di 
crema alla nocciola (Nutella)

• 110 g di olio di semi di 
girasole bio

• 210 g di farina 00

• 2/3 di bustina di lievito

• Cacao amaro e zucchero a 
velo per decorare

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



procedimento:

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

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

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

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

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

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

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



Rubrica di approfondimento e consigli WONDER FOOD

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

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

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



www.linsolitobonbon.it
Vi aspetto anche nel blog!



Foto:
Mario Bozzetto, 

Michele Zampierin, 
Bassiano Zonta, 
archivio famiglia 

Poloniato

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

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 14 OTTOBRE ORE 18.00

ospita:

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

un sapere 
artigiano che 

è passato, 
letteralmente, 
tra le sue mani

Domenico e Diego Poloniato (1982)



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

Mario Bertolin, Jean Blanchaert, Ivano Costenaro (luglio 2022)
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L’appuntamento della rassegna 70 + 40 + 190 = 300 storie POP, a cura di Eleonora Zampieri e 
Marco Maria Polloniato, è ospitato nel Teatrino della “Collezione Costenaro” ogni secondo venerdì 
del mese alle ore 18.30.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti.
L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook Costenaro Assicurazioni.
Info e prenotazioni: 0424 382586 – 379 1282153 – collezione@costenaroassicurazioni.it

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

IL SUO NOME 
RESTA 

LEGATO ALLA 
REALIZZAZIONE 
DEI COSIDETTI 
ARCICUCHI

Domenico Poloniato - Arcicucco

Domenico Poloniato (1999)
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Maddalene sas Strada Maddalene 2 Tel.0444/980688

DALLE 8.45 DEL 12/10 ALLE 8.45 DEL 14/10
ARCUGNANO, Farmacia Nogarazza snc Via S. Agostino 
n. 32/1 Tel.0444/288703 ARZIGNANO, Tumiatti Maria-
no Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085 BARBARANO-
MOSSANO, F. Boldrin Sas Via IV Novembre 58 (Barbarano) 
Tel.0444/886051 DUEVILLE, Farmacia Dueville srl Piazza 
Monza n. 21/22 Tel.0444/590127 LONIGO, Dr. Soresina 
Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115 PE-
DEMONTE (FINO ORE 21), dr. Andrighetto Via Longhi 61 
Tel.0445/747145 SCHIO, Santa Croce SNC Via S. Croce 8 
Tel.0445/671048 THIENE, Al Redentore, dr. Zanini Piero 
& C. Via Trieste n. 193/95 Tel.0445/381360 TORRI DI Q., 
Stella al Carro Rosso Via Roma 156 Tel.0444/580109 VAL-
DAGNO, f.cia San Quirico, Dall’Ara Paolo Via Filzi 12 
Tel.0445/473611 VICENZA, Farm. Porta S. Croce Viale G. 
Mazzini 259 Tel.0444/545050 VICENZA, Magnabosco Via 
Riviera berica 405 Tel.0444/530398

DALLE 8.45 DEL 14/10 ALLE 8.45 DEL 16/10
ARZIGNANO, F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 
Tel.0444/028771 CALVENE, De Antoni Migliorati Stefania 
Via Dell’emigrante 28 Tel.0445/860504 CORNEDO, Rigo Snc 
Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026 CREAZZO, F. Nogara Sas 
Dr. Marco Viale Italia 96 Tel.0444/520481 DUEVILLE, Passo 
di Riva Srl Strada Marosticana 243/a Tel.0444/593370 SAN-
TORSO, Farm. Bressan srl Via Ognibene dei Bonisolo n. 33 
Tel.0445/640050 SOSSANO, Farmacia Cogo SNC Via S. Se-
polcro 1 Tel.0444/885211 TORREBELVICINO, Farm. Che-
mello Giorgio srl piazza Moro 2 Tel.0445/570180 VICENZA, 
Campedello snc Viale Riviera Berica 167 Tel.0444/533715 VI-
CENZA, Dell’ Ospedale di Bosio L. & C. SNC Corso Fogazzaro 
48 Tel.0444/321860 ZANE’, Farm. All’immacolata SNC Via 
Monte Pasubio 188/1, loc. Garziere Tel.0445/314436

DALLE 8.45 DEL 16/10 ALLE 8.45 DEL 18/10
ALTAVILLA VICENTINA, Tomasi Sergio Via De Gasperi 19 
Tel.0444/573730 CALDOGNO, F. Rettorgole srl Via Pte del 
Marchese n.14 (Rettorgole) Tel.0444/985388 COGOLLO 
DEL CENGIO, Farmacia Dr. Dal Zotto Via Giovanni XXIII n. 42 
Tel.0445/880005 MONTEBELLO VIC.NO, Pagani Roberto 
Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042 MONTEGALDELLA, 
Zambotto Elena Via Cucca 6 Tel.0444/636380 S. P. MUS-
SOLINO (FINO ORE 21), Dr Corradin M. V. Risorgimento 
105/A Tel.0444/687675 SANDRIGO, Farm. ANCIGNANO fraz. 
ANCIGNANO via Croce 19 Tel.0444/750395 SANTORSO, 
Farm. Sant’Orso via Lesina n. 1/3 Tel.0445/541254 SAREGO, 
Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516 THIE-

NE, Farmacia Alle Due Sirene P.zza Cesare Battisti 8 
Tel.0445/361627 TORREBELVICINO (PIEVE), Voglio 
Salute s.r.l via Schio 22 Tel.0445/1947727 TRISSINO, 
Zanetti Silvana Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122 VI-
CENZA, F.cia Alla Fortuna srl Corso Fogazzaro n. 128 
Tel.0444/324539 VICENZA, Farmacia del Sole Sas Via 
Del Sole 1 Tel.0444/288088

DALLE 8.45 DEL 18/10 ALLE 8.45 DEL 20/10
CASTEGNERO, Franceschetto Elisa Via del Progres-
so, 71 Tel.0444/639026 CHIAMPO, Farmacia Pieve 
del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118 COR-
NEDO, F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 
0445/628992 CREAZZO, Farmacia Dr.ssa Spadaro Isabella 
Via Torino 18 Tel.0444/521667 GRUMOLO DELLE A., 
Salviati Michela Via Roma 39 Tel.0444/580207 MON-
TICELLO C. OTTO, Dr.ssa Zentile Largo M.Grappa, 2 
(Cavazzale) Tel.0444/596224 MONTORSO, Sacchiero 
Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420 PIO-
VENE ROCCHETTE, Farm.Summania di Baghin A. Via 
Braggi 1 Tel.0445/651915 SCHIO, Amaldi, Montanari Elena 
P.zza Almerigo da Schio Tel.0445/521172 VAL LIONA, 
Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A 
Tel.0444/868256 VALDAGNO, Cooperativa maglio di so-
pra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665 VICENZA, F.cia 
Kerix all’Angelo Dr. Lodi St. Marosticana 264 fz. Polegge 
Tel.0444/595445 VICENZA, Romanato Sas Via Levà Degli 
Angeli n. 15 Tel.0444/322745 VILLAVERLA, San Luigi snc 
di Zago Piazza Del Popolo 13 Tel.0445/855019

DALLE 8.45 DEL 20/10 ALLE 8.45 DEL 22/10
BRESSANVIDO, San Rocco snc Dr. Miotto Via Roma 96 
Tel.0444/660224 CARRE’, Dr.ssa Guzzonato Emanuela Via 
Tedesca 29 Tel.0445/891073 CHIAMPO, Farmacia Comuna-
le Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444,421481 CORNEDO, 
Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165 CO-
STABISSARA, Comunale di Motta Statale Pasubio n.165, 
(Motta) Tel.0444/971710 LUGO VICENTINO, Boschetti 
Federico Via S. Giorgio 23 Tel.0445/325200 MALO, Marchioro 
Pietro Igor Via Chiesa 2 Tel.0445/602025 MONTECCHIO 
M., Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc., Alte di Montecchio 
Tel.0444/699788 SCHIO, Breda snc di Breda Valentina 
& C. Via Pasubio 13/15 Tel.0445/520941 TORRI DI Q., 
Farmacia Torri Srl Via Roma 46/2 Tel.0444/381709 VI-
CENZA, Farmacia Centrale Valeri Snc Corso Palladio 136 
Tel.0444/321964 VICENZA, Pasinato Lucia Via Tartini 14 
(zona San Lazzaro) Tel.0444/563084 VILLAGA, Giaretta 
Dr. Massimo Via Berica Euganea 43/A Tel.0444/885768
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Pietro Igor Via Chiesa 2 Tel.0445/602025 MONTECCHIO 
M., Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc., Alte di Montecchio 
Tel.0444/699788 SCHIO, Breda snc di Breda Valentina 
& C. Via Pasubio 13/15 Tel.0445/520941 TORRI DI Q., 
Farmacia Torri Srl Via Roma 46/2 Tel.0444/381709 VI-
CENZA, Farmacia Centrale Valeri Snc Corso Palladio 136 
Tel.0444/321964 VICENZA, Pasinato Lucia Via Tartini 14 
(zona San Lazzaro) Tel.0444/563084 VILLAGA, Giaretta 
Dr. Massimo Via Berica Euganea 43/A Tel.0444/885768
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