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occhi.it è online

L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

Ci siamo! E’ online il nuovissimo occhi.it. Un portale moderno, facile, intuitivo.
Occhi.it è un sito di annunci on line.
Occhi.it è un sito di eventi on line.
Occhi.it è la versione on line di OCCHI Magazine rivista free press distribuita da oltre 27
anni nelle provincie venete di Vicenza, Padova e Treviso.
Occhi.it è attualità, cultura, arte, territorio.
Tutti i contenuti di occhi.it sono accessibili gratuitamente senza obbligo di registrazione,
che è invece necessaria per gli utenti che vogliono inserire i propri annunci.
Per occhi.it abbiamo investito risorse economiche importanti, tempo, idee. Ci siamo lanciati
nel progetto con la convinzione che non “chi si ferma è perduto”, che investire in innovazione
è l’unico modo per fare strada. Sappiamo anche che si può sbagliare ma il rischio fa parte
dell’essere impresa, fa parte del nostro dna.
Con il nuovo occhi.it, Occhi Magazine acquista forza e vigore come avamposto sul territorio
per una comunicazione di qualità data dall’autorevolezza creata da oltre 27 anni di lavoro
fatto con correttezza, professionalità e con quella passione che è propulsore di energia.
Sono sicura che anche Diego Mascotto, il nostro fondatore, a 10 anni esatti dalla morte
sarebbe fiero di noi.
Da donna poi non posso non dedicare un pensiero al 25 novembre, giornata mondiale
contro la violenza sulle donne. I numeri dei centri anti violenza continuano a mostrare un
fenomeno che è lontano dall’essere sotto controllo. Le denunce crescono grazie all’aumentare della consapevolezza che non è amore quello degli uomini violenti e che davvero
c’è sempre la possibilità di cambiare vita e di dire “BASTA”.
Buona lettura
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per chi inizia le cure
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o invia una MAIL a
occhi@occhi.it

VENICE
MARATHON

CORRI PER LA VISTA E
SAMMY RUNS VENICE

Ci sono tanti “perchè” dietro ad una sfida: c’è la
voglia di primeggiare rispetto agli altri, la voglia di
dimostrarsi qualcosa, la voglia di darsi un obiettivo e
raggiungerlo, la voglia di fare qualcosa che ti piace
magari coinvolgendo altre persone per raccogliere
fondi per la ricerca.
Il 23 ottobre alla Venice Marathon tutti il 15.000
partecipati avevano un proprio “perché”, avevano
una propria storia da raccontare con i chilometri
da fare.
Noi di OCCHI Magazine siamo stati coinvolti assieme ad altri Fundraiser nel progetto di raccolta
fondi della Fondazione Banca degli OCCHI di Mestre.
Grazie alla Venice Marathon la Fondazione ha
raccolto oltre 23.000 euro che andranno a coprire
parte della ricerca volta a studiare una nuova tecnica
di trapianto chiamata “cheratoplastica additiva”.
Le più eleganti, le più stilose sono state senza
dubbio le Vintage runners che con i 7600 euro
raccolti dal gruppo hanno dato il contributo maggiore, seguiti dal gruppo La Folgorante con il progetto
Occhio di NIkio: Stranger Runs (€ 4.246), Quelli del
Martedì – Gli Occhi vedono, i cuori corrono (€ 3.779).
Occhi Magazine – Corriamo insieme dona con
OCCHI ha raccolto finora € 1.357 ma ci sono ancora
giorni per collegarsi al portale la rete del Dono e
dare il proprio contributo.
Il sole caldo di questo ottobre mite è stato cornice
di una giornata meravigliosa dal forte impatto
emotivo. Quello di Venezia non è un percorso facile:

i ponti finali mettono alla prova anche gli atleti più
preparati ma vedere Piazza San Marco gremita di
gente e sentire l’incitamento e l’applauso ti ripaga
di tutta la fatica fatta.
Uno dei gruppi più applauditi è stato senza dubbio
quello dei Sammyrunners: in 30 si sono alternati
per spingere la joelette, la carrozzina speciale per
portare Sammy Basso da Stra a Venezia all’arrivo
della maratona. Di grande pregio il tempo 4 ore
e 38 minuti e la grandissima gioia di avere fatto
un’impresa speciale. Bravissimi!
Una fatica condivisa è più sopportabile, una
gioia condivisa è ancora più grande!!!

Sammyrunners
Gruppo OCCHI

SEI ANCORA IN TEMPO!
DONA CON
OCCHI!
INQUADRA
IL QR CODE
O collegati al sito: https://www.retedeldono.it/
iniziative/fondazione-banca-degli-occhi/anna.
zaccaria/mettiamoci-gli-occhi-per-fbo

Gruppo Corri per la vista

VITIGNI PIWI E VINI RESISTENTI
la grande sfida alla naturalità

Con il nome Piwi* si identificano le varieta’ di viti resistenti alle malattie fungine, principalmente peronospora e oidio. I vini che ne derivano sono il frutto di
decenni di lavoro e di reincroci tra varietà di Vitis Vinifera e altri generi di vitis portatori di resistenze. Non
sono ogm. Gli incroci sono ottenuti per impollinazione,
selezione dei semi e delle piante.
I Piwi di ultima generazione hanno nel loro DNA oltre
il 95% di Vitis Vinifera e più fattori di resistenza alle
singole malattie della vite. I Piwi sono generalmente
coltivati in regime biologico. Per le loro qualità superano questa definizione risultando dei super-bio. Tali
vitigni non hanno eguali sul tema della sostenibilità,
abbattono o riducono in modo drastico gli interventi
in vigna.
Da un punto di vista tassonomico queste nuove varietà non si differenziano più dalla specie vitis vinifera:
questo è estremamente importante perchè – aldilà
dei buoni risultati ottenuti nelle prove di vinficazione
– permette a queste varietà di essere ammesse alla
produzione di “vini di qualità” dalle leggi comunitarie
europee.
I vini Piwi prodotti da queste vigne hanno raggiunto
una qualità equivalente a quella dei vini tradizionali. In
commercio se ne contano ormai oltre 250 varietà, suddivisi in tutte le categorie di vinificazione. I Piwi hanno
personalità unica. Più di altri esprimono il concetto di
vino naturale. Assaggiare un vino Piwi è un’esperienza
sensoriale nuova suggerita ad ogni Winelover.
*PIWI è l’acronimo tedesco di pilzwiderstandsfähige che significa
letteralmente resistente al fungo
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WHERE DO YOU BELONG?
UN VIAGGIO INTROSPETTIVO PER
ESPLORARE L’UNIVERSO
Villa Rezzonico, Bassano del Grappa
Sabato 19 novembre 2022
ore 15.00
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Fondazione Volksbank
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Agb
Conceria
Finco
Fiorese
Group

ForAction
Mefi
Mubre
Osteria
Terraglio

Siamo abituati a compilare moduli di tutti i formati
in cui ci viene chiesto di indicare dove abitiamo. Il
nostro cervello in automatico ci spinge a scrivere
un indirizzo, la nostra residenza. Ma abbiamo mai
pensato a dove abitiamo davvero? Noi esseri umani
siamo in primo luogo un corpo animato da pensieri,
sensazioni, bisogni, sentimenti; possiamo quindi dire
che è proprio questo il nostro primo habitat. Questo
“corpo”, a sua volta, vive in un luogo delimitato da
pareti, un’abitazione. E che cos’è questa abitazione?
Come si è evoluta nel tempo? Quando un edificio
diviene casa? Con il passare degli anni stiamo assistendo alla revisione del concetto di casa: la terra
stessa diventa la nostra casa, il nuovo spazio in cui
scrivere le vite di tutti i giorni. Alla sera alziamo gli
occhi e di fronte ad un cielo stellato ci sentiamo
alle volte piccoli e vulnerabili, altre volte curiosi e
visionari. Realizziamo come il pianeta stesso sia
inserito all’interno di un sistema più ampio chiamato
universo, un luogo di cui non conosciamo i confini,
una realtà che piano piano iniziamo a esplorare.
Ma non finisce qui. L’evoluzione della tecnologia
sta creando scenari che fino a poco fa sembravano
esistere solo nei film: si parla di metaverso e nuovi
universi paralleli. Come possiamo, quindi, definire
il termine “casa”? Dov’è casa? Quando è casa?

1° speaker ELENA STEFANI @VITADIELENA
CEO @speedylanguages and author of “Everyday
English”
Elena Stefani nasce a Bassano del Grappa ma ben
presto capisce che il mondo è la sua casa. A 22
anni fonda la scuola di inglese online SpeedyLanguages con l’obiettivo di colmare le lacune che ha
sperimentato nella sua formazione scolastica. Per
lei l’inglese non è solo una lingua ma un vero e
proprio mezzo per scoprire il mondo. Attualmente
vive a Bassano del Grappa ed è ospite fissa di
Radio Freccia.

2° speaker ALBERTO MATTEI @ALBERTOMATTEI
Founder di Nomadi Digitali @nomadi.digitali e presidente dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali
Libertà, nomadismo digitale e felicità sono le
parole che descrivono al meglio Alberto Mattei.
Nel 2010 decide di dare forma ad un progetto di
comunicazione collaborativo e autofinanziato, con
l’obiettivo di diffondere anche in Italia il nomadismo
digitale.Attualmente ricopre il ruolo di Presidente
dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali, un ente
no profit del terzo settore che vuole contribuire a
rendere il nostro Paese una destinazione attraente,
accogliente e ospitale per lavoratori da remoto e
nomadi digitali provenienti da ogni parte del mondo.

3° speaker ALBERTO MANTOVANI
Founder of “Accademia dell’Essere” di Verona,
la scuola di Counseling Integrale® e Coaching
NeuroRelazionale®.
Attualmente è direttore didattico di Castalia Esaforum Srl per la diffusione della “Soluzione Holisman”
(Holistic Stress Management).
Inizia la sua formazione nel 1977 presso la Maharishi European Research University Seelisberg
(CH) con vari docenti tra cui Deepak Chopra,
Nandkyshore e Satyananda. E’ co-fondatore della metodologia di ricerca e sviluppo umanistico
denominata “Rinasceutica Evolutiva” poi divenuta il
modello di base del Counseling Integrale®. Albero
ci accompagnerà in un viaggio alla ri-scoperta di
noi stessi perchè “casa” non è solo uno spazio
esterno a noi ma è qualcosa che vive e si forma
nel nostro io più profondo.

4° speaker
LEONARDO DI CHIARA @LEONARDO.DI.CHIARA
Nomad architects with a Tiny House
Da sempre affascinato dal micro living e dall’architettura temporanea, Leonardo progetta minuscole
case, dispositivi mobili, edifici comunitari, case di
prodotti e molto altro. Attualmente vive e sperimenta
la vita all’interno di una minuscola casa di 9mq
chiamata “aVOID” che ha progettato lui stesso nel
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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2018. Leonardo gioca con lo spazio per creare
soluzioni uniche, ridisegnando gli ambienti e il
modo di abitare e concepire “casa”.

5° speaker LAVINIA MANFROTTO
Co-owner @libreria_palazzo_roberti
Lei, insieme alle due sorelle, Lorenza e Veronica
gestiscono con passione la straordinaria Liberia
Palazzo Roberti, considerata una delle librerie
più belle al mondo. Lavinia incarna il tema di
quest’anno, non solo perché cura la sua libreria
come se fosse una casa, ma perché Palazzo Roberti
è diventato il luogo d’incontro tra le persone, che
amano vivere le storie e sentirsele raccontare dai
grandi autori ospitati tra le nobili stanze bassanesi.
Le sorelle Manfrotto, infine, sono l’immagine della
cultura libraia, di un lavoro che resiste per amore,
per passione e per cura.

6° speaker
LUCA BOSCARDIN @BLUC_LUCABOSCARDIN
Toy Designer and Illustrator
Creatività, colori, stimolazione, immaginazione.
Per Luca giocare è una cosa seria tanto da far
diventare la sua passione un vero e proprio lavoro.
Ci accompagnerà in un percorso dove la casa non
è solo fatta di mattoni ma si smantella e grazie
all’immaginazione e alla creatività diventa gioco
fatto a dimensione e sembianza di chi la progetta.
14
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7° speaker MARCO SQUARCI @MARCOSQUARCI
Founder Specter | COO Byte Trading | Forbes U30
Nato a Bassano del Grappa, Marco è cresciuto
tra l’Italia, il Regno Unito e la Svizzera. Dopo una
laurea in economia e management, nel 2019 lascia
il proprio lavoro e co-fonda Specter e decide di non
avere più una casa fissa e lavorare viaggiando.
Marco ha viaggiato per tutto il mondo per anni,
dopo il Covid oggi vive e lavora a Londra. Un lavoro
che gli permette di essere esposto a tecnologie
estremamente innovative che aprono a nuovi modi
di intendere le relazioni sociali e permettono di
avere vicini luoghi estremamente lontani.

8° speaker ALESSIO GRASSO
Dallara Aerospace & Defence BU Manager - Board
Member Ofﬁcina Stellare SpA
Partendo da Officina Stellare, fino ad arrivare al
suo ruolo nel team Dallara, Alessio vive in un ponte
diretto tra terra e spazio, ponendo al centro dei suoi
studi il concetto dell'abitare. Alessio ci accompagnerà in un viaggio unico dove il concetto di "casa"
prende delle sfumature davvero uniche e "spaziali".

BassanodelGrappa

TEDXBASSANODELGRAPPA.ORG
info@tedxbassanodelgrappa.org

Un regalo per
il futuro!
• Risparmio per l’Università
• Fondi Pensione

Una buona abitudine
fin da bambini!

IL SOROPTIMIST CLUB
E LE FARMACIE DEL
TERRITORIO A FIANCO
DELLE DONNE
Il Soroptimist Club di Bassano del Grappa lancia
una campagna territoriale per sensibilizzare la
popolazione sul tema della violenza sulla donne.
Il 25 e il 26 novembre in corrispondenza della
giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, in tutte le farmacie dell’area bassanese,
i farmaci verranno distribuiti ponendoli all’interno
di un sacchetto di carta con la stampa del numero
antiviolenza “1522”. Tale numero telefonico è un
servizio pubblico promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità , attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni
dell’anno, accessibile dall’intero territorio nazionale
gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con
operatrici specializzate che accolgono le richieste di
aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking,
garantendo il completo anonimato per favorire
l’emersione del fenomeno della violenza intra ed
extra familiare a danno delle donne.
Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime
di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso il Centro Anti Violenza più vicino o
i Servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti
nel territorio nazionale.
Tale informazione rappresenta uno strumento importante per veicolare alle donne, che potrebbero essere
interessate, una possibilità concreta di aiuto
L’iniziativa ha visto fin da subito l’adesione entusiasta di FederFarma della provincia di Vicenza che
è diventata partner del progetto.
Per la produzione e la personalizzazione dei sacchetti di carta sono state coinvolte due aziende
16
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Club
Bassano del Grappa

del settore: la Nazionale delle Carta di Tezze
sul Brenta e la EsseoQuattro di Carmignano
di Brenta che hanno sposato l’iniziativa
lavorando senza marginalità.
L’iniziativa è stata seguita dall’attuale presidente del Club, Francesca Busa in coordinamento con tutte le socie: “Le farmacie sono
presidi sanitari di prossimità, i farmacisti
posso essere tra i primi sanitari ad avere
contatti con le donne vittime di violenza. A
loro si rivolgono infatti per necessità di cure
e con il loro monitoraggio possono effettivamente aiutarle a sporgere denuncia. Fin da
ora ringraziamo di cuore tutte le farmacie che
hanno aderito all’iniziativa, con il loro lavoro
possiamo aiutare tante donne in difficoltà”.

abbigliamento

uomo - donna - bambino
osizione
600 mq di esp
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Cornelia Funke è
l'autrice della Trilogia
Mondo d'Inchiostro,
da cui abbiamo preso
il nome della nostra
Libreria Caﬀè. Cornelia
è scrittrice e illustratrice
di libri fantasy e per
ragazzi che hanno
anche ispirato dei ﬁlm:
Inkheart e Il re dei ladri.
In collaborazione
con Villa Rezzonico la
accoglieremo nel salone
principale giovedì 17
novembre alle ore
20:00 per scoprire il suo
mondo fantastico!
È gradita la prenotazione su libreria@cuoreinchiostro.it oppure al n. 351 6945067 anche su Whatsapp.

Ti aspettiamo con le nostre dolci proposte!
Villa Ca’ Rezzonico • Via Ca’ Rezzonico, 68/72, Bassano del Grappa
351 6945067 – www.cuoreinchiostro.it
libreria@cuoreinchiostro.it – caffetteria@cuoreinchiostro.it
Seguici su social:
@libreriacaffe.cuoredinchiostro

@libreriacuoreinchiostro

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.

MOSTRE

n Bassano del Grappa, Palazzo Sturm - Museo della Ceramica G. Roi e della Stampa
Remondini, In giornata MOSTRA IL BIANCO
SENZA TEMPO Un progetto espositivo dell’artista POL Polloniato, uno tra i più innovativi
esponenti della scultura contemporanea che
si esprime attraverso l’impiego della ceramica. Info: museibassano.it/it/mostra/pol-polloniato-il-bianco-senza-tempo
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassano del Grappa, In giornata MOSTRA IO, CANOVA. GENIO EUROPEO Canova oltre l’artista; ol-

tre il geniale scultore acclamato dai contemporanei come il nuovo Fidia; oltre il Maestro che,
senza rinunciare ad essere moderno, fece risorgere l’antico in scultura e, oggi come ieri, incanta con la bellezza eterna e senza tempo delle sue opere magicamente percorse da un palpito di vita. Circa 150 opere tra sculture, dipinti, disegni e documenti preziosi, provenienti da
importanti collezioni pubbliche e private italiane ed europee. Orari: tutti i giorni, dalle 9.00
alle 19.00, chiuso il martedì. Info: 0424 519901
- info@museibassano.it - museibassano.it
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio
Canova, In giornata MOSTRA GUERRA E
PACE L’opera, un’armatura di grandezza naturale realizzata in vetro nell’isola di Murano,
in diretto dialogo con il gesso raffigurante La
Pace di Antonio Canova. Info: Museo Gypsotheca Antonio Canova - 0423 544323

APPUNTAMENTI

MERCOLEDÌ 02 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Palaubroker, ore
21:00 INTRATTENIMENTO JAMES TAYLOR &
HIS ALL-STAR BAND James Taylor ha annunciato un tour Italiano di 5 date che farà tappa a Bassano.

GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Fondazione Pirani Cremona, ore 10:00 BENESSERE DA DUE A
NOI - La mamma torna presto Come riprendere i propri spazi serenamente, senza sensi di
colpa. Condotto da lavia Riccio psicologa Color Cooperativa. Per info: info@colorcoop.it,
Flavia 348 9193878.
n Bassano del Grappa, ore 17:00 - 20:00
BUSINESS COLOR LAB TEEN Corso di teatro
gratuito rivolto agli adolescenti tra i 14 e i 18
anni. Durata totale 20 ore. Condotto da Barbara Riebolge, regista e formatrice. Info: info@colorcoop.it - 371 5470563 Santi.
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassano del Grappa, ore 17:30 CULTURA ARTI
SORELLE. CANOVA TRA ARTE, MUSICA E LETTERATURA Ciclo di incontri: Il mondo dell’ar-

te fra Parigi e Londra nell’epoca napoleonica
– Maria Grazia Messina. Ingresso gratuito. Info: museibassano.it – 0424 519901 – biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO

23

NUOVA APERTURA BEER SHOP!
Birre spettacolari anche in confezioni
regalo e natalizie per privati e aziende

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

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
Sabato 8:30 - 12:30

www.vertiga.it

n Pove del Grappa, Piazza degli Scalpellini,
ore 20:30 INTRATTENIMENTO LO CHIAMAVANO ALPE MADRE Incontro con l’autore Loris Giuriatti. Una guida di montagna alla ricerca di storie di guerra, d’amore, di giovani vite
perdute. Eccezionale storia! Ingresso gratuito, in sala Consigliare

VENERDÌ 04 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, CENTRO STORICO, In
giornata FOOD & DRINK ART & CIOCC TORNA
A BASSANO! Stand dei cioccolatieri da tutta
Italia, con ogni varietà di cioccolato oltre che
particolari prodotti di pasticceria. Laboratori e
lezioni di cioccolato per grandi e piccini, eventi, animazione. Info: www.iltourdeicioccolatieri.com - https://www.facebook.com/arteciocc
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giornata INTRATTENIMENTO ELVIS BAZ LUHRMANN Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato
ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org
- 0424 817433
n Cassola, Frattin Auto S.r.l., ore 19:30 INTRATTENIMENTO ALBANO PER LA CITTA’
DELLA SPERANZA L’artista si esiberà in concerto per poi cenare con tutti i partecipanti.
L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.
Per prenotare: 335 6048224 Stefania
n Cassola, Cre-Ta, ore 20:30 INTRATTENIMENTO GIOCO E BUONA EDUCAZIONE Prof.
Roberto Farnè - Università di Bologna Ingresso libero
n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00 INTRATTENIMENTO CARAVAGGIO - La Bella Stagione 22-23 Si entra nel mondo dell’artista, un
universo fatto di luce e d’ombra, dove si diventa osservatori di una umanità? dolente, spettatori di uno studio continuo di stati d’animo dei
soggetti dipinti, un viaggio emotivo per arrivare al “cuore degli umani”. L’allestimento - evento è pensato per portare per mano lo spettatore nel mondo affascinante ed inquieto del più?
grande pittore del ‘600, l’uomo che ha cambiato radicalmente la pittura proiettandola in
una visione nuova, drammatica e meravigliosa. La partecipazione è gratuita. intero € 10,
ridotto soci € 8. Informazioni: associazioneteatris@gmail.com Prenotazione obbligatoria:
Cell. 327.5820846 (ore 9 - 13 / 15 – 19).
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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SABATO 05 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Palabruel, In giornata INTRATTENIMENTO FIERA DELL’ELETTRONICA E DEL VINILE Elettronica amatoriale, componentistica professionale e informatica - Area dedicata a Disco Vinile, con
una sessantina di espositori da tutta Italia.
Info: fierelettronica.com - facebook.com/
events/5409501745771131
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giornata INTRATTENIMENTO ELVIS BAZ LUHRMANN
Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
Archivio di Bassano del Grappa, ore 10:30
INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA Lettere Cucù a cura di Angela Graziani 0-3 anni. Incontro gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: 0424 519920 - biblioteca@comune.
bassano.vi.it - https://www.museibassano.it/
it/articolo/volta-la-carta
n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 14:30 CULTURA TO GET HERE - TEDx VICEZA Ci sono
eventi, nella storia dell’uomo, che lasciano
ferite profonde nel tessuto sociale ed economico. Allo stesso tempo ci impartiscono importanti lezioni, se sappiamo coglierle. Per
attraversare l’incertezza della guerra, della
pandemia, del cambiamento climatico serve allargare i punti di vista, mantenere viva
la speranza in un futuro migliore, rafforzare il senso del “noi”, credere nel valore della comunità, dare vita a un racconto collettivo, ritrovare l’entusiasmo delle cose nuove e la leggerezza della creatività. Per andare oltre. TO GET THERE. TOGETHER. Speakers
GIULIO BOCCALETTI Phd, esperto di sicurezza
ambientale e risorse naturali. MATTIA CRESPI
Technology evangelist e mentore di startup e
progetti innovativi. ANDREA DERUDA docente e consulente di comunicazioen digitale.
LUIGI de VECCHI Presidente EMBA Banking
Capital Markets & Advisory a Citi. GIANLUCA LENTINI Geofisico specializzato in climatologia. ANA CECILIA PAEZ Pianificazioen dei

CERCHI I PIATTI DELLA
TRADIZIONE CONTADINA?
È IL POSTO PER TE!

In novembre piatti a base di
FUNGHI, ZUCCA e RADICCHIO
Da Cà Tres potrai gustare i piatti della
CUCINA CASALINGA VENETA,
preparati con prodotti tipici locali:
fettuccine, risotti, pasticci, zuppe,
gnocchi fatti in casa...
E i secondi a base di pollo, coniglio,
faraona con polenta di mais di Marano!
Cà Tres è anche alloggio con 5
accoglienti camere.

CARNI ALLO SPIEDO
su prenotazione

azienda agricola agrituristica

Marsan di Marostica VI - Via Nonis 48
Tel. 0424 75784 - 333 8395720
www.agriturismocatres.it
info@agriturismocatres.it
Cucina aperta venerdì sera, sabato
sera, domenica e festivi mezzogiorno
e sera - Alloggio aperto tutti i giorni
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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"Da chi con appasionata dedizione crea nuove
forme di bellezza per farne dono al mondo, a chi
se ne rende partecipe vivendo tutto questo!"
Per TE, da Fabio Stramare, creatore degli
occhiali Dandy's fatti a mano
@thebox5_
The Box 5 Ottica Xausa

Lusiana Conco, loc.tà Lusiana
Piazza IV Novembre 2
Tel. 0424 407489 - 334 2445683
Aperti tutte le domeniche dell'anno
info@thebox5.it - www.thebox5.it

#The
Bo
x

trasporti e architetto. RAFFAELLA PANIZZON
Language Engineer. FULVIO RICCI, esperto di
gravitazione sperimentale edi sistemi di rilevazione di onde gravitazionali. RACHELE SOMASCHINI, pilota di rally. SERENA TABACCHI
direttrice e co-fondatrice del MoCDA, Museo
d’arte contemporanea digitale.
n Bassano del Grappa, CENTRO STORICO,
ore 15:00 INTRATTENIMENTO IL PONTE
DI BASSANO, UNA LUNGA STORIA D’AMORE

Tour guidato alla scoperta di Bassano. Info: viart.it/percorsi-artigiani/il-ponte-di-bassano-una-lunga-storia-damore/ - facebook.
com/ViartSaperieSaporiArtigiani
n Borso del Grappa, Comune di Borso del
Grappa, ore 15:00 CULTURA AUTUNNO LETTERARIO 2022 “La guerra gloriosa: memorie
di un mitragliere da Gorizia al Monte Grappa”: Presenta il libro: Riccardo Ravizza Editore. Info: 0423/910451 - biblioteca@comune.
borsodelgrappa.tv.it - Facebook: Biblioteca
Comunale di Borso del Grappa
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria
La Bassanese, ore 17:30 CULTURA APERI-LIBRO: FRIDA LA MIA STORIA VERA DI SALVO NUGNES Salvo Nugnes, presenta il suo libro “Fri-

da La mia storia vera”. Ingresso libero fino a
esaurimento posti. Consigliata la prenotazione su www.labassanese.com - 0424 21230.
n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45
INTRATTENIMENTO RASSEGNA MUSICALE
We are Revolution. Orchestra nata a Padova
composta da coro e band per un totale di circa 25 elementi, dove voci e strumenti si completano a vicenda in intrecci armonici particolari e inaspettati. Costo: €15 - € 10 ridotto under 14 - over 65 Il ricavato ndrà devoluto all’Associazione Oncologica San Bassiano
Info: https://ticket.cinebot.it/montegrappa
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini,
ore 20:45 INTRATTENIMENTO TEATRO E
SOLIDARIETA’ “DALLAnima”, spettacolo teatrale musicale in ricordo di Lucio Dalla compagnie Lunaspina e Colombara per Casa Sichem. Ingresso € 10 – gratuito minori 12 anni. Prenotazioni: 333 5758222 – 349 3422855
– 324 6235127

Un dolc
pensieroe
per og
occasio ni
ne!

PANIFICIO PASTICCERIA
SIMEONI: dal 1982
passione per IL BUONO!
Pane fresco,
sfogliatine,
pasticcini e
biscotti assortiti,
crostate assortite
(anche vegane),
le nostre
torte: farcite,
millefoglie... e la
nostra speciale
meringata alla
frutta! Brioches
rigorosamente
di produzione
propria. In più da
noi potete fare
colazione nel
nostro angolo bar!
Pasticceria paniﬁcio caffetteria Simeoni

pasticceria_paniﬁcio_simeoni

BASSANO DEL GRAPPA
Via Marinoni 36 • Tel. 0424 34683
Orari: dal lunedì al sabato 7-13,
16-19.30 (mercoledì solo mattina)
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00
INTRATTENIMENTO CARAVAGGIO - La Bella Stagione 22-23 Si entra nel mondo dell’artista, un universo fatto di luce e d’ombra, dove si diventa osservatori di una umanità? dolente, spettatori di uno studio continuo di
stati d’animo dei soggetti dipinti, un viaggio
emotivo per arrivare al “cuore degli umani”.
L’allestimento - evento è pensato per portare per mano lo spettatore nel mondo affascinante ed inquieto del più? grande pittore del
‘600, l’uomo che ha cambiato radicalmente
la pittura proiettandola in una visione nuova,
drammatica e meravigliosa. La partecipazione è gratuita. intero € 10, ridotto soci € 8. Informazioni: associazioneteatris@gmail.com
Prenotazione obbligatoria: Cell. 327.5820846
(ore 9 - 13 / 15 – 19).
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO ZAR ROCK 60 - 70 Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340
3632128.

DOMENICA 06 NOVEMBRE

n Marostica, In giornata INTRAT TENIMENTO MAROSTICA ANTIQUARIA Mercatino
dell’antiquariato. Info: Associazione Il Tritone
- 0444 323863 - info@iltritone.info - facebook.com/ass.il Tritone
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giornata INTRATTENIMENTO ELVIS BAZ LUHRMANN Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato
ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org
- 0424 817433
n Bassano del Grappa, Ufficio Informazioni Turistiche Bassano del Grappa, ore 10:45
CULTURA SCOPRI BASSANO! : VISITA GUIDATA Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT
di Bassano tel. 0424 519917 – iat.bassano@
comune.bassano.vi.it È possibile prenotare i
biglietti online da questo link: www.vicenzae.
org/it/scopri-bassano-le-visite-guidate-delcentro-storico o acquistarli presso l’ufficio
IAT di Vicenza, Piazza Matteotti n.12

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

Abbigliamento
da CHEF già disponibile!

Bassano del Grappa
Via Valsugana 90 (di ﬁanco a Schiavotto)
Tel. 380 6995905
ricamibassano@gmail.com
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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n Bassano del Grappa, Ristorante Trevisani,
ore 12:30 FOOD & DRINK I FUNGHI: MERAVIGLIE E DELIZIE DELLA NATURA Gastronomia
e cultura con presentazione e proiezione del
Micologo Dott. Pieremilio Ceccon. Info: 0424
522201 – info@ristorantetrevisani.it - https://
www.facebook.com/ristorantibassano
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini,
ore 17:00 INTRATTENIMENTO TORNIAMO A
SORRIDERE “Ridendo e schersando”, compagnia Gli Instabili. Ingresso: € 30 - gratuito fino
ai 12 anni - prevendita Caffè al Teatro. Info:
331 2012522 - 347 4991062 - 375 5406366.
Parte del ricavato sarà dato in beneficienza.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 17:00
INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Marostica, Teatro Politeama, ore 17:00 INTRATTENIMENTO CARAVAGGIO - La Bella Stagione 22-23 Si entra nel mondo dell’artista, un
universo fatto di luce e d’ombra, dove si diventa osservatori di una umanità? dolente, spettatori di uno studio continuo di stati d’animo
dei soggetti dipinti, un viaggio emotivo per
arrivare al “cuore degli umani”. L’allestimento - evento è pensato per portare per mano lo
spettatore nel mondo affascinante ed inquieto del più? grande pittore del ‘600, l’uomo che
ha cambiato radicalmente la pittura proiettandola in una visione nuova, drammatica e meravigliosa. La partecipazione è gratuita. intero
€ 10, ridotto soci € 8. Informazioni: associazioneteatris@gmail.com Prenotazione obbligatoria: Cell. 327.5820846 (ore 9 - 13 / 15 – 19).
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO ALESSIO SPLEND Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340
3632128.

MARTEDÌ 08 NOVEMBRE

n Asiago, In giornata INTRATTENIMENTO ACCENSIONE ALBERO DI NATALE Cerimonia di accensione albero di Natale. Info: 0424
462221 - asiago.to - info@asiago.to
n Marostica, Chiesetta di San Marco, ore
18:30 CULTURA SEMINARI DI STORIA DELL’
ARTE Canova e il Neoclassico. Dr. Irene Longo, storica dell’arte, Gypsoteca Museo Antonio Canova di Possagno. Ingresso libero.
Info: 0424 479120/100 - cultura@comune.marostica.it - biblioteca@comune.marostica.it

MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30
- 18:30 BUSINESS BOOM BASSANO Corso di
fumetto a cura di Iris Biasio. Hai sempre desiderato raccontare storie col disegno e scoprire i segreti che stanno dietro al mestiere del fumettista o del mangaka? Questa è
la tua occasione! Corso gratuito con prenotazione obbligatoria, per ragazzi dai 12 ai 16
anni. Info: biblioteca@comune.bassano.vi.it
- 0424 519920

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Fondazione Pirani
- Cremona, ore 14:30 BENESSERE DA DUE
A NOI - Tra pappe e poppate Alimentazione e allattamento nel primo anno di vita secondo le linee guida dell’OMS. Condotto da
un’ostetrica dei Consultori Familiari Distretto 1 Ulss7. Per info: info@colorcoop.it, Flavia 348 9193878.
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
Archivio di Bassano del Grappa, ore 17:30
LUNEDÌ 07 NOVEMBRE
n Bassano del Grappa, Colorificio - vicen- INTRATTENIMENTO TESORI SVELATI, L’ARTE
za vernici, ore 20:00 - 22:00 BUSINESS COR- DELLA MINIATURA NEI CODICI DELLA BIBLIOTESI DI CERAMICA IN TEMA NATALIZIO Imparare CA Il codice “Officium Sanctae Crucis”, un caa realizzare oggetti in ceramica con le prin- so esemplare nelle Fiandre del XV secolo. Incipali tecniche di foggiatura a mano: il pizzi- terviene Vittorio Frighetto. Incontro gratuito.
co e la lastra. Percorso per la foggiatura, rifi- Info e prenotazioni: 0424 519920 – bibliotenitura e smaltatura. Corso di 3 incontri. Info: ca@comune.bassano.vi.it - https://www.facebook.com/bibliobassano
334 9978498
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Scopri tutta la magia dell 'Hammam

Coccola d'Autunno

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

€ 98

anziché €

144

Borgo Valsugana TN Corso Vicenza 47 presso il centro commerciale Le Valli
Tel. 0461 757469 – www.soleehammam.it – info@soleehammam.it
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 21.00

n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas- ne gratuita con prenotazione obbligatoria, Info
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA ARTI e prenotazioni: 0424 382586 – 379 1282153 –
SORELLE. CANOVA TRA ARTE, MUSICA E LETTE- collezione@costenaroassicurazioni.it
RATURA Ciclo di incontri: Canova nella lettera- n Cassola, Cre-Ta, ore 20:30 INTRATTENItura del suo tempo – Carlo Sisi. Ingresso gratu- MENTO LA PEDAGOGIA DELLO SPORT TRA
ito. Info: museibassano.it – 0424 519901 – bi- CORPO E SALUTE Prof. Emanuele Isidori - Uniglietteriamusei@comune.bassano.vi.it
versità di Roma Ingresso libero.
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
Archivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 INTRATTENIMENTO ROXWOOD ACOUSTIC
CULTURA TESORI SVELATI Il codice “Officium HARD ROCK Posti limitati, prenotazione obSanctae Crucis”, un caso esemplare nelle bligatoria: 340 3632128.
Fiandre del XV secolo. Interviene Vittorio Frighetto. Incontri gratuiti. Info e prenotazio- SABATO 12 NOVEMBRE
ni: 0424 519920 - biblioteca@comune.bas- n Rosà, VINILE, In giornata INTRATTENIsano.vi.it - https://www.facebook.com/bi- MENTO LE NOTTI DE IL BANDITO EDDA cantautore rock (cantante dei milanesi Ritmo
bliobassano
Tribale nei primi anni’90) torna dopo sei ann Pove del Grappa, Piazza degli Scalpellini con Illusion album prodotto da Gianni Mani, ore 20:30 INTRATTENIMENTO DEA CAroccolo (gia’ Litfiba e CSI) ...per la critica rienSARA E ALTRI RACCONTI Incontro con l’autotra tra i dischi dell’anno prodotti in Italia. Inre Ivan Negrello. Nel libro la parola si snogresso 15€. Prevendite: https://www.mailda tra i paesaggi della Valbrenta e ci accomticket.it/manifestazione/AB34/edda-featpagna a scoprire i luoghi i n cui avvengono le
-gianni-maroccolo
storie dei personaggi. Ingresso gratuito, in san Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In
la Consigliare
giornata INTRATTENIMENTO LUNANA - IL

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO DI PAWO

n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In CHOYNING DORJI Rassegna cineforum. Costo
giornata INTRATTENIMENTO LUNANA - IL tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabaVILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO DI PAWO to ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.
CHOYNING DORJI Rassegna cineforum. Costo org - 0424 817433
tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - saba- n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
to ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna. Archivio di Bassano del Grappa, ore 10:30
org - 0424 817433
INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA Un lin Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria bro...tira l’altro! 6-9 anni. Incontro gratuiLa Bassanese, ore 18:00 CULTURA APERI-LI- to con prenotazione obbligatoria. Info: 0424
BRO: GELSI E SANGUE DI MASSIMILIANO SAN- 519920 - biblioteca@comune.bassano.vi.it
TAROSSA Massimiliano Santarossa, scrittore - https://www.museibassano.it/it/articolo/
e AD della Nuova Biblioteca dell’Immagine, volta-la-carta
presenta il suo libro “Gelsi e Sangue”. Ingres- n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
so libero fino a esaurimento posti. Consiglia- Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30
ta la prenotazione su www.labassanese.com INTRATTENIMENTO TESORI SVELATI, L’ARTE
- 0424 21230.
DELLA MINIATURA NEI CODICI DELLA BIBLIOTEn Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore CA Tesori segreti: visita guidata ai fondi anti18:30 CULTURA 70 + 40 + 190 = 300 storie POP chi nei depositi della biblioteca civica. InconPresentazione catalogo “Evoluzioni nella for- tro gratuito.Prenotazione obbligatoria. Info e
ma - Danilo Andreose 1922/2022” Interventi prenotazioni: 0424 519920 – biblioteca@codi Claudia Caramanna, Fabio Zonta e eredi An- mune.bassano.vi.it - https://www.facebook.
dreose; modera Andrea Minchio. Partecipazio- com/bibliobassano
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n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30
CULTURA TESORI SVELATI Tesori segreti: visita guidata ai fondi antichi nei depositi della
biblioteca civica. Prenotazione obbligatoria.
Incontro gratuito. Info e prenotazioni: 0424
519920 - biblioteca@comune.bassano.vi.it
- https://www.facebook.com/bibliobassano
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO J C BAND SHADOW OF
MAN IN BLACK Posti limitati, prenotazione
obbligatoria: 340 3632128.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

n Marostica, Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, ore 16:00 INTRATTENIMENTO AUTUNNO MUSICALE Deutsche Messe. Info: autunnomarostica.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 17:00
INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Bassano del Grappa, Duomo di Santa Maria Assunta in Colle, ore 17:30 INTRATTENIMENTO CANTICORO ‘22 Gruppo Vocale Novecento, di San Bonifacio, Dir. Maurizio Sacquegna. Giovani Voci Bassano, Dir. Cinzia Zanon
n Bassano del Grappa, Cappella Mares,
ore 18:00 INTRATTENIMENTO AUTUNNO
CONCERTISTICO Duo Bogdanovich Vianello. Ingresso gratuito previa ritiro tagliandi 5
giorni prima dell’evento all’Ufficio IAT. Tel.
0424.519917.
n Cartigliano, Villa Morosini Cappello, ore
18:00 INTRATTENIMENTO IL TELEFONO OPERA COMICA Opera comica in 1 atto di
Gian Carlo Menotti. Polina Tolokonnikova
(Lucy) - Sergio Mutalipassi (Ben) Baritono
Pianoforte Marisa Dalla Vecchia - Regia Gabriella Medetti
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO MELE E ZUCCOLO ACOUSTIC ROCK Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.

n San Nazario, In giornata SPORT SUI SENTIERI D’AUTUNNO Scelta tra 3 percorsi: 3/8/13
kmPartenza dalle ore 7.30 alle ore 9.00 dal
Parco della Pace di San Nazario. Costo: 2,50
€ per soci FIASP - 3 € non soci FIASP. Iscrizioni: giorno dell’evento dalle ore 7.30 presso
le postazioni predisposte alla partenza. Info:
Stefania 349 1358520 - Barbara 320 7028070
Evento garantito anche in caso di maltempo
n Bassano del Grappa, Associazione Pro
Bassano, In giornata INTRATTENIMENTO ACQUE MISTERIOSE, LEGGENDE E CREATURE DELLA BRENTA Percorso lungo il Brenta. Info: ProBassano 0424 227580 - https://
www.facebook.com/Associazione-Pro-Bassano-113173794723192
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
giornata INTRATTENIMENTO LUNANA - IL n Bassano del Grappa, Colorificio - vicenza
VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO DI PAWO vernici, ore 20:00 - 22:00 BUSINESS CORSI DI
CHOYNING DORJI Rassegna cineforum. Costo CERAMICA IN TEMA NATALIZIO Imparare a reatessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - saba- lizzare oggetti in ceramica con le principali tecto ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna. niche di foggiatura a mano: il pizzico e la lastra.
Percorso per la foggiatura, rifinitura e smaltaorg - 0424 817433
n Bassano del Grappa, Ufficio Informazioni Tu- tura. Corso di 3 incontri. Info: 334 9978498
ristiche Bassano del Grappa, ore 10:45 CULTURA SCOPRI BASSANO! : VISITA GUIDATA Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT di Bassano tel. 0424
519917 – iat.bassano@comune.bassano.vi.it È
possibile prenotare i biglietti online da questo
link: www.vicenzae.org/it/scopri-bassano-le-visite-guidate-del-centro-storico o acquistarli presso l’ufficio IAT di Vicenza, Piazza Matteotti n.12
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MARTEDÌ 15 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30 - 17:45
INTRATTENIMENTO SIAMO MITICI! Visita alla
mostra presente in biblioteca su Antonio Canova e laboratorio creativo a cura dei bibliotecari
6 -11 anni. Incontro gratuito con prenotazione
obbligatoria. Info: 0424 519920 - biblioteca@
comune.bassano.vi.it - https://www.museibassano.it/it/articolo/volta-la-carta
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n Marostica, Chiesetta di San Marco, ore
18:30 CULTURA SEMINARI DI STORIA DELL’
ARTE Noè Bordignon: da Giorgione a Canova, la gloriosa tradizione dell’arte veneta vista dall’occhi di un grande pittore. Dr.
Mario Mondi. Ingresso libero. Info: 0424
479120/100 - cultura@comune.marostica.it
- biblioteca@comune.marostica.it

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

bale allo sviluppo del bambino L’attenzione ai suoi ritmi, alla sua espressività motoria e alla sua creatività gestuale e di gioco spontaneo. Condotto da Lorella Moratto e Sonia Marisca Compostella, Specialiste PPA nell’aiuto psicomotorio educativo-preventivo e terapeutico e formatrici alla Pratica Psicomotoria Aucouturier. Per info: info@colorcoop.it, Flavia
348 9193878.
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassano del Grappa, ore 17:30 CULTURA ARTI
SORELLE. CANOVA TRA ARTE, MUSICA E LETTERATURA Ciclo di incontri: La musica al tempo

n Marostica, ore 09:00 SPORT NELLA VALLE DEI GORGHI SCURI: MAROSTICA Escursione
guidata, dove si incontrerà l’impluvio del torrente La Valletta da Valle San Floriano a Pradipaldo (frazioni di Marostica), attraverso un
ambiente naturale affascinante tra pozze e
cascatelle, per poi completare il giro ad anello scendendo lungo un selciato immerso nel
bosco, antica via di transumanza tra il monte e il piano. Durata: circa 3 ore; livello di difficoltà: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 380 m. Costi escursione: € 15,00 adulti; € 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni; gratis sotto gli 11 anni. Info: 348 8630711 - chiara.guidanatura@gmail.com. Fb: Chiara Bertacco –
Guida Ambientale Escursionistica; Ig: @chiara_natureguide
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30
- 18:30 BUSINESS BOOM BASSANO Corso di
fumetto a cura di Iris Biasio. Hai sempre desiderato raccontare storie col disegno e scoprire i segreti che stanno dietro al mestiere del fumettista o del mangaka? Questa è
la tua occasione! Corso gratuito con prenotazione obbligatoria, per ragazzi dai 12 ai 16
anni. Info: biblioteca@comune.bassano.vi.it
- 0424 519920

di Canova – Giovanni Bietti. Ingresso gratuito. Info: museibassano.it – 0424 519901 – biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Roberti, ore 18:00 - 22:00 INTRATTENIMENTO BOOM BASSANO Calipso con Alice Berti
Presentazione del nuovo libro di Alice Berti.
Alice Berti torna, a due anni dal suo debutto
con Neon Brothers, con una storia sfaccettata che usa gli stilemi della spy story per esplorare i sentimenti umani. Calipso è un’agente segreta che dà la caccia ai predatori sessuali, ma è frustrata dalla scarsa efficacia del
suo lavoro. Quando conosce Alessandro, che
da preda diviene alleato, decide di scomparire e continuare di nascosto a dare la caccia ai mostri… Incontro gratuito, per genitori
e giovani adulti.
n Bassano del Grappa, Libreria
Caffè Cuore D’Inchiostro, ore
19:30 I N T R AT T E N I M E N TO
CORNELIA FUNKE: LA REGINA
DEL FANTASY Incontro con la

scrittrice. Info: libreria@cuoreinchiostro.it 351 6945067
n Pove del Grappa, Piazza degli Scalpellini, ore 20:30 INTRATTENIMENTO AMA DABLAM, LA PERLA DELL’HIMALAYA Incontro con
video e immagini con Paola Favero. Ci racconterà la sua personale esperienza tra i sentieGIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
n Bassano del Grappa, Fondazione Pira- ri, i monasteri e i villaggi fino alla cima delni - Cremona, ore 10:00 BENESSERE DA la montagna sacra. Ingresso gratuito, in saDUE A NOI - Uno sguardo psicomotorio glo- la Consigliare
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tutto quello che serve per un caldo inverno!

Vestaglie, camicie da notte, pigiami, tute da casa,
maglieria intima in angora, in lana e seta o modal e cashmere anche esternabili.
Guaine e body contenitivi, reggiseni fino alla coppa H.

REPARTO
DEDICATO
NE
ALLE DON
OPERATE
AL SENO

CALZATURE comode per il tempo libero o eleganti per ogni problema di piede, calde
babbucce, ciabatte in lana cotta. Ampio assortimento di pantofole da casa o degenza.

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

Girardi
Barbara

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

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

bassano.vi.it - https://www.museibassano.it
n Bassano del Grappa, Villa Rezzonico, ore
15:00 CULTURA HOME - TEDx BASSANO DEL
GRAPPA Come possiamo definire il termine “casa”? Dov’è casa? Quando è casa? Tedx
Bassano del Grappa propone una serie di interventi per approfondire questo concetto.
Speakers: Elena Stefani CEO Speedy Language, Alberto Mattei Founder di Nomadi Digitali, Alberto Mantovani Founder of “Accademia
dell’Essere”, Leonardo di Chiara Nomad architects with a Tiny House, Lavinia Manfrotto Co-owner Libreria palazzo Roberti, Luca
Boscardin Toy Designer and Illustrator, Marco Squarci Founder Specter, Alessio Grasso
Dallara Aerospace & Defence BU Manager.
Ingresso posti limitati.Info e biglietti: info@
tedbassanodelgrappa.org.
n Borso del Grappa, Comune di Borso del
Grappa, ore 16:00 CULTURA AUTUNNO LETTERARIO 2022 Paolo Cossi, condivide la sua
esperienza nelle vesti di attore, speleologo e
disegnatore di scene del film “IL BUCO” premiato alla 78ma Mostra del cinema di Venezia. Info: 0423/910451 - biblioteca@comune.borsodelgrappa.tv.it - Facebook: Biblioteca Comunale di Borso del Grappa
n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45
INTRATTENIMENTO RASSEGNA MUSICALE
CLUSTER. Gruppo vocale genovese fondato
nel 2004 da cinque studenti del Conservatorio Paganini di Genova, noto al grande pubblico per la partecipazione nel 2008 a X Factor. Costo: €15 - € 10 ridotto under 14 - over
65 Il ricavato ndrà devoluto all’Associazione
SABATO 19 NOVEMBRE
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior- Oncologica San Bassiano
nata INTRATTENIMENTO ANNETTE DI LEOS n Mussolente, Parrocchia di Casoni, ore
CARAX Rassegna cineforum. Costo tesse- 20:45 INTRATTENIMENTO FESTIVAL ORGAra: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato NISTICO DEL PEDEMONTE E DEL CANAL DEL
ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org BRENTA Organo e cornetto, contrappunto
- 0424 817433
e improvvisazione: Monteverdi, Willaert,
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Frescobaldi, Gregori Info Amici Archivi: 348
Archivio di Bassano del Grappa, ore 10:30 3946280 - giovanni.marcadella2015@gmail.
INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA Mi com - 392-4519244 - info@asolomusica.com
leggi una storia ? In occasione della settima- n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
na nazionale “Nati per Leggere 3 - 5 anni”. In- INTRATTENIMENTO AKUS ACOUSTIC ROCK
contro gratuito con prenotazione obbligato- Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340
ria. Info: 0424 519920 - biblioteca@comune. 3632128.

n Bassano del Grappa, Palaubroker, In giornata INTRATTENIMENTO LE CIRQUE Il gran
galà con i migliori artisti dal cirque du soleil e
dal mondo del circo contemporaneo. Numeri mozzafiato in un’ atmosfera incantata: un
susseguirsi di evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato che incantano grandi e
piccini. Info: ticketone.it
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giornata INTRATTENIMENTO ANNETTE DI LEOS
CARAX Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato
ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org
- 0424 817433
n Cassola, Cre-Ta, ore 20:30 INTRATTENIMENTO LO SPORT COME FATTORE DI INCLUSIONE Prof. William Bertozzo - Università di
Verona Ingresso libero.
n Bassano del Grappa, Sala Martinovich,
ore 20:30 INTRATTENIMENTO NOWHERE
SPECIAL Film. Conduce Arianna Prevedello.
n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00
INTRATTENIMENTO DON CHISCOTTE - La
Bella Stagione 22-23 una produzione StivalaccioTeatro, con interpretazione e regia di
Marco Zoppello e Michele Mori, che racconta le avventure di una delle coppie comiche
più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco.Intero €
10, ridotto soci € 8. Informazioni: associazioneteatris@gmail.com Prenotazione obbligatoria: Cell. 327.5820846 (ore 9 - 13 / 15 – 19).
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DOMENICA 20 NOVEMBRE

n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giornata INTRATTENIMENTO ANNETTE DI LEOS
CARAX Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato
ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org
- 0424 817433
n Bassano del Grappa, Pala Angarano, ore
08:00 SPORT MARCIA UNISCITI ... al cuore delle donne Il tavolo delle Associazioni
femminili bssanesi con il patrocinio dell’Assessorato alle politiche sociali, casa e famiglia e dell’assessorato allo Sport, Istruzione, Politiche giovanili e servizi Demografici
organizza la marcia per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Partenza
Pala Angarano - Quartiere XXV Aprile.Iscrizioni dalle 8 alle 10. Partenza comunitaria delle associazioni alle 10.30. 3 percorsi:
3 km pianeggianti per tutti, 6 km pianeggianti, 9 km con dislivello 60 m in gran parte su asfalto. Ristori: Casa Betania e all’arrivo. Costo € 3.

n Bassano del Grappa, Ufficio Informazioni Turistiche Bassano del Grappa, ore 10:45
CULTURA SCOPRI BASSANO! : VISITA GUIDATA Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle ore 18.00, fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT
di Bassano tel. 0424 519917 – iat.bassano@
comune.bassano.vi.it È possibile prenotare i
biglietti online da questo link: www.vicenzae.
org/it/scopri-bassano-le-visite-guidate-delcentro-storico o acquistarli presso l’ufficio
IAT di Vicenza, Piazza Matteotti n.12
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini,
ore 17:00 INTRATTENIMENTO TORNIAMO A
SORRIDERE “Una famegia in Rovina”, compagnia Amici del Teatro Remondini. Ingresso: €
30 - gratuito fino ai 12 anni - prevendita Caffè al Teatro. Info: 331 2012522 - 347 4991062
- 375 5406366. Parte del ricavato sarà dato in
beneficienza.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 17:00
INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.

giovedì

24

novembre

ore 19:00
Torre di Malta

Stradella del Cristo 31,
Cittadella (PD)

Per info e iscrizioni
all’evento
visita:

evento.santorsola.com
chiama:

+39 0461 51 81 11

Sei un produttore di
piccoli frutti o vuoi
diventarlo?
Partecipa all’evento
Vieni a scoprire come iniziare questa
attività, la richiesta di prodotto
che arriva dal mercato, i vantaggi e il
supporto dati dalla Cooperativa
Sant'Orsola assieme alle storie di chi
è già parte della nostra famiglia.
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OGNI DOMENICA
DALLE 17:00
MOSTRA
MANGA E ROBOT
consumazione obbligatoria

OBBLIG
O
PRENO
TAZION
E
L’OSTERIA SHIVAA
causa
po
li m it a t s t i
i
Fara Vicentino VI Via Zucchi 32
Tel. 340 3632128
Da mercoledì a giovedì: 17-24. Venerdì 17-02.
Sabato 17-02. Domenica 17-24.

n Marostica, Teatro Politeama, ore 17:00
INTRATTENIMENTO “NI HAO” - Spettacoli
domenicali per le famiglie 22-23 un gioco teatrale partecipativo ambientato in un paesaggio visivo orientale, la Cina, a cura di Carlo Presotto. Biglietto unico 5€.Informazioni: associazioneteatris@gmail.com Prenotazione obbligatoria: Cell. 327.5820846 (ore 9
- 13 / 15 – 19).
n Bassano del Grappa, Chiesa dei Santi Vito,
Modesto e Crescenzia - Santuario della Madonna della Salute, ore 18:00 INTRATTENIMENTO CANTICORO ‘22 XXV° Festival Organico Internazionale. Carlo Romano oboe - Roberto Bacchini organo - Giovani Voci Bassano Dir. Cinzia Zanon Giovani Voci Bassano,
Dir. Cinzia Zanon
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO RAFFO SACCO ACOUSTIC SOFT ROCK DUO Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.

...DA 60 ANNI
LA VOSTRA PESCHERIA
DI FIDUCIA!
renotazione
Gradita la p

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Colorificio - vicenza vernici, ore 20:00 - 22:00 BUSINESS CORSI DI CERAMICA IN TEMA NATALIZIO Imparare
a realizzare oggetti in ceramica con le principali tecniche di foggiatura a mano: il pizzico e la lastra. Percorso per la foggiatura, rifinitura e smaltatura. Corso di 3 incontri. Info:
334 9978498

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

n Marostica, Chiesetta di San Marco, ore
18:30 CULTURA SEMINARI DI STORIA DELL’
ARTE Lusso, eleganza, voluttà. Arte e moda
nella Parigi di Giovanni Boldini. Dr. Barbara Guidi, direttrice del museo Civico di Bassano del Grappa. Ingresso libero. Info: 0424
479120/100 - cultura@comune.marostica.it
- biblioteca@comune.marostica.it

GIOVEDÌ E VENERDÌ

Baccalà alla vicentina

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Fondazione Pirani Cremona, ore 10:00 BENESSERE DA DUE A
NOI - Senti chi parla! Come favorire una buona
comunicazione nelle diverse tappe. Condotto
da Nadia Pavan, logopedista.. Per info: info@
colorcoop.it, Flavia 348 9193878.
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas- SABATO 26 NOVEMBRE
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA ARTI n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giorSORELLE. CANOVA TRA ARTE, MUSICA E LETTE- nata INTRATTENIMENTO TROMPERIE - INRATURA Ciclo di incontri: Canova e l’eredità GANNA DI ARNAUD DESPLECHIN Rassegna ciclassica – Fernando Rigon Forte. Ingresso gra- neforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabatuito. Info: museibassano.it – 0424 519901 – to: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@cinebiglietteriamusei@comune.bassano.vi.it
forumsolagna.org - 0424 817433
n Cittadella, Torre di Malta, ore 19:00 BU- n Campolongo sul Brenta, Chiesa di CamSINESS SEI UN PRODUTTORE DI PICCOLI FRUT- polongo sul Brenta - Chiesa della Madonna
TI O VUOI DIVENTARLO ? Vieni a scoprire co- del Carmine, ore 20:45 INTRATTENIMENme iniziare questa attività, la richiesta di pro- TO FESTIVAL ORGANISTICO DEL PEDEMONTE
dotto che arriva dal mercato, i vantaggi e il E DEL CANAL DEL BRENTA L’organo della trasupporto della Cooperativa Sant’Orsola as- dizione allo stile teatrale: Scarlatti, Fenaroli,
sieme alle storie di chi è già parte della no- Bellini, Mercadante, Da Bergamo Info Amistra famiglia. Info: 0461 518111 - evento.san- ci Archivi: 348 3946280 - giovanni.marcadeltorsola.com
la2015@gmail.com - 392-4519244 - info@
n Pove del Grappa, Piazza degli Scalpelli- asolomusica.com
ni, ore 20:30 INTRATTENIMENTO IL CAVALn Bassano del Grappa, Villa Angaran San
LO DEL GRAPPA Incontro con l’autore Roberto
Giuseppe, ore 21:00 INTRATTENIMENTO
Frison. Il romanzo ambientato sull’omonimo
I CONCERTI DI UGLYDOGS PHILL REYNOLDS,
sentiero. Ingresso gratuito, in sala Consigliare
AMAURY CAMBUZAT plays Ulan Bator. Inn Borso del Grappa, Comune di Borso del gresso € 10 (+ddp). € 12 in cassa la sera dell’eGrappa, ore 20:45 CULTURA AUTUNNO LET- vento in caso di disponibilità. Counicazione e
TERARIO 2022 Paolo Malagauti presenta “Il ingresso riservato ai soci. Tesserameto online
Moro della Cima” Info: 0423/910451 - biblio- su www.uglydogs.it. Costo tessera € 5.
teca@comune.borsodelgrappa.tv.it - Facebon Marostica, Teatro Politeama, ore
ok: Biblioteca Comunale di Borso del Grappa
21:00 I N T R AT T E N I M E N TO “SON DAN

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In giornata INTRATTENIMENTO TROMPERIE - INGANNA DI ARNAUD DESPLECHIN Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria
La Bassanese, ore 18:00 CULTURA APERI-LIBRO: VOODOOBLUES DI SARA BAO Sara Bao,
blogger musicale e scrittore, presenta il suo
libro “Voodooblues”. Ingresso libero fino a
esaurimento posti. Consigliata la prenotazione su www.labassanese.com - 0424 21230.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO G M DUO LIVE ACOUSTIC HITS Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.
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(FUGHE,INCONTRI SURREALI ED EQUIVOCI
ANAGRAFICI)”- La Bella Stagione 22-23 Una

produzione Gli Scavalcamontagne, di Arianna Franzan e Sara Tamburello, con Sara Tamburello, mette in scena storia realmente accaduta, la vita della nonna dell’autrice, con
sullo sfondo la Grande Storia delle due guerre mondiali (26 novembre,- in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
alle donne, prima dello spettacolo verranno
letti alcuni testi poetici). Intero € 10, ridotto
soci € 8. Informazioni: associazioneteatris@
gmail.com Prenotazione obbligatoria: Cell.
327.5820846 (ore 9 - 13 / 15 – 19).
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRAT TENIMENTO ACOUSTIC DREAMS
ACOUSTIC POP/ROCK TRIO Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.

DOMENICA 27 NOVEMBRE LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In
giornata INTRATTENIMENTO TROMPERIE
- INGANNA DI ARNAUD DESPLECHIN Rassegna cineforum. Costo tessera: € 50 - Venerdì, sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info:
info@cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Bassano del Grappa, Ufficio Informazioni Turistiche Bassano del Grappa, ore
10:45 CULTURA SCOPRI BASSANO! : VISITA
GUIDATA Durata 1,5. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle ore 18.00, fino ad
esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio IAT di Bassano tel. 0424 519917 – iat.
bassano@comune.bassano.vi.it È possibile
prenotare i biglietti online da questo link:
www.vicenzae.org/it/scopri-bassano-levisite-guidate-del-centro-storico o acquistarli presso l’ufficio IAT di Vicenza, Piazza
Matteotti n.12
n Mussolente, Circolo Oratorio San Michele Arcangelo, ore 16:30 INTRATTENIMENTO IL PRIMO BAMBINO SU MARTE Un
viaggio nell’immaginazione. Protagonista è
Luis, giovanissimo tuttofare pieno di idee e
con un unico e grande obiettivo: diventare
il primo astronauta a raggiungere “Il pianeta rosso”. Costo biglietto: 4 Euro. Gratis sotto i 3 anni. Info: 0424 572042 - info@gruppopantarei.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore
17:00 INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Bassano del Grappa, Chiesa di San Giovanni Battista, ore 18:00 INTRAT TENIMENTO AUTUNNO CONCERTISTICO Passeggiando tra musica e poesia Metronome
Quartet. Ingresso gratuito previa ritiro tagliandi 5 giorni prima dell’evento all’Ufficio
IAT. Tel. 0424.519917.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore
20:00 I N T R AT T E N I M E N TO HELLRAISER
UNPLUGGED Posti limitati, prenotazione
obbligatoria: 340 3632128.

n Bassano del Grappa, Colorificio - vicenza
vernici, ore 20:00 - 22:00 BUSINESS CORSO
DI CERAMICA IN TEMA NATALIZIO Imparare a
realizzare oggetti in ceramica con le principali tecniche di foggiatura a mano: il pizzico e la
lastra. Percorso per la foggiatura, rifinitura e
smaltatura. Info: 334 9978498

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

n Marostica, ore 09:00 SPORT CASCATE DEL
SILAN ED EREMO DI SAN BOVO Escursione guidata, che porterà a scoprire un angolo di pace a metà fra due frazioni di Bassano Del
Grappa: San Michele e Valrovina. Ci addentreremo nella Valle del Silan, un vivace torrente che nel tempo ha scavato la roccia formando delle cascate spettacolari. Percorreremo il corso d’acqua fino alla sua sorgente, tra
castagni secolari e interessanti affioramenti
rocciosi, calcaldo un’antica via di transumanza. Giunti al punto più alto del nostro percorso, ci attende una splendida vista sulla Valle
del Brenta. Durata: circa 3 ore; livello di difficoltà: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 270 m. Costi: € 15,00 adulti. Ulteriori info
e iscrizioni: 348 8630711 - chiara.guidanatura@gmail.com Su Fb: Chiara Bertacco – Guida Ambientale Escursionistica; su Ig: @chiara_natureguide Info: 348 8630711 - chiara.
guidanatura@gmail.com. Fb: Chiara Bertacco – Guida Ambientale Escursionistica; Ig: @
chiara_natureguide
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini,
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIONE TEATRALE 2022-2023 Servo di Scena con
G. Gleijeses, M. Micheli, L. Poli. Nuove adesioni: da 8 al 17 novembre in base ai posti disponibili. Info: ufficio teatro - 0424.519819 0424.524214
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI
a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor
www.sebastianozanolli.com
Sebastiano_la grande differenza

NON È MAI TROPPO TARDI
Il 27 gennaio 1967, la prima navicella spaziale Apollo d'America si incendiò sulla
rampa di lancio nel mezzo di un ultimo test
pre-decollo, uccidendo tutti e tre gli astronauti a bordo. Le terribili circostanze sconvolsero la nazione, minacciarono l'obiettivo di atterraggio lunare del presidente
Kennedy e minarono la fiducia nella sicurezza e nel successo di cui avevano goduto a lungo la NASA e il programma spaziale con equipaggio.
Questa tragedia, come spesso accade, poteva essere evitata. Anche se questo senno del poi è fastidioso non possiamo non
ragionarci sopra.
C’erano continui segnali che non tutto fosse a posto nel progetto secondo i partecipanti ma il team era troppo entusiasta
e le aspettative di tutti troppo alte per tirarsi indietro.
Nessuno cercava il conflitto e nessuno se
lo poteva permettere.
Come raccontò il direttore di volo Gene
Kranz: “Eravamo troppo entusiasti del programma e abbiamo escluso tutti i problemi che vedevamo ogni giorno nel nostro
lavoro. Nessuno di noi si è alzato e ha det48
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to: "Dannazione, basta!"... Siamo la causa!
Non eravamo pronti! Stavamo tirando i dadi, sperando che le cose si sarebbero sistemate entro il giorno del lancio, quando nei
nostri cuori sapevamo che sarebbe servito un miracolo.”
La grande lezione sulla gestione del rischio
della tragedia dell'Apollo 1, come fa notare
intelligentemente Michael Peregrine scrivendo sula rivista "Forbes" e affrontando proprio questo tema, è che in qualsiasi
processo di sviluppo e processo decisionale, non è mai troppo tardi per dire: "Ferma,
non siamo pronti".
Anche in azienda.
Soprattutto se i costi del rischio sono troppo grandi e a pagare è qualcun altro.
P.S. Dopo l'incidente, riporta Wikipedia, l'Apollo fu riprogettato con diverse modifiche, tra cui:
Il portellone si sarebbe potuto aprire anche dall'interno, e molto più velocemente.
I materiali infiammabili sarebbero stati sostituiti con materiali non infiammabili.
Gli impianti idraulici e i cavi sarebbero stati ricoperti con isolanti migliori.
Vennero risolti 1407 problemi con i cavi.

ODONTOIATRIA MATERNO INFANTILE, DI COSA SI TRATTA?

S

pesso gravidanza e maternità
non vanno molto d’accordo con
la poltrona del dentista.
Forse per timore che qualcosa possa
minacciare il futuro nascituro o perché
si associa comunque un intervento
odontoiatrico ad un momento di fastidio da tenere ben lontano in un periodo così delicato.
Non hanno contribuito a migliorare questa situazione generazioni di
odontoiatri che vedevano nella donna
in gravidanza o in allattamento un “paziente difficile” e su cui era meglio non
intervenire, posticipando quindi le cure.
Quando siamo diventati genitori ci

siamo resi conto che tantissime mamme e
neo-mamme avevano informazioni contrastanti, incomplete e spesso fornite esclusivamente
dai social. Mancavano dei punti di riferimento
per l’ aspetto odontoiatrico in una delle fasi più
straordinarie della vita di una donna e di una
famiglia. È proprio questo che ci ha spinto ad
impegnarci e specializzarci nell’ odontoiatria
materno infantile che si occupa della salute
orale delle future mamme, delle neomamme
e dei loro piccoli, attraverso l’applicazione di
protocolli scientifici specifici e su misura.
Durante questo momento magico infatti la
bocca ha bisogno di maggior attenzione:
cambiamenti del ph, reflusso gastroesofageo,
nausee gravidiche sono solo alcuni dei disturbi
che coinvolgono denti e gengive. Intraprendere
un percorso di prevenzione e di cura personalizzato che permetta di essere in ordine e di
affrontare al meglio il parto ed il puerperio, consente di evitare le urgenze, pianificare le cure
e di tenere sotto controllo le situazioni critiche.
Insomma mamme tranquille e in forma
anche a livello dentale!

Studio Dentistico
Rossi Zanon

Il dentista per tutta la famiglia

   
 

 


 
    
 
   
 

OUTLET
MOBILI
CASSOLA

TAVOLI E SEDIE

cucine, camere, bagni...

TUTTO QUELLO
CHE CERCHI PER
ARREDARE LA
TUA CASA
CASSOLA
Via Rossano 3
Tel. 0424 533672
BAGNI

DIVANI

LETTI

CUCINE

Oltre

di Claudio Brunello e Pietro Gasparotto

Venerdì 28 ottobre, presso il prestigioso palazzo
Suntach Zilio Tessarollo sede di Allianz Assicurazioni e Allianz Bank di Bassano del Grappa, è stata
inaugurata la nuova mostra “OLTRE”. A curarne
l’allestimento, come per la mostra A&A del 2021,
Claudio Brunello, grande esperto di arte contemporanea, e Pietro Gasparotto. “Organizzare una
mostra in questa prestigiosa location – afferma
Brunello - è portare l’arte dove lo spettatore vive
la sua epoca. Pertanto, “OLTRE” gli spazi consueti
e dedicati all’arte. Oltre: dal latino ultra “al di là”,
più avanti, più in là. (in senso modale, spaziale o
temporale).
Palese pertanto è il motivo del titolo a questa interessante mostra d’arte contemporanea. Coinvolte le
artiste Graziella Da Gioz e Vania Broccoli, differenti
per modalità espressive e tecniche, ma il filo rosso
che le coinvolge è questo desiderio sia concettuale
che estetico di andare “oltre”.
Una delle caratteristiche che rende unici gli esseri
umani, è l’abilità di comunicare concetti, simboli
complessi e idee. L’evoluzione umana non sarebbe
avvenuta così come noi la conosciamo, se non fossero nate forme d’aiuto reciproco e comunicazione
estetica permanente.
Il fare arte delle artiste proposte, composto
da spazi e soggetti, è palesemente diverso e
singolare, esse si pongono nella/sulla soglia
di ipotetici spazi fisici, temporali e culturali.
Graziella Da Gioz artista pittrice, esperta incisora
e pastellista. Il suo “oltre” è presente nella quasi
totalità delle opere da lei eseguite. La critica d’arte
Carla Chiara Frigo, afferma :”le sue opere risultano
sempre allusive di un orizzonte molto più ampio,
quello dell’intero universo, punto di congiuntura

tra il sé e l’altro da sé. […] L’emozione, data
dall’ammirazione dei luoghi, diviene intuizione
dell’io e del mondo come entità estremamente
vaste e sconfinate”. Le opere della Da Gioz
ci portano in spazi silenziosi il cui suono è
percepito più dalla mente che dall’udito.
Il suo operare si sviluppa e concentra sulla
rappresentazione di paesaggi, quali: boschi,
radure, e lagune. Sono rappresentate spesso
da un’insolita prospettiva con un’inquadratura posta dal basso verso l’alto conferendo
la sensazione di salita per giungere ad un
“oltre” sconosciuto.
Vania Broccoli è fotografa artista, il suo fare
la caratterizza per il desiderio continuo di
indagare, di entrare, di speculare su aspetti
inconsueti dell’aspetto umano. Guardano
al di là di pregiudizi o tradizioni consuete
e radicate, lo sguardo espresso nelle sue
opere ci porta a domande su come noi siamo
condizionati nel modo di vedere i vari soggetti
coinvolti dagli scatti della Broccoli.
Queste complesse indagini accompagnate da
una sensibilità rara, permettono all’artista di
costruire una scena di genere, sono probabilmente equivalenti al tempo e alla destrezza
impiegate da un pittore nel suo studio.
INFO

Visitabile presso la sede di Allianz Assicurazioni degli Agenti Gianni Tasca e Ruggero
Bizzotto e Allianz Bank Filiale di Bassano
del Grappa
Orari mostra
Da lunedì a giovedì: mattino 8.30 – 13.00
pomeriggio 15.00 – 18.15
Venerdì: mattino 8.30 – 13.00
pomeriggio 15.00 – 17.15
Sabato: 17.00 – 19.00 su prenotazione
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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LETTURA

Quando leggere...
ti mette le ali!
Recensioni a cura di
Eleonora Lago
Libreria Palazzo Roberti,
Bassano del Grappa

“Leggere ci dà un posto dove andare
quando dobbiamo restare dove siamo”.
(Mason Cooley)
Questo mese è il turno degli spunti di Eleonora Lago, che si presenta così:

Buongiorno, ci siamo già incontrati? Forse sì! È sempre una gioia per
me vedere i vostri visi meravigliarsi
quando entrate in libreria e posso
solo ricambiare con un ampio sorriso, spesso il primo di molti che incontrerete passando di qui. Postazione
privilegiata la mia: potervi incontrare
tutti e iniziare a conoscervi dal libro
che avete scelto. Vi immagino spesso quando uscite dal portone con il
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vostro fagotto: chi con grandi pacchi,
alcuni con piccole buste e altri, devo
ammetterlo i miei preferiti, che se ne
vanno con il libro in mano: la copertina
stretta sotto il gomito in un gesto che
ha tutta l’aria di essere una meravigliosa abitudine. Di me dovete sapere
due cose: amo vivere all’aperto tra i
sentieri d’alta quota e non ho mai letto
due volte lo stesso libro, soprattutto
se mi è piaciuto davvero!

MARE APERTO
Autore: Caleb
Azumah Nelson
Editore: Blu
Atlantide
Argomento:
Lettori curiosi
Prezzo: € 16,00
Quante volte vi è capitato di essere fermati
perché le vostre ﬁsionomie corrispondevano
all’identikit di un criminale? Probabilmente mai. Il giovane protagonista di questo
romanzo racconta cosa signiﬁchi essere
un ragazzo di colore a Londra. La storia di
una vita apparentemente normale fatta di
amore e amicizie, sport e musica che in
realtà nasconde una grande inquietudine,
la sensazione costante e pressante di trovarsi nel posto sbagliato ma anche la gioia
e la libertà di trovare un luogo da chiamare,
ﬁnalmente, casa.

Un ragazzo e una ragazza si incontrano a
una festa in un pub nel sudest di Londra.
Entrambi sono aspiranti artisti, lui un fotografo, lei una ballerina, entrambi sono
di colore ed entrambi rimangono folgorati
l’uno dall’altra. Fin da subito sembrano destinati a stare insieme, ma lei è fidanzata
con un amico di lui e quando i due si lasciano, e finalmente la loro storia può iniziare
davvero, qualcosa più grande si frappone
al desiderio e li porta a mettere di nuovo in
discussione tutto, fino a rischiare di perdersi per sempre o forse no…
Caleb Azumah Nelson è nato nel 1993 e vive
nel sud-est di Londra. Come fotografo ha
vinto numerosi premi tra cui il Palm Photo
Prize e il People’s Choice Prize. Mare aperto
suo primo romanzo, è stato salutato dalla
stampa internazionale come uno dei migliori esordi narrativi del 2021 ed è in corso
di pubblicazione in numerosi paesi.

LETTURA
UN TIPO A POSTO
Autore: Miriam
Toews
Editore: Marcos Y
Marcos
Argomento: Lettori
curiosi
Prezzo: € 18,00
Algren: millecinquecento abitanti, è la più piccola
cittadina del Canada. Knute, giovane mamma,
torna vivere dai genitori con la piccola Summer
Feelin’, la signora Epp partorisce tre gemelli, Max
torna per ricongiungersi con la famiglia. Ogni
nuovo abitante è un grattacapo per il sindaco
Funk, se la popolazione non si manterrà stabile
a millecinquecento abitanti non riceverà la visita
del primo ministro e suo presunto padre. Alla
ﬁne di questa lettura vi sentirete un po’ cittadini
onorari di Algren e vi dispiacerà non incontrare
più i suoi pittoreschi e divertenti abitanti in Main
Street.
Millecinquecento, non uno di più, non uno di
meno: è il numero di abitanti che deve mantenere Algren per essere la città più piccola del
Canada e aggiudicarsi la visita del primo ministro il giorno della festa nazionale. Hosea Funk,
il sindaco di Algren, ha una ragione in più per
desiderarlo: sua madre, sul letto di morte, gli
ha confidato che il primo ministro è il suo vero
padre, l’uomo misterioso che tanti anni prima
la rapì dal ballo per far l’amore in un campo di
colza e poi sparire nella notte. Quindi gli abitanti
di Algren non devono assolutamente aumentare
né diminuire, almeno fino al primo luglio: per il
sindaco Hosea sta diventando un’ossessione.
È un disastro, per esempio, se Max, giovane
padre ex fuggitivo, torna all’improvviso per
riconquistare la sua donna, e spiegare a Summer Feelin’, la sua bimba, che non bastano le
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braccia per volare. Un abitante di troppo. Per
fortuna il vecchio Hamm, novant’anni suonati,
esala l’ultimo respiro. Meno uno, evviva; ma ecco
che un miracoloso parto trigemellare fa saltare
di nuovo i conti: più tre! Per quanto Hosea si
sforzi di tenere fermo il mondo, mille accidenti
cospirano a mettere la gente in movimento. E
una partita molto seria si gioca proprio sul suo
cuore, perché Lorna, la splendida donna che lui
ama, vorrebbe trasferirsi da Winnipeg ad Algren
per stargli accanto...
Autentica rivelazione della narrativa anglofona
degli ultimi anni, Miriam Toews nasce in Canada, in una comunità mennonita di stampo
patriarcale. A diciotto anni è già a Montréal,
e scrivere è la sua ribellione. Il regista Carlos
Reygadas la tenta con il cinema, nominandola
sul campo protagonista di Luz silenciosa; la
sua interpretazione è memorabile, ma il suo
vero terreno rimane la scrittura. Un tipo a posto, il secondo romanzo, è pieno di tenerezza
e comicità; Un complicato atto d’amore, best
seller in Canada, viene tradotto in quattordici
lingue. In fuga con la zia si aggiudica il Rogers
Writers’ Trust Fiction Prize; Mi chiamo Irma
Voth evoca la sua esperienza sul set di Luz silenciosa; I miei piccoli dispiaceri è già un caso
letterario: acclamato dalla critica negli Stati
Uniti e in Canada, vincitore o finalista dei più
prestigiosi premi letterari, è segnalato tra i libri
più belli del 2014 da The Globe and Mail, American Library Association, New Republic, iTunes
Fiction Books, BuzzFeed, The Washington Post,
Slate, KirkusReviews, The Daily Telegraph. Con
Un complicato atto d’amore entra nel catalogo
Marcos y Marcos anche lo splendido romanzo
che ha portato Miriam Toews al successo internazionale; il primo in cui lei affronta il mondo
ristretto e opprimente della setta mennonita in
cui è cresciuta, e da cui è fuggita. Donne che
parlano è il suo ultimo romanzo.
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MULINI E NATURA: LE VIE DELL'ACQUA

N

egli ultimi anni stiamo assistendo ad un crescente interesse per i lavori e le tradizioni di un tempo: la
riscoperta delle nostre origini è un prezioso valore da conservare. Anche il contesto in cui viviamo è
profondamente cambiato ed è davvero stimolante comprendere come il nostro ambiente si è sviluppato
nel corso della storia. Nel passato i fiumi, oltre al loro ruolo primario di vie fluviali e commerciali, erano la
forza motrice per i numerosi mulini del territorio che divennero sempre più numerosi durante il periodo
della Serenissima, quando la zona della Pedemontana divenne un punto strategico per la lavorazione
delle farine. Tali manufatti, essenziali per la sussistenza, riuscirono a resistere agli eventi storici, alle crisi
economiche e all’introduzione di nuove tecnologie nelle lavorazioni fino ad arrivare ai nostri giorni. Un
patrimonio storico che si inserisce spesso in un contesto ambientale di grande valenza.

N

Molinetto della Croda
Via dei Mulini

el cuore della Valle del Lierza, nel comune trevigiano di Refrontolo, sorge il Molinetto della Croda, un
caratteristico esempio di architettura rurale le cui
originarie fondazioni poggiano sulla parete rocciosa. Al
suo interno si trovano gli antichi alloggi per le famiglie dei
mugnai, le zone di lavorazione e di stoccaggio. Attivo fino al
1953, venne poi abbandonato fino agli anni Novanta quando
iniziarono i lavori di recupero e di restauro che hanno ripristinato la struttura e il funzionamento dell’antica macina. Il
mulino è immerso in un paesaggio naturale particolarmente
scenografico, grazie all’incantevole cascata e ai sentieri
paesaggistici che circondano la zona.
l Parco Regionale del Fiume Sile è un’area protetta con
un’estensione di 4.125 ettari distribuiti lungo 70 km che
racchiudono una grande varietà di habitat. In questo
caratteristico ecosistema si snoda la Via dei Mulini, che
parte dalle sorgenti di campagna passando per le anse
fluviali alle porte di Treviso fino ad arrivare alle aree umi-

I

de nei pressi della Laguna di Venezia. A lambire il Parco, il
fiume Sile che attraversa territori di grande bellezza dove
si è sviluppato un turismo green da sperimentare in sella ad
una bicicletta o a piedi. Il percorso collega i più importanti
siti molitori della regione, come i Molini Favaro, Bordignon,
Grendene e Rachello, che conservano ancora oggi le ruote in
legno e che possono essere visitati percorrendo suggestive
passerelle sospese.
orghetto sul Mincio è un antico borgo di mulini situato
nella provincia di Verona. Fu costruito nel Medioevo
sulle rive dell’omonimo fiume per garantire controllo
e sicurezza alle signorie di Milano, Mantova e Verona. Con il
passaggio alla Repubblica di Venezia si sviluppò l’attività di
macinazione di frumento, cereali e riso e vennero costruiti
i primi manufatti che ancora oggi caratterizzano la cittadina. Perdersi tra le strette viuzze acciottolate lasciandosi
incantare dal rumore dell’acqua e dallo charme delle botteghe
artigianali che si intervallano ai vecchi mulini ad acqua
ancora funzionanti: un’esperienza che resta nel cuore!
a Valle dei Mulini di Mossano, incastonata nei Colli Berici, è un susseguirsi di edifici storici finemente restaurati
che si alternano ai dodici mulini alimentati dal ruscello
che scende fino a valle. Tali macine avevano la capacità di
lavorare con pochissima acqua: erano le enormi ruote in
legno, alcune ancora in funzione, a rendere possibile questa
potenza. Il sentiero segue un corso d’acqua bordato da fitta
vegetazione, supera un ponticello e, passando per lavatoi
e cisterne in pietra, arriva alla Grotta di San Bernardino.
Un percorso naturalistico che si intreccia con gli usi e le
tradizioni di un tempo.
ella località altoatesina di Terento si snoda un itinerario ideale per chi cerca scenari da fiaba camminando
tranquillamente lungo tratti semplici e poco ripidi. Un
luogo dove esplorare storia e natura che qui si uniscono in
un legame perfetto: la bellezza del panorama, caratterizzato
da boschi variopinti, torrenti e piramidi di terra, si unisce
alla ricchezza culturale contraddistinta dagli originali mulini
da grano, vecchi anche più di 500 anni, tra cui spiccano il
Müller, il Tolden ed il celebre mulino Gasser.

B

Borghetto sul Mincio

L

N

Valle dei Mulini di Mossano
Mulino di Terento

Rubrica di approfondimenti sul mondo della scuola e del lavoro

SPAZIO ZEN
Rubrica a cura di Gianni Zen,
laureato in filosofia, dirigente scolastico
presso importanti scuole del vicentino.
Attualmente gestore e legale rappresentante
dell'Istituto Vescovile Graziani di Bassano.
Per approfondire un tema o contattare
Gianni Zen puoi scrivere un'e-mail a:
giannizen@libero.it

Una di queste mattine, andando a scuola per seguire questo complicato anno
scolastico, mi è rimbalzato alla radio
un verso di una bella canzone di Vasco:
“Voglio trovare un senso a questa
vita, anche se questa vita un senso
non ce l'ha”.
Mi sono così chiesto: ma la scuola,
assieme alla famiglia, non è chiamata a
prendere sul serio questo verso, magari
anche contestandolo?
In che modo? Anzitutto chiedendosi:
un senso non c’è proprio, o sono io
che non l’ho ancora trovato? E poi:
dicendo che un senso non c’è, non è
forse questo il senso, cioè un senso in
negativo, per cui non resta che rifugiarsi solo nella distrazione, nei mille
rigagnoli di quello che Pascal chiamava
“divertissement”, per placare quella
domanda che non ci dà pace? Come
dire, meglio non pensarci e lasciarsi
andare al solo “principio di piacere”,
forse non sapendo che questo stesso
principio, per Freud, prima o poi si
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sarebbe comunque scontrato col
“principio di realtà”. E cosa ci fa intuire questo rimando alla realtà, se
non la domanda di verità della vita?
Perché intanto la vita continua, e
se la vita, si diceva un tempo, fosse
anche una tribolazione, per tribolare bisogna pure che un senso ci sia.
Non sono domande o questioni
astratte, ma talmente concrete da
sembrare astratte. Mentre astratti
sono quei modi di vivere che rimangono in superficie, che svolazzano
tra un carpe diem, male inteso, e un
altro, nella speranza di non atterrare mai, per non fare i conti con
la scorza dura della vita. La quale,
prima o poi, il conto lo presenta.
Quando a scuola, ed è capitato più
di una volta, qualche ragazzo si
lancia in accuse di astrattezza nei
confronti della matematica sono
solito rispondere: prova per un
momento a cancellarla dalla vita
quotidiana. Provare per credere.

Che cos’è la matematica, assieme a
tutte le altre materie scolastiche, se
non una finestra sul mondo, una forma
cioè di leggibilità della nostra vita?
Proprio per questa ragione vivere,
potremmo dire, è “cercare la verità”,
senza fermarsi all’apparire delle cose
e di se stessi.
Ma, mi permetto di rilanciare: si
può cercare ciò di cui non abbiamo
nessun sentore? In altre parole, per
cercare (pensiamo qui alla scuola,
all’università, a tutto il mondo della
formazione, ma, prima ancora, alla
vita stessa come palestra del nostro
esistere); per cercare, dicevo, devo
sapere cosa e come cercare, altrimenti
brancolerei nel buio. Ma, al tempo
stesso, proprio perché cerco devo
essere consapevole di ciò che non
so, altrimenti non cercherei.
Dunque, cercando sappiamo e non
sappiamo al tempo stesso.
La verità (assieme agli altri modi
dell’essere-vero, cioè il bene, il bello,
il giusto, il buono) è perciò l’orizzonte
del nostro essere, la ragione del nostro vivere, sapendo per esperienza
che il cammino è sempre fragile e mai
determinato e concluso.
In tutte le questioni, universali e specifiche, è proprio perché esiste la verità
che la si cerca, anche se nessuno
potrà mai pretendere di possederla,
di conoscerla e praticarla in assoluto.

La verità, perciò, è ragione di sè e,
nello stesso tempo, della possibilità
infinita degli errori, delle incomprensioni, delle falsificazioni. Perché senza
un’idea del vero non posso nemmeno
farmi un’idea del falso.
E questo è il bello della vita, in tutte
le sue manifestazioni e sfaccettature.
Foriero di quel pensare positivo, nonostante tutto e tutti, che alimenta il
valore della vita, oltre le mille facce
di quello scivolamento verso un pensiero negativo bene rappresentato dal
grande Vasco nel suo verso.
Ma perché ci possa essere o possa
maturare in tutti questo pensiero positivo ci deve essere in tutti, a partire
dalla famiglia, dalla scuola, dalle mille
relazioni, dal mondo del lavoro, anche
dalla politica, quella fiducia reciproca
che non si lascia schiacciare dalle
tante logiche negative, quelle che ci
dipingono eterni adolescenti sempre
rannicchiati a contemplare il proprio
ombelico, le proprie idee, convinzioni,
rappresentazioni, micro interessi.
No, la vita è un orizzonte sempre aperto, che chiede umiltà, cioè consapevolezza del valore ma anche dei limiti.
Allora se la vita, a volte, è una tribolazione, in fondo in fondo è comunque
sempre una bella tribolazione, che
vale la pena viverla. Anche con un
pizzico di quella autoironia che non
guasta mai.
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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Qualità e Risparmio

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

• POLTRONE UFFICI
• TAVOLI
MOB
• SEDIE
PR ILI IN
CONONTA
• RETI
SEGN
• MATERASSI
A
• TAPPETI
• QUADRI
• STOCK AZIENDALI
Cucina
ad angolo
L303 x334
colori
e maniglie
a scelta
completa
di elettrodomestici
e lavastoviglie

Cucina L300 completa di
elettrodomestici € 1.090

Cucina L255
completa di
elettrodomestici

€ 995

€ 2.990
Soggiorno
bianco
frassino
L300
P50
H213

€ 659

Divano con penisola tessuto
nabuk con letto estraibile
L300 x P240 € 1.035
Divano letto con rete elettrosaldata
cm140 o cm160 colori e
tessuti a scelta € 465

Offerta valida per una
spesa superiore
a 3.000€

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

Cameretta
a ponte
2 letti
con reti
a doghe
colori a
scelta L240
H236
P89

Soggiorno
bianco
lucido/
larice
L270

€ 339
Camera matrimoniale bianco frassino
con armadio 6 ante € 485

€ 415

Cameretta su progettazione
vastissimo assortimento colori

Letto imbottito con contenitore, rete
inclusa, in ecopelle colori a scelta € 399
Camera
armadio
a ponte
escluso
letto e
comò

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

Scarpiera
bianco o
ciliegio
L67
H164
P15

€ 39

€ 218

€ 499

Divano con penisola DX o SX
Rete singola 80x190 motorizzata
testa piedi, doppie doghe Poltrona relax tessuto sfoderabile L234 X 165
centrali con regolatori ecopelle 2 motori € 395
€ 545
di portanza

€ 299

Signoressa di Trevignano TV - V. Treviso 100 - Lungo la statale Montebelluna-Treviso
Tel. 0423 670368 - www.mdsmobildiscount.it - mobildiscountmds@libero.it
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Allianz Previdenza:
la serenità di aver
pensato al tuo futuro
Allianz Previdenza è un Fondo Pensione Aperto dedicato a chi
vuole costruirsi una pensione integrativa da affiancare a quella
pubblica o alla categoria professionale di appartenenza, raggiunta
l’età pensionabile.
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¹In base alla normativa vigente: D. Lgs. 252/2005
Fondo Pensione Aperto emesso da Allianz S.p.A.
²Tassazione sulla prestazione pensionistica pari al 15% riducibile fino al

A Marostica e a Nove
scegli Casa Allianz,
scegli Stocchero & Partners

Ing. Vittorio Stocchero

I nostri contatti a Marostica
0424 476644
info@assﬁnstocchero.it

Nelle nostre sedi troverai l’eccellenza di Allianz e la professionalità di Allianz Bank insieme sotto lo
stesso tetto: Casa Allianz.
Un modello innovativo di consulenza a 360° per rispondere alle
tue esigenze assicurative e ﬁnanziarie, presenti e future.

I nostri contatti a Nove
0424 827028
gestioneclienti@assﬁnstocchero.it

Teatro, cinema, poesia e personaggi.

TORNA LA STAGIONE
TEATRALE A BASSANO,
AL TEATRO REMONDINI:

a cura di:

NOVE SERATE PER TUTTI I GUSTI, IN
ARRIVO NATALINO BALASSO, LINO
GUANCIALE, MAURIZIO MICHELI E
LUNETTA SAVINO (TRA GLI ALTRI)

Natalino Balasso ph Luca Guadagnini

Nove appuntamenti per nove spettacoli, ecco la
stagione teatrale di Bassano del Grappa, realizzata
in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale
Regionale. Nove titoli in scena al teatro Remondini,
nel proseguo di una tradizione, ottimi rendez vous
tra dicembre 2022 e aprile 2023, con un calendario
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adatto a tutti i gusti che saprà
certamente accontentare diversi
palati di appassionati. Spettacoli, quelli in programma, che
hanno radici sia nella grande
tradizione e sia nella drammaturgia contemporanea, alternando celebrati protagonisti
della scena nazionale a giovani
talenti del nostro teatro. SI inizierà il 30 del mese in corso,
novembre, con “Servo di scena” di Ronald Harwood, e un
trio di attori validi, come Geppi
Gleijeses, Maurizio Micheli e
Lucia Poli, un omaggio al teatro
e a chi ci lavora, per la regia di
Guglielmo Ferro, al quale seguirà
“Misery” di William Goldman,
tratto dall’omonimo romanzo di
Stephen King che si avvale della
regia di Filippo Dini, e l’interpretazione di Aldo Ottobrino e
Arianna Scommegna , che saliranno sul palco bassanese il 12
dicembre. Il terzo spettacolo
aprirà il nuovo anno, il 16 gennaio 2023, e sarà “Europeana
(Breve storia del XX secolo)”,

Matteo Cremon ph Serena Pea

tratto dal testo omonimo di Patrik Ourednik,
con Lino Guanciale protagonista accanto al
fisarmonicista sloveno Marko Hatlak, poi,
pochi giorni dopo, il 25 gennaio, spazio alla
drammaturgia contemporanea con il testo
vincitore del Bando SIAE Nuove Opere, “Il
Colloquio - The Assessment”. Autore è Marco Grossi, di una commedia divertente che
invita alla riflessione, con otto attori che si
confronteranno in un vero e proprio duello
per un posto di lavoro, fino al finale, un vero
colpo di scena, un coup de theatre, come si
dice. Nel mese di febbraio, il 13, tornerà il
teatro classico, quello di “Balasso fa Ruzante” (Amori disperati in tempo di guerra)
dove l’attore e comico veneto, con la regia di
Marta Dalla Via, si addentrerà nella poetica
di Angelo Beolco, il Ruzante appunto, con un
approfondito viaggio nella sua opera condito
come ci si immaginerà da un lavoro pungente
e privo di ogni retorica, grottesco e molto
divertente. Con Natalino Balasso sulla scena
ci saranno anche Andrea Collavino e Marta
Cortellazzo Wiel. Il 1 marzo un altro classico,

di Anton Cechov, “Zio Vanjia”, il testo più
rappresentato del celebre autore russo sarà
portato in scena da Roberto Valerio, per la regia, con l’interpretazione di Giuseppe Cederna
e di Euridice Axen, brava attrice, una delle
protagoniste di “Loro” di Sorrentino. Pochi
giorni dopo, il 13 marzo, sarà la volta de “Il
soccombente”, tratto dall’omonima opera di
Thomas Bernhardt, diretto da Federico Tiezzi,
con interprete principale Sandro Lombardi,
uno degli artisti più carismatici e poliedrici
del panorama teatrale italiano. Non potrà
mancare la commedia dell’arte, con la comMaurizio Micheli
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Lunetta Savino, una delle interpreti femminili più
amate delle fiction televisive, che interpreterà “La
madre” di Florian Zeller, regia di Marcello Cotugno.
Torneranno anche gli Aperitivi Teatrali che potranno
dare modo, dalle 19 alle 20, per 4 appuntamenti, di
incontrare alcuni dei protagonisti delle compagnie,
un progetto che si svolgerà al Ridotto del teatro Remondini realizzato in collaborazione con Color Teatri.
Il progetto prevede anche la partecipazione di alcuni
studenti delle scuole superiori del territorio, giusto per
invitare le nuove generazioni ad avvicinarsi all’arte
nobilissima del teatro, sempre troppo poco frequentata
dai giovani. Il 2 e 3 novembre gli abbonati che voglio
cambiare posto possono farlo, mentre i nuovi abbonati
possono, dall’8 al 17 di questo mese, scegliere i posti
rimasti disponibili. Per qualsiasi informazione: Ufficio
teatro, tel. 0424.519819 e 0424-524214. E a chi andrà
a teatro…buon divertimento!
Lunetta Savino

pagnia Stivalaccio Teatro (tra cui
troviamo Matteo Cremon, ottimo
interprete della scena nazionale,
attore di vero spessore) che interpreterà “Arlecchino muto per
spavento” basata su un canovaccio
settecentesco infarcito di frizzi e
lazzi come da consuetudine del
genere, ma non solo, si potrà apprezzare certamente anche tutto
un lavoro fatto sulla stessa commedia dell’arte di cui Stivalaccio
Teatro è una compagnia esponente, che sa portare in teatro grande
divertimento. L’ottima regia (e la
drammaturgia) sono ancora una
volta di Marco Zoppello. Il 3 aprile si concluderà la rassegna, con

Lino Guanciale ph Manuel Scrima
info@olimpiainscena.it – www.olimpiainscena.it
Francesco Bettin Olimpia in scena
olimpiainscena

Preno
la tua c ta
aziendaena
le!

Fungo &
Radicchio

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE H 12.30
SABATO 10 DICEMBRE H 20.00
VENERDÌ 16 DICEMBRE H 20.00

Aperitivo di benvenuto analcolico e alcolico con prosecco della Tenuta Terre di Ezzelino
ENTREE
Composta di polentina del "Molin de Fero" con radicchio e morlacco del Grappa

Crudo di Parma dolce su letto di insalatina e crostino di Gallinacci
Insalatina d'uva e champignon

Sono ap
e
iscrizion rte le
pranzo d i per il
iN
e il ceno ATALE
n
CAPODA e di
NNO

PRIMI
Risotto ai porcini e Vezzena

Bigoli al torcio con speck e trevigiano
SORBETTO AL LIMONE

SECONDO
Spalla di vitello arrotolata in crema di funghi con patate profumate al rosmarino e timo
DOLCE
Selva nera all'amarena
INFO E PRENOTAZIONI
TELEFONARE ALLO
0423-948236

menù

a

32€

e incluse
nd

Moka Caffè

Bev
a

ONÈ DI FONTE TV - Via Mattarelli 41 - Tel. 0423 948236
osteriaincontrada@libero.it - www.ristodancingdesiree.com

Foto:
Fabio Zonta,
Editrice Artistica
Bassano

ospita la presentazione del catalogo:

“EVOLUZIONI NELLA FORMA - DANILO ANDREOSE 1922/2022”
Interventi di Claudia Caramanna, Fabio Zonta ed eredi Andreose;
Modera Andrea Minchio

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 11 NOVEMBRE ORE 18.30
L’attività lavorativa che da oltre quarantacinque anni Ivano Costenaro pratica con
passione lo ha portato a conoscere tanti
imprenditori, artigiani e artisti in un territorio
avente come fulcro Bassano del Grappa e
i comuni limitrofi. Da questi contatti e frequentazioni è nata in maniera inconsapevole
una collezione che arricchisce gli ambienti
domestici con opere che spaziano in tutto
il Novecento: tra esse, un grande pannello
decorativo in ceramica di Danilo Andreose databile agli anni ‘50 del XX secolo.
Parte della collezione è da tempo visibile
anche negli uffici di via San Pio X e, nella
precisa selezione e allestimento a cura del
prof. Mauro Zocchetta, è oggi uno dei più
interessanti biglietti da visita dell’agenzia
Unipol: un atto di “restituzione al territorio”.
Accanto a tanti altri artisti, la presenza di
Andreose è testimoniata da un piccolo Toro
in terracotta maiolicata.
L’attenzione all’arte è tutt’ora uno dei modi
attraverso cui lo stesso Ivano e l’agenzia hanno dato spazio a diverse forme di
espressione con mostre, serate a tema,
conferenze e installazioni. Si inserisce in
questo contesto il recente sostegno alla

un atto di
“restituzione
al territorio”

Danilo Andreose - ritratto

mostra “Evoluzioni nella forma – Danilo Andreose 1922/2022”, la personale
dedicata allo scultore scomparso nel
1987. Ospitata nello Spazio Corona in
Piazza Largo Corona d’Italia a Bassano
del Grappa dal 29 ottobre al 25 dicembre prossimo, la mostra celebra il
centenario della nascita dell’artista con
un ideale omaggio al genio canoviano.
Danilo Andreose, nato ad Agna nel 1922,
dopo gli studi a Padova e all’Accademia
di Venezia, iniziò a collaborare con la
ditta di Igino e Franco Cavallini di Pove
del Grappa stabilendosi nel territorio
pedemontano. A Bassano del Grappa
fu professore al Liceo scientifico e alle
Scuole medie, ma anche uno dei pro

Danilo Andreose - Latona - 1980 - Padova eredi foto Fabio Zonta

Danilo Andreose - Quattro pannelli decorativi - anni 50 del XX secolo - Terracotta
maiolicata - Romano d Ezzelino Collezione Costenaro
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Danilo Andreose - Toro - anni 50 del XX secolo - terracotta
maiolicata - Cassola Collezione Costenaro

ASPETTI
ORIGINALI DELLA
PRODUZIONE
ARTISTICA DI
ANDREOSE

Danilo Andreose - Fiore - 1985 - Alabastro
bianco - 31x31x20 - Padova eredi

motori del CAB - Circolo Artistico Bassanese,
dell’Associazione Amici del Museo e del Lions
Club Bassano del Grappa.
La serata di presentazione del catalogo edito
da Editrice Artistica Bassano in occasione
della mostra, svelerà aspetti originali della
produzione artistica di Andreose: scultorea,
grafica e impegnata in ambito didattico. Tra
marmi, bronzi, ceramiche e disegni, il catalogo
a cura di Claudia Caramanna è arricchito dalla
pubblicazione di un testo del critico d’arte
Carlo Munari datato 1979, da un’intervista a
Natalino Andolfatto e dai testi di Andrea Minchio e Carmen Rossi. Gli apparati fotografici
sono tutti a firma di Fabio Zonta.

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

MUSICA & SPETTACOLO

presenta:

TUTTI GLI
SPETTACOLI
di NOVEMBRE

A novembre la stagione degli spettacoli in Veneto
mette il turbo grazie alla ricchissima e variegata
offerta targata Zed!. Tra Gran Teatro Geox, Kioene
Arena e Arena Spettacoli (Fiera) a Padova e Zoppas
Arena a Conegliano (TV) in questo mese ce n’è
davvero per tutti: dai grandi concerti internazionali
a quelli degli artisti italiani più amati, dalla comicità
alle arti circensi, passando per i musical fino ad un
grande evento di musica house e techno.
La partenza sarà col botto, perché si comincia il
giovedì 3 novembre con i THE CURE, una delle
band più celebri di tutti i tempi e icona del rock
britannico. Il gruppo guidato da Robert Smith farà
il suo trionfale ritorno in Italia per 4 date esclusive,
tra cui quella di Padova, a sei anni esatti di distanza
dall’ultima sua visita nello Stivale
Kioene Arena, inizio ore 19.
Sarà poi di nuovo la musica di un’altra leggendaria
band a deliziare Padova sabato 5 novembre, perché
sono in arrivo i BRIT FLOYD, la più grande e celebre
tribute band dei Pink Floyd. Dopo oltre 1000 spettacoli
in tutto il mondo, pubblico e critica sono concordi:
si tratta di uno show rock senza eguali, capace di
rendere omaggio alla leggendaria band inglese in
maniera unica e inimitabile
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.

Gregory Porter

Dopo un’immersione nel meglio della musica internazionale, spazio al genio nostrano di ELIO, che
mercoledì 9 novembre arriva a Padova con un
meraviglioso spettacolo dedicato ad Enzo Jannacci.
Lo show dal titolo “CI VUOLE ORECCHIO”, per
usare le parole di Elio, «non è un omaggio, ma una
ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico
e struggente».
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Le cirque world’s top performers

Rimanendo a Padova, domenica 13 novembre i
riflettori saranno invece puntati su una band che
ha fatto la storia recente della musica italiana: i
VERDENA. La rock band bergamasca arriva nella
città del Santo per l’unica data nel Triveneto del
suo tour. Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.
Venerdì 18 novembre ancora protagonista a
Padova la grande musica internazionale con il leggendario chitarrista dei GENESIS STEVE HACKETT!
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15.

Sabato 19 novembre arriva per la prima volta a
Padova ELROW, celebre festival musicale internazionale con dj e artisti di varie estrazioni, conosciuto
come “il party più pazzo del mondo”. Elrow è un
party unico, un’esperienza in cui l’ordinario non
è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello
straordinario e dell’inaspettato, il luogo dove puoi
Spostandoci alla Zoppas Arena di Conegliano (TV), essere ciò che vuoi.
Arena Spettacoli (Fiera di Padova), inizio ore
sempre venerdì 11 novembre - e in replica sabato
20:00.
12 e domenica 13 - protagonista sarà la compagnia LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS Sempre sabato 19 novembre, sempre a Padova,
continueranno a brillare le stelle della musica
che porterà in scena il suo acclamato spettacolo
internazionale con GREGORY PORTER, il genio
circense “Alis - Christmas Gala”. Per quasi 2 ore,
mondiale del soul e del jazz. Vincitore di ben 2
senza interruzioni e senza usare animali, “Alis” Grammy Awards per il Miglior Album Vocale, con
prenderà per mano il pubblico di ogni età e lo una voce che sa essere carezzevole o decisa, calda
accompagnerà in un viaggio immaginario alla o incoraggiante, Gregory Porter viene definito “un
scoperta delle qualità umane. In scena equilibristi, giovane cantante fantastico” da Wynton Marsalis,
acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che con cui si esibisce spesso a New York
rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.
contemporanee.
Zoppas Arena, inizio ore 21:00 (11 e 12 novemElio - Ci vuole orecchio
bre) | inizio ore 17:00 (13 novembre).
Si prosegue poi venerdì 11 novembre con
un altro grande nome della musica italiana:
DANIELE SILVESTRI. Il cantautore romano torna
sul palco per un tour nei teatri che si preannuncia
imperdibile, in cui ogni data sarà letteralmente unica
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.

Nel frattempo, sabato 12 novembre è tempo di
musical in quel di Padova. E non uno qualunque:
va infatti in scena “FORZA VENITE GENTE”! Un
musical italianissimo. Uno show capace di rendere
onore alla straordinaria figura di San Francesco e
di estrapolare dalla sua storia tanti insegnamenti
e spunti di riflessione anche per i nostri giorni.
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.

MUSICA & SPETTACOLO

Martedì 22 novembre protagonista a Padova un
mostro sacro del rap italiano, SALMO, che dopo il
maestoso live di San Siro di quest’estate prosegue
con un tour nei palazzetti. L’attività live occupa da
sempre un posto centrale nel percorso di Salmo,
che trova sul palco la sua naturale e autentica
dimensione, a contatto con il pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta
musicale, contaminata e in continua evoluzione.
Kioene Arena, inizio ore 21:00.

Tick, Tick.. BOOM!

musical a Broadway nella New York del 1990, tra
mille complicazioni e peripezie.
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:15

La ricca programmazione del mese si chiude domenica 27 novembre con il concerto di una vera
e propria icona della trap italiana, CAPO PLAZA.
Il trapper salentino è l’idolo di una generazione
cresciuta con le sue canzoni. Il suo ultimo singolo
“Capri Sun” è appena diventato doppio disco di
platino, il suo album più recente “Plaza” ha conquistato anch’esso due dischi di platino
Venerdì 25 novembre i riflettori si spostano a
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.
Conegliano (TV), dove ad esibirsi sarà uno dei
comici più amati dagli italiani, CHECCO ZALONE. INFO BIGLIETTI:
Dopo aver battuto ogni record della storia del I biglietti per gli spettacoli di novembre sono
cinema nostrano ed aver fatto innamorare di sè disponibili sui circuiti tradizionali ed online su
tutti a colpi di risate, Checco torna nei teatri e nei Ticketmaster e Ticketone.
palazzetti con un nuovo esilarante spettacolo dal
INFO GENERALI e CONTATTI:
vivo, dal titolo “Amore + Iva
www.zedlive.com
Zoppas Arena, inizio ore 21:00.
info@zedlive.com
Sabato 26 novembre arriva a Padova un musical
che è una novità assoluta: “TICK, TICK... BOOM!”
che conquisterà il pubblico con la sua storia fortemente autobiografica ed inevitabilmente appassionante, che ruota attorno alla vita di un giovane
info: www.zedlive.com
compositore che tenta di far produrre un proprio
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TUTTI I LUNEDÌ
DI NOVEMBRE
E DICEMBRE
APERTO ANCHE
AL MATTINO

Dal 1956...

...tagliati per i tessuti

INTRATTENIMENTO

PENULTIMO MESE
DEL 2022 PRIMA
DELLE STRENNE
NATALIZIE!
Radio Voice, la radio web del territorio, ringrazia di
cuore tutti gli ascoltatori in quanto anche questo
mese i nostri ascolti sono cresciuti e non di poco!
Tanti gli ospiti illustri in questo primo mese di nuovo
palinsesto, come lo chef stellato Alessandro Dal
Degan della Tana Gourmet Di Asiago intervenuto il
13 ottobre scorso in diretta a Guida Michelon, programma condotto da Massimo Michelon. Ma non sarà
l’unico, infatti il 23 di questo mese varcherà le porte
dei nostri studi e si accosterà al microfono l’ormai
noto ristoratore bresciano Michele Bontempi che ci
parlerà dell’importanza dei vini naturali e non solo.
Da segnalare anche la mini rubrica giornaliera Learn English with Mr. Punny, lo spazio dedicato
alla Poesia con la rubrica 4 Pagine di Max Zanella
e i suoi ospiti, tra cui la nota poetessa bassanese
Francesca Bottari e le interviste doppie del nostro
Alex Iuliano nel suo programma Qui lo dico, qui lo
nego, che coinvolge autorità e personaggi noti del
territorio con domande senza filtri e a volte pungenti!
Ci sarà lo spazio anche per i talenti emergenti in
quanto nella rubrica Revo Talent Dave e Fede presenteranno Alessandro Semplice una fresca promessa
musicale con il brano “Aspettami dove sei” uscito
il mese scorso in tutte le piattaforme. Sempre di

musica parla anche il nostro Frank Miotto con la rubrica
A tempo di rock che sta portando nei nostri studi gruppi
molto acclamati del territorio come i Drop on Glass, i 500
hp e i Kryhum.
Aumentano di share tutte le altre rubriche e soprattutto la
new entry Yo con Voice of sex, rubrica che si affaccia al
mondo del sesso in maniera leggera e mai volgare e che
avrà in questo mese anche degli ospiti particolari e Veneto
Coast to coast di Giulia Cooper che ci porta a scoprire i
paesi più nascosti della nostra regione raccontandoli con
l’ausilio dei loro personaggi caratteristici.
Dal 2023, comunque racconteremo ogni mese ogni singola
rubrica presentando lo speaker che la conduce e l’argomento
che più ha riscosso successo nel fantastico e sempre più
esteso pubblico di Radio Voice!
Non dimenticate di parlarne con amici e conoscenti, di far
scaricare loro la nostra App gratuita ufficiale, di seguirci
nei social e di…..ascoltarci! Perché RADIO VOICE …your
choice,your voice!

@radio.voice.it
Inquadra il qr-code e
ascolta la diretta di
RADIO VOICE!

Rubrica di approfondimento su conserve di frutta e verdura

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

CONFETTURA EXTRA DI ZUCCA E ZENZERO
La zucca è un ottimo ingrediente
per piatti dolci e salati, oltre a
essere ricca di sostanze nutrienti e benefiche per l’organismo.
Appartenente alla famiglia delle
cucurbitacee, proveniente dall’America centrale, è presente in
numerose varietà, la zucca è un
ortaggio povero di calorie ma
ricco di acqua, caroteni, vitamine A, C e E, fibre e sali minerali
importanti come fosforo, potassio e magnesio. Un alimento da
portare in tavola spesso e molto
versatile in cucina.
Qui di seguito elenchiamo alcune proprietà che la zucca dona
alla nostra salute:
• è ricca di antiossidanti, che
abbassano il rischio di malattie
croniche, come cancro e malattie cardiovascolari
• potenzia il sistema immunitario grazie alla presenza di
vitamine A, C e E
• favorisce la salute degli occhi
e una buona vista.

In associazione allo zenzero
(come nella ricetta che abbiamo provato):
• ha un buon potere antinfiammatorio
• favorisce la digestione e allevia la nausea
• contribuisce a prevenire raffreddore e influenza
• favorisce la salute della pelle.
È possibile prepararla anche
a casa!
Vi spieghiamo, passo passo.
INGREDIENTI:
• zucca 1 kg
• zenzero 30 gr
• 1 limone
• 300 gr di zucchero
PROCEDIMENTO:
1. prendere una bacinella
2. lavare e sbucciare a pezzi
la zucca
3. grattugiare lo zenzero e il
limone
4. spremere il limone
5. aggiungere lo zucchero
6. mescolare tutto fino a farlo
diventare una pappetta

7. portare a ebollizione e cuocere fino alla consistenza voluta
8. passare il composto con
il frullatore per renderlo più
omogeneo
9. invasare, tappare a caldo e
posizionare i vasetti capovolti.
La confettura di zucca e zenzero si può conservare per più
di un anno se tenuta chiusa ermeticamente in luogo fresco e
asciutto.
Siete pronti per provare?
Buon appetito!
I ragazzi della 2a Operatore
Agricolo

La rubrica “Te lo spiego io” è a Cura di:
Pove del Grappa (VI) - via S.Bortolo, 10
Tel. 0424 523216
marcopolo.casadicarita.org
centro.pove@casadicarita.org

CON DIPLOMA IN RAGIONERIA • Docente/formatrice part-time, laureata in psicologia, con
diploma in ragioneria e buone competenze
nella comunicazione e nelle relazioni interpersonali, offresi per lavoro amministrativosegreteria, ufficio delle risorse umane e/o un
impiego in cui sia necessario il contatto con
il pubblico. Orari ﬂessibili, in fascia prevalentemente pomeridiana - serale o nei weekend.
Zona Romano/ Bassano e dintorni. Cell. o
mess. Whatsapp 340 3415689
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • impiegata amministrativa con più di trenta anni di esperienza, valuta proposte per impiego part time il
mattino da 20 a 30:ore settimanali. Tenuta
contabilità completa fino alla presentazione
del bilancio. Gestione banche e dipendenti.
Ciclo completo attivo (dalla bollettazione alla
fatturazione) e passivo. tenuta registri contabili. telefonare dopo le 14. Sabrina. Cell. 349
2323037
IMPIEGATA/SEGRETARIA • Impiegata 38enne
valuta proposte di lavoro part-time al mattino come impiegata presso aziende in zona
Cassola, Rosà, Bassano del Grappa e Romano
d’Ezzelino. Esperienza di contabilità generale,
iva, segreteria generale. Tel. 3204919581
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE CON
GESTIONE E-COMMERCE • Impiegato plurienna-

Lavoro

Candidati in cerca di lavoro
Amministrazione, segreteria

ADDETTA AL FRONT OFFICE SEGRETARIA • 37 enne

solare e motivata con esperienze nel campo
comunicazione e segreteria cerca lavoro part
time come addetta al front Office, segreteria o
qualsiasi lavoro purché serio. No perditempo
o consulenza. keypi1984@gmail.com

DOCENTE/FORMATRICE, LAUREATA IN PSICOLOGIA,

le esperienza (amministrativa, commerciale,
Dbase), conoscenza WordPress e gestione
e-commerce (foto ritocco, inserimento categorie, testi, prezzi e magazzino). Anche
part-time o smart-working. Per l’invio del
curriculum contattare: claudiopizz@libero.
itImpiegato pluriennale esperienza (amministrativa, commerciale, Dbase), conoscenza WordPress e gestione e-commerce (foto
ritocco, inserimento categorie, testi, prezzi
e magazzino). Anche part-time o smart-working. Per l’invio del curriculum contattare:
claudiopizz@libero.itImpiegato pluriennale
esperienza (amministrativa, commerciale,
Dbase), conoscenza WordPress e gestione
e-commerce (foto ritocco, inserimento categorie, testi, prezzi e magazzino). Anche
part-time o smart-working. Per l’invio del
curriculum contattare: claudiopizz@libero.it
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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B A N C O M E TA L L I P R E Z I O S I

E OREFICERIA
OVO USATA
E
ACQUISTO

Con ﬁxing di riferimento
21.10.2022
acquistiamo il tuo oro
ﬁno a 50,30 €/gr

E PIETRE PREZIOSE

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza
dei nostri professionisti

n ACQUISTO
oro e EinVENDITA
argento
LINGOTTINI
D'ORO
DA INVESTIMENTO

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

ACQUISTO E VENDITA

MONETE
ACQUISTO

ARGENTO

argenteria usata
lingotti - monete d'argento

RIPARAZIONE
MESSA A NUOVO
MODIFICHE

by

Lingotti
KT
ITALY 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

Con ﬁxing di riferimento
21.10.2022
acquistiamo il tuo argento
ﬁno a 460,00 €/Kg

Per i tuoi gioielli
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
in oro e argento
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

www.oroemetallipreziosi.com
Romano
d’Ezzelino (VI)
PER QUOTAZIONI REAL
TIME
T.-0424
• 331 8477815
Via Roma,
72 C/F
accanto36281
alla Pesa
info@bordingr.com
Superstrada Trento - Bassano
del Grappa
Uscita Romano Nord - Cima Grappa
T. 0424 36281 - 331 8477815 - info@bordingr.com

TRASPARENZA CHE VALE ORO!

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
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

RAGIONIERE • Ragioniere con esperienza plu-

riennale nella gestione amministrativa cerca
lavoro Tel. 3343077117 oppure mandare email
a silvanoperuzzo@libero.it
SEGRETARIA • Cerco lavoro di segreteria con
disponibilità in orario 8-12, in Bassano e dintorni. Cell. 340 3695268

SEGRETARIA, CENTRALINISTA, ADDETTA AL BACK
OFFICE • 37 enne spigliata, bella presenza, ot-

tima conoscenza programmi Office ed Adobe
esperienza nel campo della comunicazione,
marketing e segreteria offresi part time o
tempo pieno per lavoro di back Office, segreteria e centralinista. keypi1984@gmail.com
Assistenza, customer care
ASSISTENZA ANZIANI E DISTURBI MENTALI • Ragazza di 29anni con esperienza nel alzeimer,
disturbi mentali, anziani alettati, ragazzi con
disturbi cerca assistenza in questo ambito
anche nel week end. Cell. 371 1750436
Edilizia, immobiliare
MONTATORE CARPENTIERE EDILE • Montatorecarpentiere edile con numerosi anni di esperienza nel settore in montaggio di facciate continue serramenti civili e industriali,montaggio
strutture metalliche,coperture civili e
industriali,lavori di muratura,potature piante. Con già numerosi corsi tra cui sicurezza
primo soccorso ple gru edili e su autocarro
macchine movimento terra carrelli elevatori
con e senza stabilizzatori. Cell. 339 8164586
Istruzione, formazione
BABYSITTER • Babysitter Referenziata, esperienza con bambini da 0 anni in su, offresi nelle zone di Fonte, San Zenone, Castelcucco,
Mussolente, Asolo, Bassano del Grappa. Se
interessati chiamare il numero 3382808320.
INSEGNANTE PER RIPETIZIONI • Insegnante
di scuola primaria di ruolo,di Bassano del
Grappa,39enne,laureata in Scienze della
Formazione Primaria e specializzata nel sostegno ad alunni in situazione di handicap o
con D.S.A. presso l’università di Padova,offresi
per ripetizioni.Certificazione linguistica di
inglese livello B2 rilasciata dall’università di
Cambridge.Passata esperienza nel settore,di
successo anche nel recupero di discipline a
settembre alle superiori.Fascia d’età a cui
si rivolge il servizio:6-18 anni,insegnamento
Inglese anche adulti.15 euro/h 340 3877197

D.B.
SPAZZACAMINO
Tezze sul Brenta
Via Risorgimento 3

TEL. UFFICIO

380 7102644
TEL. TECNICO

380 1529152

davidespazzacamino@libero.it

IL FREDDO È ARRIVATO,
È ORA DI ACCENDERE IL
FUOCO!!!

GHIBLI

MAESTRALE

SCIROCCO

AUMENTI DEL GAS???
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%

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
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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Per informazioni rivolgersi a:
GRUPPO BASSANO DEL GRAPPA
bassano@ﬁdasvicenza.com
Per prenotazioni: tel. 371 1928845
GRUPPO DI MAROSTICA
marostica@ﬁdasvicenza.com
Per prenotazioni: tel. 366 6538992
seguici su
Fidas gruppo di Marostica

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

FIDAS Vicenza Zona 8
Bassano del Grappa | Fontanelle di Conco | Marostica | S. Caterina di Lusiana

Operai, produzione, qualità

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ • Cerco lavoro con
orario 8-12, in Bassano e immediati dintorni.
Serietà e precisione. Cell. 340 3695268
ASSEMBLATORE E MONTATORE • Signora con ottima manualità ed esperienza nella minuteria
dell’artigianato in materie metalliche e plastiche, legno e carta, cerca lavoro per conto terzi
nel proprio domicilio. Possibilità di utilizzare
molteplici strumenti e ottime capacità di apprendimento, velocità e precisione. Sabrina
3202108857
PRODUZIONE • Signora di Rosà cerca lavoro al
proprio domicilio esperienza settore orafo.
Tel. 340 9240230

Pulizie

SIGNORA ITALIANA • Offresi per stiro presso

proprio domicilio. Zona Bassano. Tel. 349
3220498

Risorse umane, recruiting

COLF, DAMA COMPAGNIA • Signora italiana,

matura, buona presenza, automunita, efficiente e discreta, non fumatrice, disponibile 1 mattina a settimana, preferibilmente il
lunedi’, per pulizie, stiro, commissioni, spesa o accompagnamento anziani. Referenze
serie e verificabili. Zona Bassano del Grappa
3496891351 d.milli@libero.it Donazzan Milena Via Vivaldi 16 - San Giuseppe di Cassola cf
DNZMLM54A46A703D Accetto le Vs condizioni
e autorizzo il trattamento dei dati

Salute, farmacia, medicina

ACCOMPAGNATORE E ASSISTENZA. • Signore ita-

SOS IMPRESA DI PULIZIE

www.sosimpresadipulizie.com
liano si offre per servizi di assistenza e ac•
Trattamento
cemento antipolvere,
compagnamento. Cell. 348 8954184
cotto, antiscritte sui muri,
Sicurezza, vigilanza
cristallizzazione marmo
RAGAZZO DI 25 ANNI • Cerco lavoro part-time • Fornitura prodotti per la pulizia
(max 6 ore al giorno), serio, ordinato e velo- • Manutenzione giardini
ce ad apprendere, ottima predisposizione al • Lavaggio moquettes e trattamenti
lavoro manuale. Esperienza come commesspeciﬁci di mantenimento
so, segretario, aiuto cuoco e magazziniere.
pavimenti in marmo, cotto...
3924896579
• Manutenzione e pulizia generale di
stabili civili e industriali, banche, negozi
Turismo, ristorazione, bar
CUOCO, AIUTO CUOCO, CAMERIERE • Cuoco, aiu- Tezze sul Brenta VI - Via Baracche 14
to cuoco, cameriere offresi per fine setti- Tel. 0424 539706 - Cell. 348 3068032
mana. Pluriennale esperienza nel settore. E - m a i l : s o s p u l i z i e @ l i b e r o . i t
w w w. s o s i m p r e s a d i p u l i z i e . c o m
3492256019.
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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50°
1970-2020

SISTEMI E PRODOTTI PER LA PULIZIA
ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO PER AZIENDE E PRIVATI
ROMANO D’EZZELINO - Via Spin 158 A/B/C
Tel. 0424 37365 - 0424 512729
info@essegionline.it - www.essegionline.it

Altro

Signora italiana con oltre 30 anni di esperienza
e referenziata nel settore delle pulizie è in cerca
di lavoro nell’ambito dell’assistenza alla persona
e pulizie domestiche e/o negli uffici. Sono una
persona affidabile, puntuale e ben organizzata
nel proprio lavoro. Automunita e disponibile a
spostamenti e a lavorare anche nei festivi e nei
fine settimana. Zona Vicenza e provincia Per
info chiamare Roberta al 3884778808

Offerte di lavoro

Amministrazione, segreteria
IMPIEGATO/A • IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A
con esperienza. Requisiti richiesti: diploma di
ragioneria ed eventualmente laurea ad indirizzo economico, esperienza contabile maturata
all’interno di uno Studio professionale o azienda di almeno 3 o 4 anni. Inviare il curriculum
a: info@studiofpc.it
IMPIEGATO/A • Noto studio di commercialista
a Bassano del Grappa ricerca personale da
inserire nel proprio organico con contratto a
tempo indeterminato. Valutiamo anche candidati di prima esperienza. Inviare curriculum
a indirizzo mail assistenza.contabile@libero.it
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A • L’Agenzia Generali
Italia Spa di Bassano Cadorna seleziona nuovi profili per una posizione amministrativa. Si richiede
buone capacità di apprendimento, capacità organizzative e relazionali. Anche senza esperienza
(neo diplomati). Invia il tuo CV a info@generalibassanocadorna.it . Ci piacerebbe conoscerti!
RECEPTIONIST PRESSO CENTRO DI FISIOTERAPIA
• Ricerca receptionist full time presso cen-

PRODUZIONE E VENDITA AL PUBBLICO, OREFICERIA

PULIZIE DOMESTICHE E/O ASSISTENZA ANZIANI •

• RITIRIAMO ORO USATO PAGANDO IN CONTANTI •

FILINORO

(servizio effettuato prevalentemente in scuole
dell’ infanzia) Mi offro come babysitter o dama
di compagnia di sera o nel weekend zona Castelfranco Veneto, Cittadella Bassano e limitrofi Tel 3478103237. Cristina

LIEDOLO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) - VIA DELLE INDUSTRIE 3 INT 4
TEL. 0423 567138 - filinorosrl@gmail.com

CERCO LAVORO COME BABYSITTER, DAMA DI COMPAGNIA • Signora 51 enne,lavoro come bidella

tro di fisioterapia con contratto di stage di
3 mesi (possibile rinnovo), meglio se prima/e
esperienza/e lavorativa/e. Inviare curriculum
vitae a info@motus-fisioterapia.it . Verrete
contattati ad inizio colloqui.
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Architettura, design, graﬁca
IMPIEGATO TECNICO • A MAROSTICA azienda
leader nel settore “chiusure tecniche e ristrutturazioni edili 110%” cerca impiegato/a
da inserire in un contesto di team preparato e
fortemente motivato in un ambiente di lavoro
modernissimo e stimolante, con contratto di
lavoro edilizia industria a livello commisurato all’esperienza dei candidati, con mansioni
di base -preventivazione con configuratore
-gestione ordini clienti/fornitori. Si richiede
titolo di studio superiore a indirizzo tecnico
preferibilmente edile, buona conoscenza dei
vari sistemi software in uso. Automunito, distanza max 20 km circa. Inviare CV a info@
rossiduenord.it
OPERATORE GRAFICO E PREPARAZIONE MATRICI
• Cerchiamo operatore computer grafica e

preparazione matrici per stampa di materiale promozionale, richiesto: diploma grafico o
affini; ottime competenze nell’utilizzo suite
Adobe ( Illustrator, InDesign, Photoshop) e suite Office ; serietà; precisione; affidabilità;
ﬂessibilità. motivazione e proattività; residenza nei limitrofi della zona di lavoro: Cassola.
Inviare obbligatoriamente curriculum a mezzo
mail. Si propone un contratto di assunzione
a tempo determinato, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Contratto
di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì,
orario ﬂessibile, disponibilità a straordinari.
lavoro@polg.it

Assistenza, pulizie

COLLABORATRICE DOMESTICA • Cercasi collaboratrice domestica referenziata e con esperienza per pulizie di casa, Dal lunedì al venerdì
orario 8.00 - 12.00 Zona Bassano del Grappa
Assunzione con contratto regolare Automunita Per maggiori informazioni: 339 8285884

Cura della persona, benessere, estetica
ESTETISTA • Cerco estetista ( 3° anno ), pratica
nell’estetica di base, con esperienza sufficiente a gestire l’unica cabina presente in
studio. Cell. 339 1370011

o apprendisti muratori da inserire nei propri
cantieri nel bassanese. Disponibilità immediata. Cell. 3483518029
IMPIEGATO • Cerchiamo geometra con esperienza addetto al coordinamento cantieri e
maestranze. Inviare cv a: amministrazione@
baseserramenti.com
Informatica, telecomunicazioni

SENIOR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE • La

risorsa, interagendo in un contesto multinazionale strutturato e dinamico, sarà inserita
all’interno di un team specializzato in materia
aziendale rispetto ai processi delle aziende relativi ai Flussi documentali, di Magazzino, Pianificazione della produzione e Contabili. Titolo
di studio: Laurea in Economia e Commercio o
similari, Diploma Tecnico Commerciale Requisiti: Precedente esperienza in ruolo analogo
o esperienza in azienda in amministrazione o
logistica di magazzino Solida conoscenza dei
ﬂussi di lavoro delle aziende in ambito amministrativo, documentale e di magazzino Mansioni: Supporto al cliente per chiarimenti di tipo
funzionale finalizzati all’utilizzo efficace del
software; Partecipazione attiva a task interfunzionali con il team tecnico di riferimento
nei casi di assistenza su temi di natura strettamente applicativa Passione per le tecnologie e buona conoscenza del pacchetto Office;
Ottime capacità di ascolto e di interpretazione
delle esigenze dei clienti; Attitudine al problem
solving e a trasferire rapidamente soluzioni efficaci; Forte predisposizione a guidare i clienti
verso un approccio votato all’innovazione e
all’efficienza; Ottime capacità relazionali e
comunicative; Entusiasmo e proattività; Propensione all’apprendimento continuo; Team
working. Cell. 334 6315182

Ingegneria

PROGETTISTA MECCANICO AUTOMAZIONI INDUSTRIALI • Cerchiamo un Progettista Meccanico,

per il ns. Ufficio di Rosà . Richiesta esperienza
nel progettazione di automazioni industriali
e/o macchine per l’industria. Indispensabile
la conoscenza almeno di base di Solidworks
Edilizia, immobiliare
CERCASI MURATORE ESPERTO O APPRENDISTA MU- . Riferirà direttamente alla proprietà. info@
RATORE • Azienda edile cerca muratori esperti zetaproject.net
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DEVI FARE UN TRASLOCO?
HAI BISOGNO DI MONTARE LʼARREDAMENTO?
HAI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AI MOBILI?

A
C HIAM M!
E
EUROL

CUCINE

ERE

CAM

FURGONE
ATTREZZATO PER
CAPI APPESI

Abbiamo cura di ciò che amate come se fosse nostro.
• TRASLOCHI CON PIATTAFORMA AEREA
• MONTAGGIO MOBILI E MODIFICHE SU MISURA
• PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA, SERIETÀ

TELEFONARE AL MATTINO, DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

Telefonate di commerciali di altre testate non sono gradite.

Logistica, magazzino, acquisti
MAGAZZINIERE • Per ditta Metalmeccanica sita
a Bassano D.G, ricerco Magazziniere da inserire nell’organico. Futura assunzione tempo
indeterminato. Preferibilmente con patentino
del carrello e esperienza pregressa. Lavoro in
giornata, possibilità di mensa. Mandare CV a:
riccardo.bartoletti@tecnicatre.it
MAGAZZINIERE • Per magazzino edile sito in San
Zenone degli ezzelini, ricerchiamo magazziniere. Inviare CV a: info@ferronato.it
MAGAZZINIERE JUNIOR • per ditta metalmeccanica cerchiamo magazziniere sotto i 30 anni,
anche senza esperienza da inserire nel nostro
organico. Richiesta serietà e disponibilità. Lavoro in giornata, possibilità di mensa, sede
Quartiere Prè Bassano D.G. Inviare CV aggiornato a: riccardo.bartoletti@tecnicatre.it
RICERCA MAGAZZINIERE • Azienda sita a Colceresa ricerca magazziniere. Se interessati inviare
CV a laboratorio.stireria@gmail.com.
Marketing, comunicazione
GRAFICA/O SENIOR • IDEE MIRATE Agenzia di
comunicazione di Bassano del Grappa è alla
ricerca di un/una grafico/a con esperienza da
inserire nel proprio organico. Requisito minimo è la conoscenza del pacchetto Adobe in
particolare Indesign, illustrator, Photoshop e
molta apprezzata è la conoscenza dei social
(Facebook, Instagram, Tik tok) e rudimenti
di wordpress. Voglia di migliorarsi, di lavorare in team sono requisiti importanti che
valutiamo con estrema attenzione. Offriamo
un inquadramento economico in linea con
le esperienze e un ambiente di lavoro in cui
le persone sono al centro di un processo di
crescita lavorativa e personale. Inviare CV a:
preventivi@ideemirate.it
Operai, produzione, qualità
ADDETTO AL MONTAGGIO • Dinamica azienda costruzione transpallets in acciaio inox a Romano d’Ezzelino cerca addetto al montaggio
disponibile subito. Requisiti: serietà ed esperienza in questa mansione. Inviare curriculum
a: personale@italianacarrelli.com
CERCASI OPERAI EDILI. • Impresa edile artigiana
operante da oltre 30 anni nel Bassanese, cerca
urgentemente personale da inserire nei cantieri.
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Iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di successiva trasformazione in tempo
indeterminato. La nostra azienda si occupa di
ristrutturazioni di edifici e manutenzione tetti.
Si richiede possibilmente un po’ di esperienza
nel settore o in alternativa impegno e voglia di
imparare. Stipendio adeguato alle capacità. Se
interessati contattare Francesco 347 4509539.
INSTALLATORI DI SERRAMENTI • Cerchiamo operai da inserire nel ns. organico per l’installazione di serramenti interni ed esterni. info@
baggetto.it
MECCANICO OFFICINA • Abramo Mason Srl, concessionaria di trattori e macchine agricole di
Vallà di Riese Pio X (TV) cerca meccanici di
officina. Inviare curriculum a lorena@mason.it
SALDATRICE A BANCO • laboratorio orafo di Bassano cerca personale per saldatura a banco
- 3492682488
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca venditori e montatori di esperienza per apertura
nuovo negozio. Tel. 348 3167031
VICENZA • Dinamica azienda costruzione transpallets in acciaio inox a Romano d’Ezzelino
cerca saldatore tig/mig disponibile subito.
Requisiti: serietà ed esperienza in questa
mansione. Inviare curriculum a: personale@
italianacarrelli.com
Risorse umane, recruiting
ADDETTA ALLE PULIZIE • Cercasi addetta alle pulizie automunita zona Cassola e limitrofi. Contratto 20/ 30 ore settimanali. Obiettivo tempo
indeterminato. Per info tel al 3939012393.
Turismo, ristorazione, bar
AIUTO PIZZAIOLO • Pizzeria da asporto a Bassano del Grappa cerca ragazza come aiuto
pizzaiolo. Si richiede un minimo di esperienza.
Tel. 349 3220498
BANCONIERA • Pizzeria d’asporto a bassano
del grappa cerca ragazza per il lavoro di banconiera. Il lavoro è di 3 volte a settimana in
alternanza con un’altra ragazza dalle 18 alle
21.30/22. Per info 3281382307
CAMERIER* DI SALA • Ricerchiamo personale
di sala per pizzeria, con esperienza e consocenza lingua inglese. Invia il tuo cv con foto a
premiatafabbricasrl@gmail.com

PROVA LE PIZZE DEL

NUOVO FORNO 4.0

ANCORA PIÙ BUONE E FRAGRANTI
CLASSICA • INTEGRALE • KAMUT • SENZA GLUTINE
FRIGGITORIA • DOLCI (pizza e calzone alla Nutella)

GUARDA
IL MENÙ

&

DA
PIZZA TO
ASPOR A
GNA
CONSEICILIO
DOMora più veloci!!!
c

Siamo an

Pizza dani

Bassano del Grappa • Via Gobbi 16
Tel. 0424 228111 • Cell. 389 8510969

Orario: dal mercoledì alla domenica 17.30 - 22.00 • Chiuso lunedì e martedì
Scopri tutte le nostre pizze sul sito www.pizzadani.it

CERCASI ADDETTA ALLE PULIZIE IN ZONA TEZZE SIGNORA PULIZIE • Si ricerca una persona per
SUL BRENTA • Cercasi addetta alle pulizie in pulizia e stiro in abitazione privata a San Na-

zona Tezze sul Brenta e limitrofi. Contratto
in regola con obiettivo tempo indeterminato.
Per info tel al 366.2554954
CERCASI AIUTO CUOCO • Cercasi aiuto cuoco
esperto in lavorazione del pesce per ristorante.
Zona Bassano. Tel. 0424 500200 - 334 6232941
CERCASI CAMERIERA • Cercasi Cameriera/e a
Tezze sul Brenta e limitrofi. Contratto in regola
con obiettivo tempo indeterminato. Per info
tel al 366.2554954

zario. 20/25 ore, mattino Telefonare Barbara
335/1581575

Vendite, commerciale

Lezioni private, traduzioni

ADDETTA/O ALLE VENDITE • Sei DINAMICA, ALLEGRA, SOLARE e ti piace relazionarti con
le persone? QUESTOÈ L’ANNUNCIO CHE FA
PER TE! Azienda da più di 30 anni nel settore
dell’ottica cerca una/o addetta/o alle vendite
futuro responsabile da inserire nel proprio
team. Offriamo formazione personale, professionale e possibilità di carriera all’interno
dell’azienda. Invia il tuo CV a commerciale@
thebox5.it oppure tramite whatssApp a
3342445683.

Altro

ADDETTA ALLE PULIZIE • Cercasi addetta alle
pulizie in zona Paderno del grappa, Romano
d’ezzelino e limitrofi. Contratto in regola con
obiettivo tempo indeterminato. Per info tel
al 3939012393.
CERCASI AUTISTA PATENTE C- CQC E TACHIGRAFICA
IN CORSO DI VALIDITA’ PER AUT • cercasi autista

patente c- cqc e tachigrafica in corso di validità
per autobetoniera lt.autotrasporti@gmail.com
CERCASI POSATORE • azienda di serramenti in legno/alluminio/pvc cerca posatore da inserire
nel proprio organico. cercasi persona motivata e volenterosa. inviare il proprio curriculum
alla seguente mail: info@morosas.it
CERCASI TECNICO • azienda produttrice di serramenti e arredamenti zona valbrenta, cerca
tecnico da inserire nel proprio organico, per
lavoro di rilievo misure, redazione preventivi,
disegni tecnici con autocad e/o rendering. si
richiedono buona volontà, la ﬂessibilità e la
disponibilità all’apprendimento. i candidati
possono inviare il proprio curriculum alla seguente mail: info@morosas.it
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Servizi

ASSEMBLATORE CONTO/TERZI • Assemblatore

conto terzi con pluriennale esperienza, Metallo e Plastica, per lavori presso la propria
sede. Tel.353/4105400

Autista

AUTISTA CON PATENTE B A CHIAMATA • Autista
patente B a chiamata Tel. 3338383292
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONOMIA, MECCANICA • Docente esperto impartisce

Lezioni Private di Matematica, Fisica, Economia Aziendale, Economia Politica, Meccanica, scuole Medie, Superiori, Università, aiuto
compiti, preparazione a Veriﬁche, Tesine,
Esercitazioni pre-esame, recupero argomenti inizio anno scolastico, esperto preparazione valida a Test Ammissione Università.
Disponibilità: Lezioni in presenza, Domicilio
o via Internet dirette singole o piccoli gruppi.
Email: dona.ing@libero.it - Cell. 333 3446622
AIUTO COMPITI • Ragazza 30enne con decennale esperienza offresi per aiuto compiti di
matematica a ragazzi di elementari - medie
- superiori (biennio) . Euro 9/orari, solo online.
whatsapp 349/3686914
CORSI DI LINGUA FRANCESE • Madrelingua francese, pluriennale esperienza, offresi per lezioni e corsi di lingua francese, sia individuali che
di gruppo, per aziende, lavoratori, appassionati, studenti universitari, in presenza e online
(Zoom, Skype, Gmeet, ecc.). 340 7020338,
traduzionimarostica@gmail.com
DOCENTE, CON ESPERIENZA • impartisce lezioni
di matematica. Zona Bassano e comuni limitrofi. Per indo 3483528598
DOCENTE, PSICOLOGA, TUTOR DELL’APPRENDIMENTO • Docente presso ente di formazione, con

laurea in psicologia e corso di perfezionamento
come Tutor dell’Apprendimento, offresi per lezioni private di aiuto compiti finalizzate anche
alla ricerca e consolidamento del proprio metodo di studio, a studenti dai 6 ai 16 anni, anche
con Dsa. Zona Romano d’Ezzelino / Bassano del
Gr. e dintorni. Orari ﬂessibili. Tel. 340 3415689.

IO SONO VELOCITÀ
CONNESSIONI VELOCI,
CONNESSIONI FELICI.
Media Veneto è il provider internet
leader nel tuo territorio,
partner ideale per aziende e privati.
Velocità, qualità ed assistenza garantiti.
Richiedi la tua soluzione personalizzata
in base alle tue esigenze.
www.mediaveneto.com
Tel. 0424 462895
info@mediaveneto.com

Mediaveneto

hhdesign.it

FIBRA OTTICA?

Enrico Fabris,
campione olimpico
di pattinaggio
di velocità
su ghiaccio.

ENGLISH FOR ALL • Salve sono un insegnante/
traduttore per lingua Inglese. Se hai bisogno
di lezioni conversazioni o preparazione ad
esami posso aiutare. Inoltre traduzioni ance
tecniche in tutte le combinazioni. Contatta
mia mail angie.camino@gmail.com
INGLESE FULL IMMERSION - LEZIONI CON INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE • Mi chiamo Hana Kadri.

Sono un’insegnante madrelingua inglese certificata, da Londra regno unito. In zona Bassano
Del Grappa, offro un full immersion in inglese,
specificamente lezioni di: Preparazione esami
(Cambridge, Trinity, IELTS, Language Certificate) Inglese per studenti a scuola (elementare/
secondaria/liceo) Inglese Business (per imprenditori) Inglese Beginners (cominciando da livello
0) Corsi individuali e gruppi Contattami e discutiamo insieme un piano d’azione per aiutarti a
raggiungere i tuoi obbiettivi- Tel: 3382816919
Email: h_kadrii@yahoo.co.uk
INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE • Insegnante
madre lingua inglese impartisce lezioni e ripetizioni a tutti i livelli. Lezioni anche online. Anni
di esperienza. Chiamare 3355310465. Larry.
LEZIONI DI MATERIE SCIENTIFICHE • Laureato in
Ingegneria Civile con pluriennale esperienza
nell’insegnamento, offresi per lezioni private di materie scientifiche e/o aiuto compiti per ragazzi di scuola media o superiore.
Euro 20/h, zona Rosà, Bassano e dintorni.
3519327725, Fernando.
LEZIONI DI SPAGNOLO • LEZIONI DI SPAGNOLO
Laureato in Ingegneria Civile, madrelingua
spagnolo e con pluriennale esperienza nell’insegnamento, offresi per lezioni private e/o
aiuto compiti di spagnolo per ragazzi di scuola
media o superiore. Euro 20/h, zona Rosà, Bassano e dintorni. 3519327725, Fernando.
LEZIONI DI TEDESCO, INGLESE, ITALIANO L2 • Docente di ruolo di tedesco e inglese, 110 e lode,
tedesco certificato C1, 2 anni di studio e lavoro
in Germania, ottima conoscenza anche dell’inglese, ventennale esperienza di insegnamento
a tutti i livelli, età, ordini e gradi di scuola, corsi
FSE aziendali e presso biblioteche pubbliche,
disponibile presso Vostro domicilio o azienda
- anche nel weekend - per lezioni di lingua,
microlingua, letteratura, conversazione,
recupero debiti scolastici, scrittura tesine,
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preparazione esami universitari ed esami
di certificazione linguistica, traduzioni ed
interpretariato aiuto compiti in tutte le materie umanistiche. Massima professionalità,
disponibilità e ﬂessibilità. Disponibile anche
per lezioni di lingua e letteratura italiana, e
di italiano L2 per stranieri. Tel. 3479087126
MADRELINGUA INGLESE TEACHER • Hi. Madrelingua inglese molti anni d esperienza in Italia per
lezioni private, gruppi, asili, scuole, aziende.
Inoltre posso eseguire traduzioni ed interprete anche tecniche. Contatta mio mail. angie.
camino@gmail.com
RIPETIZIONI DI ITALIANO - STORIA - • Impartisco
lezioni private ad alunni sia di scuole medie
che superiori nelle seguenti materie: italiano
-storia-geografia -storia dell’arte-diritto- filosofia-psicologia. Aiuto a sviluppare un buon
metodo di studio e a scrivere dei buoni temi.
marisaperri@blu.it
RIPETIZIONI DI LATINO • Ciao, sono Angelica e
sono una studentessa dell’ultimo anno della
magistrale di Filologia Moderna dell’Università
di Padova. Offro ripetizioni di latino (biennio
e triennio) per gli studenti dei licei linguistici,
scientifici e scienze umane. Offro ripetizioni
di materie umanistiche (italiano, storia, geografia, storia dell’arte, filosofia) per i ragazzi di
tutte le scuole medie e superiori. Offro aiuto
compiti per i ragazzi delle scuole elementari. In
più, offro aiuto per migliorare il metodo di studio. Prezzi variabili e trattabili. Zona Bassano,
Rosà, Nove, Marostica e dintorni. Se interessati,
contattatemi al seguente numero: 345 6256851
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • Ragazza diplomata
al liceo scientifico da Ponte e frequentante
il corso di laurea in Biologia all’Università di
Padova, offre ripetizioni e aiuto compiti a studenti di scuole medie e superiori. 3404032571.
RIPETIZIONI MATEMATICA • Dottore in Economia e
Commercio offre ripetizioni di Matematica ed
Economia a studenti delle medie e superiori.
Esperienza decennale. zona Marostica/Bassano e limitrofi (anche a domicilio). telefono
324-6204400 (euro 15/h) Tel. 3246204400
RIPETIZIONI MATEMATICA, CHIMICA E FISICA • Studente quinto anno liceo scientifico Jacopo da Ponte
(Bassano del Grappa), offro ripetizioni di matematica, chimica e fisica. 10€/ora cell. 348 2544236

IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI

GUARDIAMO AL FUTURO

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

IMPIANTI INDUSTRIALI

SISTEMI ANTINCENDIO

ENERGIE RINNOVABILI

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

SOLARE TERMICO
POMPE DI CALORE

IDROSANITARIO E
ARREDOBAGNO

La capacità di interpretare in maniera
ottimale le esigenze di ogni singolo Cliente
è la base principale della filosofia aziendale.

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

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

TRADUTTRICE MADRELINGUA FRANCESE • Madrelingua francese, pluriennale esperienza, offresi per traduzioni italiano-francese, franceseitaliano, inglese-francese, personalizzazione
del servizio, qualità, ﬂessibilità, precisione,
affidabilità e riservatezza. 340 7020338, traduzionimarostica@gmail.com

Pulizie

PULIZIE CASA E STIRO • Buongiorno sono Monica
cerco lavoro come pulizie casa 3277956391
al mattino
PULIZIE DOMESTICHE • Signora 40enne italiana
cerca lavoro per pulizie domestiche zona Castello di Godego,Loria e dintorni. 3335407228
PULIZIE STIRO O BABY SITTER • Donna seria italiana e referenziata offresi per pulizie stiro o
baby sitter. Zona Romano d Ezzelino Bassano
o limitrofi. michelapep@libero.it
STIRO, PULIZIE • Salve, cerco ore di pulizie(casa
/ cortile/giardino )preferibilmente al mattino, con esperienza, affidabile, organizzata e
soprattutto onesta . Automunita(per picoli
commissioni) Professionale nello stiro delle
camicie uomo/donna - Astenersi perdi tempo
Zona Bassano e limitrofi tel 3289157296

viaromabottegadarte.com, tel. 0423 53334,
cell. 3389795562.
AFFITTO APPARTAMENTO • Affitto a Mussolente
(VI),frazione di Casoni,appartamento bicamere arredato, con posto auto scoperto.Preferisco persona singola di nazionalità italiana,che
non richieda residenza, periodo transitorio
minimo 1 anno.No spese amministratore, no
animali.Classe energetica F. Telefono x contatto:3408206206
PICCOLO ALLOGGIO • Affitto monolocale arredato a due passi dal centro comodo a tutti
i servizi. Classe Energetica A2. Per. Inf. Tel
3493775465
Negozi

AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grappa,
zona Piazzetta Zaine, affittasi negozio/ufficio
di 60 mq con riscaldamento e condizionatore.
Info: 337 468349

Uffici

UFFICIO-NEGOZIO 60 MQ AFFITTASI A GALLIERA
V. • negozio-ufficio 60 mq affittasi a Galliera

Veneta (PD) zona stadio/piazza del mercato,
a piano terra con vetrina fronte strada, bagno
con caldaia, riscaldamento autonomo e ampio
Attività commerciali
parcheggio antistante Euro 600,00/mese. Possibilità di affittare anche garage nello stesso
Licenze
LICENZA TAXI • Si vende Licenza Taxi a Bassano edificio Euro 50,00/mese. Classe energetica
del Grappa (VI) per cessazione attività causa in corso di definizione. Cell.347 8090291
pensionamento. L’attività è ancora in corso. Cercasi
Guadagni interessanti e autonomia. Per inforCamere e stanze
mazioni chiamare il 328 4230962
CERCO COINQUILINO • Cerco persona x diviImmobili
dere appartamento a Bassano del Grappa
tel.3337569100
Affittasi

Case e appartamenti
Attività commerciali
PIZZERIA • Cercasi per gestione, attività di piz- CERCASI APPARTAMENTO BICAMERE IN AFFITTO •
Siamo una giovane coppia alla ricerca di un
zeria in zona Bassano. Tel 336 666982.
appartamento bicamere da affittare possiCase e appartamenti
AFFITTASI MINI APPARTAMENTO MANSARDA- bilmente arredato e con un garage doppio.
TO PIEVE DEL GRAPPA • Paderno di Pieve del Zona Bassano del Grappa e limitrofi. Cell.
Grappa. Affittasi, mini mansardato, travi a 3317788476
vista, completamente arredato, su porzione
di rustico recentemente ristrutturato, soggiorno cucina, camera, bagno, 2 ampi ripostigli, posto auto coperto, classe energetica E,
zona tranquilla, molto bello, da vedere. info@
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Negozi

CERCASI LABORATORIO • Cercasi LABORATORIO

ben areato in vendita zona San Giuseppe o
limitrofi Bassano d.G. Max 40mq e 30K. contattare audiolaura@gmail.com

CUCINE E MOBILI NUOVI
A UN PREZZO INCREDIBILE!
USUFRUISCI DEL BONUS
MOBILI DEL 50%
mbre

A nove
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CERCHIAMO O CV!
TU
PORTACI IL

DA NOI PUOI VENDERE...
...il tuo usato esponendolo
GRATUITAMENTE nel nostro
negozio, ricavando:
il 60% su arredamento
e vecchi mobili,
il 50% su abbigliamento,
oggettistica, piccoli mobili, libri,
giocattoli, elettrodomestici...

...E COMPRARE!

Nel nostro negozio potrai
scegliere tra migliaia
di oggetti selezionati!

Mercatino Store Rosà

ROSÀ - Via Mazzini 91 - Tel. 0424 582956 - info@mercatinostore.com

Orario: da martedì a domenica 9.30-12.30, 15.30-19 - Chiuso il lunedì
Vendita anche ONLINE con spedizione! Visita www.mercatinostore.com

Vendesi
Case e appartamenti

COMPLESSO RESIDENZIALE VENDESI N V. ROMA A
ROSSANO V.TO • Complesso residenziale ven-

desi in via Roma a Rossano Veneto (VI), zona
centralissima, totale 500 mq. Edificio fronte
strada a 3 piani: a piano terra negozio con vetrina, al primo piano e piano interrato appartamento bicamere. Edificio più interno: grande
palazzina di 12 vani da ristrutturare per creare
appartamenti. Euro 190.000 Classe energetica
in via di definizione. Cell. 347 8090291
VENDESI AMPIO BICAMERE • A Breganze vendesi
ampio bicamere semicentrale, doppio garage, doppi servizi, riscaldamento autonomo
a gas, classe F, già arredato. cell.3201776817
chiamare nel pomeriggio.
Negozi

NEGOZIO-UFFICIO 60 MQ VENDESI A GALLIERA V. •

negozio-ufficio 60 mq vendesi a Galliera Veneta (PD) zona stadio/piazza del mercato, a piano terra con vetrina fronte strada, bagno con
caldaia, riscaldamento autonomo e garage.
Ampio parcheggio antistante. Euro 90.000.
Classe energetica in corso di definizione. Cell.
347 8090291

Animali

JEANS E LEGGINS PREMAMAN • Jeans e leggins

blu premaman taglia L vendo, usati pochissimo, Euro 20,00 taglia L vendo, usati pochissimo, Euro 20,00. 347 8090291
MAGLIA TECNICA A MANICA CORTA • Maglia tecnica a manica corta marca Brugi taglia XL vendo, nuova ancora con cartellino Euro 15,00.
sil.sgar@yahoo.it
MAGLIA TECNICA A MANICA LUNGA • Maglia tecnica a manica lunga marca SDC taglia S vendo, nuova mai usata causa errore taglia Euro
15,00. sil.sgar@yahoo.it
MAGLIONE DA UOMO CON CAPPUCCIO • Maglione da
uomo color corda con interno a quadri blu e
bianchi, con cappuccio, taglia XL, vendo nuovo mai usato causa errore taglia Euro 15,00.
sil.sgar@yahoo.it
OCCHIALI RAY BAN • Lenti leggermente a specchio con panno originale mai usato. fabydz@
libero.it
SCARPE ANTINFORTUNISTICA BIANCHE, NUMERO
45 • Scarpe-zoccoli antinfortunistica, colore

bianco, numero 45, mai usate causa errore
taglia, vendo € 20,00. sil.sgar@yahoo.it
SCARPE-ZOCCOLI ANTINFORTUNISTICA • Scarpezoccoli antinfortunistica, colore bianco, numero 46, mai usate causa errore taglia, vendo
€ 20,00. sil.sgar@yahoo.it

Cani

Altro

piccoli - iscrizione anagrafe canina- documentazione sanitaria completa- certiﬁcato
di buona salute rilasciato dalla clinica. cucciolidigoldenretriever@gmail.com

carnevale teatro cinema etc genere storico lavorati a mano usati pochissimo e puliti
svendo svendo per disbrigo a partire da €20.
Posso mandare foto e posso spedire. Tel.
3471845306
AFFETTATRICE BERKEL VOLANO • Cerco una vecchia affettatrice rossa a volano di marca berkel anche ferma da tanti anni da restaurare solamente da unico proprietario Tel 3474679291
FARETTI/TRASFORMATORI • faretti/trasformatori
vendo in blocco nr. 61 faretti leuci 12v-35w +
trasformatori relco vari modelli. prezzo affare
50 euro. tel. 335 5460555 orari ufficio. Si prega
di chiamare
MACCHINA CAFFE VECCHIA • Cerco una vecchia
macchina da caffe da bar anni 50 tutta in acciaio con pistoni esterni che funzionava anche
a gas, anche rotta Tel 3474679291

CUCCIOLI DI MALTESE DISPONIBILI • cuccioli molto ABITI PER TEATRO E CARNEVALE • Abiti 18 per

Mercatino

Abbigliamento e accessori

CANADIAN CLASSIC PARKA NERO • Canadian Clas-

sic parka invernale nero. Termicità simile al
Woolrich. Pelo finto interamente sfoderabile.
Taglia 42 (veste una S/M). Ottime condizioni,
già lavato in tintoria. Con pezzi di ricambio
(bottoni) originali. Prezzo: € 115,00 (da listino sarebbe ancora a € 339,00) Possibilità di
provare senza impegno. Ritiro a mano zona
Schiavon. caterina.roberti@libero.it
COPRILETTO • Copriletto stile animalier in ecopelliccia. fabydz@libero.it
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MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI • Cerco vec-

chi manifesti pubblicitari grandi anni 50 di
località turistiche di villeggiatura oppure cinema horror, olimpiadi invernali di sci gare
automobilistiche o altro, acqua, navi, aerei,
ecc solamente da unico proprietario ffrancesco_68@libero.it
OGGETTI VECCHI OSTERIA • Cerco vecchi oggetti
di osteria anni 50 tipo telefoni a gettoni, lamiere pubblicitarie, macchine da caffe con pistoni
esterni, listini prezzi neri, orologi pubblicitari
caffe, insegne luminose bar o caffe, ecc solamente da unico proprietario Tel 3474679291
SEGGIOLONE-PAPPA PORTATILE GIORDANI • Seggiolone-pappa portatile marca Giordani, colore blu, da attaccare al tavolo, completo di
custodia con manico, usato pochissimo vendo
Euro 20,00. sil.sgar@yahoo.it

SUBENTRO NELL’ATTIVITA STUDIO TRIBUTARISTA
SITO IN POVE DEL GRAPPA • Studio tributari-

sta sito in Pove del Grappa via Romanelle 8,
è disponibile a valutare offerte di subentro
nell’attivita ’da parte di giovani profesionisti
senza stabile organizzazione. si precisa che:
-lo studio è gestito dal titolare e da una dipendente formata ed indipendente -lo studio ha
in uso programmi software per studi professionali (teamsystem) -i locali sono costituiti
da un appartamento al piano terra in affitto
-lo studio è completamente arredato e funzionale -lo studio e associato ad un caf per
la gestione dei 730 per approfondimenti e/o
trattative si rimanda ad eventuali contatti in
via privata presso i locali dello studio stesso
previo appuntamento con il titolare. contatti:
telefono 0424-808318 e-mail studio4@nsoft.it
TRIO “NEONATO” BABY • Completo di navetta,
ovetto, passeggino, borsone coordinato. Col.
vinaccia con inserti panna. Buone condizioni.
silviaferraro385@gmail.com

Antiquariato e vintage

ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari militari sino al 1945
collezionista autorizzato acquista. Massime
valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul
posto. Cell. 337 502010
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Arredamento e articoli da ufficio

LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade
a sospensione LED bianco neutro, di design,
rettangolari, usate pochissimo e per brevi periodi di accensione (40 watt). Euro 120 cad.
Euro 450 in blocco. Tel. 335 437357

Casa

ARAZZO/COPRITAVOLO • Eccezionale arazzo/co-

pritavolo, color verde, decorato a filo d’oro.
Valore 3.000 euro vendo a 180 euro. Tel 335
5460555. Si prega di chiamare.
ARMADIO IN NOCE 6 ANTE • Armadio in noce
6 ante, misure H 2,60 – L 3,00 – P 0,60 con
qualche segno di usura ma strutturalmente
perfetto, vendo causa trasloco. Da smontare
e ritirare a Rossano V.to. Euro 130,00 tratt.
Cell. 347 8090291
CUCINA LARGHEZZA 300CM • Vendo cucina
larghezza 300cm, come da foto, con cappa
aspirante da parete, frigo da incasso con congelatore, piano cottura a gas 4 fuochi, forno
elettrico, no microonde, con lavastoviglie da
riparare. Smontaggio e trasporto a cura acquirente. i.perin@libero.it
LAVELLO ACCIAIO INOX 2 VASCHE + PIANALE • Vendo Lavello acciaio Inox 2 vasche + pianale.
Misure circa cm. 116x50. claudiopizz@libero.it
LETTO A CASTELLO • Doppio letto a castello misure.... fabbricazione artigianale spessori da
3,5 cm legno Frassino massiccio prezzo 475
euro trasporto e montaggio incluso. Telefonare 335 5460555
MOBILE SOGGIORNO COMPONIBILE • Vendo soggiorno prod. Morassutti come da foto. Ogni
singolo componente è indipendente,in maniera da potersi adattare a qualsiasi dimensione delle pareti e per facilitare il trasporto
e montaggio. Il mobile è composto da una
libreria con 4 ripiani (Altezza=1620mm, Profondità=350 mm, Lunghezza= 660 mm), da
una panca alta (A.=530mm, P.=550mm, L.=
1800mm), una vetrinetta pensile (A.=1200mm,
P.=320mm, L.=1200 mm), una panca bassa
con piedini (A.=150mm, P.=600 mm). In regalo
tavolino della stessa serie con ripiano in vetro
(A.=360mm, P.=550mm, L.=1000 mm). mariodam51@gmail.com

LA TUA
VITA, PIÙ
SEMPLICE...
• Centro Assistenza
Autorizzato Vorwerk per
Bimby e Folletto
• Sky Service
• Centro installazione
Linkem e Flynet operatori
internet e telefonia via
etere
• Centro riparazione
Elettrodomestici
• Centro installazione
impianti d’antenna e
satellitare
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VENETA ASSISTENZE
Via Motton 73
Bassano del Grappa
T. 0424 512286
venetashop.it

MOBILI LACCATI • Mobili laccati, originali francesi, marca Labarere: consolle 3 cassetti valore
3.000 € svendo a 380 . Tel. 335 5460555 ore
ufficio. Si prega di chiamare.
OLIERE NUOVE (13 PEZZI), IN ACCIAIO • Oliere nuove
(13 pezzi), in acciaio, possono contenere fino
a 3 bottiglie e sono complete di dispenser
per sale, pepe e stuzzicadenti, nuove ancora
imballate, vendo causa inutilizzo Euro 15,00.
sil.sgar@yahoo.it
RICERCA CASA • Cerco immobile da comprare,
zona Bassano e limitrofi, possibilmente bicamere, doppi servizi, terrazzo/giardino privato,
circa 100mq o un po’ meno abitabili, di recente
costruzione. Budget entro €100.000. Telefono
388 8210012
STUFA A GAS • Stufa a gas DeLonghi 12 kw.
Occasionissima valore 900 euro svendo a 80
euro. Telefonare 3355460555
STUFA A LEGNA • Stufa a legna marca Contur
valore 3.000 euro svendo a 650 €. Telefonare
3355460555
STUFA A LEGNA • Vendo stufa a legna usata ma
funzionante, in buono stato. Alto potere calorifero. Il prezzo è trattabile. tottimanuel@
gmail.com
STUFA A LEGNA CON FORNO • Cerco stufa a legna
usata ma in stato buono, possibilmente con
forno e di profondità massima 50 cm. Ritiro a
nostro carico. tottimanuel@gmail.com
TAPPETO • Vendo tappeti 190x280, vari colori,
made in belgium, 40 € l’uno. Tel. 335 5460555
ore ufficio. Si prega di chiamare.
TAPPETO • vendo tappeto 160x230, beige chiaro
con rettangoli rossi, 80 €. Tel. 335 5460555 ore
ufficio. Si prega di chiamare.
TAPPETO • vendo tappeto tipo stuoia 180x240,
bianco/beige, 70 €. Tel. 335 5460555 ore ufficio. Si prega di chiamare.
TAPPETO IRANIANO • Tappeto iraniano, colore beige, misure 206x154. Valore di 1.000 €,
svendo a 180 €. Tel. . 3355460555 ore ufficio.
Si prega di chiamare.
TAPPETO/CORSIA • vendo tappeto corsia 110x60,
colore rosso. 30 €. Tel. 335 5460555 ore ufficio. Si prega di chiamare.
TAPPETO/CORSIA • vendo tappeto corsia 112x69,
multicolore con prevalenza di tonalità verdi
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e blu. 40 €. Tel. 335 5460555 ore ufficio. Si
prega di chiamare.
TAPPETO/CORSIA • vendo tappeto corsia
225x65, multicolore con prevalenza di tonalità rosse. 40 € Tel. 335 5460555 ore ufficio.
Si prega di chiamare.

Collezionistica

ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli vari militari sino al 1945
collezionista autorizzato acquista. Massime
valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul
posto. Cell. 337 502010

Intrattenimento

ALMANACCO CALCIO • Vendo almanacco illustra-

to del calcio 2007 nuovo quello della vittoria
dell’italia ai mondiali prezzo originale 50 euro
vendo a 12 euro. Telefonare 335 5460555
ALMANACCO CALCIO • Vendo almanacco illustrato del calcio 2011 nuovo quello del triplete dell
‘ INTER prezzo originale 50 euro vendo a 12
euro. Telefonare 335 5460555

CERCO DISCHI IN VINILE IN LOTTO CELL. 3318222154
• Cerco dischi in vinile in lotto Cell. 3318222154

Mail: alfier.giancarlo@virgilio.it

COMPRO DISCHI LP/45GIRI/HIFI/MUSICASSETTE • Acquisto CD, dischi LP e 45giri (esclusi

quelli di musica classica e opere) Acquisto
MUSICASSETTE solo se ben tenute e originali
(escluse quelle di musica classica, compilation) Acquisto HI FI prevalentemente vintage (giradischi, amplificatori, casse, Piastra
Cassette, equalizzatori, mixer) delle seguenti
marche: Technics, Pioneer, Teac, Yamaha,
Marantz, Luxman, Aiwa, JBL, Thorens, Sony
Acquisto Walkman Sony Telefonare Daniele
3491970263

Lavoro e fai da te

ABETE TRANCIATO 10/10 • Abete tranciato da
10/10 lunghezza da 240 a 450 cm larghezze varie 3000mq circa a 4 euro al mq. Cell
3293072314
ASSI ABETE DA CASSE IMBALLO OLTRE 6MT • Assi
abete sp. 3 da casse imballo trattate contenenti materia prima acciaio da est europa.
Prezzo al mq, una cassa sono4/6 mq. Disponibili una cinquantina. Cell. 329 3072314

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

GRU CON PARANCO A BANDIERA 125 KG • Vendo
gru con paranco a bandiera Omis Fac 125 kg
completa di paranco elettrico con catena, lunghezza 4 metri, staffe a colonna, con tutta
la documentazione di conformità, € 800 Tel.
0424 829244 - amministrazione@polibox.it
NOCE NAZIONALE ASSI GREZZE • Vendo una sessantina di assi grezze sp. 25/37 lunghe circa
2,5/4 con tarlo ai bordi. Ottimo per rustico.
Prezzo cadauna. Cell. 3293072314
TAVOLE ASSI ABETE VECCHIE ANTICHE • Cerco tavole vecchie da ristrutturazioni e demolizioni.
Cell. 3293072314

Sport

BICI DA CORSA • Wilier GTRSL telaio carbonio.
ferrazzifranco55@gmail.com
MOUNTAIN BIKE • Vendo mountain bike bisex
6/12 anni usata, buono stato, prezzo originale
200 euro vendo a 40 Telefonare 335 5460555

Tecnologia

AURICOLARI SAMSUNG GALAXY BUDS • Vendo Au-

ricolari Samsung Galaxy Buds comperate in
negozio, con imballo originale, per passaggio
a Iphone. cell. 333 8008282
BORSA PER PC MARCA TRUST • Borsa per PC della
TRUST, usata pochissimo, come nuova, vendo
€ 20,00. Cell. 347 8090291
IPAD E PENCIL APPLE • Vendo Ipad argento 64
Giga più Apple Pencil nuove, ancora confezionate. 2 anni di garanzia. Cell. 340 3877197
MEDIA PLAYER • Vendo media player IOMEGA
SCREENPLAY PLUS 1TB quasi nuovo usato
pochissimo ideale per vedere in tv video, foto
ecc quasi nuovo prezzo originale 150 euro vendo a 40. Telefonare 335 5460555
MEDIA PLAYER • Vendo media player WD TV LIVE
quasi nuovo usato pochissimo ideale per vedere in tv video, foto ecc quasi nuovo prezzo
originale 100 euro vendo a 40 Telefonare 335
5460555
RISMA DI CARTA MODULI CONTINUI • Risma di carta
moduli continui, 2000 moduli con fori staccabili, 24x11, gr 60 vendo causa inutilizzo Euro
35,00. sil.sgar@yahoo.it
WIFI • Vendo WIFI Zixel nuovo prezzo originale
90 euro vendo a 40. Telefonare 335 5460555
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Motori

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

Moto e scooter

PARABREZZA-CUPOLINO HONDA NC 750 X • Para-

brezza-cupolino Honda NC 750 X del 2019. pari
al nuovo vendo Euro 25,00. sil.sgar@yahoo.it
VESPA 125 DEL 1960 TARGA E LIBRETTO ORIGINALI
• Vendo Vespa 125 Anno 1960 Targa e Libretto

originario. Vernice non originale (graffi evidenti). Tachimetro non funzionante. Fatta
visura all’ACI tutto regolare. Trovato anche il
parabrezza in ottimo stato, facilmente montabile, con specchio retrovisore (compreso
nel prezzo). claudiopizz@libero.it

Relazioni personali
Lei cerca lui

ALESSIA 42. • Testimonianza: sono una giovane
professionista con un buon lavoro una buona
presenza e tanta invidia per le mie amiche che
erano fidanzate o sposate. Ora però anche io
ho trovato il mio amoreeeee, ho incontrato
Marco, che ha cambiato la mia vita, grazie Club
di Più 340.9425847
ASIAGO- GIULIO 62ENNE • dirigente laureato. Sono
un gran appassionato di motociclismo, di viaggi,
adoro parlare e confrontarmi con le persone
sugli argomenti più svariati. Cerco una donna
dinamica, con molta iniziativa che abbia voglia
di condividere con me le passioni comuni e qualche giro in moto, per relazione seria e sviluppi.
cell. 3490893495/0423374186 Agenzia Venus
BASSANO DEL GRAPPA- CLAUDIO • 56ENNE, IMPRENDITORE. Mi considero un uomo appagato
lavorativamente ma a cui manca qualcosa di importante per essere felice. Sono appassionato
di motori, sono un collezionista d’auto d’epoca.
Sincero, onesto, giovanile, curato. Consapevole
che alla mia età è difficile ricominciare perchè
il bagaglio del passato inizia ad essere pesante,
sono comunque speranzoso di poter provare ancora belle emozioni... quelle che ti fanno sentire
veramente vivo cell. 3240992045 Agenzia Venus

C E N T R O P R AT I C H E

ARRIVA NELLA NUOVA SEDE
VIA MARSAN 6, MAROSTICA
Il tuo punto di riferimento per:
• Passaggi di proprietà
• Bollo auto e moto
• Rinnovo Patenti
con medico in sede
...e tutte le pratiche
per circolare in tranquillità!

to
Pagamento bolli auto e mo
con sistema telematico
S
SERVIZIO PAGAMENTO PO

Centro Pratiche SRL – Via Marsan 6, Marostica
T. 0424 473050 – www.centropratiche.it

BASSANO KARINE 41ENNE • di origine francese, re un uomo che come me vuole una relazione

cm 173, castana, grandi occhi verdi. Trasparente, esprimo ciò che sento, non ho nulla da
nascondere. Amo stare all’aria aperta e fare
lunghe passeggiate, un’altra mia grande passione è la cucina. Sono una donna sensibile e se
sono qui significa che qualche ferita mi ha fatto
ragionare sul fatto che ho bisogno di un filtro
onde evitare di conoscere persone poco serie.
Mi piacerebbe incontrare una persona motivata
e con le idee ben chiare in testa. Foto www.
agenziavenus.it Rif C2788 cell. 3403664773
Agenzia Venus
CATERINA 51. • Vivo da sola con tre cagnolini,
lavoro come operaia, sono divorziata da sei
anni. Amo camminare, vado in palestra, amo
il mare, lo preferisco alla montagna. Mi piace
viaggiare al caldo, ho viaggiato parecchio all’estero. Sono amante della cura della casa. Club
di Più 347.8028197
CATIA 41. • Sono una ragazza madre, ho una figlia grande. I miei interessi sono la fotografia,
camminare in mezzo alla natura. Sono una cenerentola del 2022! Sto cercando un principe
azzurro... Club di Più 347.8028197
CHIARA 43. • Sono separata da circa 4 anni. Non
ho mai avuto figli. Nel tempo libero mi piace
passeggiare, mangiare in buona compagnia,
ballare, andare in piscina, alle terme, viaggiare.
Cerco un uomo affettuoso, presente, veritiero,
libero, possibilmente senza figli. Club di Più
347.8028197
CHIARA 50. • Occhi chiari e capelli biondi, amo
curare il mio aspetto e l’abbigliamento. Caratterialmente solare, sincera, indipendente, attiva,
vivo sola e lavoro. Mai sposata, ho avuto una
lunga convivenza e non ho avuto figli. Sono
diplomata in ragioneria, amo il mare, il sole,
leggere, viaggiare. Ti cerco motivato e tutto
per me. Club di Più 347.8028197
CLAUDIA 48. • Claudia 48 . Testimonianza: Voglio
ringraziare Club di Più perché ho avuto l’occasione di conoscere Giuseppe. È stata una
esperienza stupenda e dopo 3 anni di frequentazione ci siamo sposati. Tutt’ora a volte non
riusciamo a credere di essere così felici. Un abbraccio a tutte voi del Club di Più 340.9425847
DANIELA 42. • Daniela 42. Sono qui per conosce108
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seria. Amo cucinare, prendermi cura delle persone che amo, della casa. Dipingo quadri come
hobby, mi piace guardare film, andare al mare,
in montagna, girare. Club di Più 347.8028197
ELISABETTA 37. • Slanciata, di bella presenza,
ho i capelli biondi e gli occhi color nocciola.
Ho un bel caratterino, non mi faccio mettere
i piedi in testa, ma sono anche sorridente ed
allegra. Single, ho un lavoro e sono autonoma,
mi tengo in forma facendo nuoto. Adoro caldo, mare ed estate, il freddo non mi sta troppo
simpatico. Vorrei conoscere un ragazzo serio,
con valori, che sappia condividere le cose della vita in modo sano e divertente. Club di Più
347.8028197
LAURA 44. • Ho un lavoro gratificante e il tempo
libero mi piace trascorrerlo all’aria aperta. Che
sia un’escursione in montagna o una giornata
al mare in relax, va benissimo! Mi entusiasma
visitare le città d’arte e adoro viaggiare. Altri
miei interessi sono la lettura, il teatro, i concerti e mi appassiona la buona cucina. Sono
solare, sensibile, ottimista, amo la vita! Club
di Più 340. 9406240
RITA 51. • Testimonianza: Dopo tanto tempo ho
trovato il sole, conoscendo Franco. Ora vivo le
giornate in compagnia di una splendida persona, che riempie i momenti della mia vita con il
sorriso. Grazie al Club di Più 347.8028197
ROMANO D’EZZELINO SANDRA • 55ENNE VEDOVA,
operaia. Non sono una donna sofisticata, mi piace
essere curata e in ordine ma senza fronzoli. Dopo
un periodo di solitudine dovuto alla prematura
scomparsa di mio marito, ora mi sento pronta a
guardare avanti con ottimismo, ma senza farmi
particolari aspettative. Per ora vorrei conoscere
un uomo capace di darmi un po’ di attenzioni e
protezione cell. 3929602430 Agenzia Venus
ROMANO D’EZZELINO- MARY 45ENNE • DIVORZIATA senza figli. Tradizionalista, genuina
acqua&amp;sapone ma molto carina. Ho alle
spalle un matrimonio fallimentare, forse ci siamo sposati troppo giovani... Ora che ho ripreso
FIDUCIA in me stessa ed ho imparato a volermi
bene, mi sento pronta a guardare avanti, ti cerco dolce, premuroso ma soprattutto SINCERO.
cell. 3938572663 Agenzia Venus

Rubrica di approfondimento e consigli beauty e make up

i consigli di Ilaria

a cura di Ilaria Baggio make up artist Truccatrice e acconciatrice,
diplomata alla MUD Make-up Designory di Milano.
Ilaria Baggio - Make Up & Hair Artist
ilariabaggio.mua

LE LABBRA
PARLIAMO DI UNA PARTE IMPORTANTE NEL VISO DI UNA DONNA: LE
LABBRA. MA COME TRUCCARLE?

Labbra sottili? Il trucco ideale per farle sembrare più carnose. Usa una
matita per tracciare il contorno delle tue labbra: cerca di creare una nuova linea di contorno, che superi di circa 1-2 millimetri quella reale.Tracciala un po' alla volta, a piccoli tocchi, in modo che il tratto risulti preciso. La
matita dovrà essere dello stesso colore del rossetto scelto, utilizzandola
come base aumenteremo la tenuta del pigmento. Per scegliere il rossetto
che ti si addice maggiormente, opta per i colori chiari che riflettono la
luce, creando un effetto volumizzante. Se ami i gloss, scegli per quelli madreperlati o brillanti: l'effetto volume è assicurato. EVITA I COLORI SCURI:
FAREBBERO SEMBRARE LE TUE LABBRA ANCORA PIÙ SOTTILI.
Per finire, applica un tocco di gloss al centro delle labbra per creare
l'illusione di avere labbra ancora più carnose. Un piccolo "trucchetto"?
Applica una leggera linea chiara appena sopra il contorno delle labbra che le fa
sembrare più prominenti, puoi utilizzare un correttore chiaro da stendere con
un pennellino sottile, o una matita color panna.
Labbra carnose? Puoi scegliere tutte le sfumature di colore che desideri,
sia scure sia chiare. Se però non vuoi che le tue labbra sembrino ancora
più carnose, evita i colori troppo vivaci e usa preferibilmente i rossetti opachi. Per diminuire l'effetto "volume" delle tue labbra, tracciane il
contorno con la matita, restando ad 1 millimetro dalla loro linea naturale,
verso l'interno. Poi, colorale con un rossetto opaco e piuttosto scuro, nei
toni del rosso, del marrone o del cioccolato.
....Ma soprattutto...
Applica quotidianamente un balsamo labbra, preferibilmente di origine
naturale: quelli a base di petrolati infatti danno solo un effetto temporaneo, e dopo le labbra tornano più secche e screpolate di prima.
Per eliminare le pellicine e rendere la bocca perfettamente liscia invece,
come per la pelle la parola d’ordine è una sola: SCRUB!
Un metodo naturale ed efficace: mescola in un cucchiaino miele e zucchero in parti uguali e massaggia le labbra, il risultato è assicurato!
OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO
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ROSA’ CRISTINA 60ENNE • divorziata. Cerco un’i- CE, possibilmente con età vicina alla mia cell.

niziale amicizia con una persona che abbia
già affrontato un’esperienza simile alla mia
in modo da confrontarsi e avere maggiori affinità. Parsimoniosa, non legata ai valori del
consumismo e dell’apparire, desidero scrivere
un nuovo capitolo della mia vita con un lui libero da impegni. cell. 3403664773 Agenzia Venus
SARA 39. • Sono una donna single, vorrei trovare qualcuno per cui ne valga la pena. Sono
semplice, amo vestire in modo femminile, mi
piace prendermi cura della casa e cucinare.
Sono anche amante della natura, della musica,
cerco un uomo libero. Club di Più 340.9425847
TEZZE SUL BRENTA LIMITROFI • ELSA VEDOVA
72ENNE, bionda occhi castani, snella, ex artigiana; indipendente, raffinata elegante. Vesto classico, non seguo le mode del momento
poichè la sobrietà e l’eleganza sono sempre
attuali. Desidero un’amicizia ev. relazione
con un signore distinto e rispettabile. cell.
3926273879 Agenzia Venus

Lui cerca lei

ANDREA 32. • Porto la divisa. Credo nell’amore
romantico, vero, d’altri tempi. Non cerco di apparire ma di essere. Amante dell’aria aperta,
della cucina e della sana attività fisica nella
natura. Cuoco provetto, ex giocatore di rugby
e ora arbitro. Mi mantengo in forma senza cadere nell’ossessione per la fisicità. Cerco una
persona che sia davvero speciale, con la quale
si possa creare un rapporto duraturo basato
su rispetto e fiducia. Clubdipiu 340.9406240
BASSANO DEL GRAPPA- GIORGIO • 61ENNE in attesa di divorzio, senza figli. Ho uno stile di vita
sano e senza vizi; amante della montagna sia
in inverno che in estate; faccio trekking sono
appassionato di sci; esperto funghi, mi diletto
in cucina. Ci sono ancora mille cose che vorrei
fare, ma penso sarebbero più interessanti se
fatte insieme alla persona amata. RIF SR234
cell. 3929602430/0423374186 Agenzia Venus
BASSANO DEL GRAPPA- RICCARDO 52ENNE •

IMPRENDITORE SETTORE CALZATURIERO.
Amante delle città d’arte e della buona tavola,
mi considero un uomo brillante e carismatico. Benestante, vorrei conoscere una donna
indipendente, intelligente e soprattutto DOL110
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3403664773/0423374186 Agenzia Venus
CASSOLA LIMITROFI- FRANCESCO 45 ANNI • DIVORZIATO, senza figli, bancario, cm 182 occhi verdi,
atletico. Sono una persona tendenzialmente
ottimista, affabile, romantica e socievole; amo
la bella compagnia e spesso organizzo a casa
mia serate piacevoli con i miei amici. Appena
posso mi rilasso con un viaggio, preferisco
il mare. Se vuoi altre info: chiama pure! cell.
3938572663 Agenzia Venus
CERCO PERSONA PER UN MIO AMICO 74 ENNE • cerco una signora per un mio amico di famiglia si
chiama mario di Bolzano Vicentino (VI) età 74
anni serio, riservato, buono, educato con seri
principi. alto 1.80 brizzolato buona presenza
fisica, celibe, abitazione propria. solo persone
della zona di Vicenza/Bolzano Vicentino massimo 20 km di distanza tel 3661681556
CERCO RAGAZZA • Cerco ragazza/donna semplice e carina, poi col tempo se son rose roseranno :) Cell. 329 3072314
CERCO UNA COMPAGNA • 63 enne cerco una ragazza o donna, per amicizia e da frequentare,
e costruire un bel rapporto di copia chiamare
3386495613
CLAUDIO 32. • Testimonianza: Ho incontrato
Laura, bella e semplice ragazza al Club di più,
ci siamo frequentati, e poi sposati: è nato Cristopher, siamo una bella famiglia. Grazie Club
di più 347.8028197
FABRIZIO 45. • Impiegato in banca. Sono laureato, in economia e finanza. Nel tempo libero mi
iscrivo a corsi di cucina, di degustazione, di
yoga, mi piace imparare e cimentarmi con cose
nuove. Sono aperto mentalmente, concreto,
organizzato. Sono attento al benessere fisico.
Sono in cerca di una relazione stabile per fare
una famiglia. Clubdipiu 340.9406240
GIOVANNI 35. • Testimonianza: Mi sono iscritto
due anni fa al Club di Più ed ho incontrato Lucia,
che devo dire? Le mie giornate sono cambiate,
non vedo l’ora di tornare a casa per abbracciare
Lucia. Grazie Club di più 347.8028197
L’ANIMA GEMELLA • 63 enne, mi piacerebbe conoscere una ragazza o donna da frequentare,
e costruire un bel rapporto di coppia chiamare
3386495613

Nubile senza figli
62enne longilinea.
Simpatica, femminile semplice Vorrei
conoscere un signore
maturo. Apprezzo la
gentilezza. Rossella
cell. 3929602430
Nubile senza figli
47enne imprenditrice, appassionata
motociclismo, musica live. Serena ed
equilibrata e quindi
pronta a ricominciare. Andrea cell.
3938572663
45enne. Amo cucinare, mi piace
tenere in ordine la
casa. Cerco un uomo
buono d’animo e intraprendente, ti va di
conoscermi? Nadia
cell. 3403664773
42enne nubile e senza ﬁgli. Cerco un uomo
che cammini accanto
a me e che mi faccia
sorridere. Vorrei creare
qualcosa di speciale
che duri a lungo, magari per sempre. Eva
cell. 3929602430
54ENNE medico dentista. Vorrei conoscere
una donna desiderosa
di mettersi in gioco e
che sia pronta ad una
conoscenza seria, che
possa svilupparsi in un
Amore con la A maiuscola. MASSIMO cell.
3929602430

Ragazza madre
38enne. Ogni momento è unico e
irripetibile, io ho imparato a sorridere alla
vita ma sarebbe bello
poterlo fare insieme al
mio compagno. Claudia cell. 3403664773
Vedova 50enne. Ho
alleggerito le mie
spalle dal peso del
dubbio e la risposta è
sì: posso realizzare ciò
che desidero...Clara
cell. 3293308050
45enne dolcissima.
Sono una persona di
cui ci si può fidare.
Affettuosa e follemente amante della
famiglia. Anna cell.
3926273879
52enne cm 185 atletico, colto dinamico. Vorrei camminare accanto
a una signora, con la
voglia di affrontare le
ampie salite e le discese che ci presenta la
vita, insieme. Eugenio
cell. 3490893495
30enne cm 189
atletico ex giocatore
di pallacanestro. Laureato, vissuto negli
States, amante viaggi. Cerco una stabile
relazione. Riccardo
cell. 3403664773

53enne vedova genuina e trasparente.
Sono fatta per stare in
coppia Cerco inizialmente, una amicizia,
sperando che si trasformi in una stabile
relazione. Michela
cell. 3926273879
33enne senza figli
cm 170, non fumo,
sportiva, gioco a
tennis. Cerco affetto, intimità emotiva
ed il desiderarsi a
vicenda. Jenny cell.
3929602430
Vedova 49enne. Mi
considero una donna
“normale” e comune.
Vorrei conoscere un
signore con cui intanto uscire in amicizia e
poi... vediamo se nasce una simpatia! Lidia cell. 3938572663
58enne medico, vorrei conoscere una lei
con cui condividere il
tempo libero, intanto
in amicizia. La mia non
è leggerezza è semplicemente voglia di far le
cose con calma. Federico cell. 3240992045
57enne porto la divisa. Ho tanti interessi:
dalla fotografia, ai
viaggi alla musica.
Me la cavo bene
anche come ballerino... provare per
credere! Nicola cell.
3926273879

VICENZA Viale Milano, 108 - vicinanza FF.SS | Tel. 0444 028778
CASTELFRANCO V.TO Via Matteotti, 10 - vicinanza FF.SS | Tel. 0423 347186
S���� �������� ����� � ������, ������, ��� ���������, �������,
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LIBERO PROFESSIONISTA CERCA COMPAGNA • creare un bel rapporto. Clubdipiu 340.9406240
Libero professionista 68 anni divorziato con MIRCO 31. • Imprenditore. Mi occupo anche

figli autonomi, alto 183 sportivo e amante dei
viaggi. Cerco donna seria, dolce e libera come
amicizia per conoscersi e vedere nascere un
sentimento. Chiamami o scrivimi su WhatsApp
338/4870432
LOOKING FOR LOVE • Sto cercando una persona
libera e con la voglia di scoprire una nuova e
energetica relazione. Sono pieno di vita e libero di ogni legame. Sportivo e sempre attivo.
Se sei alla ricerca anche tu.....scrivimi. Email :
lawbertu@gmail.com o chiamare 3475968482.
Lorenzo.
MARCO 46. • Tecnico informatico. Diploma di
perito informatico. Lavoro come tecnico informatico. Amo la pallavolo, lo sport. Sto ristrutturando la mia casa. Sono premuroso, gentile,
altruista, so ascoltare, sono paziente e sincero.
Clubdipiu 340.9406240
MAROSTICA- FABIO 57ENNE • imprenditore vinicolo, divorziato con due figli ormai grandi. Mi
ritengo un uomo di vecchio stampo, autentico,
semplice e di parola. Sono amante delle due
ruote, dei viaggi a lungo raggio, del buon vivere, dei week end improvvisati. Conoscerei una
donna schietta, decisa, pronta a rimettersi in
gioco per una relazione importante. Rif.SL35
cell. 3490893495/0423374186 Agenzia Venus
MAROSTICA- GIANNI 64ENNE • cm 178 ottico benestante, vedovo. Sportivo, amante del cinema
d’autore, della fotografia e dei viaggi. Credo in
quei valori quali onestà e rispetto. Vorrei conoscere una donna dolce, soddisfatta di ciò
che ha e che è, desiderosa di esplorare e conoscere il mondo insieme a me. Mi piacerebbe
provare un profondo sentimento d’affetto e di
reciproca stima. cell. 3240992045/0423374186
Agenzia Venus
MATTIA 36 MILITARE. • Fisicamente alto e asciutto, ho i capelli e gli occhi scuri, sono di bella
presenza, mi piace curare l’abbigliamento.
Lavoro presso una base militare, cosa che mi
piace molto. Amo le lingue straniere, mi piace
viaggiare. Amo gli animali, la natura, tendenzialmente preferisco i posti e le attività tranquille
ma qualche volta mi piace anche fare qualcosa
di diverso. Vorrei conoscere una persona genuina, con la quale condividere valori e passioni e
112
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dell’amministrazione, porto avanti l’azienda di
famiglia. Nel tempo libero mi piace andare al
mare, in montagna, fare passeggiate. Amo la
meccanica, ma anche la natura e l’aria aperta.
Sono socievole, scherzoso e buono di indole, ma
so anche quel che cerco. Mi piacerebbe conoscere una ragazza dolce, per un’iniziale amicizia
che possa poi svilupparsi. Ti va di conoscerci?
Clubdipiu 347.8028197
PAOLO 33. • Insegnante, laureato in economia e
commercio. Amo il mio lavoro, ho l’hobby del
Tennis, mi piace ascoltare musica, visitare posti
nuovi, sto cercando una ragazza con lo scopo
di convivenza e matrimonio, sono molto dolce,
simpatico, spontaneo, semplice e solare.
PAOLO 38 MANAGER. • Ho un fisico snello, amo le
camminate, e le attività all’aria aperta, il trekking, le escursioni, mi piace anche il mare e
la montagna indistintamente, amo giocare a
tennis. Ho un diploma di perito agrario. Vivo da
solo. Club di Più 347.8028197
RENATO 52. • Testimonianza: Con il mio lavoro,
importante e altrettanto impegnativo, non
avevo modo di conoscere persone nuove, libere. Con Club di Più ho incontrato Roberta,
Io manager lei “casalinga” un binomio strano e
perfetto!!!!! Che emozione. Grazie a tutte voi
del Club di Più 347.8028197
ROSÀ, RUGGERO, 69 ANNI • vedovo, non fumatore,
giovanile, brizzolato, occhi verdi. Ho la passione per la montagna e per i viaggi in generale.
Ho la fortuna d’avere l’affetto dei miei cari, ma
avere una persona speciale al tuo fianco è tutta
un’altra cosa. Paziente, dal cuore grande, sono
dinamico e ottimista, credo d’aver ancora molto
da dare. Vorrei conoscere una signora con la
quale passare il tempo in reciproca compagnia. Preferirei fosse delle mie zone. cell.392
9602430 Agenzia Venus
STEFANO 47. • Consulente. Mi reputo affidabile,
concreto, buono, capace. Ho un lavoro impegnativo e gratificante. Laureato in ingegneria, vivo
da solo nella mia casa di proprietà. I miei interessi sono la corsa le camminate in montagna,
il nuoto, amo visitare città d’arte, mi piacciono
i musei, i piccoli borghi, mi interesso di arte e
cultura in generale. Club di Più 347.8028197

Un mese di iscrizione gratuita!*
CHIAMA SUBITO!

340 9408571

Vedi testimonianze e foto alla pagina
Facebook Clubdipiu
Altri annunci e foto su
www.clubdipiu.com

Castelfranco V.to
0423 724979
*con iscrizione minima

Padova
347 8028197

Vicenza
340 9408571

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

Mestre
340 9425847

www.gasparottomobili.com

Nuova
Collezione
Cucine

Finanziamenti a Tasso “0”
su tutti gli arredamenti

ROSÀVia( VI)Capitano
Via Capitano
Alessio,
042485100
85100 APERTI
APERTI 77 su
ROSÀ (VI)
Alessio,
148148Tel.Tel.0424
su77

LG TV led 65”

fino a fine mese*

* PER UNA CUCINA - FINO AD ESAURIMENTO

Fissa un appuntamento
a Te dedicato

La più grande esposizione
di mobili del bassanese

8.30
- 12.30
/ 14.30
- 19.30
D omenica
9.30 - 12.30
8.30
- 12.30
/ 14.30
- 19.30
Domenica
9.30 /-15.00
12.30- /19.00
15.00 - 19.00

Rubrica e approfondimenti sul mondo della meditazione

meditare
per
essere
a cura di Demetrio Battaglia
Ricercatore, scrittore e informatico

GENTILEZZA AMOREVOLE
Questo argomento è già stato affrontato in
qualche modo in questa rubrica mensile, ma
vorrei provare ad approfondire aggiungendo
qualche importante dettaglio.
Immagino che questo mio articolo sia seguito da persone che si occupano di meditazione: docenti praticanti, curiosi. In pratica da
tutte quelle persone che sentono di essere
qualcosa che va oltre la sola materia e che
la vita non possa essere inclusa nel solo paradigma: “Nasci, Produci, Consuma, Muori.”
Anche se un po’ brutale, credetemi, spesso incontro persone che si risvegliano da
questa sorta di torpore e guardando la vita
che hanno dietro di sé scoprono che la stragrande maggioranza del loro tempo è stato
impiegato così.
Quindi se siete interessati a queste tematiche e mi avete seguito in questi anni saprete
anche che considero la pratica meditativa
un tassello determinante nel Sentiero della
conoscenza di sé. Questo tassello però ha
dei pericoli o forse è meglio chiamarli tranelli
o trappole nelle quali si può finire senza le
opportune accortezze.
Utilizzando le pratiche meditative di focalizzazione e concentrazione della mente può
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accadere che, per cause del tutto
naturali, la mente col tempo tenda
un pochino a irrigidirsi, a diventare
lievemente meccanica.
Mi spiego meglio…
La sola pratica di focalizzazione
conduce il meditatore, pian piano nel tempo, a padroneggiare la
mente che non è più in quello stato
brado, selvatico direi, in cui vaga e
produce pensieri senza alcun controllo (situazione in cui si trova la
stragrande maggioranza delle persone). Questo disciplina è ottima e
i risultati sono molto interessanti
perché si riesce a governare i moti
mentali e indirizzare la mente laddove è necessario e si vuole, non
dove vuole lei.
Ma questo può far diventare la
mente stessa fredda, rigida, con
possibili sfumature ciniche e
alimentare addirittura emozioni
sgradite come l’indifferenza o il
disinteresse.

Come fare allora?
Le antiche discipline orientali, soprattutto in ambito buddista, ci insegnano che una buona dose di gentilezza,
dolcezza e gratitudine colora la nostra
meditazione di una nota morbida scaldando la mente e facendola avvicinare
al cuore.
Quindi il consiglio, nelle nostre sessioni
di meditazione, è quello di fa affiorare
nel momento culmine, quando avvertiamo che la mente è calma e focalizzata, una nota di grazia e di gratitudine.
Possiamo far affiorare un sorriso, un
pensiero di riconoscenza per il nostro
buon destino, oppure addirittura un
gesto della mano.

Vorresti leggere altri articoli su
questo argomento, oppure sei
interessato a capire meglio
chi sono e di cosa mi occupo?
Visita:
www.demetriobattaglia.com

In questo modo alleneremo la mente
a stare in una condizione più calda e
morbida, sentiremo sorgere emozioni
positivo-costruttive, saremo grati di
quello che abbiamo perché non è così
scontato poter dedicare del tempo alla
pratica meditativa. Una moltitudine di
nostri simili, nel mondo, non può nemmeno sognare tali privilegi.
Mi piacerebbe conoscere le vostre pratiche di consapevolezza e se, durante
la meditazione, lasciate sorgere dei
momenti di gratitudine e riconoscenza sapere come vi sentite, cosa sorge.
Scrivetemi pure, vi leggerò e risponderò
molto volentieri.

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

I LOCALI
CONSIGLIATI
DA OCCHI
BASSANO DEL GRAPPA
Al Caneseo Trattoria
V. Vendramini 20• 0424 228524
Chiuso il Lunedì
Al Cardellino Ristorante
V. Bellavitis 17 • 0424 220144
Chiuso il Giovedì
Al Ponte Ristorante
V. Volpato 60 • 0424 219274
Chiuso il Lun. e mar. pranzo
Al Telefono Pizzeria
V. Chiesa 19 Valrovina • 0424 509938
Chiuso il Lunedì
Al Vesuvio Ristorante pizzeria
V. Marinali 31 • 0424 523101
Chiuso il Mercoledì
Alla Grotta Ristorante pizzeria
V.lo Da Ponte 23 • 0424 227051
Chiuso il Lunedì
Arcobaleno Ristorante pizzeria
Villaggio S. Eusebio 15 • 0424 504702
Chiuso il Lunedì
Asuka Rist. giapponese
L. Parolini 109 • 0424 227496
B38 Ristorante
V.le delle Fosse 3 • 0424 524988
Bauto Ristorante
V. Trozzetti 27 • 0424 34696
Chiuso la Domenica sera
Bella Capri Ristorante pizzeria
V. Da Ponte 47 • 0424 524916
Chiuso il Mercoledì
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Bella Napoli Ristorante pizzeria
C. San Giorgio 3 • 0424 504636
Chiuso il Lun. sera e mart. sera
Birrosteria Ristorante
V. Ss. Trinità 9 • 0424 280131
Chiuso il Martedì
Cà Nardello Ristorante
V.le A. De Gasperi 54 • 335 619 5144
Chiuso il Mercoledì
Ca’ Sette Ristorante
V. Cunizza da Romano 54 • 0424 383350
Chiuso la Dom. sera e Lun.
Co Co Ristorante cinese
V.le delle Fosse 13 • 0424 524255
Chiuso Lun. a pranzo
Dal Campione del Mondo / Il Veliero
Ristorante pizzeria
V. Fattori 7 San Michele • 0424 500200
Chiuso il Mercoledì
El Piron Trattoria
V. Bricito 12 • 0424 525306
Chiuso il Giovedì
Galloway Ristorante
V. Cristoforo Colombo 104 • 0424 880120
Chiuso il Lunedì
Garibaldi Trattoria
P.zza Terraglio 37 • 0424 523796
Chiuso il Giovedì
Glamour Ristorante
V. Valsugana 90 • 0424 566765
Helmut Ristopub
V.le Venezia 3 • 0424 523189

VIENI A GUSTARE
IL PESCE FRESCO

direttamente dal Mercato
Ittico di Chioggia!

BACCALÀ ALLA VICENTINA
ideali per celiaci (non usiamo farina)

VEDI IL MENÙ

Hisyou Ristorante Giapponese
V.le Armando Diaz 10 • 0424 525090
Chiuso il Lunedì mattina
La Caneva Osteria
V. Matteotti 34 • 335 5423560
Chiuso il Martedì
L’Ostrica Ubriaca Ristorante
V. Gaggion Alto 58 • 0424 282307
Chiuso il Lunedì
Locanda Bottegara Ristorante
V. Campo Marzio 56 • 0424 1900611
Chiuso il Mar. e mer. a pranzo
Melograno Ristorante
V. Chiesa Valrovina 35 • 0424 502593
Chiuso il Lunedì
Mirasole Osteria
Contrà Caluga 35 Valrovina • 0424 503211
Chiuso il Lun. e Mar.
Osteria Trinità Osteria
Contrà S. Giorgio 17 • 0424 503700
Chiuso il Mart. sera e mercoledì
Ottone Ristorante
V. Matteotti 50 • 0424 522206
Chiuso il Lun. sera e mart.
Pulierin Enotavola Agriturismo
Strada Sorda 26, S. Michele • 0424 505562
Chiuso Domenica
Ristò Da Guido Ristorante pizzeria
V.le Vicenza 93 • 0424 501856
Chiuso il Lunedì
Riviera Trattoria pizzeria
Str. Marchesane 265 • 0424 500473
Chiuso il martedì
Room Ristorante
Vicolo degli Zudei 9/11 • 0424 526514
Chiuso il Lunedì
Rubens Stube Fest Ristorante pizzeria
Contrà Rossi 2 - Rubbio • 0424 709012
Chiuso il Mart. e merc. sera
San Bassiano Ristorante
V.le Dei Martiri 36 • 0424 523604
Chiuso il Lunedì
Sant’Eusebio Ristorante
Contrà Corte Sant’Eusebio 54 • 0424 502114
120

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO

Aperto sera da lun al sab e dom a pranzo
Sapori del sud Pizzeria
V. Prato Santa Caterina 11 • 0424 016910
Chiuso il Martedì
Sakura Rist. giapponese
V.le Venezia 98 • 0424 382286
Smoke House BBQ - ristorante - grill
Via Beato Angelico 3 • 0424 500683
Teochef Ristorante
V. Angarano 49 • 0424 502188
Chiuso il Martedì
Terrazza Ristorante pizzeria
V. Passalacqua 42 • 0424 32476
Chiuso il Lunedì
Todomodo Ristorante
V. Ca’ Morosini 41 • 351 1284163
Chiuso il Lunedì
Trattoria da Alice Trattoria bigoleria
V. De Blasi 9 • 0424 529150
Chiuso il Lun. e mar.
Trattoria dalla Malgari
V.le Asiago 258 • 0424 504424
Chiuso il lun. e mar.
Trevisani Ristorante
P.le Trento 13 • 0424 522201
Chiuso Domenica
BORSO DEL GRAPPA
Antica Abbazia Ristorante pizzeria
V. Cenghia 82 Semonzo • 0423 561150
Garden Relais Ristorante pizzeria
V. Caose 22 Semonzo • 0423 910813
Chiuso il Mar. sera
Locanda Montegrappa Ristorante albergo
V. Monte Grappa 2 • 0423 561113
Chiuso Lun. sera
Trattoria alla Posta Trattoria
V. Viei 13 • 0423 910474
Chiuso il Lun. sera e mar.
CAMPOLONGO
Contarini Ristorante
V. Contarini 110 • 0424 558164
Chiuso il Venerdì

A MEZZOGIORNO DI
MERCOLEDÌ / GIOVEDÌ / VENERDÌ

All-You-Can-Eat

Primi Piatti!
12 EURO

Bigoli
TUTTI I

GIOVEDÌ SERA
OFFRIAMO UNA

BIRRA DA MEZZO

PER OGNI COPERTO!

Tagliatelle

Gnocchi
VIENI A GUSTARE
LA NOSTRA CARNE
ALLA GRIGLIA
E I PRIMI DELLA
TRADIZIONE VENETA

TRATTORIA • BIGOLERIA • STEAK HOUSE

Bassano del Grappa - Via De Blasi 9 • Tel. 0424 529150

Chiuso lunedì e martedì • www.trattoriaalice.it • info@trattoriaalice.it

CASSOLA
Alla Stazione Trattoria
V. Roma 16 • 0424 533030
Chiuso il Lunedì
Biancaluna Ristorante pizzeria
V. Ferrarin 10 • 0424 514616
Chiuso il Lunedì
Ca’ Marion Pizzeria Ristorante
V. Asiago 43 • 347 7610162
Chiuso il Martedì
Da Cuti Pizzeria ristorante
V. Papa G. XXIII, 44 • 0424 533763
Chiuso il lunedì

Cà Tres Agriturismo
V. Nonis 48 Marsan • 0424 75784
Chiuso da lun. a gio.
Caissa Trattoria
Corso Mazzini 104 • 0424 472393
Chiuso il Mar. sera e mer.
Da Toi Trattoria
V. Sisemol 38 Crosara • 0424 702026
La Rosina Ristorante
V. Marchetti 4 • 0424 470360
Chiuso il Martedì
LunaeLaltro Ristorante pizzeria
Corso della ceramica 33 • 0424 478098
Chiuso il mercoledì

MK da Miki Hamburgeria
V. Martiri di Marzabotto 32 • 388 8826007 MOLVENA
Chiuso il Lunedì
Da Battista Ristorante
Primavera Ristorante pizzeria
P.zza degli Alpini 1 • 0424 238734
V. Leonardo Da Vinci 66 • 0424 510097
Chiuso il Lunedì e domenica sera
Chiuso il Martedì
La Torre Agriturismo
V. Costavernese 26 • 0424 708150
CARTIGLIANO
Chiuso il Lun. mart. merc.
Paeto Trattoria
V. Trevisani 15/b • 0424 590318
Rive Ristorante wine bar
V. Rive 14 • 348 8265815
Chiuso il Martedì
CISMON

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

Cornale Pizzeria birreria
Ss. Cismon-Primolano • 424 92554

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

LUSIANA CONCO

NOVE

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

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

MAROSTICA
A Betoea Ristorantino
Corso Mazzini 1 • 0424 77584
Chiuso il Lunedì
Al Santuario Trattoria pizzeria
V. Capitelli 8 Vallonara • 042477266
Chiuso Lun. e mar.
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Pizzeria Giuliana Pizzeria
V. Padre Roberto 2 • 0424 828465
Chiuso il lunedì
PIANEZZE
Caffè 77 Pizzeria trattoria
V. Gazzo 2 • 0424 471804
Chiuso la Domenica a pranzo

Un�mOnDo�dI SaPoRi!
TuTtI I GiOrNi:

Piatto del Mondo:
costatina senza osso
con patate, polenta
e funghi 14 €
Costata di manzo
ai ferri 3,50€ all’etto
Tagliata di manzo
con varie salse e
patate 14 €
Trotine del Brenta
con polenta 14 €

gIoVeDì:

Stinco
con patate 12 €

vEnErDì,
SaBaTo�
e�dOmEnIcA:
Frittura di pesce
con patate 13 €

mEnU' TuRiStIcO
ma�EpnRUa'NzFiSOs1O2 €to dEl�sAbAtO E
dElLa�dOmEnIcA
ì al saba
dal luned
a�mEzZoGiOrNo�
16 €

QCFueIStIlE�tgGUoiA�
oMpLeAnNo!
Per te

in re
la tua PIZZ galo
BIBITA! A +

VALSTAGNA - Via Riviera Garibaldi 25
Info e prenotazioni: tel. 0424 99579
www.mondodifantasia.it
info@mondodifantasia.it R I S T O R A N T E - P I Z Z E R I A D I A N D R E A

POVE
Antica trattor. All’Alpino Ristorante
V. Bastianelli 21 • 0424 550293
Chiuso il Lunedì
Birreria Trenti Ristorante pizzeria
Ss. 47 Valsugana • 0424 80392
Fior di Loto Ristorante
Via Europa, 17 • 0424 80314
Chiuso il Sabato
Ghiselli Cocktailbar pizzeria
V. degli Ulivi 1 • 0424 80519
Chiuso il Lunedì
ROMANO D’EZZELINO
Al Pioppeto Ristorante
Loc. Sacro Cuore • 0424 570502
Chiuso il Martedì
Ca’Takea Ristorante
V. Col Roigo, 17 • 0424 1890448
Chiuso il Giovedì
Cheri Lise Pizzeria
V. Monti 2 • 0424 31941
Chiuso il Lunedì
Da Baldino agriturismo
Loc. Travaglietta, 8 • 380 2580028
Dalla Mena Ristorante albergo
V. Valle Santa Felicita 14 • 0424 36481
Chiuso Lunedì a pranzo
Erio’s Pizza Pizzeria
V. Spin, 89 • 331 4593022
Chiuso Lunedì
Le Fontane Ristorante pizzeria
V. Lanzarini 1 • 0424 37130
Mardignon Ristorante pizzeria
V. Veneto 96 • 340 2995121
Chiuso il Sab. pranzo e mart
Trattoria da Norge
Piazza Luigi Cadorna 15
0424 405288 • 328 6860031
Chiuso mercoledì

La Casa dei Gelsi Ristorante wine bar
V. Roane 5 Cusinati • 0424 561754
Chiuso il Lunedì e martedì
Sushi Kings Rist. giapponese
V. Capitano Alessio 94 • 0424 580227
Chiuso la domenica
Tre Ponti da Claudio Ristorante
V. Capitello 25 • 0424 470139
Chiuso il Lununedì
ROSSANO VENETO
Monaco Ristorante Birreria
V. Bassano 4 • 0424 540552
Chiuso il Lunedì
La Posada Rist. messicano
V. San Zenone 105 • 0424 541160
Chiuso il Lunedì
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Ezzelino Ristorante pizzeria
V. Marconi 55 • 0423 964070
Chiuso il Lunedì
SCHIAVON
Alla Veneziana Ristorante
Piazza Libertà 11 Longa • 0444 665500
Chiuso il Lunedì
SOLAGNA
Ranieri Ristorante pizzeria
V. Trento 9 • 335 5874275
Chiuso il Martedì
TEZZE SUL BRENTA
El Cuciareto Ristorante pizzeria
V. Villa 89 • 0424 539444
Chiuso martedì sera e tutto mercoledì
Gigetti Ristorante pizzeria
V. degli Alpini 2 • 391 4798796
Chiuso il Martedì pomeriggio e il mercoledì
Villa Pigalle Ristorante
V. Nazionale 161 Belvedere • 0424 560412

ROSÀ

VALSTAGNA

Dinzu Ristorante giapponese
V. Mazzini 91 • 0424 421047

Al Mondo Ristorante pizzeria
Riviera Garibaldi 35 • 0424 99579
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AUGUSTINER RESTAURANT

DAL 1989

VEDI ORARI SU GOOGLE

tel. 0424 92554
0424 432059
info@cornale.com
Cornale Romano
cornale.news

UNA COCCOLA AL LATTE CALDO...una coccola è quello
di cui tutti abbiamo bisogno.
Questa bundt cake aromatizzata alla vaniglia e limone
è proprio quello che ci vuole per affrontare le giornate
che si accorciano. Con il suo colore dorato ed il sapore
delle cose buone di una volta, sono sicura vi stupirà per
la sua consistenza supersoffice.

@CLELIA BAKERY

BUNDT CAKE AL LATTE CALDO,
LIMONE E VANIGLIA

ingredienti:
per uno stampo da 18/20 cm
• 80 gr di latte
• 40 gr di burro
• 2 uova a temperatura
ambiente
• 110 gr di farina
• 110 gr di zucchero
• 1 pizzico di sale
• 10 gr di lievito per dolci (2/3
di bustina)
• Estratto di vaniglia
• Buccia grattugiata di un
limone bio

Per altre ricette
visita il sito
cleliabakery.it
o il proﬁlo
@cleliabakery

procedimento:
Montare le uova con lo zucchero ed il sale per circa 5
minuti (triplicheranno di volume). Aggiungere farina e lievito setacciati e mescolare.
Scaldare al microonde il latte
insieme all'estratto di vaniglia
ed al burro per farlo sciogliere. Versare il tutto a filo nel
composto, incorporando
dolcemente con una frusta.
Trasferire nello stampo (se lo
scegliete carino, la soddisfazione sarà doppia) imburrato
ed infarinato (per me, staccante spray) ed infornare in
forno caldo a 180° per circa
25 minuti (prova stecchino).
Sformare una volta raffreddare e cospargere con abbondante zucchero a velo
vanigliato.

Suggerimenti:
Il dolce si mantiene morbido per più giorni se conservato sotto
una bella campana di vetro. E' ottimo così in purezza, ma per
i più golosi può diventare un'ottima base su cui spalmare la
propria confettura preferita.

DALLE 8.45 DEL 01/11 ALLE 8.45 DEL 03/11
BASSANO, Farmacia 25 aprile SNC via Asiago
n.51 Tel.0424/251111 ROMANO D’EZZELINO,
F.cia San Raffaele Via Papa Giovanni XXIII 18a
Tel.0424/510557 TEZZE SUL B., Farm. Granella
SRL via Marconi 14/b (Granella) Tel.0424/898260
DALLE 8.45 DEL 03/11 ALLE 8.45 DEL 05/11
BASSANO, F. All’Ospedale di Lago Stefania Via J.
Da Ponte 76 Tel.0424/523669 CASSOLA, Farmacia la Sorgente SNC Via Valsugana n. 98/B
Tel.0424/238907 TEZZE SUL B., Farmacia Binda
snc Via Villa n. 61 Tel.0424/89038

Montello n.16/c Tel.0424/75854 TEZZE SUL B.,
Farm. Belvedere SNC Via Nazionale 121, Belvedere
Tel.0424/560849 VALBRENTA (LOC CISMON),
Cavallin Marina via Roma n. 55 Tel.0424/92298
DALLE 8.45 DEL 15/11 ALLE 8.45 DEL 17/11
BASSANO, Carpenedo Maria Piazza Garibaldi
13 Tel.0424/522325 MAROSTICA, Riello sas
Piazza Castello n.35 Tel.0424/72167 POZZOLEONE, Farmacia Marchetto srl Via Roma n. 14
Tel.0444/462856 ROSSANO VN.TO, Farmacia
“Madonna della Salute” Via Salute n. 38 Tel.0424
540030

DALLE 8.45 DEL 05/11 ALLE 8.45 DEL 07/11
BASSANO, Farmacia Agostinelli sas Via del Cristo n.
96 Tel.0424/523195 MUSSOLENTE, Rausse Giorgia Viale Vittoria 37 Tel.0424/577006 SCHIAVON,
Bosio Michela Via Roma 174 Tel.0444/665006

DALLE 8.45 DEL 17/11 ALLE 8.45 DEL 19/11
BASSANO, Farm Romito Dr. Massimo Via Mons.
F. Rodolfi, 21 Tel.0424/566163 CASSOLA, Farmacia S. Zeno (fraz. S. Zeno) via Mte Asolon, 5
Tel.0424/833779 VALBRENTA (LOC.VALSTADALLE 8.45 DEL 07/11 ALLE 8.45 DEL 09/11 GNA), F. Vedove snc Via Roma 24 (Valstagna)
BASSANO, Alle 2 Colonne dr. Tegon Andrea Via Tel.0424/99814
Roma n. 11 Tel.0424/522412 POVE DEL G., Go DALLE 8.45 DEL 19/11 ALLE 8.45 DEL 21/11
Fabio Via Romanelle 60 Tel.0424/80209 ROSA’, BASSANO, Comunale 2 Cà Baroncello, 60
Farmacia Maccari Via Roma, 43 Tel.0424 582176 Tel.0424/34882 CASSOLA, Randon Loretta PiazDALLE 8.45 DEL 09/11 ALLE 8.45 DEL 11/11 za San Marco 9 Tel.0424/533013 COLCERESA
BASSANO, Fcia Tre Ponti Snc Viale Vicenza 85 (LOC MOLVENA), Ave Chiara Via Ponticello 32
Tel.0424/502102 ROSA’, Comunale di Rosà “Patri- Tel.0424/708187
monio srl” via Cà Dolfin,1 Tel.0424/858610 VAL- DALLE 8.45 DEL 21/11 ALLE 8.45 DEL 23/11
BRENTA, Drssa. Zago Via M. Grappa 13 (Campo- BASSANO, Comunale 1 Cà Dolfin n. 50
longo) Tel.0424/558204
Tel.0424/527811 CARTIGLIANO, Salute BenesDALLE 8.45 DEL 11/11 ALLE 8.45 DEL 13/11
BASSANO, Farmacia Alle Grazie S.n.c. Via Passalacqua 10/a Tel.0424/35435 CASSOLA, San
Giuseppe sas (loc. S. Giuseppe) Via San Giuseppe,106 Tel.0424/819733 MAROSTICA, Tres snc
fraz. Crosara Via Sisemol, 64 Tel.0424/702011

sere srl Viale Cappello 30 Tel.0424/590244 MUSSOLENTE (LOC.CASONI), Baggio Enrico V.Papa
Giovanni 23°,37 Tel.0424/574056

DALLE 8.45 DEL 23/11 ALLE 8.45 DEL 25/11
BASSANO, F. Pozzi Società Benefit di Pozzi Perteghella Chiara Via Scalabrini 102 Tel.0424/503649 RODALLE 8.45 DEL 13/11 ALLE 8.45 DEL 15/11 SA’, F.cia Peserico Dr.ssa Fabrello Via Amabilia n.2/A
BASSANO, F.cia Centrale Dr. Rausse Piazza Libertà loc.Cusinati Tel.0424/560151 SOLAGNA, S.ta Giu40 Tel.0424/522223 MAROSTICA, Caponi Luca Via stina Dr.ssa Battocchio via Trento 9 Tel.0424/816005
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25

novembre
Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne

Io dono.
E tu?

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

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

Per informazioni e prenotazioni:
Comunale AVIS Bassano del Grappa
Tel. 366 9421639 - 391 3187133
bassanodelgrappa.comunale@avis.it

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

DALLE 8.45 DEL 25/11 ALLE 8.45 DEL 27/11
BASSANO, Farmacia 25 aprile SNC via Asiago n.51 Tel.0424/251111 COLCERESA (LOC.
MASON), All’Angelo Snc Perteghella Via Braglio 2 Tel.0424/708003 ROMANO D’EZZELINO,
F.cia “Del Grappa sas” V.San G.B. La Salle n. 26
Tel.0424/34786
DALLE 8.45 DEL 27/11 ALLE 8.45 DEL 29/11
BASSANO, F. All’Ospedale di Lago Stefania Via J.
Da Ponte 76 Tel.0424/523669 ROMANO D’EZZELINO, Farmacia di Romano sas piazzale Cadorna 48
Tel.0424/833558 TEZZE SUL B., Farmacia Berto
Pierluigi Via Campagnari n. 62 Tel.0424/560808

Gli anziani non autosufficienti
hanno il loro centro diurno!
Anche gli anziani che soffrono di
Alzheimer o demenza o con problemi di handicap adesso hanno a
loro disposizione una struttura che durante le ore diurne li accoglie con
amore e professionalità. Vengono fornite forme di assistenza, di terapia, di
ricreazione, di socializzazione, di
fornitura dei pasti... È presente anche
un’area esterna protetta. È possibile usufruire del servizio di trasporto
con pulmino attrezzato.

CENTRO DIURNO
SOCIO-SANITARIO
PER NON
AUTOSUFFICIENTI
Bassano del Grappa VI - V.Ognissanti 35
Bassano Solidale: tel. e fax 0424 523927
Servizi sociali: tel. 0424 519151
Dal lunedì alla domenica 7.30 - 19.30
Possibilità di frequenza a orari limitati
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DALLE 8.45 DEL 29/11 ALLE 8.45 DEL 01/12
BASSANO, Farmacia Agostinelli sas Via del Cristo n. 96 Tel.0424/523195 MAROSTICA, Farmacia ai Ciliegi SNC Via Colonnello Scremin 11
Tel.0424/472302 ROSA’, Farm. al Duomo SNC Via
Capitano Alessio n.26 Tel.0424/1756482

Farmacie di Turno

ALTOPIANO

DALLE 8.45 DEL 29/10 ALLE 8.45 DEL 05/11
ROANA, Farmacia di Roana SAS Dr.ssa Passuello
Piazza. S. Giustina 23 Tel.0424/66198
DALLE 8.45 DEL 05/11 ALLE 8.45 DEL 12/11
GALLIO, F.cia di Gallio dr. Dalla Valle Via Prastinari
34 Tel.0424658304 ROTZO, Farmacia Bottura Via
Capovilla n. 32/b Tel.0424/691272
DALLE 8.45 DEL 12/11 ALLE 8.45 DEL 19/11
ASIAGO, F.cia Rossi SAS,Dr. Zuccato Viale Matteotti
(Sporting Resort) Tel.0424/462072
DALLE 8.45 DEL 19/11 ALLE 8.45 DEL 26/11
CANOVE, Farmacia Rigoni snc Via Roma 33/A
Tel.0424/692402 LUSIANACONCO (LOC. CONCO),
F. Federici via San Marco 23 Tel.0424/700000
DALLE 8.45 DEL 26/11 ALLE 8.45 DEL 03/12
ASIAGO, F.cia Chimica Bortoli SAS Piazza II° Risorgimento 23 Tel.0424/462112

PER TUTTO, C’È OCCHI

