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editoriale
novembre 2022
occhi.it è online

L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

Ci siamo! È 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 fi ero 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’au-

mentare 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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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 as-
sieme 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 maggio-
re, 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: 



DONA CON 
OCCHI!

INQUADRA 
IL QR CODE

SEI ANCORA IN TEMPO!

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

Gruppo OCCHI

Sammyrunners

i ponti fi nali 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!!!





APPUNTAMENTI NELLA 
CASTELLANA, NEL 
MONTEBELLUNESE E 
NEL CITTADELLESE
MARTEDÌ 01 NOVEMBRE
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova,In giornata CULTURA GUERRA E PA-
CE L’opera, un’armatura di grandezza natura-
le realizzata in vetro nell’isola di Murano, in 

diretto dialogo con il gesso raffigurante La Pa-
ce di Antonio Canova. Info: Museo Gypsothe-
ca Antonio Canova - 0423 544323
n Castelfranco Veneto, Villa Parco Bolasco,In 
giornata CULTURA VILLA PARCO BOLASCO Vi-
site guidata all’elegante parco e alla meravi-
gliosa villa parco Bolasco. Info: 049 8273939 
- prenotazioni@villaparcobolasco.it - villa-
parcobolasco.it
n Cittadella, Mura di Cittadella e Cammi-
namento di Ronda,In giornata INTRATTE-
NIMENTO FESTA DI TUTTI I SANTI Cammi-
namento di Ronda aperto dalle 9 alle 17, 
ultimo ingresso ore 16. Info: Visit Cittadel-
la e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 
049.9404485, e-mail: cittadella@historiatra-
vel.it, www.muradicittadella.it
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa,In giornata CULTURA IO, CA-
NOVA. GENIO EUROPEO Canova oltre l’artista; 
oltre il geniale scultore acclamato dai contem-
poranei come il nuovo Fidia; oltre il Maestro 
che, senza rinunciare ad essere moderno, fe-
ce risorgere l’antico in scultura e, oggi come ie-
ri, incanta con la bellezza eterna e senza tem-
po delle sue opere magicamente percorse da 
un palpito di vita. Un racconto per immagini 
che al ricco patrimonio artistico e documenta-
rio di Canova presente a Bassano, affianca pre-
stiti nazionali e internazionali. Nel complesso, 
circa 150 opere tra sculture, dipinti, disegni e 
documenti preziosi, provenienti da importanti 
collezioni pubbliche e private italiane ed euro-
pee. Orari: tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.00, 
chiuso il martedì. Info: 0424 519901 - info@
museibassano.it - museibassano.it

MERCOLEDÌ 02 NOVEMBRE
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CULTURA LA FILOSOFIA 
DEL ‘900 Si torna in aula con l’Università Po-
polare. Info: segreteria@univcastelfranco.it - 
www.univcastelfranco.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI 
FUMETTO Disegnando Nuvolette. Info: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE
n Cittadella, ore 08:30 FESTE E SAGRE MER-
CATO KM 0 Mercato degli agricoltori e produt-
tori del Cittadellese.
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 18:30 CULTURA VISI-
TA GUIDATA Mostra “Marcia su Roma, una lun-
ga storia di violenza” Condotta dal curatore 
Matteo Millan, professore associato di sto-
ria contemporanea all’Università degli Stu-
di di Padova Ingresso gratuito, prenotazio-
ne consigliata. Info e prenotazioni: info@
memorialegrandeguerra.it, 0423 617539 – 
0423 617479.
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE IL 
VIAGGIO DEL VIDEOMAKER Realizza il tuo cor-
tometraggio. Tel: 393 8901835 - filmenki@
gmail.com - www.facebook.com/FILMenki
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 20:30 CULTURA RAS-
SEGNA “COLPI DI STATO!” con intervento “No-
vembre 1922: il dopoguerra dello squadri-
smo” di Matteo Millan. Per adulti. Ingresso 
gratuito, su prenotazione. Info e prenotazio-
ni: info@memorialegrandeguerra.it | 0423 
617539 – 0423 617479
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E 
FORMAZIONE NUTRIZIONE Allergie, intolle-
ranze e integratori: salute o marketing ? Do-
cente Federica Toso Iscrizioni in loco la sera 
stessa delle lezioni. Aperto a tutti. Info: Uni-
versità Popolare Alto Muson - 349 1581642 - 
universitapopolaregodego@gmail.com
n Castelfranco Veneto, Massaro Libreria, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO PSICOLETTU-
RE PER GENITORI DISPERATI Laboratorio di let-
tura interattivo. Info: Dott. Damiano Pellizza-
ri - 347 6474401
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 CUL-
TURA LACCI - CINEFORUM Regia di Danie-
le Lucchetti. Biglietto intero: € 5,5 Info: nuo-
vopalladio.it

n Piazzola sul Brenta, Biblioteca Centro Cul-
turale “A.Mantegna” Piazzola sul Brenta, 
ore 20:45 CULTURA PIAZZOLA LEGGE E IN-
CONTRA: OMAGGIO A LILIANA SEGRE Italya. 
Storie di ebrei, storia italiana A cura di Ger-
mano Mainfreda, professore di Storia Eco-
nomia università di Milano. Info: Fondazione 
Ghirardi - piazzolalegge@fondazioneghirardi.
org - 049 5591717

VENERDÌ 04 NOVEMBRE
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30 
INTRATTENIMENTO  IL MISTERO DELLA 
MUSICA Serate di approfondimento. Info: 
0423761184 - biblioteca@comune.castel-
lodgodego.tv.it - facebook.com/bibliotecaca-
stellodigodego
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:30 CULTURA PRESEN-
TAZIONE RACCOLTA POETICA Lettere dall’igno-
to di Loretta Menegon. Introduzione di Lucio 
De Bortoli, letture di Martina Pittarello e Va-
sco Mirandola, interventi musicali di Ermes 
Pozzebon. Info: 0423 600024 | info@biblio-
tecamontebelluna.it
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:30 IN-
TRATTENIMENTO COMDY RING Una serata 
all’insegna del divertimento con i comici più 
famosi d’Italia. Per info: 346.6992876

SABATO 05 NOVEMBRE
n San Giorgio delle Pertiche, Oasi Rossato, 
ore 09:30 INTRATTENIMENTO OASI NATU-
RALISTICA ROSSATO Visita guidata. 
n Castelfranco Veneto, Massaro Libreria, 
ore 14:00 INTRATTENIMENTO GRAND TOUR 
CASTELFRANCO VENETO Corso di scrittura. In-
fo: Dott. Damiano Pellizzari - 347 6474401
n Borso del Grappa, Comune di Borso del 
Grappa, ore 15:00 CULTURA AUTUNNO LET-
TERARIO 2022 “La guerra gloriosa: memorie 
di un mitragliere da Gorizia al Monte Grap-
pa”: Presenta il libro: Riccardo Ravizza Edito-
re. Info: 0423/910451 - biblioteca@comune.
borsodelgrappa.tv.it - Facebook: Biblioteca 
Comunale di Borso del Grappa
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Calzature
da Mario

CALZATURE UOMO DONNA BAMBINO
Riese Pio X (TV)

Tel. 0423 1856248

Birkenstock - Grünland -  Tommy Hilfiger - Lui Jo
Nero Giardini - Ecco - Frau - Igi&co - Tyko - Crime London

Skechers - Sun68 - Adidas - Nike - Havaianas - Falcotto

Ci trovi anche su



n Montebelluna, Museo di Storia Naturale 
e Archeologia, ore 16:00 CULTURA APERTU-
RA MOSTRA TEMPORANEA “FUTURO AGENDA 
2030” Accompagnata da attività per bambini 
e famiglie a ciclo continuo, mentre la sezione 
archeologica del Museo sarà invasa dai giochi 
romani da tavolo curati dall’Ass.ne CarriDisar-
mati. Ingresso libero e gratuito. Info: info@
museomontebelluna.it 0423 617479.
n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO LA MAGIA DELL’ 
ACQUA CASTELLANA Visita guidata Torre Ci-
vica. Info: 339 2903334 - torre@comune.ca-
stelfranco-veneto.tv.it - https://www.facebo-
ok.com/torrecivicacastelfranco
n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO LA MAGIA DELL’ 
ACQUA CASTELLANA Visita guidata Torre Ci-
vica. Info: 339 2903334 - torre@comune.ca-
stelfranco-veneto.tv.it - https://www.facebo-
ok.com/torrecivicacastelfranco
n Piazzola sul Brenta, ore 18:00 INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 
Apertura 38° edizione della Mostra dell’Ar-
tigianato e del Commercio. Stand gastro-
nomico.
n Montebelluna, PalaMazzalovo, ore 20:45 
INTRATTENIMENTO MONTEBELLUNA 150 Il 
ritorno dell’opera lirica a Montebelluna “L’Eli-
sir d’Amore” di G. Donizetti Direttore M° Pie-
tro Semenzato. Regia di Maria Selene Farinel-
li. A cura di: Venice Chamber Orchestra, cori 
Arsamanda e Accademiainopera, in collabo-
razione con Ass. Chitarra in Arte. Info: veni-
cechamberorchestra@gmail.com
n Altivole, Auditorium Comunale, ore 20:45 
CULTURA ALTIVOLE A TEATRO Che spirito, me 
suocera! Compagnia Asoloteatro. Info: 0423 
918380 - biblioteca@comune.altivole.tv.it - 
bibliotecaaltivole.it
n Cavaso del Tomba, Comune di Cavaso Del 
Tomba, ore 21:00 CULTURA CAVASO CLASSI-
CA Musiche di: Mozart, Dvorak, Brahms In-
fo e prenotazioni: Istituto Musicale Malipie-
ro di Asolo Prenotazione obbligatoria 339 
4721228 - malipieroasolo@gmail.com - ma-
lipieroasolo.it

n Tombolo, Nuovo Auditorium “A. Vighes-
so”, ore 21:00 INTRATTENIMENTO NOTE 
DI VIAGGIO - RASSEGNA MUSICALE Gioachino 
Rossini. Inizio ore 21. Info: 327 3504616 Igor 
- artwhynot.com

DOMENICA 06 NOVEMBRE
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTI-
NO Bancarelle e mercato con prodotti Km. 0 
Apertura Mostra dell’Artigianato e del Com-
mercio Stand gastronomico.
n Camposampiero, camposampiero, ore 
09:00 SPORT MIVAO CHARITY RUN Manife-
stazione podistica ludico motoria, 6 - 12 - 18 
km. Ristoro finale in villa Campello. Contri-
buto partecipazione € 3 a sostegno proget-
to “ Il cileo in una stanza” Info: Facebook: mi-
vao-vadodicorsa
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 09:30 CORSI E FOR-
MAZIONE CORSO PROPEDEUTICO per il rila-
scio del patentino regionale per l’uso del metal-
detector Per tutti a partire dai 16 anni. Attivi-
tà a pagamento, su prenotazione. Info e pre-
notazioni: info@memorialegrandeguerra.it | 
0423 617539 - 0423 617479.
n Castelfranco Veneto, Massaro Libreria, 
ore 10:00 INTRATTENIMENTO GRAND TOUR 
CASTELFRANCO VENETO Corso di scrittura. In-
fo: Dott. Damiano Pellizzari - 347 6474401
n Camposampiero, Villa Campello, ore 
10:00 CULTURA SEI CORDE D’AUTUNNO RAS-
SEGNA Masterclass del maestro Stefano Vio-
la. A cura di Accademia Filarmonica. Costo le-
zione € 60. Info: 340 7829503
n Piombino Dese, Ca’ Marcello - Villa Vene-
ta, ore 10:30 CULTURA VISITA GUIDATA CA’ 
MARCELLO Info: 049 9350340 - 335 8180078 
- info@camarcello.it - camarcello.it/
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 14:30 CUL-
TURA DG LEAGUE OF SUPER PETS Biglietto in-
tero: € 5,5 Info: nuovopalladio.it
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 15:00 CULTURA VISI-
TE GUIDATE DI STORIA Entra nella grande Sto-
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ria a piccoli passi, in compagnia dei nostri 
educatori! A richiesta, visite guidate speciali 
alla mostra “Marcia su Roma”. Per tutti a par-
tire dai 6 anni. Attività a pagamento, su pre-
notazione. Ore 15,00 - 16,00 - 17,00. Info: in-
fo@memorialegrandeguerra.it, 0423 617539 
– 0423 617479
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 15:00 CULTURA VISI-
TE GUIDATE Mostra “ Futuro Agenda 2030” I 
nostri educatori di scienze vi guideranno al-
la scoperta della nuova mostra Futuro Agen-
da 2030. Per tutti. Ore 15,00 - 16,00 - 17,00. 
Attività a pagamento, su prenotazione. Info 
e prenotazioni: info@museomontebelluna.
it. 0423 617479.
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 16:00
INTRATTENIMENTO ZUPPA DI SASSO A cura 
di Accademia Perduta e Romagna Teatri. Bi-
glietto unico € 4 - porta il nonno a teatro € 
10 comprensivo di 1 nonno + 2 nipoti. Info: 
366 6502085 - info@teatroferrari.it - www.
teatroferrari.it

n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO LA MAGIA DELL’ 
ACQUA CASTELLANA Visita guidata Torre Ci-
vica. Info: 339 2903334 - torre@comune.ca-
stelfranco-veneto.tv.it - https://www.facebo-
ok.com/torrecivicacastelfranco
n Tombolo, Nuovo Auditorium “A. Vighes-
so”, ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAVOLE 
AD ARTE Le avventure del Brutto Anatrocco-
lo. Consigliata prenotazione: feboteatro.it/
calendario. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 07 NOVEMBRE
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTI-
NO Apertura stand gastronomico e mostra 
dell’Artigianato e del Commercio. 1° torneo 
di burraco
n Castelfranco Veneto, Alchimista Bistrot e 
Mescole, ore 20:00 INTRATTENIMENTO IL 
SAKE’ SVELATO Esperienza imperdibile. Info: 
0423 738052 - info@alchimista.org - http://
www.alchimista.org

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.

Sei un produttore di 
piccoli frutti o vuoi 

diventarlo?
Partecipa all’evento

novembre

24
giovedì

Per info e iscrizioni 
all’evento 

ore 19:00

visita: 
evento.santorsola.com

chiama: 
+39 0461 51 81 11

Torre di Malta
Stradella del Cristo 31,

Cittadella (PD)
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n Castelfranco Veneto, Quartiere due Muli-
ni, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE UKELE-
LE DA SPIAGGIA Corso base. Tel: 339 2265962 
- ukulelespiaggia@gmail.com
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:45 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI FO-
TOGRAFIA E POST PRODUZIONE Corso con 
Maurizio Sartoretto e Giuseppe Andretta. 
Tel: 340 7763206 - info@spaziozephiro.it - 
https://spaziozephiro.it

MARTEDÌ 08 NOVEMBRE
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTI-
NO Cena di beneficienza a favore del comita-
to “Medici con l’Africa” e del centro diuno “Il 
Passero”. Info: 347 4481931 - 340 7771284
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CORSI E FORMAZIO-
NE CORSO STORIA DELL’ ARTE MODERNA Si 
torna in aula con l’Università Popolare. Info: 
0423 721848 - segreteria@univcastelfran-
co.it - https://www.univcastelfranco.it/index
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna,In giornata CULTURA INCON-
TRI Ritroviamo al caffè Demenze… non solo 
Alzheimer Un ciclo di sette incontri per infor-
mare sulla demenza e dare sostegno a chi ne 
soffre e ai familiari Ingresso libero e gratuito. 
Info: 0423 617589, servizisociali@comune.
montebelluna.tv.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 CULTURA SPAZIO 
0-6 INCONTRI Mamma Chioccia. Uno spazio 
di crescita per mamme e bambini Gli incontri 
sono aperti a donne in gravidanza, neo mam-
me e neo papà con bambini da 0 a 18 mesi, 
per condividere la bellezza e le difficoltà nel 
delicato periodo di puerperio. Info e iscrizio-
ni: info@monicaspinetta.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:45 CORSI E FORMAZIONE IL TACCUI-
NO D’AUTORE Corso di illustrazione. Tel: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it

MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CORSI E FORMAZIO-
NE LE PARTICELLE ELEMENTARI Si torna in aula 
con l’Università Popolare. Info: 0423 721848 
- segreteria@univcastelfranco.it - https://
www.univcastelfranco.it/index
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 14:30 CORSI E FORMAZIONE GLI 
ANZIANI DEL DONO Corso di formazione per 
anziani tutor Info: 347 285 6383 - associazio-
neduemulini@gmail.com - www.mercurio-
cloud.it/duemulini/it
n camposampiero, ore 15:00 CULTURA DI-
GIUNI E ASTINENZE - RENGHE, SCOPETONI E 
BACCALA’ A cura di Umberto Zara. Ingres-
so libero. Info: 346 6305974 - circoloauser-
csp@libero.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI 
FUMETTO Disegnando Nuvolette. Info: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRATTE-
NIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTINO Fe-
sta del Bacalà.
n Cittadella, ore 08:30 FESTE E SAGRE MER-
CATO KM 0 Mercato degli agricoltori e produt-
tori del Cittadellese.
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE AUTOPRODU-
ZIONE DI COSMESI NATURALE Facili ricette di 
cosmesi naturale. Info: 340 7763206 - info@
spaziozephiro.it - https://spaziozephiro.it
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE IL 
VIAGGIO DEL VIDEOMAKER Realizza il tuo cor-
tometraggio. Tel: 393 8901835 - filmenki@
gmail.com - www.facebook.com/FILMenki
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E FOR-
MAZIONE NUTRIZIONE Il ruolo dei grassi nell’a-
limentazione: tipologie e influenza sulla salute. 
Docente Federica Toso Iscrizioni in loco la sera 
stessa delle lezioni. Aperto a tutti. Info: Univer-
sità Popolare Alto Muson - 349 1581642 - uni-
versitapopolaregodego@gmail.com
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n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO A TEATRO 
CON GLI SPETTACOLI 2022/23 Come è anco-
ra umano lei caro Fantozzi. Tel: 0423 735600 
- teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it - 
comune.castelfrancoveneto.tv.it
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 CUL-
TURA NOSTALGIA: CINEFORUM Regia di Ma-
rio Martone Biglietto intero: € 5,5 Info: nuo-
vopalladio.it

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
n Campodarsego, Aurora Cinema & 
Teatro,In giornata CULTURA COSA NOSTRA 
SPIEGATA AI BAMBINI Rassegna: Palcosceni-
co 35011 Ottavia Piccolo e i solisti dell’orche-
sta multietnica di Arezzo. Info: 049 9299827 
- 338 7015027 - cultura@comune.campo-
darsego.pd.it - www.comune.campodarse-
go.pd.it
n Piazzola sul Brenta, ore 08:00 INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 
Mercato con prodotti km. 0 Apertura fiera 
franca del bestiame e della macchine agricole 
Mostra Artigianato e del Commercio
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30 
INTRATTENIMENTO  IL MISTERO DELLA 
MUSICA Serate di approfondimento. Info: 
0423761184 - biblioteca@comune.castel-
lodgodego.tv.it - facebook.com/bibliotecaca-
stellodigodego
n Loreggia, Villa Rana, ore 20:30 CULTURA 
ARMONIA DI VIE Concerto musica classica. 
Info: 049 9304110 - affarigenerali@comune.
loreggia.pd.it - https://www.facebook.com/
events/2086258175027322/
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO A TEATRO 
CON GLI SPETTACOLI 2022/23 Come è anco-
ra umano lei caro Fantozzi. Tel: 0423 735600 
- teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it - 
comune.castelfrancoveneto.tv.it
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO A TEATRO 
CON GLI SPETTACOLI 2022/23 Come è anco-
ra umano lei caro Fantozzi. Tel: 0423 735600 
- teatro@comune.castelfrancoveneto.tv.it - 
comune.castelfrancoveneto.tv.it

n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO MONTEBEL-
LUNA 150 Concerto “Domus Venetkens” Suite 
musicale ispirata al contenuto del libro “Do-
mus Venetkens” di Adolfo Silvestri e alla si-
tula di Posmon, esposta presso il Museo di 
Storia Naturale e Archeologia di Montebellu-
na. A cura di: Accademia Musicale W.A. Mo-
zart e Gruppo Antilabè. Info: mail@accade-
mia-mozart.it
n Camposampiero, Villa Campello, ore 
21:00 CULTURA PORTE DEL PASUBIO. DALLA 
CITTA’ DELLA GUERRA AL RIFUGIO PAPA Sera-
te CAI. Ingresso libero. 370 1506360 - segre-
teria@caicamposampiero.it

SABATO 12 NOVEMBRE
n Piazzola sul Brenta, ore 15:00 INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 
Giocoliere in piazza per tutti i bambini Mo-
stra Artigianato e del Commercio
n Castelfranco Veneto, Ufficio IAT, ore 15:00 
INTRATTENIMENTO PER CASTELFRANCO 
CON I PESCI-FOLLETTI DEL MUSON VisitCa-
stelfrancoVeneto. Tel. 0423735624 - 339 
2903334 - iat@comune.castelfranco-veneto.
tv.it - https://castelfrancoveneto.eu
n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 
16:00 INTRATTENIMENTO ANIMALI MAGICI 
TRA LE ACQUE CASTELLANA Pomeriggi in Tor-
re per piccole Dame e giovani Cavalieri. In-
fo: 339 2903334 - torre@comune.castelfran-
co-veneto.tv.it - facebook.com/torrecivica-
castelfranco
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova, ore 16:00 CULTURA VISITA GUIDA-
TA IN LIS Il Museo Gypsotheca Antonio Cano-
va di Possagno propone le visite guidate con 
interprete Lis. Le viste guidate sono gratuite 
e sostenute dalla raccolta fondi per un Mu-
seo Senza Barriere. Per maggiori informazio-
ni e prenotazione: https://www.museocano-
va.it/events/visita-guidata-in-lis/ 
n piazzola sul brenta, Area fiera San Mar-
tino, ore 17:00 INTRATTENIMENTO MAPU 
ART ON THE ROAD Capitan Spaccanave. In ca-
so di maltermpo: Ex Jutifico Evento gratuito. 
Info: mapufestival.com
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n Altivole, Auditorium Comunale, ore 20:45
CULTURA ALTIVOLE A TEATRO Galina canta e 
gallo tase. Compagnia Le Acque Mosse. Info: 
0423 918380 - biblioteca@comune.altivole.
tv.it - bibliotecaaltivole.it
n Baone, Teatro San Giorgio, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO BEN TORNATO, GIGI! Mat 
Teatro. Ingresso gratuito.
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 21:00
INTRATTENIMENTO DIZIONARIO BALASSO - 
COLPI DI TAG Con Natalino Balasso Biglietto 
unico € 20 Info: 366 6502085 - info@teatro-
ferrari.it - www.teatroferrari.it
n Gazzo, Vecchia Chiesa, ore 21:00 INTRAT-
TENIMENTO NOTE DI VIAGGIO - RASSEGNA 
MUSICALE Giuseppe Verdi. Inizio ore 21. Info: 
327 3504616 Igor - artwhynot.com

DOMENICA 13 NOVEMBRE
n Piazzola sul Brenta,In giornata INTRAT-
TENIMENTO ANTICA FIERA DI SAN MARTINO
Mercato con prodotti km. 0 Mostra Artigia-
nato e del Commercio
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia, ore 16:00 CULTURA VISITE GUI-
DATE Mostra “Futuro Agenda 2030” ore 16:00, 
17:00, 18:00Un percorso tra mostra e museo 
con i nostri educatori museali. Sarà a disposi-
zione l’Artlab del Riuso con la sua “materiate-
ca” piena di tutto per creazioni artistiche in li-
bertà. Incluso Per tutti. Attività a pagamento, 
su prenotazione. Info e prenotazioni: info@
museomontebelluna.it, 0423 617479
n Carmignano di Brenta, Comune di Car-
mignano di Brenta, ore 16:00 INTRATTE-
NIMENTO MAPU ART ON THE ROAD A spas-
so con Sandrone. Evento gratuito. Info: ma-
pufestival.com
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademi-
co, ore 16:30 INTRATTENIMENTO RAGAZ-
ZI, CHE TEATRO! Spettacoli per bambini e fa-
miglie Tel: 0423 735600 - teatro@comune.
castelfrancoveneto.tv.it - comune.castelfran-
coveneto.tv.it
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 16:30 INTRATTENIMENTO RAPENZOLO
Spettacoli per bambini e famiglie Tel: 0423 
735600 - teatro@comune.castelfrancove-
neto.tv.it - comune.castelfrancoveneto.tv.it
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n Borgoricco, Centro culturale Aldo Rossi, 
ore 16:30 CULTURA ARMONIA DI VIE Con-
certo musica classica. Info: 049 9337911 049 
9337931 - 320 6192757 - www.comune.bor-
goricco.pd.it/hh/index.php
n Santa Giustina in Colle, Municipio, ore 
16:30 CULTURA CONCERTI D’AUTUNNO Con-
certo di musica classica Info: 049 9304440 - 
339 2627321
n Castelfranco Veneto, Torre Civica, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO LA MAGIA DELL’ 
ACQUA CASTELLANA Visita guidata Torre Ci-
vica. Info: 339 2903334 - torre@comune.ca-
stelfranco-veneto.tv.it - https://www.facebo-
ok.com/torrecivicacastelfranco
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:00 INTRATTENIMEN-
TO MONTEBELLUNA 150 Spettacolo teatrale 
“Così te la suono e te la canto” Canti, musiche 
e chiacchiere della tradizione veneta. Musi-
che e brevi racconti della tradizione, con uno 
sguardo aperto e rivolto al futuro. A cura di: 
Gruppo Musicale Barbapedana Info: barba-
pedana@libero.it
n Campo San Martino, Parco Villa Breda, 
ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAVOLE AD 
ARTE I viaggi-attori Cacciatori di storie Con-
sigliata prenotazione: feboteatro.it/calenda-
rio. Ingresso gratuito. In caso di brutto tempo 
Sala Consigliare presso il Municipio.
n Camposampiero, Chiesa Parrocchiale dei 
Santi Pietro e Paolo, ore 20:45 CULTURA
CONCERTO DEL CORO KAIROS In occasione del 
150° anniversario della nascita di Mons. Lo-
renzo Perosi. Ingresso libero. Info: info@kai-
rosvox.com

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Muli-
ni, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE UKELE-
LE DA SPIAGGIA Corso base. Tel: 339 2265962 
- ukulelespiaggia@gmail.com
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:45 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI FO-
TOGRAFIA E POST PRODUZIONE Corso con 
Maurizio Sartoretto e Giuseppe Andretta. 
Tel: 340 7763206 - info@spaziozephiro.it - 
https://spaziozephiro.it

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CORSI E FORMAZIO-
NE CORSO STORIA DELL’ ARTE MODERNA Si 
torna in aula con l’Università Popolare. Info: 
0423 721848 - segreteria@univcastelfran-
co.it - https://www.univcastelfranco.it/index
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:45 CORSI E FORMAZIONE IL TACCUI-
NO D’AUTORE Corso di illustrazione. Tel: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO STAGIONE DI PROSA NA-
ZIONALE “Trappola per topi” con Lodo Guen-
zi. Info: info@procittadella.it

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CORSI E FORMAZIO-
NE LE PARTICELLE ELEMENTARI Si torna in aula 
con l’Università Popolare. Info: 0423 721848 
- segreteria@univcastelfranco.it - https://
www.univcastelfranco.it/index
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 14:30 CORSI E FORMAZIONE GLI 
ANZIANI DEL DONO Corso di formazione per 
anziani tutor Info: 347 285 6383 - associazio-
neduemulini@gmail.com - www.mercurio-
cloud.it/duemulini/it
n Camposampiero, Villa Campello, ore 
15:00 CULTURA CONFERENZA SULLA VITA DI 
MAOMETTO A cura di Vincenzo Pace. Ingres-
so libero. Info: 346 6305974 - circoloauser-
csp@libero.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI 
FUMETTO Disegnando Nuvolette. Info: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
n Cittadella, ore 08:30 FESTE E SAGRE MER-
CATO KM 0 Mercato degli agricoltori e produt-
tori del Cittadellese.
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ONÈ DI FONTE TV - Via Mattarelli 41 - Tel. 0423 948236
osteriaincontrada@libero.it - www.ristodancingdesiree.com

Fungo &
Radicchio

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

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

Moka Caffè

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

INFO E PRENOTAZIONI
TELEFONARE ALLO

0423-948236 32€
menù a

Bevande
incluse

Sono aperte le iscrizioni per il pranzo di NATALEe il cenone di CAPODANNO

Prenota la tua cena aziendale!



n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE IL 
VIAGGIO DEL VIDEOMAKER Realizza il tuo cor-
tometraggio. Tel: 393 8901835 - filmenki@
gmail.com - www.facebook.com/FILMenki
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 20:30 CULTURA RAS-
SEGNA “COLPI DI STATO!” con intervento “Mo-
naco 1923: la fine di una carriera politica” di 
Gustavo Corni Ne discute con Amerigo Ma-
nesso (Istresco). Per adulti Ingresso gratuito, 
su prenotazione. Info e prenotazioni: info@
memorialegrandeguerra.it, 0423 617539-
0423 617479.
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E 
FORMAZIONE ECONOMIA Economia: i suoi 
primi 14 mila anni. Docente Prof. Guido Lo-
renzon Iscrizioni in loco la sera stessa delle le-
zioni. Aperto a tutti. Info: Università Popola-
re Alto Muson - 349 1581642 - universitapo-
polaregodego@gmail.com
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 CUL-
TURA I MISERABILI: CINEFORUM Regia di Ladj 
Ly. Biglietto intero: € 5,5 Info: nuovopalla-
dio.it
n Piazzola sul Brenta, Comune di Piazzo-
la sul Brenta, ore 20:45 CULTURA PIAZZOLA 
LEGGE E INCONTRA: OMAGGIO A LILIANA SE-
GRE Non è facile essere ebreo. A cura di Ric-
cardo Calimani, scrittore. Info: Fondazione 
Ghirardi - piazzolalegge@fondazioneghirar-
di.org - 049 5591717

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
n Cornuda, Comune di Cornuda, ore 20:45
INTRATTENIMENTO LIBRI VIANDANTI “ De-
stinazione Giappone. Da sud a nord sui treni 
proiettile” di Mauro Buffa. Partecipazione li-
bera. Info: 0423 040490 - biblioteca@comu-
ne.cornuda.tv.it
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO iO PER LEI Io 
per lei, la prima rete empowerment femmi-
nile locale. Tel: 0423 735600 - teatro@comu-
ne.castelfrancoveneto.tv.it - comune.castel-
francoveneto.tv.it

n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO MONTEBELLUNA 150 Conferenza “Il merca-
to nella storia e nell’arte” Il mercato visto dai 
pittori: excursus storico – artistico con vide-
oproiezioni di quadri ispirati al mercato. Re-
latore Favotto. A cura di: Associazione Socio-
culturale ApertaMente A.M. Info: cultura@
bibliotecamontebelluna.it
n Volpago del Montello, Biblioteca comu-
nale di Volpago del Montello, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO COME UN FIORE RARO
“Racconti canzoni e video intorno a Mia Mar-
tini” di e con Davide Giandrini. Ingresso libe-
ro. Prenotazione consigliata a eventi@comu-
nevolpago.it o biblioteca 0423 873483

SABATO 19 NOVEMBRE
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 INTRATTENIMEN-
TO MONTEBELLUNA 150 Convegno “1872. La 
terza Città. Montebelluna dalle origini alla Città 
Nuova” Convegno scientifico con tanti relatori 
d’eccezione per presentare le nuove ricerche 
sulla storia di Montebelluna dai Veneti Anti-
chi ai primi del ‘900, il tutto alla luce dell’even-
to che ha portato alla nascita del nuovo centro 
urbano 150 anni fa. A cura di: Servizi Cultura-
li Info: info@memorialegrandeguerra.it. Dalle 
ore 17:30 alle ore 18:30 Presentazione e degu-
stazione de Il biscotto dei 150 anni e diffusione 
della ricetta. A cura dell’Istituto “G. Maffioli”
n Borso del Grappa, Comune di Borso del 
Grappa, ore 16:00 CULTURA AUTUNNO LET-
TERARIO 2022 Paolo Cossi, condivide la sua 
esperienza nelle vesti di attore, speleologo e 
disegnatore di scene del film “IL BUCO” pre-
miato alla 78ma Mostra del cinema di Vene-
zia. Info: 0423/910451 - biblioteca@comu-
ne.borsodelgrappa.tv.it - Facebook: Bibliote-
ca Comunale di Borso del Grappa
n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO MONTEBEL-
LUNA 150 Concerto “JupiteRevolution” Concer-
to corale con brani a cappella accompagnati 
da drum machine e brani in acustico con chi-
tarra e cajon A cura di: Jupiter Voices Choir & 
Band. Info: info@jupitervoices.it
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PRIMIZIE DI STAGIONE PRIMIZIE DI STAGIONE 
FUNGHI FRESCHI FUNGHI FRESCHI 

DI BOSCO, ZUCCA, DI BOSCO, ZUCCA, 
RADICCHIO...RADICCHIO...

Ingredienti selezionati
di alta qualità, freschi,
di stagione e genuini.

PIZZE GOURMET, lunga 
lievitazione con lievito madre 
per i nostri impasti per pizza 

fatti con farine Senatore 
Cappelli, integrali macinate a 

pietra, farro.
CARNI SELEZIONATE

FOCACCE E DOLCI
DI NOSTRA PRODUZIONE

Castelfranco V.to TV
Località Campigo
Via San Marco 6/C
Tel. 0423 721752

Cell. 347 2988423
Chiuso martedì

Giglio Pizzeria Ristorante

Ristorante Pizzeria



n Camposampiero, Villa Campello, ore 
20:45 CULTURA SEI CORDE D’AUTUNNO RAS-
SEGNA Concerto degli allievi del conservato-
rio di Castelfranco Veneto. A cura di Accade-
mia Filarmonica. Ingresso libero. Sala Filar-
monica Info: 340 7829503
n Grantorto, Biblioteca Comunale di Gran-
torto, ore 20:45 INTRATTENIMENTO SE 
QUESTO E’ UN VENETO Teatro della Gran 
Guardia. Ingresso gratuito.
n Cavaso del Tomba, Comune di Cavaso Del 
Tomba, ore 21:00 CULTURA CAVASO CLASSI-
CA Musiche di: Schubert Info e prenotazioni: 
Istituto Musicale Malipiero di Asolo Prenota-
zione obbligatoria 339 4721228 - malipieroa-
solo@gmail.com - malipieroasolo.it

DOMENICA 20 NOVEMBRE
n Castello di Godego,In giornata CULTURA
GITA A ROVERETO MART, Casa d’Arte Futuri-
stica Depero e Campana dei caduti. Costo: € 
33. Visita aperta a tutti. Info: 349 1581642 - 
info@universitapopolaregodego.it
n Cittadella, ore 08:00 FESTE E SAGRE MER-
CATINO Mercatino dell’antiquariato, del bio-
logico, delle pulci.
n Piombino Dese, Ca’ Marcello - Villa Vene-
ta, ore 10:30 CULTURA VISITA GUIDATA CA’ 
MARCELLO Info: 049 9350340 - 335 8180078 
- info@camarcello.it - camarcello.it/
n Montebelluna, Villa Correr Pisani, ore 
15:00 CULTURA VISITE GUIDATE DI ARTE Vi-
site guidate agli affreschi Tra saloni affresca-
ti e nuove scoperte, la visita si trasforma in 
un viaggio nella storia del nostro territorio e 
delle persone che lo hanno vissuto. Per tutti. 
Attività a pagamento, su prenotazione. Info e 
prenotazioni: info@memorialegrandeguerra.
it | 0423 617539 – 0423 617479
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 15:00
INTRATTENIMENTO E SE...UN’OCA Letture e 
giochi teatrali a cura di Aurora Candelli e La 
Piccionaia. Dai 3 ai 6 anni. Info: 366 6502085 
- info@teatroferrari.it - www.teatroferrari.it
n Montebelluna, ore 15:30 INTRATTENI-
MENTO MONTEBELLUNA 150 Rassegna “Pas-
seggiate urbane Montebelluna” Montebelluna 
in cartolina, passeggiata nella città che cam-

bia Passeggiata interattiva dove foto d’epoca 
e cartoline che ci accompagnano in un percor-
so lungo le vie della città, raccontandoci come 
è cambiata Montebelluna nel corso degli ulti-
mi 150 anni. Attività gratuita e su prenotazio-
ne. Info e prenotazioni: info@memorialegran-
deguerra.it | 0423 617539. didattica@museo-
montebelluna.it| 0423 617480
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 16:00 CULTURA VISITE 
GUIDATE e ANIMAZIONE PER BAMBINI DELL’IN-
FANZIA ore 16:00 – 17:00 ANIMAZIONE Pic-
coli astronauti alla scoperta del meraviglio-
so mondo dell’astronomia ore 16:00, 17:00, 
18:00 VISITE GUIDATE Mostra “Futuro Agen-
da 2030” Un percorso tra mostra e museo 
con i nostri educatori museali. Sarà a disposi-
zione l’Artlab del Riuso con la sua “materiate-
ca” piena di tutto per creazioni artistiche in li-
bertà. Incluso Per tutti. Attività a pagamento, 
su prenotazione. Info e prenotazioni: info@
museomontebelluna.it, 0423 617479
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 16:00
INTRATTENIMENTO L’OCA DALLA PIUME 
D’ORO A cura di CTA Gorizia. Biglietto unico 
€ 4 - porta il nonno a teatro € 10 comprensi-
vo di 1 nonno + 2 nipoti. Info: 366 6502085 
- info@teatroferrari.it - www.teatroferrari.it
n Villafranca padovana, Sala Polivalente, 
ore 16:00 INTRATTENIMENTO MAPU ART 
ON THE ROAD Clavomatic. Evento gratuito. In-
fo: mapufestival.com
n Piombino Dese, Sala San Tommaso Moro - 
Teatro - Sala - Auditorium, ore 16:30 CULTURA
ARMONIA DI VIE Concerto musica classica In-
fo: 049 9369411 - comune.piombinodese.pd.it
n San Giorgio in bosco, Sala Teatro S. Gior-
gio, ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAVO-
LE AD ARTE La vera storia di Hansel e Gretel. 
Consigliata prenotazione: feboteatro.it/ca-
lendario. Ingresso gratuito.
n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 17:30 INTRATTENIMENTO MONTEBEL-
LUNA 150 Spettacolo teatrale “Questo xera e 
se’ el marcà” Scene di vita a cavallo delle due 
guerre, ambientate nel contesto del mercato 
montebellunese. A cura di: Gruppo Folklori-
stico Mercanti Dogali di Montebelluna. Info: 
imercantidogali@virgilio.it
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n Montebelluna, PalaMazzalovo, ore 20:45 
INTRATTENIMENTO CONCERTO DI SANTA 
CECILIA Omaggio a Ennio Morricone A cura 
di: Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. 
Info: cultura@bibliotecamontebelluna.it | 
0423 617423

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Muli-
ni, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE UKELE-
LE DA SPIAGGIA Corso base. Tel: 339 2265962 
- ukulelespiaggia@gmail.com

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
n Camposampiero, Villa Campello, ore 
15:30 CULTURA Il “SECONDO” PROTESTANTE-
SIMO, OVVERO I MOVIMENTI DEL “RISVEGLIO” 
A cura di Daniele Rampazzo, per Università 
del Tempo Libero. Ingresso ciclo didattico: € 
20 Info: 049 9300255 - biblioteca@comune.
camposampiero.pd.it
n camposampiero, ore 15:30 CULTURA Il 
“TERZO” PROTESTANTESIMO, LE “CHIESE LIBE-
RE” A cura di Daniele Rampazzo, per Univer-
sità del Tempo Libero. Ingresso ciclo didatti-
co: € 20 Info: 049 9300255 - biblioteca@co-
mune.camposampiero.pd.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:45 CORSI E FORMAZIONE IL TACCUI-
NO D’AUTORE Corso di illustrazione. Tel: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CORSI E FORMAZIO-
NE LE PARTICELLE ELEMENTARI Si torna in aula 
con l’Università Popolare. Info: 0423 721848 
- segreteria@univcastelfranco.it - https://
www.univcastelfranco.it/index
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 14:30 CORSI E FORMAZIONE GLI 
ANZIANI DEL DONO Corso di formazione per 
anziani tutor Info: 347 285 6383 - associazio-
neduemulini@gmail.com - www.mercurio-
cloud.it/duemulini/it

n camposampiero, ore 15:00 CULTURA L’A-
FRICA E IL COLONIALISMO: LA CATTIVA CO-
SCIENZA DELL’OCCIDENTE A cura di Daniele 
Ceschin Ingresso libero. Info: 346 6305974 - 
circoloausercsp@libero.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI 
FUMETTO Disegnando Nuvolette. Info: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 21:00 INTRATTENIMEN-
TO MONTEBELLUNA 150 Presentazione del ro-
manzo fantasy “Domus Venetkens” di Adolfo 
Silvestri, ispirato alla situla di Posmon, espo-
sta presso il Museo di Storia Naturale e Ar-
cheologia di Montebelluna. A cura di: Asso-
ciazione Musicale W.A. Mozart, Gruppo An-
tilabè e Museo di Storia Naturale e Archeo-
logia. Info: mail@accademia-mozart.it. A se-
guire tutti al Museo di Storia Naturale e Ar-
cheologia insieme agli autori per rivivere le 
suggestioni dell’opera al cospetto della sua 
protagonista: La grande situla figurata dei 
veneti antichi con la conservatrice archeolo-
ga del Museo Dott.ssa Emanuela Gilli Preno-
tazione consigliata: info@museomontebellu-
na.it | 0423 617484.

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
n Cittadella, ore 08:30 FESTE E SAGRE MER-
CATO KM 0 Mercato degli agricoltori e produt-
tori del Cittadellese.
n Cittadella, Torre di Malta, tradella del Cri-
sto, ore 19:00 CORSI E FORMAZIONE SEI 
UN PRODUTTORE DI PICCOLI FRUTTI O VUOI 
DIVENTARLO? Vieni a scoprire come iniziare 
questa attività, la richiesta di prodotto che ar-
riva dal mercato, i vantaggi e il supporto del-
la Cooperativa Sant’Orsola assieme alle sto-
rie di chi è già parte della nostra famiglia. In-
fo: evento.santorsola.com Tel. 0461 518111
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 20:30 CORSI E FORMAZIONE IL 
VIAGGIO DEL VIDEOMAKER Realizza il tuo cor-
tometraggio. Tel: 393 8901835 - filmenki@
gmail.com - www.facebook.com/FILMenki
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n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE AUTOPRODU-
ZIONE DI COSMESI NATURALE Facili ricette di 
cosmesi naturale. Info: 340 7763206 - info@
spaziozephiro.it - https://spaziozephiro.it
n Castello di Godego, ore 20:30 CORSI E 
FORMAZIONE ECONOMIA Crisi a Nord Est: 
realtà o invenzione narrativa ? Docente Prof. 
Guido Lorenzon Iscrizioni in loco la sera stes-
sa delle lezioni. Aperto a tutti. Info: Universi-
tà Popolare Alto Muson - 349 1581642 - uni-
versitapopolaregodego@gmail.com
n Cornuda, Comune di Cornuda, ore 20:45 
INTRATTENIMENTO LIBRI VIANDANTI “ Iso-
lario Italiano. Storie, viaggi e fantasie” di Fa-
bio Fiori. Partecipazione libera. Info: 0423 
040490 - biblioteca@comune.cornuda.tv.it
n Fontaniva, Teatro Palladio, ore 20:45 CUL-
TURA EMMA: CINEFORUM Regia di Autumn 
De Wilde. Biglietto intero: € 5,5 Info: nuo-
vopalladio.it
n Borso del Grappa, Comune di Borso del 
Grappa, ore 20:45 CULTURA AUTUNNO LET-
TERARIO 2022 Paolo Malagauti presenta “Il 
Moro della Cima” Info: 0423/910451 - biblio-
teca@comune.borsodelgrappa.tv.it - Facebo-
ok: Biblioteca Comunale di Borso del Grappa

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
n Camposampiero, Villa Campello, ore 
16:00 CULTURA LA CRIPTA DEI CAPPUCCINI 
Discussione sul libro. A cura di Joseph Roth 
per Gruppo di Lettura. Ingresso libero. Info: 
049 9300255 - biblioteca@comune.campo-
sampiero.pd.it
n Campo San Martino, Comune di Campo 
San Martino, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO PROFUMO DI PANE Compagnia Barabao. 
Ingresso gratuito.

SABATO 26 NOVEMBRE
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 09:00 CULTURA MONTE-
BELLUNA 150 Conferenza “Ma si fanno ancora 
scarpe a Montebelluna? Storie di eccellenza” I 
calzaturieri artigiani e il “made in Montebel-

luna” che vende al mondo. A cura di: Confar-
tigianato Imprese Asolo – Montebelluna. In-
fo: m.denardo@am.confart.tv
n Piombino Dese, Biblioteca “Edith Stein”, 
ore 10:00 CULTURA RINTOCCHI DI STORIA Vi-
site guidate al campanile. Info: Associazione 
Culturale Palladio
n Castelfranco Veneto, Ufficio IAT, ore 15:00 
INTRATTENIMENTO PER CASTELFRANCO 
CON I PESCI-FOLLETTI DEL MUSON VisitCa-
stelfrancoVeneto. Tel. 0423735624 - 339 
2903334 - iat@comune.castelfranco-veneto.
tv.it - https://castelfrancoveneto.eu
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO MONTEBELLUNA 150 Spettacolo “Che ’l sia 
san, che ’l sia cristian, che ’l se ciape el pan” 
con letture, canti e fotografie. A cura di: As-
sociazione Culturale Sgrafalopa. I cantastorie 
del Montello. Info: sgrafa.lopa@gmail.com
n Altivole, Auditorium Comunale, ore 20:45 
CULTURA ALTIVOLE A TEATRO Treska all’arse-
nico. Compagnia La Caneva di Lorenzago. In-
fo: 0423 918380 - biblioteca@comune.altivo-
le.tv.it - bibliotecaaltivole.it
n Campodoro, Scuola Primaria M. Montes-
sori, ore 20:45 INTRATTENIMENTO BEN 
TORNATO, GIGI! Mat Teatro. Ingresso gra-
tuito.
n San Giorgio in bosco, Sala Teatro S. Gior-
gio, ore 21:00 INTRATTENIMENTO NOTE DI 
VIAGGIO - RASSEGNA MUSICALE Pyotr Ilyich 
Ciajdovskij Inizio ore 21. Info: 327 3504616 
Igor - artwhynot.com

DOMENICA 27 NOVEMBRE
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMEN-
TO CITTADELLA, CITTA’ DEL NATALE Villaggio 
di Babbo Natale in centro Leccornie, prodot-
ti tipici e tanta magica atmosfera natalizia in 
tutto il centro storico Grande albero di Nata-
le in Piazza Pierobon Trenino per i bambini 
Giostra dei Cavalli per bambini Negozi sem-
pre aperti Angolo selfie Info: www.comune.
cittadella.pd.it
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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 spa-
ziale Apollo d'America si incendiò sulla 
rampa di lancio nel mezzo di un ultimo test 
pre-decollo, uccidendo tutti e tre gli astro-
nauti a bordo. Le terribili circostanze scon-
volsero la nazione, minacciarono l'obiet-
tivo di atterraggio lunare del presidente 
Kennedy e minarono la fiducia nella sicu-
rezza e nel successo di cui avevano godu-
to a lungo la NASA e il programma spazia-
le con equipaggio.

Questa tragedia, come spesso accade, po-
teva essere evitata. Anche se questo sen-
no del poi è fastidioso non possiamo non 
ragionarci sopra.
C’erano continui segnali che non tutto fos-
se a posto nel progetto secondo i parte-
cipanti ma il team era troppo entusiasta 
e le aspettative di tutti troppo alte per ti-
rarsi indietro.
Nessuno cercava il conflitto e nessuno se 
lo poteva permettere.

Come raccontò il direttore di volo Gene 
Kranz: “Eravamo troppo entusiasti del pro-
gramma e abbiamo escluso tutti i proble-
mi che vedevamo ogni giorno nel nostro 
lavoro. Nessuno di noi si è alzato e ha det-

to: "Dannazione, basta!"... Siamo la causa! 
Non eravamo pronti! Stavamo tirando i da-
di, sperando che le cose si sarebbero siste-
mate entro il giorno del lancio, quando nei 
nostri cuori sapevamo che sarebbe servi-
to un miracolo.”

La grande lezione sulla gestione del rischio 
della tragedia dell'Apollo 1, come fa notare 
intelligentemente Michael Peregrine scri-
vendo sula rivista "Forbes" e affrontan-
do proprio questo tema, è che in qualsiasi 
processo di sviluppo e processo decisiona-
le, non è mai troppo tardi per dire: "Ferma, 
non siamo pronti".
Anche in azienda.
Soprattutto se i costi del rischio sono trop-
po grandi e a pagare è qualcun altro.

P.S. Dopo l'incidente, riporta Wikipedia, l'A-
pollo fu riprogettato con diverse modifi-
che, tra cui:
Il portellone si sarebbe potuto aprire an-
che dall'interno, e molto più velocemente.
I materiali infiammabili sarebbero stati so-
stituiti con materiali non infiammabili.
Gli impianti idraulici e i cavi sarebbero sta-
ti ricoperti con isolanti migliori.
Vennero risolti 1407 problemi con i cavi.
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n Montebelluna, MeVe - Memoriale Vene-
to Grande Guerra, ore 15:00 CULTURA VISI-
TE GUIDATE DI STORIA Donne e Grande Guer-
ra In occasione della Giornata Internazio-
nale per l’eliminazione della violenza con-
tro le donne, il MeVe propone visite guidate 
che affrontano i diversi sguardi di cui le don-
ne furono portatrici durante il Primo conflit-
to mondiale. Per adulti ore 15:30 – 17:00 LA-
BORATORIO Artiste all’avanguardia per sco-
prire tutti i colori e le forme con cui le artiste 
hanno disegnato il Novecento. Per bambini 
della scuola primaria. Attività a pagamento, 
su prenotazione. Info e prenotazioni: info@
memorialegrandeguerra.it | 0423 617539 – 
0423 617479
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 16:00 CULTURA VI-
SITE GUIDATE Mostra “Futuro Agenda 2030” 
ore 16:00, 17:00, 18:00. Un percorso tra mo-
stra e museo con i nostri educatori musea-
li. Sarà a disposizione l’Artlab del Riuso con 
la sua “materiateca” piena di tutto per cre-
azioni artistiche in libertà. Incluso Per tutti. 
Attività a pagamento, su prenotazione. Info 
e prenotazioni: info@museomontebelluna.
it, 0423 617479
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 17:00 
INTRATTENIMENTO YUE YIN DANCE COM-
PANY - Ripple Through the Fracture of Light 
Musikè - Danza. Prima nazionale Ingresso 
gratuito con prenotazione fino ad esaurimen-
to posti Info e prenotazioni: info@rassegna-
musike.it | www.rassegnamusike.it
n Grantorto, Biblioteca Comunale di Gran-
torto, ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAVO-
LE AD ARTE Dinosauri sulla luna Consigliata 
prenotazione: feboteatro.it/calendario. In-
gresso gratuito.
n Piazzola sul Brenta, Comune di Piazzola 
sul Brenta, ore 17:00 INTRATTENIMENTO 
FAVOLE AD ARTE La bella Fiordaliso e la strega 
Tirovina. Consigliata prenotazione: febotea-
tro.it/calendario. Ingresso gratuito.

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 CULTURA SPAZIO 
0-6 INCONTRI Mamma Chioccia. Uno spazio 
di crescita per mamme e bambini Gli incontri 
sono aperti a donne in gravidanza, neo mam-
me e neo papà con bambini da 0 a 18 mesi, 
per condividere la bellezza e le difficoltà nel 
delicato periodo di puerperio. Info e iscrizio-
ni: info@monicaspinetta.it
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO STAGIONE DI PROSA NA-
ZIONALE “Sani!” di e con Marco Paolini Info: 
info@procittadella.it

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE
n Caste l f ranco Veneto,  Univers i tà 
Popolare,In giornata CORSI E FORMAZIO-
NE LE PARTICELLE ELEMENTARI Si torna in aula 
con l’Università Popolare. Info: 0423 721848 
- segreteria@univcastelfranco.it - https://
www.univcastelfranco.it/index
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mu-
lini, ore 14:30 CORSI E FORMAZIONE GLI 
ANZIANI DEL DONO Corso di formazione per 
anziani tutor Info: 347 285 6383 - associazio-
neduemulini@gmail.com - www.mercurio-
cloud.it/duemulini/it
n camposampiero, ore 15:00 CULTURA RI-
CORDO DI MENEGHELLO A cura di Federico 
Pinaffo e Carlo Toniato. Ingresso libero. In-
fo: 346 6305974 - circoloausercsp@libero.it
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
20:30 CORSI E FORMAZIONE CORSO DI 
FUMETTO Disegnando Nuvolette. Info: 340 
7763206 - info@spaziozephiro.it - https://
spaziozephiro.it
n Montebelluna, MeVe - Memoriale Ve-
neto Grande Guerra, ore 20:30 CULTURA 
RASSEGNA “COLPI DI STATO!” con interven-
to “I golpes nella Spagna del Novecento” di 
Alfonso Botti. Ne discute con Dario Gaspa-
rini (Istresco) Ingresso gratuito, su prenota-
zione. Per adulti. Info e prenotazioni: info@
memorialegrandeguerra.it | 0423 617539 – 
0423 617479
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Te lo spiego io 
a cura della scuola di formazione Marco Polo

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

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

CONFETTURA EXTRA DI ZUCCA E ZENZERO
La zucca è un ottimo ingrediente 
per piatti dolci e salati, oltre a 
essere ricca di sostanze nutrien-
ti e benefiche per l’organismo. 
Appartenente alla famiglia delle 
cucurbitacee, proveniente dall’A-
merica centrale, è presente in 
numerose varietà, la zucca è un 
ortaggio povero di calorie ma 
ricco di acqua, caroteni, vitami-
ne A, C e E, fibre e sali minerali 
importanti come fosforo, potas-
sio e magnesio. Un alimento da 
portare in tavola spesso e molto 
versatile in cucina.

Qui di seguito elenchiamo alcu-
ne proprietà che la zucca dona 
alla nostra salute:
• è ricca di antiossidanti, che 
abbassano il rischio di malattie 
croniche, come cancro e malat-
tie cardiovascolari
• potenzia il sistema immuni-
tario 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 abbia-
mo provato):
• ha un buon potere antinfiam-
matorio
• favorisce la digestione e alle-
via la nausea
• contribuisce a prevenire raf-
freddore 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 cuoce-
re 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 zen-
zero si può conservare per più 
di un anno se tenuta chiusa er-
meticamente in luogo fresco e 
asciutto.

Siete pronti per provare?
Buon appetito!
I ragazzi della 2a Operatore 
Agricolo

Rubrica di approfondimento su conserve di frutta e verdura



“Ciao Monica, abbiamo parlato tanto 
in questi mesi di quanto sia importan-
te riconoscere un reggiseno perfetto 
senza limitarci alle taglie standard.”

Certo! Ogni giorno nei miei camerini, 
cerco di far formazione e cultura a tut-
te le nostre donne sull’importanza di 
indossare un reggiseno corretto per il 
proprio seno.

“Hai qualche testimonianza di vere 
donne da farci vedere?”

Certo! Durante le nostre consulenze 
vediamo trasformazioni vere e proprie. 
Abbiamo deciso di raccoglierne qualcuna 
per poter mostrare a tutti le rivoluzioni 
che accadono nei nostri camerini. Come 
potrai constatare ad occhio nudo, la di-
ferrenza è abissale. Nelle foto del “prima” 
notiamo diversi fattori tanto antiestetici 
quanto dannosi per la nostra salute che 
sfociano in conseguenze molto spesso 
irreparabili. Ti faccio qualche esempio:

 Seno cadente e senza tono

 Perdita di elasticità muscolare

 Postura scorretta

 Mal di schiena

 Dolori cervicali

 Dolori a spalle e braccia

 Solchi sulle spalle

 Abrasioni e irritazioni

 Diffi coltà nei movimenti

 Disagio in pubblico

Nelle foto del “dopo” è tutta un’altra storia. Molto 
spesso le clienti non si riconoscono nemmeno. E 
guardando queste foto, chi saprebbe riconoscere 
l’abbinamento giusto! Sono totalmente diversi, 
sintomo che ogni seno merita una taglia unica 
ed appropriata, non certamente standardizzata 
ad un massino di 4 taglie (S,M,L,XL). I benefi ci 
di un reggiseno con misurazione professionali 
sono garantite!

 Seno Sostenuto e rimodellato al 100%

 Mantenimento e rafforzamento dell’elasticità  
muscolare

 Miglior postura

 Rimodella la silouhette e il punto vita

 Addio al mal di schiena da eccessivo peso 
del seno

 Alleggerimento spalle

 Mai più fastidio alle spalle causato dallo sforzo 
del mantenimento coppe

 Niente più solchi (tranne quelli causati dai 
vecchi reggiseni; ci metteranno un bel po’ di 
tempo a rimarginarsi)

 Tornerai a sentirti libera nei movimenti

 Ti sentirai bella dentro ogni abito, ogni camicia

 Ti sentirai unica in mezzo a mille altre donne

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

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

M� ica B� dignon

PRIMA DOPO



“Come fare dunque per donare al 
nostro seno tutto il sostegno e il 
benessere di cui necessita?”

Sei vuoi dare una svolta radicale alle 
tue abitudini di lingerie, devi scegliere 
di far parte del cambiamento! Con la 
misurazione professionale GRATUITA 
Liberbra, entrerai a far parte del gruppo 
di Donne che quotidianamente si identi-
fi cano nella seconda foto! Investire sulla 
salute e sulla felicità è il primo passo 
per tornare a sentirsi belle e uniche!

“Cosa puoi consigliare alle nostre 
lettrici per provare la tua consulenza 
gratuita e senza impegno?”

Il mio consiglio è quello che prendere 
un appuntamento. Potranno venire in 
negozio e farsi aiutare da una delle mie 
consulenti specializzate Ladybra nella 
ricerca di taglia e reggiseno perfetto.

In alternativa abbiamo da poco intro-
dotto la consulenza online. Tramite il 
nostro sito, Liberbra.com, è possibi-
le richiedere una consulenza online 
ed usufruirne direttamente da casa 
propria.

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

THIENE - Via Massimiliano Kolbe, 17
Tel. 0445 382733

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

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

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

PROMOZIONE DI NOVEMBRE

PRIMA DOPO



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

cucine, camere, bagni...

CASSOLA
Via Rossano 3

Tel. 0424 533672

LETTI

BAGNI

TAVOLI E SEDIE

DIVANI



CUCINE



LA SOLUZIONE AI TUOI 
PROBLEMI IN EDILIZIA!
Costruire è un mestiere antico, fat-
to di forza e ingegno, di fatica e di 
passione.
“Baldassa Costruzioni Generali 
S.n.c.” con 40 anni di esperienza, 
ora è guidata dai fratelli Loris, Mau-
ro e Fabrizio e si è evoluta così da 
affrontare le s� de sempre più com-
plesse della nuova edilizia, contando 
su professionisti quali� cati, moderne 
attrezzature e materiali di qualità.

Ciò che caratterizza l’impresa Bal-
dassa Costruzioni è l’ampia � essibi-
lità operativa che, unita alla forte e 
consolidata competenza di settore 
e alle elevate capacità tecniche, pro-
fessionali e organizzative, è un grado 
di offrire ai propri committenti un ser-
vizio d’eccellenza.
Grazie a una particolare attenzio-
ne nell’identi� care la migliore e più 
ef� cace organizzazione, i tre fratelli 
riescono a rispettare i tempi di pro-
duzione e i costi delle opere da realiz-
zare, senza pregiudicarne la qualità.



Impermeabilizzazione, 
isolamento e ripasso tetti

Scavi e microscavi

Pavimentazioni interne 
ed esterne

Costruzione e restauro 
abitazioni civili, industriali 
e condomini

Isolamenti a cappotto e 
tinteggiature

Montaggio ponteggi

Cartongessi

COSTRUIAMO LE TUE IDEE
DETRAZIONI FISCALI DEL 50%,
65% E BONUS FACCIATE

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

T 340 5703549



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

www.benato.it

Approfondimenti sulle implicazioni legali degli strumenti del web

EITEAM: UN ESEMPIO DA SEGUIRE

Una categoria, tuttavia, mancava 
ancora all'appello: le "persone 

speciali", quelle che non sono in linea 
con gli standard di una società che 
vive di etichette, quelli che hanno doti 
personali straordinarie ma che non 
riescono a essere apprezzate da pro-
poste lavorative standard, quelli di cui 
la società spesso pare occuparsi solo 
per arginarli in strutture riservate in 
cui lavorano e si interfacciano tra loro. 

I "disabili", come li si etichetta oggi. 
Persone Speciali, piace pensare a 

me, fuori dagli standard.

Forse voi non ci avete mai pensato, 
ma anche le Persone Speciali, che 

spesso hanno necessità di un aiuto in 
più per tutelarsi dalla malizia e falsità 
di soggetti malintenzionati, utilizzano 
la nostra stessa Rete.

Giocano, chattano, acquistano e 
"fanno affari"; a volte si innamo-

rano, altre volte, con una fi ducia ormai 
desueta nel nostro contesto sociale, 
consegnano a perfetti estranei le pro-
prie vite online.

Quest'anno, dopo quasi vent'anni 
di formazione durante i quali non 

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

Cari lettori, oggi, per una volta, 
cambio registro. Non vi parlerò di 

App, fenomeni della Rete, rischi oppu-
re opportunità nascoste tra le maglie 
delle connessioni informatiche, ma vi 
riporterò l'esempio di una realtà locale 
nostra che, offl ine, ha deciso di fare una 
cosa straordinaria a tutela di "soggetti 
deboli". Ma andiamo per ordine.

Io faccio formazione da diversi anni, 
quasi 20, e nella mia vita professio-

nale di docente e formatore ho operato 
in contesti molto differenti: da corsi a 
Forze dell'Ordine a serate per animato-
ri del Grest, da focus giuridici per Avvo-
cati a mattinate formative nelle scuole 
in presenza di 1.300 persone (proprio a 
Bassano del Grappa, peraltro!).

Ho tenuto anche corsi a soggetti par-
ticolarmente esposti: non solo ai 

bambini delle elementari, ma anche 
a donne (rispetto a talune dinamiche 
di violenza domestica) e anziani che, 
contro le aspettative dei più giovani, 
spesso perdono la strada tra le insidie 
delle App di incontri e delle truffe dei 
Social.
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avevo mai incontrato nessuno che si 
fosse preoccupato di questo "vuoto 
formativo", finalmente ho incontrato 
l'Eiteam (www.eiteam.it). Questa Co-
operativa di Padova, fatta di persone 
giovani e volenterose, non solo offre 
alle Persone Speciali un lavoro di tutto 
rilievo come la digitalizzazione dei dati 
a fini di archiviazione, ma ha pensato 
di fare qualcosa in più per loro, ovvero 
organizzare un percorso formativo ar-
ticolato per conoscere le opportunità e 
i rischi della Rete.

Un modo per aiutare loro, che, spes-
so, hanno più bisogno di altri, a 

conoscere la malizia e le insidie che, 
in Rete, si mascherano da opportunità. 

E così abbiamo parlato di privacy 
e riservatezza, di comunicazione 

online, di fake e realtà e, ovviamente, 
di social love, l'amore online.

La loro partecipazione e le loro in-
terazioni sono state straordinarie 

e, spesso, più puntuali e pertinenti 
rispetto alle interazioni di molti altri 
partecipanti "standard" ai miei incontri, 
segno evidente che, non solo usano la 
Rete, ma, molto probabilmente, la usa-
no persino più di noi, forse proprio per 
compensare il distacco e l'isolamento 
in cui, spesso, la società li costringe.

Ecco: se vi va, prendete spunto. Se 
conoscete realtà che possano fare 

come l'Eiteam, fatevi sentire.

E se non ne conoscete, supportate 
l'Eiteam, in modo che realtà così lo-

devoli possano avere il nostro supporto. 

Complimenti Eiteam! E come direbbe 
il colonnello Hannibal Smith: "Vado 

matto per i piani ben riusciti!".

CHI È
ALDO BENATO

Aldo Benato è un avvocato 
esperto in gestione e tutela 

dei dati personali e aziendali 
e in materia di criminalità 

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

una consolidata esperienza 
in materia di privacy & 

data protection, criminalità 
informatica e diritto della 

Rete. Parallelamente, matura 
una forte esperienza nel 

settore della formazione per 
scuole, aziende, professionisti 

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

dizionariodelweb.it), uno 
strumento pensato per 

aiutare a sfruttare il web e 
la tecnologia con maggiore 

consapevolezza.

Per approfondire un tema o 
contattare l'Avvocato Aldo Benato 

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



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

Soggiorno 
bianco
frassino
L300
P50
H213
€ 659

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

Cucina L255 
completa di 
elett rodomesti ci
€ 995

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

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

Cucina L300 completa di
elett rodomesti ci € 1.090

MOBILI INPRONTACONSEGNA

Off erta valida per una
spesa superiore

a 3.000€

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

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



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

Camera matrimoniale bianco frassino 
con armadio 6 ante € 485

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

Camera 
armadio
a ponte
escluso 
lett o e 
comò
€ 499

Scarpiera 
bianco o 
ciliegio 
L67
H164
P15
€ 39

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

Camerett a su progett azione
vasti ssimo assorti mento colori

Soggiorno 
bianco 
lucido/
larice 
L270
€ 339

Divano con penisola DX o SX 
tessuto sfoderabile L234 X 165

€ 545

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

Rete singola 80x190 motorizzata 
testa piedi, doppie doghe

centrali con regolatori
di portanza

€ 299

Poltrona relax
ecopelle 2 motori € 395

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



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.

Dopo un’immersione nel meglio della musica in-
ternazionale, 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.

MUSICA & SPETTACOLO

presenta:

TUTTI GLI 
SPETTACOLI 
di NOVEMBRE

Gregory Porter



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.

Spostandoci alla Zoppas Arena di Conegliano (TV), 
sempre venerdì 11 novembre - e in replica sabato 
12 e domenica 13 - protagonista sarà la compa-
gnia LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS 
che porterà in scena il suo acclamato spettacolo 
circense “Alis - Christmas Gala”. Per quasi 2 ore, 
senza interruzioni e senza usare animali, “Alis” 
prenderà per mano il pubblico di ogni età e lo 
accompagnerà in un viaggio immaginario alla 
scoperta delle qualità umane. In scena equilibristi, 
acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che 
rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi 
contemporanee.
Zoppas Arena, inizio ore 21:00 (11 e 12 novem-
bre) | inizio ore 17:00 (13 novembre).

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.

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 leg-
gendario 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 interna-
zionale 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 
essere ciò che vuoi.
Arena Spettacoli (Fiera di Padova), inizio ore 
20:00.

Sempre sabato 19 novembre, sempre a Padova, 
continueranno a brillare le stelle della musica 
internazionale con GREGORY PORTER, il genio 
mondiale del soul e del jazz. Vincitore di ben 2 
Grammy Awards per il Miglior Album Vocale, con 
una voce che sa essere carezzevole o decisa, calda 
o incoraggiante, Gregory Porter viene definito “un 
giovane cantante fantastico” da Wynton Marsalis, 
con cui si esibisce spesso a New York
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:30.

Le cirque world’s top performers

Elio - Ci vuole orecchio



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 tra-
sversale come il suo personaggio e la sua proposta 
musicale, contaminata e in continua evoluzione.
Kioene Arena, inizio ore 21:00.

Venerdì 25 novembre i riflettori si spostano a 
Conegliano (TV), dove ad esibirsi sarà uno dei 
comici più amati dagli italiani, CHECCO ZALONE. 
Dopo aver battuto ogni record della storia del 
cinema nostrano ed aver fatto innamorare di sè 
tutti a colpi di risate, Checco torna nei teatri e nei 
palazzetti con un nuovo esilarante spettacolo dal 
vivo, dal titolo “Amore + Iva
Zoppas Arena, inizio ore 21:00.

Sabato 26 novembre arriva a Padova un musical 
che è una novità assoluta: “TICK, TICK... BOOM!” 
che conquisterà il pubblico con la sua storia for-
temente autobiografica ed inevitabilmente appas-
sionante, che ruota attorno alla vita di un giovane 
compositore che tenta di far produrre un proprio 

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 do-
menica 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 con-
quistato anch’esso due dischi di platino
Gran Teatro Geox, inizio ore 21:00.

INFO BIGLIETTI:

I biglietti per gli spettacoli di novembre sono 
disponibili sui circuiti tradizionali ed online su 
Ticketmaster e Ticketone.

INFO GENERALI e CONTATTI:

www.zedlive.com

info@zedlive.com

info: www.zedlive.com

Tick, Tick.. BOOM!MUSICA & SPETTACOLO
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Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Amministrazione, segreteria 
IMPIEGATA • Impiegata con esperienza nel set-
tore amministrativo, commerciale e customer 
service, conoscenza inglese, spagnolo, fran-
cese e tedesco base, esperienza pluriennale 
di lavoro all’estero, cerca un impiego da poter 
svolgere in smart working, anche come data 
entry. No telemarketing. Email: ck.fra@libero.it

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata Am-
ministrativa con lunga esperienza in fat-
turazione anche elettronica, DDT, banche 
compreso Home Banking, gestione forni-
tori/clienti/dipendenti, amministrazione e 
segreteria in generale. Cerco lavoro part 
time, zona Montebelluna e limitrofi . Dispo-
nibile anche per part-time di poche ore e/o 
giorni. Cell. 348 6491815.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata resi-
dente a Loria, pluriennale esperienza nella 
gestione autonoma dell’uffi  cio, front offi  ce, 
fatturazione, gestione ordini, pagamenti, 
banche, cerco impiego serio full time a tem-
po indeterminato. Interessata ad ampliare 
le proprie competenze valuto anche offerte 
di lavoro a turno o con orario continuato. 
Cell. 3391848512.
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Responsabile 
amministrativo 38enne, residente a Vede-
lago, pluriennale esperienza in contabilità 
fi no al bilancio, valuta serie proposte. No 
vendite. Cell. 3407739871
SEGRETARIA FRONT/BACK OFFICE • Buongiorno a 
tutti, mi presento. sono Claudia, 33enne Veneta, 
di bella presenza, da Riese Pio X. Mi ritengo una 
persona solare, molto meticolosa, con voglia di 
imparare e mettersi in gioco per ottenere il suc-
cesso, Non fumatrice. Sto valutando un impiego 
nuovo in quanto la mia attuale occupazione, sod-
disfa molto poco le mie esigenze e aspettative 
anche se il compenso economico è molto buo-
no. Cerco una professione stimolante che allo 
stesso tempo, mi faccia alzare la mattina con la 
voglia, la grinta e l’energia nello svolgere appunto 
una determinata professione. Valuto un impiego 
come segretaria front/back Offi  ce : inserimento 
dati/anagrafe, accoglienza clienti, rispondere 
al telefono/email e altro ancora. Disponibilità a 
svolgere dei corsi anche di fatturazione se ne-
cessario. Si ricercano aziende umili. Al momento 
sono sprovvista di un titolo di studio relativo alla 
professione sopra citata ma, ritengo che, se c’è 
motivazione d’imparare e di mettersi in gioco, 
tutto il resto vien da se. Max 15/20 km da Riese 
Pio X. Ringrazio anticipatamente chi mi darà la 
possibilità di imparare ciò. Claudia, 345 8349826 
(primo contatto possibilmente sms).
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SEGRETERIA/FRONT-OFFICE • Diplomata Tecni-
co dei Servizi Turistici, esperienza plurien-
nale, professionalità, capacità organizzative 
e di relazione col pubblico elevate, inglese 
ottimo, offresi per lavoro impiegatizio di 
segreteria generica, centralino, receptio-
nist, front e back office. No porta a porta, 
e-commerce, multi-level o similari. Zone 
Cittadella, Castelfranco Veneto e limitrofe. 
Tel. 349 8119911 (inviare prima messaggio).
Assistenza 
ASSISTENZA ANZIANI IN ZONA CITTADELLA E DIN-
TORNI • Sono una donna di 48 anni, italiana. 
Cerco lavoro come assistenza anziani in 
zona Cittadella e dintorni. Sono qualificata 
come OSS e oltre all’esperienza presso una 
struttura privata (per 10 anni) ho assistito 
numerosi anziani non-autosufficienti. Sono 
disponibile fin da subito a svolgere 2/3 ore 
al mattino dal lunedì al venerdì. Cell. 339 
4040785
Operai, produzione, qualità 
OPERAIA • Persona con esperienza in taglia-
cuci e lineare,offresi.Disponibile per altri 
settori.3493663711
Altro 
CERCO LAVORO COME BABYSITTER, DAMA DI 
COMPAGNIA • Signora 51 enne,lavoro come 
bidella (servizio effettuato prevalentemente 
in scuole dell’ infanzia) Mi offro come bab-
ysitter o dama di compagnia di sera o nel 
weekend zona Castelfranco Veneto, Citta-
della Bassano e limitrofi Tel 3478103237. 
Cristina
Offerte di lavoro 
Amministrazione, segreteria 
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/COMMERCIA-
LE • Azienda metalmeccanica in Altivole 
(TV) ricerca per potenziamento organico 
impiegata/o amministrativo/commerciale 
part-time con esperienza. Richiedesi serie-
tà, impegno e spirito di adattamento. Invia-
re curriculum vitae a ammfilt07@gmail.com
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 cur-
riculum a indirizzo mail assistenza.conta-
bile@libero.it
SEGRETARIA COMMERCIALE • Storica Conces-
sionaria Auto di alta gamma con sede a 
Crocetta del Montello Cerca segretaria/o 
per attività di front-office e back-office. 
Si valutano anche posizioni part-time con 
leggero smart working o stage. Non sono 
richieste competenze specifiche. Progetto 
innovativo con possibilità di carriera. team-
car.tv@gmail.com
Camerieri, baristi, cuochi, pizzaioli, lavapiatti 
AIUTO PIZZAIOLO • Ristorante pizzeria a Ca-
stelfranco Veneto cerca aiuto pizzaiolo 
possibilmente con esperienza. È richiesta 
serietà, voglia di fare e imparare, passio-
ne per il lavoro. Inviare CV a: infolavorori-
stpizzcastelfranco@gmail.com
CAMERIERA • Ristorante pizzeria a Castelfran-
co Veneto cerca cameriera possibilmente 
con esperienza. È richiesta serietà, voglia 
di fare e imparare, passione per il lavoro. 
Inviare CV a: infolavororistpizzcastelfran-
co@gmail.com
Informatica, telecomunicazioni 
ASSISTENTE INFORMATICO • Conosci Dylog? Sia-
mo una delle più importanti software house in 
Italia. Da oltre 40 anni sviluppiamo soluzioni 
gestionali e siamo la holding operativa di un 
Gruppo di oltre 30 aziende, con brand storici 
come Buffetti e Pigna, e con un fatturato di 
240 mln. €. Sviluppiamo soluzioni per Azien-
de, Commercialisti, Amministratori di condo-
minio, Negozi, Ristoranti, Hotel e molti altri 
settori, con più di 100.000 clienti attivi. Nello 
specifico stiamo selezionando un Assistente 
informatico in helpdesk che darà supporto 
telematico e telefonico alle Agenzie Pratiche 
Auto e Autoscuole su soluzioni gestionali di 
settore. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
Laureato/a o Diplomato/a in materie Informa-
tiche In possesso di spiccate doti relazionali, 
di comunicazione e di gestione delle dinami-
che interpersonali Passione ed interesse per 
le tecnologie e il settore software Persona 
energica, positiva e con chiaro orientamento 
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al cliente all’attività in team Costituirà elemen-
to preferenziale la conoscenza dei software 
gestionali Dylog o comunque l’utilizzo ope-
rativo di soluzioni analoghe per il settore di 
interesse. Se hai questi requisiti e vuoi lavo-
rare per un grande Gruppo che offre serietà e 
stabilità ai suoi clienti e ai propri collaboratori, 
aspettiamo la tua candidatura. Sede di lavoro: 
Vedelago (TV) Orario: full-time Formazione: è 
previsto un percorso formativo finalizzato a 
garantirti un adeguato livello di autonomia In-
quadramento e retribuzione: saranno valutati 
in funzione dell’esperienza La ricerca è rivolta 
a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte 
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. paglia@dylog.it
SENIOR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE • La 
risorsa, interagendo in un contesto multina-
zionale strutturato e dinamico, sarà inserita 
all’interno di un team specializzato in materia 
aziendale rispetto ai processi delle aziende re-
lativi ai Flussi documentali, di Magazzino, Pia-
nificazione della produzione e Contabili. Titolo 
di studio: Laurea in Economia e Commercio o 
similari, Diploma Tecnico Commerciale Requi-
siti: 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 ammini-
strativo, documentale e di magazzino Mansio-
ni: Supporto al cliente per chiarimenti di tipo 
funzionale finalizzati all’utilizzo efficace del 
software; Partecipazione attiva a task inter-
funzionali con il team tecnico di riferimento 
nei casi di assistenza su temi di natura stret-
tamente applicativa Passione per le tecnolo-
gie 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 ef-
ficaci; Forte predisposizione a guidare i clienti 
verso un approccio votato all’innovazione e 
all’efficienza; Ottime capacità relazionali e 
comunicative; Entusiasmo e proattività; Pro-
pensione all’apprendimento continuo; Team 
working. viviana.sanz@wolterskluwer.com

HAI PROBLEMI
SU AUDIO, TV, 
COMPUTER O 

ELETTRODOMESTICI?
CHIAMAMI E

TE LI RISOLVO!

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

Stai pensando
di aprire

un e-commerce?

Abbiamo la soluzione
mirata per te!

333 746 8479
ideemirate.it
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Ingegneria 
PROGETTISTA MECCANICO AUTOMAZIONI IN-
DUSTRIALI • Cerchiamo un Progettista 
Meccanico, per il ns. Ufficio di Rosà. Ri-
chiesta esperienza nel progettazione di 
automazioni industriali e/o macchine per 
l’industria. Indispensabile la conoscenza 
almeno di base di Solidworks. Riferirà 
direttamente alla proprietà. info@zeta-
project.net
Logistica, magazzino, acquisti 
CONFEZIONATRICE • stiamo cercando 
ragazza/o signora per lavoro di confeziona-
trice zona possagno (tv). amministrazione@
xausasped.com
Marketing, comunicazione 
ADDETTO MARKETING • storica concessiona-
ria auto di alta gamma con sede a Crocetta 
del Montello (TV), cerca: Addetto marketing 
per attività online ed offline (gestione sito 
web, supporto nelle campagne di comuni-
cazione, foto ed attività interne). Non sono 
richieste competenze specifiche. ANCHE 
PRIMA ESPERIENZA. Full time. Progetto 
innovativo con possibilità di carriera. te-
amcar.tv@gmail.com
GRAFICA/O SENIOR • IDEE MIRATE Agenzia 
di comunicazione di Bassano del Grap-
pa è alla ricerca di un/una grafico/a con 
esperienza da inserire nel proprio organi-
co. Requisito minimo è la conoscenza del 
pacchetto Adobe in particolare Indesign, 
illustrator, Photoshop e molta apprezzata 
è la conoscenza dei social (Facebook, In-
stagram, Tik tok) e rudimenti di wordpress. 
Voglia di migliorarsi, di lavorare in team 
sono requisiti importanti che valutiamo 
con estrema attenzione. Offriamo un in-
quadramento 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 
PARQUETTISTA / FALEGNAME • Parquettista / 
falegname, lavoro di installazione su can-
tieri. Mail: info@dallarivaparquet.com

ADDETTO AL MONTAGGIO • Dinamica azienda 
costruzione transpallets in acciaio inox a 
Romano d’Ezzelino cerca addetto al mon-
taggio disponibile subito. Requisiti: se-
rietà ed esperienza in questa mansione. 
Inviare curriculum a: personale@italiana-
carrelli.com
CERCASI OPERAI EDILI. • Impresa edile artigiana 
operante da oltre 30 anni nel Bassanese, 
cerca urgentemente personale da inseri-
re nei cantieri. 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 richie-
de 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.
MECCANICO OFFICINA • Abramo Mason Srl, con-
cessionaria di trattori e macchine agricole 
di Vallà di Riese Pio X (TV) cerca meccanici 
di officina. Inviare curriculum a lorena@
mason.it
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’Ez-
zelino cerca saldatore tig/mig disponibile 
subito. Requisiti: serietà ed esperienza 
in questa mansione. Inviare curriculum a: 
personale@italianacarrelli.com
Turismo, ristorazione, bar 
AIUTO PIZZAIOLO • Pizzeria da asporto a Bas-
sano del Grappa cerca ragazza come aiuto 
pizzaiolo. Si richiede un minimo di espe-
rienza. Tel. 349 3220498
CERCASI ADDETTA ALLE PULIZIE IN ZONA TEZZE 
SUL BRENTA • Cercasi addetta alle pulizie in 
zona Tezze sul Brenta e limitrofi. Contratto 
in regola con obiettivo tempo indetermina-
to. Per info tel al 366.2554954
CERCASI CAMERIERA • Cercasi Cameriera/e 
a Tezze sul Brenta e limitrofi. Contratto in 
regola con obiettivo tempo indeterminato. 
Per info tel al 366.2554954



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

info@essegionline.it - www.essegionline.it

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

50°50°

1970-20201970-2020
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Vendite, commerciale 
ADDETTA/O ALLE VENDITE • Sei dinamica, al-
legra, solare e ti piace relazionarti con le 
persone? Questo è l’annuncio che fa per te! 
Azienda da più di 30 anni nel settore dell’ot-
tica cerca una/o addetta/o alle vendite fu-
turo responsabile da inserire nel proprio 
team. Offriamo formazione personale, pro-
fessionale e possibilità di carriera all’interno 
dell’azienda. Invia il tuo CV a commerciale@
thebox5.it oppure tramite WhatsApp a 334 
2445683.
CERCASI MAGAZZINIERE • Cercasi magazzinie-
re per magazzino ferro con esperienza in 
profi li siderurgici Cercasi magazziniere per 
reparto idraulica e articoli termosanitari 
Invia il tuo C.V. all’indirizzo amministrazio-
ne@sidernorio.com oppure contattaci allo 
0423 454345
Altro 
CERCASI AUTISTA PATENTE C- CQC E TACHIGRAFICA 
IN CORSO DI VALIDITA’ PER AUT • cercasi autista 
patente c- cqc e tachigrafi ca in corso di va-
lidità per autobetoniera. lt.autotrasporti@
gmail.com
Servizi 
Lezioni private, traduzioni 
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONO-
MIA, MECCANICA • Docente esperto imparti-
sce Lezioni Private di Matematica, Fisica, 
Economia Aziendale, Economia Politica, 
Meccanica, scuole Medie, Superiori, Uni-
versità, aiuto compiti, preparazione a Ve-
rifi che, Tesine, Esercitazioni pre-esame, 
recupero argomenti inizio anno scolastico, 
esperto preparazione valida a Test Ammis-
sione Università. Disponibilità: Lezioni in 
presenza, Domicilio o via Internet dirette 
singole o piccoli gruppi. Email: dona.ing@
libero.it - Cell. 333 3446622
CHITARRA LEZIONI • Chitarra insegno a persone 
di qualsiasi età. Posso spostarmi anche a 
domicilio. Telefono o WhatsApp al numero 
345 0929404
INSEGNATE SPECIALIZZATA PER LEZIONI PRIVATE 
ED AIUTO COMPITI • Insegnate con specializ-
zazione ed ampia esperienza nel sostegno 

scolastico offresi per lezioni private ed 
aiuto compiti per livello di scuola prima-
ria presso la casa dell’allievo. Zone Onè di 
Fonte, Altivole Montebelluna, Riese Pio X°, 
Maser e limitrofi . I metodi di insegnamento 
si focalizzeranno sull’ incremento della mo-
tivazione scolastica e la promozione dell’ 
autonomia dello studio. L’insegnamento 
terrà inoltre in considerazione le specifi che 
esigenze dell’allievo in modo da determinare 
metodi di studio individualizzati. Cell. 380 
2574818
LEZIONI DI CHITARRA • Diplomato in conser-
vatorio con esperienza pluridecennale im-
partisce lezioni di chitarra per principianti 
e per chi desidera approfondire gli studi. 
Informazioni : 340 7696248- 0499 401151.
LEZIONI PER ALUNNI MEDIE E SUPERIORI (TECNICO 
ECONOMICO) • Laureata in Economia offresi 
per ripetizioni ad alunni di scuole medie in 
tutte le materie (inglese incluso), e scuole 
superiori ad indirizzo Tecnico Economico 
(economia aziendale, diritto, matemati-
ca...). 15 Euro all’ora, sede del docente. 338 
5053675
RIPETIZIONI DI ECONOMIA • Professore in pen-
sione, laureato in economia e commercio, 
offresi per ripetizioni di Economia azienda-
le tel 340 0798190, zona Castelfranco 340 
0798190
RIPETIZIONI DI INGLESE • Insegnante con espe-
rienza di studio in Inghilterra impartisce 
lezioni di inglese per studenti delle scuole 
statali e parentali, dalle elementari ai primi 
anni delle superiori, e per corsi privati per 
adulti. Zona Cittadella, Castelfranco Veneto 
e limitrofe. Tel. 349/8119911 (inviare prima 
messaggio).
Pulizie 
CERCO LAVORO DOMESTICO • Signora 49 anni si 
offre per fare pulizie di mattina da lunedì al 
venerdì anche domestico. Zone da Bassano 
ad Asolo. 339 8278226.
PULIZIE DOMESTICHE • Signora 40enne ita-
liana cerca lavoro per pulizie domestiche 
zona Castello di Godego,Loria e dintorni. 
3335407228



Fioreria Tiberio Bisinella

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

SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7!

TELEFONA O MANDA

UN MESSAGGIO

0424 
580666

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

 Marostica

e Arco di Trento

Bassano del Grappa

FESTA DEL
CICLAMINO!!!
Tantissimi ciclamini di 
tutte el colorazioni e 
misure A PREZZI SUPER 
CONVENIENTI!

SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

TUA PER 

tutte el colorazioni e tutte el colorazioni e 
A PREZZI SUPER A PREZZI SUPER 

CONVENIENTI!

ROSÀ • VIA ROMA 157 • a 300 mt da Villa Ca' Dolfi n
TEL. 0424 580666 • bisinellatiberio@libero.it

Aperto TUTTI I GIORNI, anche DOMENICA MATTINA

SERVIZIO INTERFLORA

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7

E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!

PANSÈ

CI STIAMO PREPARANDO AL NATALE!CICLAMINI

ORCHIDEE a 2 RAMI:

una a 12 € • due a 19 €

ORCHIDEE a 3 RAMI:

15 € cadauna

ORCHIDEE a 2 RAMI:

una a 12 € • due a 19 €

ORCHIDEE a 3 RAMI:

15 € cadauna

VIENI A TROVARCI 
AL MERCATO!
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
Montebelluna
e Arco di Trento
GIOVEDÌORCHIDEE a 2 RAMI:

ANCHE A NOVEMBRE: 
ANCHE A NOVEMBRE: 

I FIORI E LE I FIORI E LE 
PIANTE DI TIBERIO 
PIANTE DI TIBERIO 

RISCALDERANNO 
RISCALDERANNO 

OGNI TUO MOMENTO!
OGNI TUO MOMENTO!

(fronte Chiesa S. Francesco)
VENERDÌ
SABATO
Bassano del Grappa
(fronte Chiesa S. Francesco)

PIANTE 
E FIORI 

FESTA DEL
CICLAMINO!!!
Tantissimi ciclamini di 
tutte el colorazioni e 
misure 
CONVENIENTI

PIANTE 
E FIORI 

CONVENIENTI
SKIMMIA JAPONICA

Vasto assortimento di 

ZUCCHE e FIORI AUTUNNALI 

per decorare la tua casa

o il tuo negozio!
ZUCCHE e FIORI AUTUNNALI 

per decorare la tua casa
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Immobili 
Affittasi 
Attività commerciali 
PIZZERIA • Cercasi per gestione, attività di 
pizzeria in zona Bassano. Tel 336 666982.
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • Cerco persona x divi-
dere appartamento a Bassano del Grappa 
Tel.3337569100
Case e appartamenti 
AFFITTASI MINI APPARTAMENTO MANSARDATO 
PIEVE DEL GRAPPA • Paderno di Pieve del 
Grappa. Affittasi, mini mansardato, travi a 
vista, completamente arredato, su porzione 
di rustico recentemente ristrutturato, sog-
giorno cucina, camera, bagno, 2 ampi ripo-
stigli, posto auto coperto, classe energetica 
E, zona tranquilla, molto bello, da vedere. 
info@viaromabottegadarte.com, tel. 0423 
53334, cell. 3389795562.
PICCOLO ALLOGGIO • Affitto monolocale arre-
dato a due passi dal centro comodo a tutti 
i servizi. Classe energetica A2. Per. Inf. Tel 
3493775465
Negozi 
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grap-
pa, zona Piazzetta Zaine, affittasi negozio/
ufficio di 60 mq con riscaldamento e con-
dizionatore. 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, ba-
gno con caldaia, riscaldamento autonomo e 
ampio parcheggio antistante Euro 600,00/
mese. Possibilità di affittare anche gara-
ge nello stesso edificio Euro 50,00/mese. 
Classe energetica in corso di definizione. 
347 8090291
Cercasi 
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

Vendesi 
Case e appartamenti 
COMPLESSO RESIDENZIALE VENDESI N V. ROMA 
A ROSSANO V.TO • Complesso residenziale 
vendesi in via Roma a Rossano Veneto (VI), 
zona centralissima, totale 500 mq. Edificio 
fronte strada a 3 piani: a piano terra ne-
gozio 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 corso di defi-
nizione. 347 8090291
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, ba-
gno con caldaia, riscaldamento autonomo 
e garage. Ampio parcheggio antistante. 
Euro 90.000. Classe energetica in corso di 
definizione. 347 8090291

Mercatino 
Abbigliamento e accessori 
CANADIAN CLASSIC PARKA NERO • Canadian 
Classic parka invernale nero. Termicità 
simile al Woolrich. Pelo finto interamente 
sfoderabile. Taglia 42 (veste una S/M). Ot-
time condizioni, già lavato in tintoria. Con 
pezzi di ricambio (bottoni) originali. Prez-
zo: € 115,00 (da listino sarebbe ancora a € 
339,00) Possibilità di provare senza impe-
gno. Ritiro a mano zona Schiavon. caterina.
roberti@libero.it
JEANS E LEGGINS PREMAMAN • Jeans e leggins 
blu premaman taglia L vendo, usati pochis-
simo, Euro 20,00 taglia L vendo, usati po-
chissimo, Euro 20,00. 347 8090291
MAGLIA TECNICA A MANICA CORTA • Maglia tec-
nica 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 tecni-
ca a manica lunga marca SDC taglia S vendo, 
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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, ven-
do nuovo mai usato causa errore taglia Euro 
15,00. sil.sgar@yahoo.it
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia eco-
logica colore grigio sfumato tipo Cincillà, 
tg. XXL (veste tg. 56-58), morbidissima 
e calda, portata solo due volte, fresca di 
pulitura. €35, solo consegne a mano zone 
Cittadella, Castelfranco Veneto e limitrofe, 
no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima 
messaggio).
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 • Scarpe-
zoccoli antinfortunistica, colore bianco, 
numero 46, mai usate causa errore taglia, 
vendo € 20,00. sil.sgar@yahoo.it
TRONCHETTO SKECHERS • Causa acquisto 
numero errato, vendo tronchetto nuovo 
Skechers scamosciato nero num. 40 con 
interno in pelo e suola in memory, ben iso-
lato da terra. Aperture laterali comode per 
piedi e caviglie importanti che non soppor-
tano chiusure con zip o elastici, si infilano 
in un attimo. Comodità e calore assicurati. 
€30 anziché €69,99 (prezzo originale). Solo 
consegne a mano zone Cittadella, Castel-
franco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
Altro 
AMICA AUTOMUNITA • Signora non patentata 
cerca amica automunita per accompagna-
mento commissioni fuori casa, qualche ora 
alla settimana. Zona camposampiero. Tel. 
3715834533
SEGGIOLONE-PAPPA PORTATILE GIORDANI • Seg-
giolone-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 tributarista 
sito in Pove del Grappa via Romanelle 8, è 
disponibile a valutare offerte di subentro 
nell’attivita ’da parte di giovani profesioni-
sti 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 asso-
ciato 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 appun-
tamento con il titolare. Contatti: telefono 
0424-808318 E-MAIL studio4@nsoft.it
TRITAGHIACCIO MULTIUSO ACCIAIO • Cerco un 
vecchio tritaghiaccio spremiaranci multiu-
so acciaio da bar anni 50 oppure un vecchio 
macinino da caffe con sopra la tramoggia di 
vetro anche non funzionanti Tel 3474679291
Antiquariato e vintage 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337 502010
Arredamento e articoli da ufficio 
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampa-
de 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 
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 smon-
tare e ritirare a Rossano V.to. Euro 130,00 
tratt. 347 8090291
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CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE OLIMPYA 
UNICO • Condizionatore con pompa di calore 
modello OLIMPYA Unico, con telecomando 
euro 300,00 tel 340 0798190 zona Castel-
franco
CUCINA LARGHEZZA 300CM • Vendo cucina lar-
ghezza 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 lavasto-
viglie da riparare. Smontaggio e trasporto a 
cura acquirente. i.perin@libero.it
CUSCINO MASSAGGIANTE • Vendo cuscino mas-
saggiante Shiatsu con più funzioni (vedi de-
scrizione dettagliata nelle foto), mai usato, 
ancora nel suo imballo originale, € 20. Solo 
consegne a mano zone Cittadella, Castel-
franco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349 8119911 (inviare prima messaggio).
DIVANO 2 POSTI IN ECOPELLE • Vendo divano a 
2 posti veramente in buono stato. Colore 
prugna. crystal36@libero.it
GABBIA IN ACCIAIO PER CUCCIOLO • Vendo gabbia 
in acciaio di metri 1,20 X 0,90 X 0,90 per 
cucciolo, usata 4 mesi, euro 50,00, tel 340 
0798190 zona Castelfranco
OLIERE NUOVE (13 PEZZI), IN ACCIAIO • Oliere nuo-
ve (13 pezzi), in acciaio, possono contenere 
fino a 3 bottiglie e sono complete di dispen-
ser per sale, pepe e stuzzicadenti, nuove 
ancora imballate, vendo causa inutilizzo 
Euro 15,00. sil.sgar@yahoo.it
SPAZZOLA LISCIANTE GHD GLIDE • Spazzola 
lisciante in ceramica con ionizzatore per 
eliminare il crespo GHD GLIDE euro 80,00 
tel 340 0798190 zona Castelfranco
SPAZZOLE PER CAPELLI MIRA CURL BABYLISS PRO 
• Spazzole per capelli Mira Curl Babyliss Pro, 
euro 40, Rowenta spazzola rotante euro 
30,00, ferro arriccia capelli UKI ON ROUND 
euro 15,00, telefono 340 0798190 zona Ca-
stelfranco
STUFA A LEGNA • Vendo stufa a legna usata 
ma funzionante, in buono stato. Alto potere 
calorifero. Il prezzo è trattabile. tottima-
nuel@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
Collezionistica 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immediato e ritiro 
sul posto. Cell. 337 502010
Intrattenimento 
AVENGERS SAGA IN DVD • Vendo tutti i 28 DVD 
originali Marvel della saga “Avengers”. € 150 
totali, non vendibili singolarmente. Solo 
consegne a mano zone Cittadella, Castel-
franco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
CERCO DISCHI IN VINILE • Cerco dischi in vini-
le, 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 ori-
ginali (escluse quelle di musica classica, 
compilation) Acquisto HI FI prevalentemen-
te vintage (giradischi, amplificatori, casse, 
Piastra Cassette, equalizzatori, mixer) delle 
seguenti marche: Technics, Pioneer, Teac, 
Yamaha, Marantz, Luxman, Aiwa, JBL, Tho-
rens, Sony Acquisto Walkman Sony Telefo-
nare Daniele 349 1970263
ENCICLOPEDIA “GALLERIA D’ARTE” • Vendo enci-
clopedia GALLERIA DARTE, 100 volumetti 
per 100 artisti diversi, mai usata, Euro 80. 
Solo consegne a mano zone Cittadella, Ca-
stelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
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 329 
3072314
ASSI ABETE DA CASSE IMBALLO OLTRE 6MT • Assi 
abete sp. 3 da casse imballo trattate conte-
nenti materia prima acciaio da est europa. 
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Prezzo al mq, una cassa sono4/6 mq. Di-
sponibili una cinquantina. Cell. 329 3072314
NOCE NAZIONALE ASSI GREZZE • Vendo una ses-
santina 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 demo-
lizioni. Cell. 3293072314
Sport 
BICICLETTA DI LUSSO MUSCOLARE SPALDING 
BROS TUTTA IN ALLUMINIO • Bicicletta di lusso, 
muscolare, marca Spalding Bros, ameri-
cana, tutta in alluminio, cambio automati-
co, forcella e sella ammortizzata, fanalino 
anteriore alogeno, dinamo incorporata nei 
mozzi, sella Books, batteria che si ricarica 
al litio, freni a tamburo, borsello in pelle, 
tel. 3400798190, prezzo 1.800,00 euro, zona 
Castelfranco.
MOUTAIN BIKE • Vendo moutain bike per ragaz-
zo. Usata poco adatta per lo sport e diver-
timento. Modello con cerchio da 26 pollici 
colore bianco nero e arancione. Prezzo € 80. 
Per foto e maggiori informazioni contattare 
via Whats App al numero 3407696248 o al 
numero fisso 0499401151.
Tecnologia 
BORSA PER PC MARCA TRUST • Borsa per PC del-
la TRUST, usata pochissimo, come nuova, 
vendo € 20,00. 347 8090291
IPAD E PENCIL APPLE • Vendo Ipad argento 64 
Giga più Apple Pencil nuove, ancora con-
fezionate. 2 anni di garanzia. 340 3877197
RISMA DI CARTA MODULI CONTINUI • Risma di 
carta moduli continui, 2000 moduli con fori 
staccabili, 24x11, gr 60 vendo causa inutiliz-
zo Euro 35,00. sil.sgar@yahoo.it

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 
LAMBRETTA 200 VECCHIA • Cerco una vecchia 
lambretta 150 oppure 175 o 200 anche ferma 
da tanti anni solamente da unico proprieta-
rio Tel 3474679291
MOTO CROSS VECCHIA • Cerco una vecchia 
moto da cross anni 70 di marca Ancilotti 
oppure aspess caballero beta ktm swm ecc 
con colore originale anche fermo da tanti 
anni solamente da unico proprietario Tel 
3474679291
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 50 VECCHIA • Cerco una vecchia vespa 
50 con 3 marce con colore originale oppu-
re altro modello anche ferma da tanti anni 
solamente da unico proprietario Tel 347 
4679291

Relazioni personali 
Lei cerca lui 
ALESSIA 42. • Testimonianza: sono una gio-
vane 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 DANIA 45ENNE • 170 cm, imprenditrice 
benestante bionda occhi celesti. Abbastan-
za dinamica, sono appassionata di equi-
tazione. Vorrei conoscere un uomo aperto 
al domani, desideroso quindi di mettersi 
in gioco, con cui sperare in un sentimento 
vero. NO AVVENTURE! rif. SR674 cell.392 
9602430 Agenzia Venus
ASOLO- MARGHERITA VEDOVA 70ENNE • Ho una 
figlia che è sposata da tanti anni, io quindi 
vivo da sola; le poche amiche che ho sono 
tutte accompagnate, motivo per cui, anche 
se sarei una persona dinamica, non esco 
molto se non per qualche commissione, 
vorrei conoscere un signore con cui sta-
re bene assieme, ma intanto partirei da 
un’amicizia. Cell. 3929602430/0423374186 
Agenzia Venus
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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 pia-
ce viaggiare al caldo, ho viaggiato parec-
chio all’estero. Sono amante della cura della 
casa. Club di Più 347.8028197
CATIA 41. • Sono una ragazza madre, ho una fi-
glia grande. I miei interessi sono la fotogra-
fia, 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. Ca-
ratterialmente solare, sincera, indipenden-
te, 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: Vo-
glio 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
CURTAROLO LIMITROFI- ANTONIETTA 65ENNE • 
infermiera in pensione, romantica, vitale, 
attenta al proprio aspetto; amo visitare i 
borghi storici amo anche la tranquillità 
della casa, cucino con piacere, seguo le 
mie piante. Sola da tempo, cerco un uomo 
preferibilmente non fumatore, per dare 
inizio ad una serena amicizia sperando in 
altri sviluppi cell. 3403664773/0492050393 

Agenzia Venus
DANIELA 42. • Daniela 42. Sono qui per cono-
scere un uomo che come me vuole una re-
lazione 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 au-
tonoma, mi tengo in forma facendo nuoto. 
Adoro caldo, mare ed estate, il freddo non 
mi sta troppo simpatico. Vorrei conosce-
re un ragazzo serio, con valori, che sappia 
condividere le cose della vita in modo sano 
e divertente. Club di Più 347.8028197
GIAVERA DEL MONTELLO ANGELA 39ENNE • im-
prenditrice, nubile, castana, occhi scuri. 
Posizionata, provengo da una famiglia 
perbene. Realista, affettuosa ma non me-
lensa o “assillante”, vorrei incontrare un 
lui rispettabile e distinto con cui condi-
videre il quotidiano, in ogni aspetto. Cell. 
3926273879/0423374186 Agenzia Venus
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
LORIA GINA 67ENNE • sarta in pensione, vedova 
senza figli. Non ho animali, vivo sola ed es-
sendo completamente senza alcun legame 
affettivo, sento molto la solitudine. Cerco 
un’amicizia sperando che diventi un bel sen-
timento con un uomo max 75enne, possibil-
mente vedovo cell. 3938572663/0423374186 
Agenzia Venus
MONTEBELLUNA GIANNA 67ENNE • divorziata, 
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femminile e aggraziata. Non ho figli, vivo 
sola, sono felicemente pensionata, sono 
tradizionalista, semplice, mi tengo impe-
gnata partecipando ad iniziative della mia 
comunità. Vorrei godermi questo tempo ri-
trovato, al fianco di un signore d’altri tempi, 
max 75enne, valuto una futura convivenza. 
Cell. 3293308050/0423374186 Agenzia Ve-
nus
PIAZZOLA SUL BRENTA CRISTINA 52ENNE • Sono 
una persona solare ed espansiva, mi piace 
rapportarmi con persone intelligenti, tengo 
molto alla cura della mia persona, non fumo 
e conduco una vita sana, mi piace vestirmi 
bene ed essere sempre in ordine. Guardan-
domi allo specchio vedo una donna con la D 
maiuscola, quello che sono oggi è il frutto 
di un percorso vissuto giorno per giorno. 
Amo la vita, sono passionale, romantica 
ed in continuo movimento. Mi piacerebbe 
conoscere una persona che cammini non 
davanti, non dietro, ma al mio fianco, per 
sostenerci, condividere e completarsi a vi-
cenda. cell. 3929602430 Ufficio Ag Venus 
0423374186 Agenzia Venus
RITA 51. • Testimonianza: Dopo tanto tempo 
ho trovato il sole, conoscendo Franco. Ora 
vivo le giornate in compagnia di una splen-
dida persona, che riempie i momenti della 
mia vita con il sorriso. Grazie al Club di Più 
347.8028197
SARA 39. • Sono una donna single, vorrei tro-
vare qualcuno per cui ne valga la pena. Sono 
semplice, amo vestire in modo femminile, 
mi piace prendermi cura della casa e cuci-
nare. Sono anche amante della natura, della 
musica, cerco un uomo libero. Club di Più 
340.9425847
TOMBOLO - MICHELA 45ENNE • nubile senza figli, 
VIVO SOLA. Amo tutto ciò che riguarda la 
casa, sono appassionata di cucina; mi sono 
sempre circondata di persone semplici e 
vere e vorrei incontrare un uomo che sappia 
dolcemente corteggiarmi, un lui maturo, 
che abbia già costruito la sua strada e che 

quindi metta al primo posto la sfera affettiva 
Rif. OB564 cell. 3929602430 Agenzia Venus
VEDELAGO- ILARIA 51ENNE • vedova senza figli, 
libera professionista, di piacevole presenza. 
Non cerco una banale amicizia e nemme-
no relazioni a distanza o virtuali, mi piace 
vivere accanto a chi amo, pertanto prefe-
rirei conoscere un lui nelle zone limitrofi, 
motivato ad iniziare una conoscenza con 
l’obbiettivo di creare una relazione di carat-
tere stabile cell. 3403664773/0423374186 
Agenzia Venus
Lui cerca lei 
PAOLO • Sono Uomo 60enne divorziato senza 
figli, alto 1.88, castano, simpatico, cultura 
universitaria “credo” di piacevole presenza. 
Cerco signora/ina max. 50enne di graziosa 
presenza, simpatica, senza figli, seria,che 
abbia voglia di una relazione importante.
ed eventuali sviluppi. Zona Padova e zone 
limitrofe. Richiedo serietà no perditempo. 
Tel: 329 1670807 Mail: pippo3760@libero.
it. Grazie!
AMICIZIA • Ho 55 anni cerco donna amicizia 
poi. Si vedrà mi piace. La montagna whapp 
3420589240
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 gio-
catore di rugby e ora arbitro. Mi mantengo 
in forma senza cadere nell’ossessione per 
la fisicità. Cerco una persona che sia dav-
vero speciale, con la quale si possa creare 
un rapporto duraturo basato su rispetto e 
fiducia. Clubdipiu 340.9406240
CARMIGNANO LIMITROFI FEDERICO • 42enne inge-
gnere, celibe senza figli. Sento il desiderio 
di fare una bella conoscenza con una donna 
con età vicina alla mia, che abbia defini-
tivamente chiuso con il passato e voglia 
iniziare serenamente un nuovo capitolo 
della propria vita. Suono e insegno chitarra, 
vorrei tanto diventare papà. rif. SL60 cell. 
3490893495 Agenzia Venus
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CERCO AMICA • Sono un 63enne, residente 
in prov.di PD.giovanile, divorziato, alto 
182, peso forma, serio, indipendente, vor-
rei conoscere una Donna carina, snella, 
simpatica, per amicizia eventuali sviluppi. 
Gradito sms. Cell: 3477807151
CERCO AMICIZIA ED EVENUALI SVILUPPI • simpa-
tico amante dei animali, escursioni mare 
e montagna cerca compagna da mettere 
al centro della attenzione tel 327 887 1306
CERCO PERSONA PER UN MIO AMICO 74 ENNE 
• cerco una signora per un mio amico di 
famiglia si chiama mario di bolzano vi-
centino (vi) eta’ 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 vicenti-
no massimo 20 km di distanza tel 366 
1681556
CERCO RAGAZZA • Cerco ragazza/donna sem-
plice e carina, poi col tempo se son rose 
roseranno :) 329 3072314
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 lau-
reato, in economia e finanza. Nel tempo 
libero mi iscrivo a corsi di cucina, di de-
gustazione, 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 fami-
glia. Clubdipiu 340.9406240
GIOVANNI 35. • Testimonianza: Mi sono iscrit-
to due anni fa al Club di Più ed ho incon-
trato 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

LIBERO PROFESSIONISTA CERCA COMPAGNA • Li-
bero professionista 68 anni divorziato con 
figli autonomi, alto 183 sportivo e amante 
dei viaggi. Cerco donna seria, dolce e libera 
come amicizia per conoscersi e vedere na-
scere un sentimento. Chiamami o scrivimi 
su WhatsApp 338/4870432
MARCO 46. • Tecnico informatico. Diploma di 
perito informatico. Lavoro come tecnico 
informatico. Amo la pallavolo, lo sport. Sto 
ristrutturando la mia casa. Sono premu-
roso, gentile, altruista, so ascoltare, sono 
paziente e sincero. Clubdipiu 340.9406240
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 pre-
ferisco 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 creare un bel rapporto. Clubdi-
piu 340.9406240
MIRCO 31. • Imprenditore. Mi occupo anche 
dell’amministrazione, porto avanti l’azienda 
di famiglia. Nel tempo libero mi piace anda-
re 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 cer-
co. Mi piacerebbe conoscere una ragazza 
dolce, per un’iniziale amicizia che possa poi 
svilupparsi. Ti va di conoscerci? Clubdipiu 
347.8028197
MONTEBELLUNA GIANNI 57ENNE • vedovo, far-
macista; simpatico e generoso; le situa-
zioni difficili non mi fanno paura e credo 
che si possa davvero amare incondiziona-
tamente... Vorrei conoscere una signora 
max 55enne scopo stabile relazione ed 
eventuale futura convivenza. La voglia d’a-
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45enne. Amo cu-
cinare, mi piace 
tenere in ordine la 
casa. Cerco un uomo 
buono d’animo e in-
traprendente, ti va di 
conoscermi? Nadia 
cell. 3403664773
42enne nubile e sen-
za fi gli. Cerco un uomo 
che cammini accanto 
a me e che mi faccia 
sorridere. Vorrei creare 
qualcosa di speciale 
che duri a lungo, ma-
gari per sempre. Eva 
cell. 3929602430

45enne dolcissima. 
Sono una persona di 
cui ci si può fidare. 
Affettuosa e folle-
mente amante della 
famiglia. Anna cell. 
3926273879
52enne cm 185 atleti-
co, colto dinamico. Vor-
rei camminare accanto 
a una signora, con la 
voglia di affrontare le 
ampie salite e le disce-
se che ci presenta la 
vita, insieme. Eugenio 
cell. 3490893495

Vedova 49enne. Mi 
considero una donna 
“normale” e comune. 
Vorrei conoscere un 
signore con cui intan-
to uscire in amicizia e 
poi... vediamo se na-
sce una simpatia! Li-
dia cell. 3938572663
58enne medico, vor-
rei conoscere una lei 
con cui condividere il 
tempo libero, intanto 
in amicizia. La mia non 
è leggerezza è sempli-
cemente voglia di far le 
cose con calma. Fede-
rico cell. 3240992045
57enne porto la divi-
sa. Ho tanti interessi: 
dalla fotografia, ai 
viaggi alla musica. 
Me la cavo bene 
anche come balle-
rino... provare per 
credere! Nicola cell. 
3926273879

30enne cm 189 
atletico ex giocatore 
di pallacanestro. Lau-
reato, vissuto negli 
States, amante viag-
gi. Cerco una stabile 
relazione. Riccardo 
cell. 3403664773

54ENNE medico den-
tista. 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 maiu-
scola. MASSIMO cell. 
3929602430

Nubile senza figli 
47enne imprendi-
trice, appassionata 
motociclismo, mu-
sica live. Serena ed 
equilibrata e quindi 
pronta a ricomin-
ciare. Andrea cell. 
3938572663

Vedova 50enne. Ho 
alleggerito le mie 
spalle dal peso del 
dubbio e la risposta è 
sì: posso realizzare ciò 
che desidero...Clara 
cell. 3293308050

33enne senza figli 
cm 170, non fumo, 
sportiva, gioco a 
tennis. Cerco affet-
to, intimità emotiva 
ed il desiderarsi a 
vicenda. Jenny cell. 
3929602430

Nubile senza figli 
62enne longilinea. 
Simpatica, femmi-
nile semplice Vorrei 
conoscere un signore 
maturo. Apprezzo la 
gentilezza. Rossella 
cell. 3929602430

Ragazza madre 
38enne. Ogni mo-
mento è unico e 
irripetibile, io ho im-
parato a sorridere alla 
vita ma sarebbe bello 
poterlo fare insieme al 
mio compagno. Clau-
dia cell. 3403664773

53enne vedova ge-
nuina e trasparente. 
Sono fatta per stare in 
coppia Cerco inizial-
mente, una amicizia, 
sperando che si tra-
sformi in una stabile 
relazione. Michela 
cell. 3926273879
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mare è molto più forte del timore di soffri-
re. Rif. g29 cell. 3240992045/0423374186 
Agenzia Venus
MONTEBELLUNA- GIORDANO 49ENNE • senza fi-
gli, colori mediterranei; alcune volte vado 
a ballare latino-americano; amante moto-
ciclismo, preferisco il mare alla montagna. 
Vivo solo. Mi piacerebbe conoscere una lei 
anche più matura di me per amicizia ed ev. 
relazione. Cell. 3403664773 Agenzia Venus
MONTEBELLUNA- LUCA 60ENNE, • avvocato, 
celibe, ho un figlio grande. Sono appassio-
nato delle due ruote: esco in bici da cor-
sa, ho una moto da turismo con la quale 
in passato ho fatto viaggi medio raggio 
in Europa. Abbastanza soddisfatto della 
mia vita, ho imparato con la maturità ad 
accontentarmi e a saper essere paziente. 
Serio quando serve, ma anche molto alla 
mano e spontaneo, vorrei conoscere una 
donna con la quale ricominciare, credo 
tutti meritino una seconda chance. Cell. 
3926273879/0423374186 Agenzia Venus
MONTELLO GUIDO VEDOVO • 71ENNE EX IM-
PRENDITORE. Mi ritengo un signore curato, 
vesto sportivo, ho uno stile di vita sano, non 
fumo. Vivo in collina col mio cane con cui 
faccio belle passeggiate quasi tutti i giorni. 
Ho la fortuna di ricevere tanto affetto dai 
miei cari, dai miei figli e dai miei nipoti, ma 
comincio a sentire la solitudine soprattut-
to la sera. Vorrei conoscere una signora 
con la quale condividere il tempo libero e 
gli interessi cell. 3938572663/0423374186 
Agenzia Venus
MONTELLO- MARCO DIVORZIATO • 56ENNE, 
senza figli ingegnere, libero professioni-
sta. In amore sono stato sfortunato, credo 
però che la fine di un rapporto sia sem-
pre imputabile ad ambo le parti. Fedele, 
affettuosa, simpatica, sono le caratteri-
stiche che cerco nella mia lei ideale. Cell. 
3490893495/0423374186 Agenzia Venus
PAOLO 33. • Insegnante, laureato in eco-

nomia 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
PIAZZOLA SUL BRENTA LIMITROFI • Attilio, 61 
anni, imprenditore, alto, spalle larghe. 
Svolgo un lavoro impegnativo, che mi ap-
passiona, ma il tempo è poco e ad oggi le 
occasioni per fare incontri di qualità scar-
seggiano; ho un figlio grande. Vivo solo, in 
un a casa di campagna. Cercherei una lei 
brillante, seriamente motivata, che abbia 
voglia di fare dei progetti comuni. Cell. 
3240992045/0423374186 Agenzia Venus
RENATO 52. • Testimonianza: Con il mio lavo-
ro, importante e altrettanto impegnativo, 
non avevo modo di conoscere persone 
nuove, libere. Con Club di Più ho incontra-
to Roberta, Io manager lei “casalinga” un 
binomio strano e perfetto!!!!! Che emo-
zione. Grazie a tutte voi del Club di Più 
347.8028197
STEFANO 47. • Consulente. Mi reputo affida-
bile, concreto, buono, capace. Ho un la-
voro 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 cul-
tura in generale. Club di Più 347.8028197



Castelfranco V.to
0423 724979

Padova
347 8028197

Vicenza
340 9408571

Mestre
340 9425847

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

Altri annunci e foto su
www.clubdipiu.com

Un mese di iscrizione gratuita!*
CHIAMA SUBITO!

*con iscrizione minima

Vedi testimonianze e foto alla pagina 
Facebook Clubdipiu

 340 9408571



Rubrica di approfondimento e consigli WONDER FOOD

www.linsolitobonbon.it
Vi aspetto anche nel blog!

CARROT CAKE AL KEFIR
@SONIA _ GIPSYSOUL
seguimi su Instagram

Il dolce tradizionale americano morbido,
umido e golosissimo con una cremina deliziosa
e tante mandorle, rivisitato in chiave leggera
e senza burro, provatelo!



PROCEDIMENTO Stampo da 18 cm

Lavare e grattugiare le carote. In una ciotola montare benissimo le uova con lo zucchero 
e l’eritritolo, unire l’olio a fi lo e montare ancora. Sminuzzare le mandorle con un frullatore 
tenendole un pò grossolane e versarle nella ciotola assieme alle carote, mescolando 
bene. Unire anche la cannella, la vaniglia e le farine setacciate assieme al lievito, 
mescolare ancora amalgamando tutti gli ingredienti.
Se serve unire 2 cucchiai d’acqua per diluire un pò, per ultimo aggiungere il kefi r. 
Mescolare e versare tutto nello stampo imburrato o foderato di carta forno.
Cottura statica a 180 gradi per 40-45 minuti, facendo la prova stecchino, anche se 
la torta al suo interno rimarrà comunque umida. Lasciare raffreddare e se possibile 
farcire il giorno dopo o almeno quando la torta sarà ben fredda.
Per il frosting basta mixare gli ingredienti tra loro e farcire a strati dopo averla 
tagliata in orizzontale, completando anche sul bordo e sulla superfi cie della torta. 
Guarnire poi a piacere con granella di mandorle. Enjoy!

 ingredientI
Per l’impasto:
260 gr carote
2 uova
50 gr zucchero di cocco
50 gr eritritolo
50 gr olio di semi
25 gr mandorle
150 gr farina di farro
50 gr farina di avena
30 gr farina di mandorle
10 gr lievito
(2 cucchiai d’acqua)
50 gr kefi r
cannella
vaniglia
Per la farcia:
100 di Quark light
170 gr di Fage 5% grassi
25 gr eritritolo fi ne
100 gr latte di cocco
denso in lattina
Per la superfi cie:
granella di mandorle



BUNDT CAKE AL LATTE CALDO, 
LIMONE E VANIGLIA

@CLELIA BAKERY

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 supersoffi  ce.

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 profi lo 
@cleliabakery



procedimento:

Montare le uova con lo zuc-
chero ed il sale per circa 5 
minuti (triplicheranno di vo-
lume). Aggiungere farina e lie-
vito setacciati e mescolare.

Scaldare al microonde il latte 
insieme all'estratto di vaniglia 
ed al burro per farlo scioglie-
re. Versare il tutto a filo nel 
composto, incorporando 
dolcemente con una frusta.

Trasferire nello stampo (se lo 
scegliete carino, la soddisfa-
zione sarà doppia) imburrato 
ed infarinato (per me, stac-
cante spray) ed infornare in 
forno caldo a 180° per circa 
25 minuti (prova stecchino).

Sformare una volta raffred-
dare e cospargere con ab-
bondante 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.



VENDITA DIRETTA OCCHIALI DA VISTA E SOLE DI NOSTRA
PRODUZIONE E DELLE MIGLIORI MARCHE

RIPARAZIONI MONTATURE

CONTROLLO COMPUTERIZZATO EFFICIENZA VISIVA

VALUTAZIONE E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

STORE FELTREI NOSTRI STORE: STORE PEDEROBBA STORE VALDOBBIADENESTORE VENEGAZZÙ

ottica-lio.com



Castelfranco & Montebelluna
DALLE 8.45 DEL 03/11 ALLE 8.45 DEL 06/11
CASTELFRANCO, Alla Madonna, Viale Europa 24, 
0423491809 CASTIONE DI LORIA, Dr.ssa Baron, 
Via Villa, 43/A, 0423455331 CAERANO SAN MARCO,
Caerano sas, Via Montello 21, 0423650000 VENE-
GAZZU’ DI VOLPAGO, Dr.ssa Fedele, Via Montello 2, 
0423620222 PADERNO DEL GRAPPA, Dr. Garbuio, 
Via Roma 6, 042353083 BREDA DI PIAVE, Bruscagnin 
sas, Via San Pio X 2A, 0422600129

DALLE 8.45 DEL 06/11 ALLE 8.45 DEL 09/11
SERNAGLIA DELLA B., Dr. Tosetto, Via della Rimem-
branza 6, 0438966204 ALBAREDO DI VEDELAGO,
Dr. Schiavetto, Via Fornace, 1, 0423451020 MON-
TEBELLUNA, Faggionato snc, Corso Mazzini 120, 
042322415 VIDOR, Dr. Gonella, Via Montegrappa 
24, 0423987125 LOVADINA DI SPRESIANO, Dr. 
Granzotto, P.zza Della Repubblica 1/A, 0422887224

DALLE 8.45 DEL 09/11 ALLE 8.45 DEL 12/11
CASTELFRANCO, Fabbian snc, Via Borgo Padova, 
65/A, 0423492578 FOSSALUNGA DI VEDELAGO,
Sant’Agata snc, Viale Trieste 37, 0423489677 MON-
TEBELLUNA, Faggionato snc, Corso Mazzini 120, 
042322415 PEDEROBBA, Dr. Gobbato, Via Roma 127, 
042369302 VISNADELLO DI SPRESIANO, Castellari 
srl, Via Gritti 41, 0422928925

DALLE 8.45 DEL 12/11 ALLE 8.45 DEL 15/11
CASTELFRANCO, Alla Fonte della Salute sas, Via 
Valsugana, 3/D, 0423723353 OSPEDALETTO 
DI ISTRANA, Ospedaletto snc, Via Badoere 8/C, 
04221834878 ASOLO, Dr. Bonotto M., Piazza Garibaldi 
79, 042355136 CONTEA DI MONTEBELLUNA, Contea 
Alla Salute, Via Castellana 95, 04231920888 BIGOLINO 
DI VALDOBBIADENE, Comunale dalla Costa srl Bigolino, 
Piazza Mons. Guadagnin 57, 0423012585 SALETTO DI 
BREDA, Grisostolo srl, Via Davanzo 12/9, 042298309

DALLE 8.45 DEL 15/11 ALLE 8.45 DEL 18/11
CASTELFRANCO, Alla Gatta, Piazza Giorgione, 14, 
0423493451 PORCELLENGO DI PAESE, Dell’Assunta 
snc, Via Turati 7/A, 04221781356 BUSTA DI MON-
TEBELLUNA, Sant’Elena sas, Vicolo delle Mimose 2, 
0423604619 BORSO DEL GRAPPA, Serena srl, Via 
Piave 22, 0423561145 CROCETTA DEL MONTELLO,
Magagnin snc, Via Erizzo 23, 042386246 GIAVERA,
Fides srl, Vicolo San Francesco 2, 0422776666

DALLE 8.45 DEL 18/11 ALLE 8.45 DEL 21/11
FOLLINA,  Dr.ssa Cesca, Via Sanaval le 1, 
0438970227 RESANA, Farmacia di Resana, Via Ro-
ma 4, 04231855700 MONTEBELLUNA PILASTRONI,
Dr. Cavallo, Via Piave 98, 0423285079 CASTEL-
CUCCO, Castelcucco sas, Viale Trento Trieste 54, 
0423563482 CARITA’ DI VILLORBA, Farmacia A 
Carità srl, Via Roma 117, 0422919149

DALLE 8.45 DEL 21/11 ALLE 8.45 DEL 24/11
CASTELFRANCO, Monti, Borgo Treviso,angolo Via 
della Cerva 138, 0423493450 CAERANO, Nuova 
Caerano sas, Via Padova 9, 0423859669 VOLPA-
GO DEL MONTELLO, Mina sas, Via Schiavonesca 
Nuova 92, 0423620147 CIANO DI CROCETTA DEL 
MONTELLO, Bonotto Andrea snc, Via Boschieri 95/1, 
042384122 CRESPANO DEL GRAPPA, Chimenti snc, 
Piazza San Marco 29, 042353023 FONTANE DI VIL-
LORBA, Fontane snc, Largo I Maggio 3/3, 0422053205

DALLE 8.45 DEL 24/11 ALLE 8.45 DEL 27/11
MIANE, Miane sas, Via A. De Gasperi 70, 
0438893131 FALZE’ DI PIAVE DI SERNAGLIA, Comu-
nale La Piave snc, Piazza Arditi 20, 0438903326 CA-
STELLO DI GODEGO, La Natività sas, Via Fermi, 1, 
0423468200 MONTEBELLUNA, Farmacie Tre sas, 
Via Roma 51, 042322018 CAVASO DEL TOMBA,
Alla Madonna della Salute snc, Borgo Filanda 21, 
0423562125 PONZANO V.TO, Comunale di Ponzano, 
Via Chiesa Ponzano 11, 0422442917

DALLE 8.45 DEL 27/11 ALLE 8.45 DEL 30/11
COL SAN MARTINO DI FARRA DI SOLIGO, Dr. Callegari, 
Via Treviset 61, 0438989666 SALVAROSA DI CASTEL-
FRANCO, Monti@Salvarosa sas, Via Montebelluna di 
Salvarosa, 17, 0423763624 ONE’ DI FONTE, Farmacie 
Agostini sas, Via Asolana, 16, 0423949057 FAL-
ZE’ DI TREVIGNANO, Dr. Rossi, Vicolo Cadorna 30, 
042381447 POSSAGNO, Canova, Viale Canova 11, 
0423544664 CATENA DI VILLORBA, Dott.ssa Chia-
radia, Via G. Marconi 129, 0422608302

DALLE 8.45 DEL 30/11 ALLE 8.45 DEL 03/12
CASTELFRANCO, Alla Torre snc, Via F.M. Preti, 1, 
0423494451 PADERNELLO DI PAESE, Patricelli snc, 
Via Trento 5, 0422451174 BESSICA DI LORIA, San 
Giovanni snc, Via D.Alighieri 20, 0423470268 MONTE-
BELLUNA, Bassi, Via Montegrappa 82, 042322281 SE-
GUSINO, Dr. Serena, Piazza Roma 7, 0423979128 CAR-
BONERA, Dott.ssa Iellousheg, Via Degli Alpini 16, 
0422396107
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CASTELFRANCO VENETO TV
VIA DEI CARPANI 2

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

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

LAVAGGIO

E STIRATURA 

CAMICIA

2,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTA DI PIÙ!COSTA DI PIÙ!
LAVAGGIO AD ACQUA

DALLE 19.30 DEL 04/11 ALLE 19.30 DEL 11/11
CITTADELLA, Via Porta Vicentina, 7 Farmacia AL 
DOGE Tel. 049 5970160  S.MARIA DI NON DI CUR-
TAROLO, Via Monte Nero, 82 Farmacia SPADA Tel. 
049 557080  VIGONZA, Via Noalese, 4 Farmacia 
ALLA MADONNA DI MANTOAN Tel. 049 8096890  S.
AMBROGIO DI TREBASELEGHE, Via S.Ambrogio, 
44 Farmacia DI PIETRO Tel. 049 9378065 

DALLE 19.30 DEL 11/11 ALLE 19.30 DEL 18/11
SAN MARTINO DI LUPARI, Viale Europa, 38 Far-
macia ALLA PROVVIDENZA Tel. 049 5952081  VIL-
LAFRANCA PADOV., Via Roma, 92 Farmacia MAR-
CHETTI Tel. 049 9050015  S.GIORGIO DELLE 
PERTICHE, Via Verdi, 2 Farmacia SAN GIORGIO 
Tel. 049 5747166  SILVELLE DI TREBASELEGHE,
Piazza Chiesa Silvelle, 13 Farmacia SILVELLE Tel. 
049 9385509  GRANTORTO, Via degli Alpini, 3 
Farmacia CICERO Tel. 049 5960004 

DALLE 19.30 DEL 18/11 ALLE 19.30 DEL 25/11
CITTADELLA, Via Roma, 35 Farmacia MARENDUZZO 
Tel. 049 5970961  MARSANGO DI CAMPO SAN 
MARTINO, Via L.da Vinci, 17 Farmacia MARSANGO 
Tel. 049 552029  RESCHIGLIANO DI CAMPODAR-
SEGO, Via Pontarola, 68 Farmacia RESCHIGLIANO 
Tel. 049 9201901  FRATTE DI SANTA GIUSTINA 
IN COLLE, Via dei Custoza, 18 Farmacia COMUNALE 
SAN GIACOMO Tel. 049 9302535  SANDONO DI 
MASSANZAGO, Via Roma, 72 Farmacia AI DUE 
SANTI Tel. 049 8309609 

DALLE 19.30 DEL 25/11 ALLE 19.30 DEL 02/12
SAN PIETRO IN GU, Via Vittorio Emanuele II°, 1 Far-
macia LUCATELLO Tel. 049 5991100  SAN GIORGIO 
IN BOSCO, Via Valsugana, 130 Farmacia LANCINI Tel. 
049 5996004  CAMPODARSEGO, Via Antoniana, 
187 Farmacia PEDRINA Tel. 049 5564010  LO-
REGGIA, Via Aurelia, 16 Farmacia ALLA MADONNA 
DI TONIATO Tel. 049 9301902  BARBARIGA DI 
VIGONZA, Via L. Ariosto, 16 Farmacia AL BORGO 
Tel. 049 8308296 

Al ta  Padovana
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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

www.vertiga.it

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì

8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
Sabato 8:30 - 12:30

DALLE 19.30 DEL 04/11 ALLE 19.30 DEL 11/11
CITTADELLA, Via Porta Vicentina, 7 Farmacia AL 
DOGE Tel. 049 5970160  S.MARIA DI NON DI CUR-
TAROLO, Via Monte Nero, 82 Farmacia SPADA Tel. 
049 557080  VIGONZA, Via Noalese, 4 Farmacia 
ALLA MADONNA DI MANTOAN Tel. 049 8096890  S.
AMBROGIO DI TREBASELEGHE, Via S.Ambrogio, 
44 Farmacia DI PIETRO Tel. 049 9378065 

DALLE 19.30 DEL 11/11 ALLE 19.30 DEL 18/11
SAN MARTINO DI LUPARI, Viale Europa, 38 Far-
macia ALLA PROVVIDENZA Tel. 049 5952081  VIL-
LAFRANCA PADOV., Via Roma, 92 Farmacia MAR-
CHETTI Tel. 049 9050015  S.GIORGIO DELLE 
PERTICHE, Via Verdi, 2 Farmacia SAN GIORGIO 
Tel. 049 5747166  SILVELLE DI TREBASELEGHE,
Piazza Chiesa Silvelle, 13 Farmacia SILVELLE Tel. 
049 9385509  GRANTORTO, Via degli Alpini, 3 
Farmacia CICERO Tel. 049 5960004 

DALLE 19.30 DEL 18/11 ALLE 19.30 DEL 25/11
CITTADELLA, Via Roma, 35 Farmacia MARENDUZZO 
Tel. 049 5970961  MARSANGO DI CAMPO SAN 
MARTINO, Via L.da Vinci, 17 Farmacia MARSANGO 
Tel. 049 552029  RESCHIGLIANO DI CAMPODAR-
SEGO, Via Pontarola, 68 Farmacia RESCHIGLIANO 
Tel. 049 9201901  FRATTE DI SANTA GIUSTINA 
IN COLLE, Via dei Custoza, 18 Farmacia COMUNALE 
SAN GIACOMO Tel. 049 9302535  SANDONO DI 
MASSANZAGO, Via Roma, 72 Farmacia AI DUE 
SANTI Tel. 049 8309609 

DALLE 19.30 DEL 25/11 ALLE 19.30 DEL 02/12
SAN PIETRO IN GU, Via Vittorio Emanuele II°, 1 Far-
macia LUCATELLO Tel. 049 5991100  SAN GIORGIO 
IN BOSCO, Via Valsugana, 130 Farmacia LANCINI Tel. 
049 5996004  CAMPODARSEGO, Via Antoniana, 
187 Farmacia PEDRINA Tel. 049 5564010  LO-
REGGIA, Via Aurelia, 16 Farmacia ALLA MADONNA 
DI TONIATO Tel. 049 9301902  BARBARIGA DI 
VIGONZA, Via L. Ariosto, 16 Farmacia AL BORGO 
Tel. 049 8308296 

Al ta  Padovana



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

IN VENDITA

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

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

CIVILE INDUSTRIALE


