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L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

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

L’italia da scoprire
Racconti di viaggio
tra le meraviglie del bel paese

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

MULINI E NATURA: LE VIE DELL'ACQUA

N

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

N

Molinetto della Croda
Via dei Mulini

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

I

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

Oltre

di Claudio Brunello e Pietro Gasparotto

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

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

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

VENICE
MARATHON

CORRI PER LA VISTA E
SAMMY RUNS VENICE

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

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

Sammyrunners
Gruppo OCCHI

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

Gruppo Corri per la vista

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.

APPUNTAMENTI NEL
VICENTINO, NELLO
SCLEDENSE E NEL
THIENESE

MARTEDÌ 01 NOVEMBRE

n Bassano del Grappa, Palazzo Sturm - Museo della Ceramica G. Roi e della Stampa
Remondini,In giornata CULTURA IL BIANCO
SENZA TEMPO Un progetto espositivo dell’ar-

tista POL Polloniato, uno tra i più innovativi
esponenti della scultura contemporanea che
si esprime attraverso l’impiego della ceramica. Info: museibassano.it/it/mostra/pol-polloniato-il-bianco-senza-tempo
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassano del Grappa,In giornata CULTURA IO,
CANOVA. GENIO EUROPEO Canova oltre l’artista; oltre il geniale scultore acclamato dai
contemporanei come il nuovo Fidia; oltre il
Maestro che, senza rinunciare ad essere moderno, fece risorgere l’antico in scultura e,
oggi come ieri, incanta con la bellezza eterna
e senza tempo delle sue opere magicamente
percorse da un palpito di vita. Circa 150 opere tra sculture, dipinti, disegni e documenti
preziosi, provenienti da importanti collezioni
pubbliche e private italiane ed europee. Orari: tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.00, chiuso
il martedì. Info: 0424 519901 - info@museibassano.it - museibassano.it
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 CULTURA SCOPRI VICENZA UN CAPOLAVORO di CITTÀ Il tour avrà una durata di un paio di ore,
il punto di partenza è di fronte all’Ufficio Turistico di Piazza Matteotti alle ore 14.15. La
quota di partecipazione è di 10€ a partecipante (gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti. Tel 0444 320854, iat@comune.
vicenza.it
n Vicenza, Teatro Olimpico, ore 20:45 INTRATTENIMENTO È LA MUSICA - Stagione
concertistica Sir John Eliot Gardiner debutta
al Teatro Olimpico di Vicenza accompagnato
dalle sue straordinarie creature: il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists. In programma capolavori barocchi che mettono a
confronto la scuola compositiva italiana con
quella inglese di Henry Purcell, autore i cui
tesori sono stati riscoperti solo nel XX secolo
BIGLIETTI Intero 35 euro, Ridotto abbonati e
over65 28 euro, Ridotto under30 20 euro. Società del Quartetto (tel. 0444 543729 / info@
quartettovicenza.org)
OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE

quanta termini, Natalino Balasso darà a paron Vicenza, Gallerie d’Italia di palazzo Le- le comuni un’interpretazione insolita e peroni Montanari, ore 16:00 CULTURA Amo- sonalissima in cui ogni concetto è una scatore e politica al femminile: le eroine del Risor- la chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta. E il
gimento Incontri culturali della “Dante Ali- comico mostrerà l’arte in cui è ormai speciaghieri” di Vicenza. Ingresso: libero. Info: Cell. lizzato: rompere le scatole! Scritto e interpretato da Natalino Balasso. Biglietti: Intero:€
348 2241703
n Breganze, Centro vaccinale COVID-19 - 30,00, Over 65: 25,00 euro, Under 30: 25,00
Sala Polifunzionale, ore 20:30 INTRATTE- euro. Info: www.tcvi.it.
NIMENTO LA MEMORIA COME ANCORA DEL n Isola vicentina, Cinema Teatro MarcoPRESENTE Il ricordo della 1a guerra mondiale, ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFOil nemico, il milite ignoto. Info: cultura@co- RUM Respect di Liesl Tommy Uno sguardo almune.breganze.vi.it - 0445 869 353 - biblio- la vita, all’ascesa e alla fama dell’icona musiteca@comune.breganze.vi.it - 0445 869 311 cale Aretha Franklin durante gli anni Sessann Isola vicentina, Cinema Teatro Marco- ta e Settanta. Il suo successo, però, è anche
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO- accompagnato da abusi coniugali. Ingresso:
RUM Respect di Liesl Tommy Uno sguardo al- € 5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - sconla vita, all’ascesa e alla fama dell’icona musi- to 50% ragazzi fino ai 25 anni e universitacale Aretha Franklin durante gli anni Sessan- ri. Info: 0444 977225 - info.cinemamarcota e Settanta. Il suo successo, però, è anche ni@gmail.com
accompagnato da abusi coniugali. Ingresso: SABATO 05 NOVEMBRE
€ 5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - scon- n Vicenza,In giornata INTRATTENIMENTO
to 50% ragazzi fino ai 25 anni e universita- CHI CERCA TORNA - IL MERCATINO DELLE CUri. Info: 0444 977225 - info.cinemamarco- RIOSITÀ Appuntamento dedicato agli appasni@gmail.com
sionati della “ricerca tra i banchi”. Info: 0444
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie- 323863 - info@iltritone.info
tro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO IL SI- n Schio,In giornata EVENTI ENOGASTROGNORE DELLE FORMICHE Cineforum
NOMICI SAGRA DI SAN MARTINO Apertura

VENERDÌ 04 NOVEMBRE

pesca di benificienza, inizio marronata. Stand
n Schio, Cinema Teatro Pasubio,In giorna- con hot dog, brulè, cioccolata, zucchero filato
ta CULTURA L’HO VISTO CON I MIEI OCCHI! n Schio, Spazio Shed del Lanificio Conte,In
QUANDO L’INCREDIBILE SEMBRA CREDIBILE giornata INTRATTENIMENTO FESAV - FESTA
Talk di Massimo Polidoro, scrittore, giorna- DELLA SCIENZA ALTO VICENTINO Programma
lista e segretario del CICAP. V Edizione. Spet- completo su www.fesav.it
tacolo a pagamento. Info: Biosphaera scs. - n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglienwww.fesav.it
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 CULTUn Schio, Spazio Shed del Lanificio Conte,In RA SCOPRI VICENZA UN CAPOLAVORO di CITgiornata INTRATTENIMENTO FESAV - FESTA TÀ Il tour avrà una durata di un paio di ore,
DELLA SCIENZA ALTO VICENTINO Programma il punto di partenza è di fronte all’Ufficio Tucompleto su www.fesav.it
ristico di Piazza Matteotti alle ore 14.15. La
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicen- quota di partecipazione è di 10€ a parteciza, ore 20:45 INTRATTENIMENTO DIZIO- pante (gratuito per i ragazzi fino ai 12 anNARIO BALASSO Colpi di Tag. Con l’aiuto del ni compiuti. Tel 0444 320854, iat@comune.
pubblico e di un libro con oltre duecentocin- vicenza.it
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Fara Vicentino VI Via Zucchi 32
Tel. 340 3632128
Da mercoledì a giovedì: 17-24. Venerdì 17-02.
Sabato 17-02. Domenica 17-24.

n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 14:30 CULTURA TO GET HERE - TEDx VICEZA Ci sono
eventi, nella storia dell’uomo, che lasciano
ferite profonde nel tessuto sociale ed economico. Allo stesso tempo ci impartiscono importanti lezioni, se sappiamo coglierle. Per attraversare l’incertezza della guerra, della pandemia, del cambiamento climatico serve allargare i punti di vista, mantenere viva la speranza in un futuro migliore, rafforzare il senso del “noi”, credere nel
valore della comunità, dare vita a un racconto collettivo, ritrovare l’entusiasmo delle cose nuove e la leggerezza della creatività. Per andare oltre. TO GET THERE. TOGETHER. Speakers GIULIO BOCCALETTI Phd,
esperto di sicurezza ambientale e risorse naturali. MATTIA CRESPI Technology evangelist e mentore di startup e progetti innovativi. ANDREA DERUDA docente e consulente
di comunicazioen digitale. LUIGI de VECCHI
Presidente EMBA Banking Capital Markets
& Advisory a Citi. GIANLUCA LENTINI Geofisico specializzato in climatologia. ANA CECILIA PAEZ Pianificazioen dei trasporti e architetto. RAFFAELLA PANIZZON Language Engineer. FULVIO RICCI, esperto di gravitazione sperimentale edi sistemi di rilevazione
di onde gravitazionali. RACHELE SOMASCHINI, pilota di rally. SERENA TABACCHI direttrice e co-fondatrice del MoCDA, Museo d’arte
contemporanea digitale.
n Schio, Spazio Shed del Lanificio Conte,
ore 15:00 CULTURA VISITA VIRTUALE ALLA

n Schio, Palazzo Toaldi Capra, ore 17:00
INTRATTENIMENTO L’ULTIMA PRIMAVERA SILENZIOSA Spettacolo teatrale a cura di Fondazione Aida, di e con Pino Costalunga. Evento organizzato da Biosphaera scs. Spettacolo a pagamento. Info:
www.fesav.it
n Schio, Teatro Astra, ore 20:30 INTRATTENIMENTO MULINO BIANCO - BACK TO THE
GREEN FUTURE Spettacolo teatrale a cura di
Babilonia Teatro. Costo biglietti: www.fesav.it
n Valli del Pasubio, Chiesa parrocchiale di
Valli del Pasubio, ore 20:30 INTRATTENIMENTO 34a RASSEGNA CORALE Coro Ana di
Valli del Pasubio, Coro Martinella di Folgaria, Coro Voci del Sese di Arzignano. Ingresso libero.
n Chiuppano, Auditorium Comunale - Centro Civico, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
INVITO A TEATRO - XXXIII RASSEGNA TEATRALE La pillola tiramesù, compagnia Astichello

di Monticello Conte Otto. Prevendita ed info: edicola cartoleria Rando - in Auditorium 1
ora prima dello spettacolo Biglietti: € 8 - € 5
ragazzi 6/18 anni
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pietro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO ANNA
FRANK E IL DIARIO SEGRETO Proiezione film.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO ZAR ROCK 60 - 70 Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340
3632128.

DOMENICA 06 NOVEMBRE

MOSTRA SCIENTIFICA SPERIMENTANTO 2022 TERRA SOS SCIENZA Festival della Scienza Al- n Schio,In giornata EVENTI ENOGASTROtovicentino, V Edizione. Info: Biosphaera scs. NOMICI SAGRA DI SAN MARTINO Apertura

- www.fesav.it
n Schio, ore 15:30 CULTURA LO SCIENZIATO
GIOCOLIERE Di e con Geo il Giocoliere. Info:
Biosphaera scs. - www.fesav.it
n Schio, ore 15:30 CULTURA BAMBINI A 360
laboratori per bambini, spettacoli teatrali,
street food, giocoleria e clowneria scientifica.
Info: Biosphaera scs. - www.fesav.it
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pesca di benificienza, inizio marronata. Laboratorio e pentolacce per bambini Stand con
hot dog, brulè, cioccolata, zucchero filato, fritoe col sucaro, marshmallows.
n Schio, Spazio Shed del Lanificio Conte,In
giornata INTRATTENIMENTO FESAV - FESTA
DELLA SCIENZA ALTO VICENTINO Programma
completo su www.fesav.it

PER TUTTO, C’È OCCHI

n Vicenza, Gallerie di Palazzo Thiene, ore
09:00 CULTURA DOMENICA GRATUITA A PALAZZO THIENE Ogni prima domenica del mese, a partire dall’1 maggio, l’ingresso alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico sarà gratuito per i residenti
di città e provincia. Alle ore 9 e 17. Al Museo
del Risorgimento e della Resistenza l’ingresso
è sempre libero e gratuito (aperto da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00, ultimo
ingresso 17.30). Informazioni: https://www.
museicivicivicenza.it
n Vicenza, Palazzo Trissino Trento, ore 09:30
CULTURA PALAZZO TRISSINO e Loggia del Capitaiato L’Amministrazione Comunale apre
le porte delle sale al piano nobile di Palazzo Trissino, costruito nella seconda metà del
‘500 dall’architetto Vincenzo Scamozzi per
Galeazzo Trissino. Un percorso suggestivo nei
luoghi del potere cittadino: dallo scalone d’onore alla Sala degli Stucchi, alla Sala di Santa
Savina dove si riunisce la Giunta, alla Sala del
Consiglio, per concludere alla Loggia Bernarda che si apre nella Piazza dei Signori, “il salotto buono” di Vicenza. Prenotazione obbligatoria. Partenze ore 9.30 e ore 11.00. Tariffa: € 3 Pagamento e partenza: Ufficio Turistico, Piazza Matteotti 12.
n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 10:00 CULTURA COSMOFOOD Cosmofood è la manifestazione di riferimento del Triveneto dedicata all’ospitalità e alla ristorazione fuori casa.
Opportunità di condivisione, incontro e confronto e ispirazione per tutti i professionisti
che operano nel food & beverage, retail &
technology e nell’arredamento per interni ed
esterni. Per operatori.
n Montecchio Maggiore, ore 10:30 INTRATTENIMENTO MERCATINO DEL BRICOLAGE
Mercatino bricolage e altre cose.
n Schio, ore 15:30 CULTURA LABORATORIO
PER BAMBINI Laboratorio per bambini, spettacoli teatrali, street food, giocoleria e clowneria scientifica. Info: Biosphaera scs. - www.
fesav.it
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n Vicenza, Parrocchia di San Paolo, ore
16:30 INTRATTENIMENTO 41° CONCERTO
d’autunno Tradizionale concerto con il Coro
CantAmarilli, soprano Jimin Oh, contralto Lucie Hoberhollenzer, gli Archi Italiani di Matteo Marzaro. Dirige Massimo Donadello, maestro del coro Nicoletta Tretto. Verranno eseguite musiche di A. Vivaldi, G.B. Pergolesi, N.
Porpora. Ingresso: libero
n Montecchio Maggiore, Duomo di Santa
Maria e San Vitale, ore 16:30 INTRATTENIMENTO CONCERTI D’AUTUNNO - OTTOBRE IN
ROSA Concerto
n Vicenza, Teatro Astra, ore 17:00 INTRATTENIMENTO IL PIU’ FURBO Lo spettacolo
narra le vicende di un lupo che a fronte della sua declamata presunzione “io sono il più
furbo” si dimostra, nei fatti, sgraziato e goffo: un concentrato di leggerezza e d’ironia,
che fa ridere e commuovere piccoli e grandi.
Ridere di questo lupo è ridere di noi, e questo ci fa sentire tutti più umani. Opera di Mario Ramos con Andrea Coppone, adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio Montecchi, regia e scene Fabrizio Montecchi. ABBONAMENTI completo 8 spettacoli, adulti intero € 40, adulti ridotto € 35, bambini € 30. BIGLIETTI Adulti intero € 6,50, adulti ridotto €
5,50, bambini € 5
n Schio, ore 17:00 CULTURA FISICA SOGNANTE Spettacolo di Federico Benuzzi. Info: Biosphaera scs. - www.fesav.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 17:00
INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Schio, ore 17:30 INTRATTENIMENTO DA
GRANDE L’INFLUENCER: IL RUOLO DELL’IMPRENDITORE IN EPOCA DIGITALE Evento in

collaborazione con Confartigianato Vicenza. Presso Sala Calendoli, Schio. Info: www.
fesav.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO ALESSIO SPLEND Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340
3632128.

LUNEDÌ 07 NOVEMBRE

n Vicenza, Liceo Scientifico G.B. Quadri, ore
11:00 CULTURA LA NOSTRA STORIA CON L’ACQUA Una lezione con Giulio Boccaletti per la consegna del Premio Paolo Brunello 2021-22. Giulio
Boccaletti, è saggista, ricercatore onorario alla
Smith School di Oxford e Senior Fellow del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Laureato in fisica a Bologna, ha conseguito un dottorato a Princeton. È stato ricercatore
al MIT, socio di McKinsey & Company a New York
e Londra, e Chief Strategy Officer di The Nature
Conservancy, la più grande organizzazione ambientale al mondo con sede a Washington e operazioni in più di 40 paesi. Si è occupato di sicurezza idrica con governi e istituzioni internazionali.
Nel 2014, il World Economic Forum di Davos lo
ha nominato Young Global Leader per il suo lavoro sull’acqua, che nel 2020 è stato oggetto del
documentario di PBS “H2O: The Molecule That
Made Us”. Il suo libro “Water: A Biography” è
stato selezionato come uno dei migliori libri del
2021 da The Economist. Tradotto in varie lingue,
in Italia è uscito per Mondadori.
n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus Informagiovani, ore 17:00 CULTURA WORK

MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE

n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus Informagiovani, ore 17:00 CULTURA WORK IN
PROGRESS, LAVORO, IMPRENDITORIA, INNOVAZIONE Leggere la busta paga. Iscrizioni: https://

bit.ly/workinprogress. Info: faberbox.it
n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus
- Informagiovani, ore 18:30 CULTURA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

“Conoscere per capire e prevenire - l’emergenza giovani” Info: faberbox.it

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

n Vicenza, Gallerie d’Italia di palazzo Leoni
Montanari, ore 16:00 CULTURA Maddalena
Campiglia, poetessa del ‘500 vicentio Incontri
culturali della “Dante Alighieri” di Vicenza. Ingresso: libero. Info: Cell. 348 2241703
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi,
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM
Welcome Venice di Andrea Segre Pietro e Alvise sono eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia Ingresso: € 5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% raIN PROGRESS, LAVORO, IMPRENDITORIA, IN- gazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444
NOVAZIONE Le opportunità di lavoro con il 977225 - info.cinemamarconi@gmail.com
Centro per l’Impiego e Cliclavoroveneto.it.
Iscrizioni: https://bit.ly/workinprogress. In- VENERDÌ 11 NOVEMBRE
n Vicenza, Teatro Astra, ore 21:00 INTRATTEfo: faberbox.it
n Vicenza, Bar Borsa, ore 21:00 INTRATTE- NIMENTO TUTTO BRUCIA Silvia/Ecuba sussurra
NIMENTO AUTUMN JAZZ MONDAYS - BORSA queste parole intrecciate alle musiche e lyrics di
DUDLI – BONACCORSO – RONEY JR – STORF R.Y.F. (Francesca Morello), Stefania squarcia l’aspecial 4TET Joris Dudli: btteria / Rosario Bo- ria con un pesante coltello e un falcetto contanaccorso: contrabbasso / Wallace Roney Ju- dino, come nei riti collettivi di cordoglio scomnior: tromba / Gregor Storf: sax. Concerto di parsi del sud Europa. Basta forse questa immagine per entrare in Tutto Brucia, una riscrittura
Jazz al Bar Borsa. Ingresso libero
delle Troiane di Euripide – attraverso le parole
MARTEDÌ 08 NOVEMBRE
di J.-P. Sartre, Judith Butler, Ernesto De Martino,
n Isola vicentina, Sala Polivalente del Comu- Edoardo Viveiros de Castro, NoViolet Bulawayo,
ne di Isola Vicentina - stradella del Munici- Donna Haraway. BIGLIETTI in vendita dal 9 nopio, ore 20:30 CULTURA INTERNET IN FAMI- vembre, intero € 15, ridotto € 13, 10, 7. Info: TeGLIA “Mamma, dammi il tablet!!”. Compren- atro Astra tel. 0444 323725, info@teatroastra.it
dere e gestire il rapporto figli con la tecnolo- n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
gia e internet. Rivolto a genitori, nonni, inse- INTRATTENIMENTO ROXWOOD ACOUSTIC
gnanti e docenti. Info: 333 1138030 - gocce- HARD ROCK Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.
dimemoriatutor@gmail.com
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ROTTAMAZIONE
OROLOGI
Fino a 200 euro per il
tuo vecchio orologio*

OFFERTA
SPECIALE
DAL 2 NOVEMBRE
AL 15 DICEMBRE
CAMBIO PILE
OROLOGIO
A SOLI 2€

LUSIANA CONCO (VI)
Corso Roma, 2
T. 0424 406066
COLCERESA (VI)
MASON Via G. Marconi, 35
T. 0424 411780
www.ox3.it
info@ox3.it
BULOVA • CITIZEN • CHARRIOL • BERING • FESTINA • SCUDERIA FERRARI
X DECIMA MAS • VAGARY • FONDERIA • GREEN TIME • JUST MINUTE
*info e regolamento in negozio

SABATO 12 NOVEMBRE

n Vicenza,In giornata INTRATTENIMENTO
L’ARTE IN CORSO Mostra mercato rivolta ad
artisti: pittori, scultori, fotografi e ceramisti.
Info: 0444 323863 - info@iltritone.in
n Schio,In giornata EVENTI ENOGASTRONOMICI SAGRA DI SAN MARTINO Apertura
pesca di benificienza, inizio marronata. Stand
con hot dog, brulè, cioccolata, zucchero filato. Santa Messa ore 16.
n Thiene, Biblioteca Civica di Thiene, ore
10:00 INTRATTENIMENTO UN SACCO DI
STORIE Letture animate a cura del Gruppo
delle lettrici volontarie Babirussa. Per bimbi scuola dell’infanzia. Ingresso gratuito previa prenotazioni 10 gg. prima. Prenotazioni:
0445 804945 int. 3
n Vicenza, Piazza San Lorenzo, ore 10:00 INTRATTENIMENTO LABORATORIO DI MODELLISMO Evento rivolto a chi già è appassionato e a tutti quelli che vorranno provare. Verrà
costruito un bellissimo aeroplano, scegliendo
tra 4 modelli di difficoltà diverse. Costo € 10 prenotazione obbligatoria Info: 348 7376353
- info@iltritone.in
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 CULTURA SCOPRI VICENZA UN CAPOLAVORO di CITTÀ Il tour avrà una durata di un paio di ore,
il punto di partenza è di fronte all’Ufficio Turistico di Piazza Matteotti alle ore 14.15. La
quota di partecipazione è di 10€ a partecipante (gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti. Tel 0444 320854, iat@comune.
vicenza.it
n Schio, ore 14:30 SPORT LA LANTERNA DI
SAN MARTINO Passeggiata autunnale per
bambini attraverso la Valletta e il Castello di
Schio lungo la quale si raccolgono materiali
per costruire la lanterna. Al termine laboratorio per bambini Info e prenotazioni: Biosphaera / 0445 1716489 / www-biosphaera.it
n Vicenza, Parrocchia di San Marco, ore
17:00 INTRATTENIMENTO LE ARMONIE DEL
PALLADIO “Favole in musica per grandi e piccini”, Pino Costalunga Voce recitante, Fausto
Caporali Improvvisazioni all’organo. Igresso
libero. Info: https://www.facebook.com/fe22
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stivalconcertisticovicenza.
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi,
ore 20:30 CULTURA CAMELOT E LA PROFEZIA
DI MERLINO Info e prenotazioni: mercantidisorrisi.it - prenotazioni@mercantidisorrisi.it 392 4319378 Entrata libera.
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunzionale, ore 20:30 INTRATTENIMENTO CONCERTO CORO AQUA CIARA Canti popolari, di montagna e della cultura locale. Ingresso libero.
n Chiuppano, Auditorium Comunale - Centro Civico, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
INVITO A TEATRO - XXXIII RASSEGNA TEATRALE Copa la Vecia!, compagnia Nautilus Can-

tiere Teatrale di Vicenza. Prevendita ed info: edicola cartoleria Rando - in Auditorium 1
ora prima dello spettacolo Biglietti: € 8 - € 5
ragazzi 6/18 anni
n Vicenza, Teatrino di Bertesina, ore 21:00
INTRATTENIMENTO IL CANTO DEL GALLO
Amori e scambi di persona, tradimenti e beffe reciproche, sono gli ingredienti di questa
commedia, liberamente tratta da “Le Allegre
Comari di Windsor” di W.Shakespeare.Tra le
spiagge venete ed i salotti cittadini di un’Italia anni 50, si incrociano le vicende di vari
personaggi: dall’oste seduttore e avido, al colonnello dispotico e geloso, passando per signore benestanti ed annoiate che si muovono sotto lo sguardo disilluso della gente comune.La vita ne esce vincitrice punendo le
malefatte. Ingresso € 9 e € 7 fino 14 anni. Info e prenotazioni Italo Zuccon 347 6416986.
n Schio, Teatro Astra, ore 21:00 INTRATTENIMENTO SCHIO GRAN TEATRO Liberaci dal
male con Mirko Artuso e Giuliana Musso. Info: teatrocivicoschio.net/schio-grande-teatro-2022-2023/
n Vicenza, Teatrino di Bertesina, ore 21:00
CULTURA UN PALCO PER TUTTI - IL TEATRINO
BERTESINA “Il canto del gallo” compagnia teatrale La Calandra Prenotazione obbligatoria.
Costo € 9 adulti - € 7 fino a 14 anni Info: 347
6416986 Italo Zuccon
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO J C BAND SHADOW OF
MAN IN BLACK Posti limitati, prenotazione
obbligatoria: 340 3632128.

L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI
a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor
www.sebastianozanolli.com
Sebastiano_la grande differenza

NON È MAI TROPPO TARDI
Il 27 gennaio 1967, la prima navicella spaziale Apollo d'America si incendiò sulla
rampa di lancio nel mezzo di un ultimo test
pre-decollo, uccidendo tutti e tre gli astronauti a bordo. Le terribili circostanze sconvolsero la nazione, minacciarono l'obiettivo di atterraggio lunare del presidente
Kennedy e minarono la fiducia nella sicurezza e nel successo di cui avevano goduto a lungo la NASA e il programma spaziale con equipaggio.
Questa tragedia, come spesso accade, poteva essere evitata. Anche se questo senno del poi è fastidioso non possiamo non
ragionarci sopra.
C’erano continui segnali che non tutto fosse a posto nel progetto secondo i partecipanti ma il team era troppo entusiasta
e le aspettative di tutti troppo alte per tirarsi indietro.
Nessuno cercava il conflitto e nessuno se
lo poteva permettere.
Come raccontò il direttore di volo Gene
Kranz: “Eravamo troppo entusiasti del programma e abbiamo escluso tutti i problemi che vedevamo ogni giorno nel nostro
lavoro. Nessuno di noi si è alzato e ha det-

to: "Dannazione, basta!"... Siamo la causa!
Non eravamo pronti! Stavamo tirando i dadi, sperando che le cose si sarebbero sistemate entro il giorno del lancio, quando nei
nostri cuori sapevamo che sarebbe servito un miracolo.”
La grande lezione sulla gestione del rischio
della tragedia dell'Apollo 1, come fa notare
intelligentemente Michael Peregrine scrivendo sula rivista "Forbes" e affrontando proprio questo tema, è che in qualsiasi
processo di sviluppo e processo decisionale, non è mai troppo tardi per dire: "Ferma,
non siamo pronti".
Anche in azienda.
Soprattutto se i costi del rischio sono troppo grandi e a pagare è qualcun altro.
P.S. Dopo l'incidente, riporta Wikipedia, l'Apollo fu riprogettato con diverse modifiche, tra cui:
Il portellone si sarebbe potuto aprire anche dall'interno, e molto più velocemente.
I materiali infiammabili sarebbero stati sostituiti con materiali non infiammabili.
Gli impianti idraulici e i cavi sarebbero stati ricoperti con isolanti migliori.
Vennero risolti 1407 problemi con i cavi.
OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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DOMENICA 13 NOVEMBRE

n Schio,In giornata EVENTI ENOGASTRONOMICI SAGRA DI SAN MARTINO Apertura
pesca di benificienza, inizio marronata. Laboratorio e pentolacce per bambini Stand con
hot dog, brulè, cioccolata, zucchero filato, fritoe col sucaro, marshmallows. Visita guidata
Chiesetta di San Martino ore 15.
n Schio,In giornata SPORT MARATONA 6 COMUNI Info: www.m6c.it
n Schio, ore 14:30 SPORT LA PRIMA GUERRA MONDIALE A SCHIO: LE FABBRICHE IN PRIMA LINEA Passeggiata per adulti e famiglie.

Prenotazione obbligatoria: info@associazionetrama.it - 347 466 6141 - www.associazionetrama.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi,
ore 16:00 INTRATTENIMENTO RASSEGNA
CINEMA TEATRO MARCONI DC League of Super-Pets. Ingressi: 6,00 € - 5,00 € ridotto. Info: info@cinemamarconi@gmail.com
n Schio, Teatro Civico, ore 17:00 INTRATTENIMENTO VIENI A TEATRO CON MAMMA
E PAPÀ L’arca di Noe’ con La Piccionaia. Info: teatrocivicoschio.net/schio-grande-teatro-2022-2023/
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 17:00
INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO MELE E ZUCCOLO ACOUSTIC ROCK Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.

n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45 INTRATTENIMENTO WOLFGANG AMADEUS MOZART Messa in Do minore per soli coro e orchestra. La Messa in Do
minore di Mozart, capolavoro sacro grandioso ma a tratti tenero e dolce, nasce come una
sorta di offerta votiva per superare le avversità che si frapponevano al matrimonio con
Constanze e insieme un beneaugurante dono di nozze a una donna che forse non comprese mai il suo genio, ma in compenso aveva “il cuore più gentile del mondo”. Biglietti €
22, ridotto € 17 e 10.
n Vicenza, Bar Borsa, ore 21:00 INTRATTENIMENTO AUTUMN JAZZ MONDAYS - BORSA SHARON CLARK 4TET Sharon Clark: voce / Daniele Gorgone: piano / Marco Piccirillo: contrabbasso / Gaetano Fasano: batteria.
Concerto di Jazz al Bar Borsa. Ingresso libero

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus - Informagiovani, ore 17:00 INTRATTENIMENTO WORK IN PROGRESS, LAVORO, IMPRENDITORIA, INNOVAZIONE Hr - Human Resources. Cosa cercano le aziende in un dipendente ? Iscrizioni: https://bit.ly/workinprogress. Info: faberbox.it

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore
15:30 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Tra
due mondi. Cineforum ingresso con tessera. Info: www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Vicenza, Gallerie d’Italia di palazzo LeoLUNEDÌ 14 NOVEMBRE
n Schio, Faber Box - Centro Servizi Cam- ni Montanari, ore 16:00 CULTURA Le tre copus - Informagiovani, ore 17:00 INTRATTE- rone del poliziesco: Conan Doyle, Agatha ChriNIMENTO WORK IN PROGRESS, LAVORO, IM- stie e George Simenon Incontri culturali della
PRENDITORIA, INNOVAZIONE Nove passi per “Dante Alighieri” di Vicenza. Ingresso: libero.
fare impresa (il 10° è l’entusiasmo). Iscrizio- Info: Cell. 348 2241703
ni: https://bit.ly/workinprogress. Info: fa- n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus Informagiovani, ore 17:00 CULTURA WORK
berbox.it
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore IN PROGRESS, LAVORO, IMPRENDITORIA, IN20:30 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Lu- NOVAZIONE L’azienda a prova di futuro: le ininana: il villaggio alla fine del mondo. Ingres- ziative di Zordan spa per i giovani del territoso con biglietto. Info: www.cineverdi.it - in- rio. Iscrizioni: https://bit.ly/workinprogress.
fo@cineverdi.it.
Info: faberbox.it
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n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi,
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM
After Love di Aleem Khan Dopo la morte del
marito Ahmed, la vedova Mary Hussain scopre che l’uomo aveva una famiglia segreta in
Francia. Ingresso: € 5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% ragazzi fino ai 25 anni e
universitari. Info: 0444 977225 - info.cinemamarconi@gmail.com

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

n Vicenza, Fiera di Vicenza, ore 10:00 INTRATTENIMENTO PESCARE SHOW La principale fiera in Italia per tutti gli appassionati di
pesca e nautica da diporto. Pescare Show riunisce ogni anno le maggiori aziende produttrici italiane e internazionali, i rivenditori, le
scuole e le associazioni del settore pesca. Telefono: +39 0444-969 111, pescareshow@
iegexpo.it
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45 INTRATTENIMENTO LE SORELLE ROBERSPIERRE In scena un esilarante viaggio nel tempo con un racconto en travesti del
“periodo del Terrore”, sfondo e ambientazione di un dialogo ironico e irriverente tra due
nobildonne, madre e figlia, condannate alla
ghigliottina. L’Ancien Régime è al suo tragico epilogo ma le due eroine non hanno tempo per preoccuparsi del Terzo Stato in ascesa: sono i loro amori infelici quelli che hanno
già fatto loro perdere la testa. Intero € 24, ridotto € 19.
n Schio, Teatro Astra, ore 21:00 INTRATTENIMENTO SCHIO GRAN TEATRO Funeral Home, con Giacomo Poretti, Daniela Cristofoli
Info: teatrocivicoschio.net/schio-grande-teatro-2022-2023/

SABATO 19 NOVEMBRE

n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 CULTURA SCOPRI VICENZA UN CAPOLAVORO di CITTÀ Il tour avrà una durata di un paio di ore,
il punto di partenza è di fronte all’Ufficio Turistico di Piazza Matteotti alle ore 14.15. La
quota di partecipazione è di 10€ a parteci26
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pante (gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti. Tel 0444 320854, iat@comune.
vicenza.it
n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore
20:45 INTRATTENIMENTO 5 DONNE CON LO
STESSO VESTITO Compagnia Lo Scrigno. Storica kermesse di spettacoli popoari, anche
quest’ano organizzata assieme alla compagnia La Calandra.
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CENERENTOLA Balletto in un atto per 14 danzatori. Spettacolo in memoria del MArchese Giuseppe Roi. La Compagnia Nuovo Balletto di
Toscana, costante presenza nella storia della danza italiana fin dal 1970, propone una
versione moderna, dal sapore quasi felliniano, della celebre fiaba, conservando la trama e i personaggi che tutti conoscono – le
sorelle, la matrigna, il principe – per arricchirsi di significati simbolici nella lettura contemporanea di Ji?í Bubení?ek. Biglietti: € 37,
32, 21, 18.
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore
20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Tra
due mondi. Cineforum ingresso con tessera. Info: www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Chiuppano, Auditorium Comunale - Centro Civico, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
INVITO A TEATRO - XXXIII RASSEGNA TEATRALE

Cose dell’altro mondo, compagnia Teatroinsieme di Zugliano. Prevendita ed info: edicola cartoleria Rando - in Auditorium 1 ora prima dello spettacolo Biglietti: € 8 - € 5 ragazzi 6/18 anni
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO AKUS ACOUSTIC ROCK
Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340
3632128.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore
15:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM A
spasso col panda: missione bebè Ingresso
con biglietto. Info: www.cineverdi.it - info@
cineverdi.it.

n Thiene, Biblioteca Civica di Thiene, ore
15:00 INTRATTENIMENTO GAMING IN BIBLIOTECA International Games Month: per
celebrarlo, la biblioteca dedica un intero
pomeriggio al gaming e ai giochi in scatola dai 4 ai 99 anni. Ingresso gratuito. Per info: associazione.ricostruendo@gmail.com
n Schio, Duomo di San Pietro Apostolo,
ore 16:15 INTRATTENIMENTO CONCERTO DI SANTA CECILIA Coro Schola Cantorum
Santa Cecelia. Org. Coralità Scledense.
n Vicenza, Teatro Astra, ore 17:00 INTRATTENIMENTO IL BAMBINO E LA FORMICA di Massimiliano Burini e Giuseppe
Albert Montalto con Giulia Zeetti, Andrea
Volpi, muppets e supervisione ai movimenti scenici Marco Lucci. Ayo è un bambino
che non ha mai visto il sole, infatti lavora
nel Formicaio”, una miniera del Congo. Un
giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta
i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con “Undici”, una formica burbera ma dal cuore gentile. Superata la sua
diffidenza verso i bambini, Undici decide di
aiutare Ayo ad uscire di lì.ABBONAMENTI
completo 8 spettacoli, adulti intero € 40,
adulti ridotto € 35, bambini € 30. BIGLIETTI Adulti intero € 6,50, adulti ridotto € 5,50,
bambini € 5
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze,
ore 17:00 INTRAT TENIMENTO CINEFORUM A spasso col panda: missione bebè Ingresso con biglietto. Info: www.cineverdi.it
- info@cineverdi.it.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore
17:00 INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Schio, ore 20:00 INTRATTENIMENTO
CONCERTO PER ORGANO, ORGANO E CORO

In occasione del restauro dello Strumento
Zordan, presso Chiesa di Santa Maria delle Grazie Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria a:info@ludussoni.org

n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore
20:00 INTRATTENIMENTO RAFFO SACCO
ACOUSTIC SOFT ROCK DUO Posti limitati,
prenotazione obbligatoria: 340 3632128.
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze,
ore 20:30 INTRAT TENIMENTO CINEFORUM A spasso col panda: missione bebè Ingresso con biglietto. Info: www.cineverdi.it
- info@cineverdi.it.

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus - Informagiovani, ore 17:00 INTRATTENIMENTO WORK IN PROGRESS, LAVORO, IMPRENDITORIA, INNOVAZIONE ABC
dell’imprenditore: opportunità e supporto per la tua idea imprenditoriale! Iscrizioni: https://bit.ly/workinprogress. Info: faberbox.it
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45 INTRATTENIMENTO È
LA MUSICA - Stagione concertistica THE DIABELLI PROJECT Rudolf Buchbinder pianoforte. Concerto in memoria del Marchese
Giuseppe Roi. Il valzer di Anton Diabelli e
le variazioni che sul tema sono state elaborate da autori come Beethoven, Liszt, Schubert, Czerny e compositori dei nostri giorni.
n Vicenza, Bar Borsa, ore 21:00 INTRATT E N I M E N TO AUTUMN JAZZ MONDAYS BORSA DOUG LAWRENCE & MASSIMO FARAÒ TRIO Doug Lawrence: sax tenore /
Massimo Faraò: piano / Nicola Barbon:
contrabbasso / Byron Landham: batteria.
Concerto di Jazz al Bar Borsa. Ingresso libero

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze,
ore 15:30 INTRAT TENIMENTO CINEFORUM Noi due. Ingresso con tessera. Info:
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze,
ore 20:45 INTRAT TENIMENTO CINEFORUM Noi due. Ingresso con tessera. Info:
www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Tra due mondi di Aleem Khan Marianne Winckler è una scrittrice che decide di iniziare a lavorare a un romanzo, che tratti il lavoro precario nella società francese. Per documentarsi sull’argomento, la donna decide di vivere questa realtà. Ingresso: € 5 - tessera unica 20 entrate: € 60 - sconto 50% ragazzi fino ai 25 anni e universitari. Info: 0444
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

n Monticello Conte Otto, Teatro Roi, ore
20:45 INTRATTENIMENTO ANNIE PER IL
MONDO IN BICICLETTA Di e coon Evarossella Biolo. Spettacolo teatrale tratto dalla storia vera di Annie Cohe Kopchovsky, giovane
dona che a fine ‘800 inforcò ua bicicletta per
fare il giro del mondo in solitaria, nono stante la morale vigente. Un gesto di auto determinazione tutt’oggi attuale. Una produzione
Matàz Teatro. Biglietto € 10. Info: Margherita Soc. Coop. Sociale Onlus 0444 750606, info@cooperativamargherita.org.
n Vicenza, Teatro Astra, ore 21:00 INTRATTENIMENTO MATILDE VIGNA - Una riga nera al piano di sopra La storia dell’alluvione del
Polesine del 1951 abbraccia la storia di una
donna adulta, che tra separazioni, cambiamenti, traslochi, mutui, ci racconta di un’alluvione al contrario, piena di case, oggetti,
possibilità di scelta.BIGLIETTI in vendita dal
9 novembre, intero € 15, ridotto € 13, 10, 7.
Info: Teatro Astra tel. 0444 323725, info@teatroastra.it
n Schio, Teatro Astra, ore 21:00 INTRATTENIMENTO SCHIO GRAN TEATRO Museo Paolini di e con Ascanio Celestini. Info: teatrocivicoschio.net/schio-grande-teatro-2022-2023/
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO G M DUO LIVE ACOUSTIC HITS Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.
28
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SABATO 26 NOVEMBRE

n Thiene, Biblioteca Civica di Thiene, ore
10:00 INTRATTENIMENTO UN SACCO DI
STORIE Letture animate a cura del Gruppo
delle lettrici volontarie Babirussa. Per bimbi
scuola primaria. Ingresso gratuito previa prenotazioni 10 gg. prima. Prenotazioni: 0445
804945 int. 3
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 CULTURA SCOPRI VICENZA UN CAPOLAVORO di CITTÀ Il tour avrà una durata di un paio di ore,
il punto di partenza è di fronte all’Ufficio Turistico di Piazza Matteotti alle ore 14.15. La
quota di partecipazione è di 10€ a partecipante (gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti. Tel 0444 320854, iat@comune.
vicenza.it
n Chiuppano, Auditorium Comunale - Centro Civico, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
INVITO A TEATRO - XXXIII RASSEGNA TEATRALE Ridendo e scherzando, compagnia Gli In-

stabili di Cismon del Grappa. Prevendita ed
info: edicola cartoleria Rando - in Auditorium
1 ora prima dello spettacolo Biglietti: € 8 - € 5
ragazzi 6/18 anni
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRAT TENIMENTO ACOUSTIC DREAMS
ACOUSTIC POP/ROCK TRIO Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 340 3632128.

DOMENICA 27 NOVEMBRE

n Schio,In giornata INTRATTENIMENTO
COLLEZIONANDO Mercatino vintage, antiquariato e hobbistica Ingresso libero.
n Schio, ore 10:00 SPORT ALLA SCOPERTA
DELLE NOBILI FAMIGLIE SCLEDENSI. ... .. passeggiando tra antichi palazzi cittadini. Prenotazione obbligatoria. Info: info@associazionetrama.it - 347 466 6141 - www.associazionetrama.it
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore
15:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Il talento di Mr. Crocodile. Biglietto. Info: www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.

n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi,
ore 16:00 INTRATTENIMENTO RASSEGNA CINEMA TEATRO MARCONI Il ragazzo e la tigre.
Ingressi: 6,00 € - 5,00 € ridotto. Info: info@cinemamarconi@gmail.com
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore
17:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM Il talento di Mr. Crocodile. Biglietto. Info: www.cineverdi.it - info@cineverdi.it.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 17:00
INTRATTENIMENTO MOSTRA MANGA E ROBOT Consumazione obbligatoria.
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO HELLRAISER UNPLUGGED Posti limitati, prenotazione obbligatoria:
340 3632128.

n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, ore
20:45 INTRATTENIMENTO È LA MUSICA - Stagione concertistica CHÂTEAU MONTROSE. MONTROSE TRIO Martin Beaver violino, Clive Greensmith
violoncello, Jon Kimura Parker pianoforte. PROGRAMMA: David Baker - Boogie Woogie da Roots II; Joan Tower - Big Sky; Mieczys?aw Weinberg
- Trio per pianoforte Op. 24; Felix Mendelssohn
-Trio per pianoforte Op. 66. BIGLIETTI Intero 35
euro, Ridotto abbonati e over65 28 euro, Ridotto
under30 20 euro. Società del Quartetto (tel. 0444
543729 / info@quartettovicenza.org)
n Vicenza, Bar Borsa, ore 21:00 INTRATTENIMENTO AUTUMN JAZZ MONDAYS - BORSA
EXIT FOUR! 4TET Mauro Negri: sax alto e clarinetto / Dario Carnovale: pianoforte / Lorenzo
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE
Conte: contrabbasso / Sasha Mashin: batteria.
n Costabissara, Vicenza Vernici S. R. L., ore Concerto di Jazz al Bar Borsa. Ingresso libero
20:00 - 22:00 INTRATTENIMENTO CORSO DI
CERAMICA IN TEMA NATALIZIO Imparare a rea- MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
lizzare oggetti in ceramica con le principali tec- n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore
niche di foggiatura a mano: il pizzico e la lastra. 16:30 INTRATTENIMENTO CINEFORUM SetPercorso per la foggiatura, rifinitura e smaltatu- tembre Ingresso con tessera. Info: www.cinera. Info: 347 0792836
verdi.it - info@cineverdi.it.

giovedì
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novembre

ore 19:00
Torre di Malta

Stradella del Cristo 31,
Cittadella (PD)

Per info e iscrizioni
all’evento
visita:

evento.santorsola.com
chiama:

+39 0461 51 81 11

Sei un produttore di
piccoli frutti o vuoi
diventarlo?
Partecipa all’evento
Vieni a scoprire come iniziare questa
attività, la richiesta di prodotto
che arriva dal mercato, i vantaggi e il
supporto dati dalla Cooperativa
Sant'Orsola assieme alle storie di chi
è già parte della nostra famiglia.
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Teatro, cinema, poesia e personaggi.

TORNA LA STAGIONE
TEATRALE A BASSANO,
AL TEATRO REMONDINI:

a cura di:

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

Natalino Balasso ph Luca Guadagnini

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

Matteo Cremon ph Serena Pea

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

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

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

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

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

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

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

www.vertiga.it

INTRATTENIMENTO

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

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

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

l a parola dell’esp erta

Mоica Bdignon

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

“Ciao Monica, abbiamo parlato tanto
in questi mesi di quanto sia importante riconoscere un reggiseno perfetto
senza limitarci alle taglie standard.”
Certo! Ogni giorno nei miei camerini,
cerco di far formazione e cultura a tutte 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 diferrenza 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
Difficoltà 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 benefici
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

PRIMA

DOPO

PRIMA

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

DOPO

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 identificano 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 introdotto la consulenza online. Tramite il
nostro sito, Liberbra.com, è possibile richiedere una consulenza online
ed usufruirne direttamente da casa
propria.
PROMOZIONE DI NOVEMBRE

Sconto del

10

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

Rubrica di approfondimento su conserve di frutta e verdura

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

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

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

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

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

al front e back office, addetto alla vendita
e assistenza clienti cerco lavoro e valuto
anche altre mansioni offrendo serietà e
impegno. Tel. 3471508514
Turismo, ristorazione, bar
CAMERIERA/BARISTA OFFRESI • Signora 40enne,
con esperienza cerca lavoro come barista/
cameriera il venerdì ed il sabato sera.Per
info: 328/7117571

Offerte di lavoro

Amministrazione, segreteria
IMPIEGATO/A • Noto studio di commercialista
a Bassano del Grappa ricerca personale da
inserire nel proprio organico con contratto
a tempo indeterminato. Valutiamo anche
candidati di prima esperienza. Inviare curriculum a indirizzo mail assistenza.contabile@libero.it
Informatica, telecomunicazioni
SENIOR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
• La risorsa, interagendo in un contesto

Lavoro

Candidati in cerca di lavoro
Altro

THIENE • Cerco lavoro assistenza anziani di
giorno zona thiene e dintorni esperienza
pregressa, referenze, automunita disponibile da subito... Tel. 3899550643
Amministrazione, segreteria
IMPIEGATO/ASSISTENZACLIENTI/ADDETTOALLAVENDITA • 31enne con esperienza in ufficio

multinazionale strutturato e dinamico,
sarà inserita all’interno di un team specializzato in materia aziendale rispetto
ai processi delle aziende relativi ai Flussi
documentali, di Magazzino, Pianificazione della produzione e Contabili. Titolo di
studio: Laurea in Economia e Commercio
o similari, Diploma Tecnico Commerciale Requisiti: Precedente esperienza in
ruolo analogo o esperienza in azienda in
amministrazione o logistica di magazzino Solida conoscenza dei flussi di lavoro
delle aziende in ambito amministrativo,
documentale e di magazzino Mansioni:
Supporto al cliente per chiarimenti di tipo
funzionale finalizzati all’utilizzo efficace
del software; Partecipazione attiva a task
inter-funzionali con il team tecnico di riferimento nei casi di assistenza su temi di
natura strettamente applicativa Passione per le tecnologie e buona conoscenza
del pacchetto Office; Ottime capacità di
ascolto e di interpretazione delle esigenze
dei clienti; Attitudine al problem solving
e a trasferire rapidamente soluzioni efOCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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ficaci; Forte predisposizione a guidare i
clienti verso un approccio votato all’innovazione e all’efficienza; Ottime capacità
relazionali e comunicative; Entusiasmo
e proattività; Propensione all’apprendimento continuo; Team working. Tel.
3346315182
Marketing, comunicazione
GRAFICA/O SENIOR • IDEE MIRATE Agenzia di
comunicazione di Bassano del Grappa è alla
ricerca di un/una grafico/a con esperienza
da inserire nel proprio organico. Requisito
minimo è la conoscenza del pacchetto Adobe in particolare Indesign, illustrator, Photoshop e molta apprezzata è la conoscenza
dei social (Facebook, Instagram, Tik tok) e
rudimenti di wordpress. Voglia di migliorarsi, di lavorare in team sono requisiti importanti che valutiamo con estrema attenzione.
Offriamo un inquadramento economico in
linea con le esperienze e un ambiente di
lavoro in cui le persone sono al centro di un
processo di crescita lavorativa e personale.
Inviare CV a: preventivi@ideemirate.it
Operai, produzione, qualità
MONTATORE MECCANICO • 3R, azienda metalmeccanica di Schio, cerca figura di montatore meccanico da inserire nel reparto di
assemblaggio. E’ richiesta buona conoscenza del disegno tecnico e disponibilità per
saltuarie trasferte. Per candidarsi inviare
CV a info@3rengineering.it
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca
venditori e montatori di esperienza per
apertura nuovo negozio. Tel. 348 3167031
Vendite, commerciale
ADDETTA/O ALLE VENDITE • Sei DINAMICA, ALLEGRA, SOLARE e ti piace relazionarti con
le persone? QUESTOE’ L’ANNUNCIO CHE FA
PER TE! Azienda da più di 30 anni nel settore dell’ottica cerca una/o addetta/o alle
vendite futuro responsabile da inserire nel
proprio team. Offriamo formazione personale, professionale e possibilità di carriera all’interno dell’azienda. Invia il tuo CV a
commerciale@thebox5.it oppure tramite
whatssApp a 3342445683.
40
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Servizi

Lezioni private, traduzioni

LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONOMIA, MECCANICA • Docente esperto imparti-

sce Lezioni Private di Matematica, Fisica,
Economia Aziendale, Economia Politica,
Meccanica, scuole Medie, Superiori, Università, aiuto compiti, preparazione a Veriﬁche, Tesine, Esercitazioni pre-esame,
recupero argomenti inizio anno scolastico,
esperto preparazione valida a Test Ammissione Università. Disponibilità: Lezioni in
presenza, Domicilio o via Internet dirette
singole o piccoli gruppi. Email: dona.ing@
libero.it - Cell. 333 3446622
CORSI DI LINGUA FRANCESE • Madrelingua francese, pluriennale esperienza, offresi per lezioni e corsi di lingua francese, sia individuali
che di gruppo, per aziende, lavoratori, appassionati, studenti universitari, in presenza e online (Zoom, Skype, Gmeet, ecc.). 340
7020338, traduzionimarostica@gmail.com
MADRELINGUA INGLESE TEACHER • Hi. Madrelingua inglese molti anni d esperienza in Italia per lezioni private, gruppi, asili, scuole,
aziende. Inoltre posso eseguire traduzioni
ed interprete anche tecniche. Contatta mio
mail. angie.camino@gmail.com
TRADUTTRICE MADRELINGUA FRANCESE • Madrelingua francese, pluriennale esperienza, offresi per traduzioni italiano-francese,
francese-italiano, inglese-francese, personalizzazione del servizio, qualità, ﬂessibilità,
precisione, affidabilità e riservatezza. 340
7020338, traduzionimarostica@gmail.com
Pulizie
COLF • Buongiorno sono Miriana italiana, 45
anni,cerco lavoro a Vicenza come aiuto domestico, spolvero, lavare i piatti, pavimenti,
per un ora al giorno dopo pranzo in zona san
pio, grazie saluti 3401780610
STIRO, PULIZIE • Salve, cerco ore di pulizie(casa
/ cortile/giardino )preferibilmente al mattino, con esperienza, affidabile, organizzata e
soprattutto onesta. Automunita(per picoli
commissioni) Professionale nello stiro delle
camicie uomo/donna - Astenersi perdi tempo Zona Bassano e limitrofi tel 3289157296

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

E OREFICERIA
OVO USATA
E
ACQUISTO

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

E PIETRE PREZIOSE

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza
dei nostri professionisti

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

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

ACQUISTO E VENDITA

MONETE
ACQUISTO

ARGENTO

argenteria usata
lingotti - monete d'argento

RIPARAZIONE
MESSA A NUOVO
MODIFICHE

by

Lingotti
KT
ITALY personalizzabili

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

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

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

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

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

TRASPARENZA CHE VALE ORO!

Romano d’Ezzelino VI • Via Roma 72 C/F, accanto alla Pesa • Superstrada Trento-Bassano,
uscita Romano Nord - Cima Grappa • T. 0424 36281 • 331 8477815 • info@bordingr.com
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

Immobili
Affittasi

gno con caldaia, riscaldamento autonomo
e garage. Ampio parcheggio antistante.
Euro 90.000. Classe energetica in corso di
definizione. Tel. 3478090291

Case e appartamenti
PICCOLO ALLOGGIO • Affitto monolocale arredato a due passi dal centro comodo a tutti Mercatino
i servizi. Per. Inf. Tel 3493775465
Abbigliamento e accessori
Uffici

CANADIAN CLASSIC PARKA NERO • Canadian
UFFICIO-NEGOZIO 60 MQ AFFITTASI A GALLIERA V.
Classic parka invernale nero. Termicità
• negozio-ufficio 60 mq affittasi a Galliera

Veneta (PD) zona stadio/piazza del mercato,
a piano terra con vetrina fronte strada, bagno con caldaia, riscaldamento autonomo e
ampio parcheggio antistante Euro 600,00/
mese. Possibilità di affittare anche garage nello stesso edificio Euro 50,00/mese.
Classe energetica in corso di definizione.
Tel. 3478090291

Cercasi

Camere e stanze

CERCO COINQUILINO • cerco persona x dividere appartamento a Bassano del Grappa
tel.3337569100

In affitto
Negozi

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

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 negozio con vetrina, al primo piano e piano
interrato appartamento bicamere. Edificio
più interno: grande palazzina di 12 vani da
ristrutturare per creare appartamenti. Euro
190.000 Tel. 3478090291
Negozi

simile al Woolrich. Pelo finto interamente
sfoderabile. Taglia 42 (veste una S/M). Ottime condizioni, già lavato in tintoria. Con
pezzi di ricambio (bottoni) originali. Prezzo: € 115,00 (da listino sarebbe ancora a €
339,00) Possibilità di provare senza impegno. Ritiro a mano zona Schiavon. caterina.
roberti@libero.it
JEANS E LEGGINS PREMAMAN • Jeans e leggins
blu premaman taglia L vendo, usati pochissimo, Euro 20,00 taglia L vendo, usati pochissimo, Euro 20,00 Tel. 3478090291
MAGLIA TECNICA A MANICA CORTA • Maglia tecnica a manica corta marca Brugi taglia XL
vendo, nuova ancora con cartellino Euro
15,00 sil.sgar@yahoo.it
MAGLIA TECNICA A MANICA LUNGA • Maglia tecnica a manica lunga marca SDC taglia S vendo,
nuova mai usata causa errore taglia Euro
15,00 sil.sgar@yahoo.it
MAGLIONE DA UOMO CON CAPPUCCIO • Maglione
da uomo color corda con interno a quadri
blu e bianchi, con cappuccio, taglia XL, vendo nuovo mai usato causa errore taglia Euro
15,00 sil.sgar@yahoo.it
SCARPE ANTINFORTUNISTICA BIANCHE, NUMERO
45 • Scarpe-zoccoli antinfortunistica, colore

bianco, numero 45, mai usate causa errore
taglia, vendo € 20,00 sil.sgar@yahoo.it
SCARPE-ZOCCOLI ANTINFORTUNISTICA • Scarpezoccoli antinfortunistica, colore bianco,
numero 46, mai usate causa errore taglia,
vendo € 20,00 Tel. 3478090291

Altro

NEGOZIO-UFFICIO 60 MQ VENDESI A GALLIERA V. ENCICLOPEDIA ANNI 70 ENCICLOPEDIA CURCIO IN
• negozio-ufficio 60 mq vendesi a Galliera SEI VOLUMI 1970 E ENCICLOPEDIA • Enciclopedia

Veneta (PD) zona stadio/piazza del mercato, Curcio in 6 volumi del 1970 e enciclopedia
a piano terra con vetrina fronte strada, ba- scuola famiglia 11 volumi del 1979 in buono
42
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stato offro con prezzo da c oncordare telefono 340 70 82 833 Tel. 3407082833
SEGGIOLONE-PAPPA PORTATILE GIORDANI • Seggiolone-pappa portatile marca Giordani,
colore blu, da attaccare al tavolo, completo
di custodia con manico, usato pochissimo
vendo Euro 20,00 sil.sgar@yahoo.it

D.B.
SPAZZACAMINO
Tezze sul Brenta

SUBENTRO NELL’ATTIVITA STUDIO TRIBUTARISTA
SITO IN POVE DEL GRAPPA • studio tributarista

380 1529152

sito in Pove del Grappa via Romanelle 8, e’
disponibile a valutare offerte di subentro
nell’attività da parte di giovani profesionisti senza stabile organizzazione. si precisa
che: -lo studio è gestito dal titolare e da
una dipendente formata ed indipendente
-lo studio ha in uso programmi software
per studi professionali (teamsystem) -i locali
sono costituiti da un appartamento al piano
terra in affitto -lo studio è completamente
arredato e funzionale -lo studio e associato ad un caf per la gestione dei 730 per
approfondimenti e/o trattative si rimanda
ad eventuali contatti in via privata presso
i locali dello studio stesso previo appuntamento con il titolare. contatti: telefono
0424-808318 e-mail studio4@nsoft.it

Antiquariato e vintage

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

Arredamento e articoli da ufficio

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

Casa

ARMADIO IN NOCE 6 ANTE • Armadio in noce 6

ante, misure H 2,60 – L 3,00 – P 0,60 con
qualche segno di usura ma strutturalmente
perfetto, vendo causa trasloco. Da smontare e ritirare a Rossano V.to. Euro 130,00
tratt. Tel. 3478090291

Via Risorgimento 3

TEL. UFFICIO

380 7102644
TEL. TECNICO

davidespazzacamino@libero.it

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

GHIBLI

MAESTRALE

SCIROCCO

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

EFFETTUIAMO:
• manutenzione e pulizia stufe e caldaie
a pellets e legna
• pulizia impianti fumari
• pulizia pannelli fotovoltaici
• progettazione e realizzazione
di impianti certificati
• risanamento impianti fumari dal vecchio
al nuovo
• videoispezione
• vendita di stufe e camini
OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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OLIERE NUOVE (13 PEZZI), IN ACCIAIO • Oliere nuo- TAVOLE ASSI ABETE VECCHIE ANTICHE • Cerco

ve (13 pezzi), in acciaio, possono contenere
fino a 3 bottiglie e sono complete di dispenser per sale, pepe e stuzzicadenti, nuove
ancora imballate, vendo causa inutilizzo
Euro 15,00 sil.sgar@yahoo.it
STUFA A LEGNA • Vendo stufa a legna usata
ma funzionante, in buono stato. Alto potere
calorifero. Il prezzo è trattabile. tottimanuel@gmail.com
STUFA A LEGNA CON FORNO • Cerco stufa a legna
usata ma in stato buono, possibilmente con
forno e di profondità massima 50 cm. Ritiro
a nostro carico. tottimanuel@gmail.com

Collezionistica

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

tavole vecchie da ristrutturazioni e demolizioni. Cell. 3293072314

Tecnologia

BORSA PER PC MARCA TRUST • Borsa per PC del-

la TRUST, usata pochissimo, come nuova,
vendo € 20,00 Tel. 3478090291
IPAD E PENCIL APPLE • Vendo Ipad argento 64
Giga più Apple Pencil nuove, ancora confezionate. 2 anni di garanzia. Tel. 3403877197
RISMA DI CARTA MODULI CONTINUI • Risma di
carta moduli continui, 2000 moduli con fori
staccabili, 24x11, gr 60 vendo causa inutilizzo Euro 35,00 sil.sgar@yahoo.it

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
Intrattenimento
COMPRO DISCHI LP/45GIRI/HIFI/MUSICASSETTE carico mio. Pago subito e in contanti. Cell.
• Acquisto CD, dischi LP e 45giri (esclusi 327 4445398
quelli di musica classica e opere) Acquisto Moto e scooter
MUSICASSETTE solo se ben tenute e ori- PARABREZZA-CUPOLINO HONDA NC 750 X • Paraginali (escluse quelle di musica classica, brezza-cupolino Honda NC 750 X del 2019.
compilation) Acquisto HI FI prevalentemen- pari al nuovo vendo Euro 25,00 sil.sgar@
te vintage (giradischi, amplificatori, casse, yahoo.it
Piastra Cassette, equalizzatori, mixer) delle
seguenti marche: Technics, Pioneer, Teac,
Yamaha, Marantz, Luxman, Aiwa, JBL, Tho- Relazioni personali
rens, Sony Acquisto Walkman Sony Telefo- Lei cerca lui
ALESSIA 42. • Testimonianza: sono una gionare Daniele 3491970263
vane professionista con un buon lavoro una
Lavoro e fai da te
ABETE TRANCIATO 10/10 • Abete tranciato da buona presenza e tanta invidia per le mie
10/10 lunghezza da 240 a 450 cm larghez- amiche che erano fidanzate o sposate. Ora
ze varie 3000mq circa a 4 euro al mq. Cell però anche io ho trovato il mio amoreeeee,
ho incontrato Marco, che ha cambiato la mia
3293072314
ASSI ABETE DA CASSE IMBALLO OLTRE 6MT • Assi vita, grazie Club di Più 340.9425847
abete sp. 3 da casse imballo trattate conte- ASIAGO DANIA 45ENNE • 170 cm, imprenditrice
nenti materia prima acciaio da est europa. benestante bionda occhi celesti. AbbastanPrezzo al mq, una cassa sono4/6 mq. Di- za dinamica, sono appassionata di equisponibili una cinquantina. Cell. 329 3072314 tazione. Vorrei conoscere un uomo aperto
NOCE NAZIONALE ASSI GREZZE • Vendo una ses- al domani, desideroso quindi di mettersi
santina di assi grezze sp. 25/37 lunghe circa in gioco, con cui sperare in un sentimento
2,5/4 con tarlo ai bordi. Ottimo per rustico. vero. NO AVVENTURE! rif. SR674 cell.392
Prezzo cadauna. Cell. 3293072314
9602430 Agenzia Venus
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OVEMBRE: VIENI A TROVARCI
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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 stare bene
assieme, ma intanto partirei da un’amicizia. Cell. 3929602430/0423374186 cell.392
9602430 Agenzia Venus
BASSANO DEL GRAPPA- CLAUDIO • 56ENNE,
IMPRENDITORE. Mi considero un uomo
appagato lavorativamente ma a cui manca
qualcosa di importante per essere felice.
Sono appassionato di motori, sono un collezionista d’auto d’epoca. Sincero, onesto,
giovanile, curato. Consapevole che alla mia
età è difficile ricominciare perchè il bagaglio del passato inizia ad essere pesante,
sono comunque speranzoso di poter provare ancora belle emozioni... quelle che ti fanno sentire veramente vivo cell. 3240992045
Agenzia Venus
CATERINA 51. • Vivo da sola con tre cagnolini,
lavoro come operaia, sono divorziata da sei
anni. Amo camminare, vado in palestra, amo
il mare, lo preferisco alla montagna. Mi piace viaggiare al caldo, ho viaggiato parecchio all’estero. Sono amante della cura della
casa. Club di Più 347.8028197
CATIA 41. • Sono una ragazza madre, ho una figlia grande. I miei interessi sono la fotografia, camminare in mezzo alla natura. Sono
una cenerentola del 2022! Sto cercando un
principe azzurro... Club di Più 347.8028197
CHIARA 43. • Sono separata da circa 4 anni.
Non ho mai avuto figli. Nel tempo libero
mi piace passeggiare, mangiare in buona
compagnia, ballare, andare in piscina, alle
terme, viaggiare. Cerco un uomo affettuoso,
presente, veritiero, libero, possibilmente
senza figli. Club di Più 347.8028197
CHIARA 50. • Occhi chiari e capelli biondi, amo
curare il mio aspetto e l’abbigliamento. Caratterialmente solare, sincera, indipendente, attiva, vivo sola e lavoro. Mai sposata,
ho avuto una lunga convivenza e non ho
avuto figli. Sono diplomata in ragioneria,
46
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amo il mare, il sole, leggere, viaggiare. Ti
cerco motivato e tutto per me. Club di Più
347.8028197
CLAUDIA 48. • Claudia 48. Testimonianza: Voglio ringraziare Club di Più perché ho avuto
l’occasione di conoscere Giuseppe. E’ 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 conoscere un uomo che come me vuole una relazione seria. Amo cucinare, prendermi cura
delle persone che amo, della casa. Dipingo
quadri come hobby, mi piace guardare film,
andare al mare, in montagna, girare. Club di
Più 347.8028197
ELISABETTA 37. • Slanciata, di bella presenza,
ho i capelli biondi e gli occhi color nocciola.
Ho un bel caratterino, non mi faccio mettere
i piedi in testa, ma sono anche sorridente
ed allegra. Single, ho un lavoro e sono autonoma, mi tengo in forma facendo nuoto.
Adoro caldo, mare ed estate, il freddo non
mi sta troppo simpatico. Vorrei conoscere un ragazzo serio, con valori, che sappia
condividere le cose della vita in modo sano
e divertente. Club di Più 347.8028197
GIAVERA DEL MONTELLO ANGELA 39ENNE • imprenditrice, nubile, castana, occhi scuri.
Posizionata, provengo da una famiglia
perbene. Realista, affettuosa ma non melensa o “assillante”, vorrei incontrare un
lui rispettabile e distinto con cui condividere 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 essendo completamente senza alcun legame
affettivo, sento molto la solitudine. Cerco
un’amicizia sperando che diventi un bel sentimento con un uomo max 75enne, possibilmente vedovo cell. 3938572663/0423374186
Agenzia Venus
MASON VICENTINO- ILARIA 52ENNE • capelli
castani occhi verdi dalle forme longilinee.
Faccio la maestra elementare, ho una grande passione per il giardinaggio, curo con
pazienza il mio piccolo orto. Sono riservata,
non mi apro con tanta facilità, ma quando
lo faccio, stai certo che non uso maschere.
Vorrei incontrare un uomo maturo possibilmente con figli. cell. 3926273879 Agenzia
Venus
MONTEBELLUNA GIANNA 67ENNE • divorziata,
femminile e aggraziata. Non ho figli, vivo
sola, sono felicemente pensionata, sono
tradizionalista, semplice, mi tengo impegnata partecipando ad iniziative della mia
comunità. Vorrei godermi questo tempo ritrovato, al fianco di un signore d’altri tempi,
max 75enne, valuto una futura convivenza.
Cell. 3293308050/0423374186 Agenzia Venus
RITA 51. • Testimonianza: Dopo tanto tempo
ho trovato il sole, conoscendo Franco. Ora
vivo le giornate in compagnia di una splendida persona, che riempie i momenti della
mia vita con il sorriso. Grazie al Club di Più
347.8028197
ROMANO D’EZZELINO SANDRA • 55ENNE VEDOVA, operaia. Non sono una donna sofistica48
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ta, mi piace essere curata e in ordine ma
senza fronzoli. Dopo un periodo di solitudine dovuto alla prematura scomparsa di
mio marito, ora mi sento pronta a guardare
avanti con ottimismo, ma senza farmi particolari aspettative. Per ora vorrei conoscere un uomo capace di darmi un po’ di
attenzioni e protezione cell. 3929602430
Agenzia Venus
ROMANO D’EZZELINO- MARY 45ENNE • DIVORZIATA senza figli. Tradizionalista, genuina
acqua&amp;sapone ma molto carina. Ho
alle spalle un matrimonio fallimentare, forse ci siamo sposati troppo giovani... Ora
che ho ripreso FIDUCIA in me stessa ed ho
imparato a volermi bene, mi sento pronta a
guardare avanti, ti cerco dolce, premuroso
ma soprattutto SINCERO. cell. 3938572663
Agenzia Venus
SARA 39. • Sono una donna single, vorrei trovare qualcuno per cui ne valga la pena. Sono
semplice, amo vestire in modo femminile,
mi piace prendermi cura della casa e cucinare. Sono anche amante della natura, della
musica, cerco un uomo libero. Club di Più
340.9425847
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 nemmeno relazioni a distanza o virtuali, mi piace
vivere accanto a chi amo, pertanto preferirei conoscere un lui nelle zone limitrofi,
motivato ad iniziare una conoscenza con
l’obbiettivo di creare una relazione di carattere stabile cell. 3403664773/0423374186
Agenzia Venus

Lui cerca lei

ingegnere, celibe senza figli. Sento il desi-

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: 3291670807
Mail: pippo3760libero.it. Grazie!
ANDREA 32. • Porto la divisa. Credo nell’amore romantico, vero, d’altri tempi. Non
cerco di apparire ma di essere. Amante
dell’aria aperta, della cucina e della sana
attività fisica nella natura. Cuoco provetto, ex giocatore di rugby e ora arbitro. Mi mantengo in forma senza cadere
nell’ossessione per la fisicità. Cerco una
persona che sia davvero speciale, con la
quale si possa creare un rapporto duraturo basato su rispetto e fiducia. Clubdipiu
340.9406240
BASSANO DEL GRAPPA- GIORGIO • 61ENNE in
attesa di divorzio, senza figli. Ho uno stile di vita sano e senza vizi; amante della
montagna sia in inverno che in estate;
faccio trekking sono appassionato di sci;
esperto funghi, mi diletto in cucina. Ci
sono ancora mille cose che vorrei fare, ma
penso sarebbero più interessanti se fatte
insieme alla persona amata. RIF SR234
cell. 3929602430/0423374186 Agenzia
Venus

donna con età vicina alla mia, che abbia
definitivamente 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
CASSOLA LIMITROFI- FRANCESCO 45 ANNI • DIVORZIATO, senza figli, bancario, cm 182
occhi verdi, atletico. Sono una persona
tendenzialmente ottimista, affabile, romantica e socievole; amo la bella compagnia e spesso organizzo a casa mia serate
piacevoli con i miei amici. Appena posso mi rilasso con un viaggio, preferisco
il mare. Se vuoi altre info: chiama pure!
cell. 3938572663 Agenzia Venus
CERCO AMICA • Sono un 63enne, residente in prov.di PD.giovanile, divorziato,alto
182, peso forma, serio, indipendente, vorrei conoscere una Donna carina, snella,
simpatica, per amicizia eventuali sviluppi.
Gradito sms. Cell: 3477807151
CERCO AMICIZIA ED EVENTUALE SVILUPPI • Cerco amicizia ed eventuale sviluppi davidecrivello7@gmail.com

PAOLO • Sono Uomo 60enne divorziato derio di fare una bella conoscenza con una

BASSANO DEL GRAPPA- RICCARDO 52ENNE
• IMPRENDITORE SETTORE CALZATU-

RIERO. Amante delle città d’arte e della buona tavola, mi considero un uomo
brillante e carismatico. Benestante, vorrei conoscere una donna indipendente,
intelligente e soprattutto DOLCE, possibilmente con età vicina alla mia cell.
3403664773/0423374186 Agenzia Venus
CARMIGNANO LIMITROFI FEDERICO • 42enne

CERCO PERSONA PER UN MIO AMICO 74 ENNE
• cerco una signora per un mio amico di

famiglia si chiama mario di bolzano vicentino (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 vicentino
massimo 20 km di distanza tel 3661681556
CERCO RAGAZZA • Cerco ragazza/donna
semplice e carina, poi col tempo se son
rose roseranno :) Tel. 3293072314
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
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FABRIZIO 45. • Impiegato in banca. Sono laureato, in economia e finanza. Nel tempo
libero mi iscrivo a corsi di cucina, di degustazione, di yoga, mi piace imparare e
cimentarmi con cose nuove. Sono aperto mentalmente, concreto, organizzato.
Sono attento al benessere fisico. Sono in
cerca di una relazione stabile per fare una
famiglia. Clubdipiu 340.9406240
GIOVANNI 35. • Testimonianza: Mi sono iscritto
due anni fa al Club di Più ed ho incontrato
Lucia, che devo dire? Le mie giornate sono
cambiate, non vedo l’ora di tornare a casa
per abbracciare Lucia. Grazie Club di più
347.8028197
LIBERO PROFESSIONISTA CERCA COMPAGNA • Libero 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 nascere 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 premuroso, gentile, altruista, so ascoltare, sono
paziente e sincero. Clubdipiu 340.9406240
MAROSTICA- FABIO 57ENNE • imprenditore vinicolo, divorziato con due figli ormai grandi. Mi ritengo un uomo di vecchio stampo, autentico, semplice e di parola. Sono
amante delle due ruote, dei viaggi a lungo
raggio, del buon vivere, dei week end improvvisati. Conoscerei una donna schietta, decisa, pronta a rimettersi in gioco per
una relazione importante. Rif.SL35 cell.
3490893495/0423374186 Agenzia Venus
MAROSTICA- GIANNI 64ENNE • cm 178 ottico benestante, vedovo. Sportivo, amante del cinema d’autore, della fotografia e dei viaggi.
Credo in quei valori quali onestà e rispetto.
Vorrei conoscere una donna dolce, soddisfatta di ciò che ha e che è, desiderosa di
50
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esplorare e conoscere il mondo insieme a
me. Mi piacerebbe provare un profondo sentimento d’affetto e di reciproca stima. cell.
3240992045/0423374186 Agenzia Venus
MATTIA 36 MILITARE. • Fisicamente alto e
asciutto, ho i capelli e gli occhi scuri, sono
di bella presenza, mi piace curare l’abbigliamento. Lavoro presso una base militare,
cosa che mi piace molto. Amo le lingue straniere, mi piace viaggiare. Amo gli animali, la
natura, tendenzialmente preferisco i posti
e le attività tranquille ma qualche volta mi
piace anche fare qualcosa di diverso. Vorrei
conoscere una persona genuina, con la quale condividere valori e passioni e creare un
bel rapporto. Clubdipiu 340.9406240
MIRCO 31. • Imprenditore. Mi occupo anche
dell’amministrazione, porto avanti l’azienda
di famiglia. Nel tempo libero mi piace andare al mare, in montagna, fare passeggiate.
Amo la meccanica, ma anche la natura e
l’aria aperta. Sono socievole, scherzoso e
buono di indole, ma so anche quel che cerco. Mi piacerebbe conoscere una ragazza
dolce, per un’iniziale amicizia che possa poi
svilupparsi. Ti va di conoscerci? Clubdipiu
347.8028197
MONTEBELLUNA GIANNI 57ENNE • vedovo, farmacista; simpatico e generoso; le situazioni
difficili non mi fanno paura e credo che si
possa davvero amare incondizionatamente... Vorrei conoscere una signora max
55enne scopo stabile relazione ed eventuale futura convivenza. La voglia d’amare
è molto più forte del timore di soffrire. Rif.
g29 cell. 3240992045/0423374186 Agenzia
Venus
MONTEBELLUNA- GIORDANO 49ENNE • senza figli, colori mediterranei; alcune volte vado
a ballare latino-americano; amante motociclismo, 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

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

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

53enne vedova genuina e trasparente.
Sono fatta per stare in
coppia Cerco inizialmente, una amicizia,
sperando che si trasformi in una stabile
relazione. Michela
cell. 3926273879
33enne senza figli
cm 170, non fumo,
sportiva, gioco a
tennis. Cerco affetto, intimità emotiva
ed il desiderarsi a
vicenda. Jenny cell.
3929602430
Vedova 49enne. Mi
considero una donna
“normale” e comune.
Vorrei conoscere un
signore con cui intanto uscire in amicizia e
poi... vediamo se nasce una simpatia! Lidia cell. 3938572663
58enne medico, vorrei conoscere una lei
con cui condividere il
tempo libero, intanto
in amicizia. La mia non
è leggerezza è semplicemente voglia di far le
cose con calma. Federico cell. 3240992045
57enne porto la divisa. Ho tanti interessi:
dalla fotografia, ai
viaggi alla musica.
Me la cavo bene
anche come ballerino... provare per
credere! Nicola cell.
3926273879
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MONTEBELLUNA- LUCA 60ENNE, • avvocato, celibe, ho un figlio grande. Sono appassionato
delle due ruote: esco in bici da corsa, 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 IMPRENDITORE. 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 soprattutto 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 professionista. In amore sono stato sfortunato, credo
però che la fine di un rapporto sia sempre imputabile ad ambo le parti. Fedele,
affettuosa, simpatica, sono le caratteristiche che cerco nella mia lei ideale. Cell.
3490893495/0423374186 Agenzia Venus
PAOLO 33. • Insegnante, laureato in economia
e commercio. Amo il mio lavoro, ho l’hobby
del Tennis, mi piace ascoltare musica, visitare posti nuovi, sto cercando una ragazza
con lo scopo di convivenza e matrimonio,
sono molto dolce, simpatico, spontaneo,
semplice e solare.
PAOLO 38 MANAGER. • Ho un fisico snello, amo
le camminate, e le attività all’aria aperta, il
trekking, le escursioni, mi piace anche il
52
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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 appassiona, ma il tempo è poco e ad oggi le
occasioni per fare incontri di qualità scarseggiano; 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 lavoro,
importante e altrettanto impegnativo, non
avevo modo di conoscere persone nuove, libere. Con Club di Più ho incontrato Roberta,
Io manager lei “casalinga” un binomio strano
e perfetto!!!!! Che emozione. Grazie a tutte
voi del Club di Più 347.8028197
ROSÀ, RUGGERO, 69 ANNI • vedovo, non fumatore, giovanile, brizzolato, occhi verdi. Ho la
passione per la montagna e per i viaggi in
generale. Ho la fortuna d’avere l’affetto dei
miei cari, ma avere una persona speciale al
tuo fianco è tutta un’altra cosa. Paziente, dal
cuore grande, sono dinamico e ottimista,
credo d’aver ancora molto da dare. Vorrei
conoscere una signora con la quale passare
il tempo in reciproca compagnia. Preferirei
fosse delle mie zone. Agenzia Venus info@
agenziavenus.it
STEFANO 47. • Consulente. Mi reputo affidabile, concreto, buono, capace. Ho un lavoro impegnativo e gratificante. Laureato in
ingegneria, vivo da solo nella mia casa di
proprietà. I miei interessi sono la corsa le
camminate in montagna, il nuoto, amo visitare città d’arte, mi piacciono i musei, i
piccoli borghi, mi interesso di arte e cultura
in generale. Club di Più 347.8028197

Un mese di iscrizione gratuita!*
CHIAMA SUBITO!

340 9408571

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

Castelfranco V.to
0423 724979
*con iscrizione minima

Padova
347 8028197

Vicenza
340 9408571

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

Mestre
340 9425847

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

@CLELIA BAKERY

BUNDT CAKE AL LATTE CALDO,
LIMONE E VANIGLIA

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

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

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

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

Rubrica di approfondimento e consigli WONDER FOOD

seguimi su Instagram

@SONIA _ GIPSYSOUL

CARROT CAKE AL KEFIR

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

Vi aspetto anche nel blog!

www.linsolitobonbon.it

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 keﬁr
cannella
vaniglia
Per la farcia:
100 di Quark light
170 gr di Fage 5% grassi
25 gr eritritolo ﬁne
100 gr latte di cocco
denso in lattina
Per la superﬁcie:
granella di mandorle

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 filo 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 kefir.
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 superficie della torta.
Guarnire poi a piacere con granella di mandorle. Enjoy!

Foto:
Fabio Zonta,
Editrice Artistica
Bassano

ospita la presentazione del catalogo:

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

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

un atto di
“restituzione
al territorio”

Danilo Andreose - ritratto

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

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

Danilo Andreose - Quattro pannelli decorativi - anni 50 del XX secolo - Terracotta
maiolicata - Romano d Ezzelino Collezione Costenaro
OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO

59

Danilo Andreose - Toro - anni 50 del XX secolo - terracotta
maiolicata - Cassola Collezione Costenaro

ASPETTI
ORIGINALI DELLA
PRODUZIONE
ARTISTICA DI
ANDREOSE

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

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

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

DALLE 8.45 DEL 01/11 ALLE 8.45 DEL 03/11 PIGLIA DEI B., Farmacia Corazza sas Via Marpegane
ASIGLIANO, F. Rossini di Zerbinato snc Via Vela 2/a
Tel.0444/872025 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21),
Farmacia ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348 ISOLA VIC.NA, Madonna dell’aiuto Snc Dr. Zanini Via G. Marconi 5 Tel.0444/976128 MONTECCHIO MAG., Zanchi
snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399 NOGAROLE (FINO ORE 21), S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport
n. 29 Tel.0444/688582 PIANEZZE, Peruzzo Cortese di
Peruzzo &C. Via T. Lorenzon 99 Tel.0424/780225 POSINA (FINO ORE 21), Ramponi Roberto Via Sareo 2
Tel.0445/748407 QUINTO VIC., Massarotto snc Via Vittorio Veneto 24 Tel.0444/356092 SCHIO, Sella snc Piazza
A. Rossi 2 Tel.0445/520571 THIENE, Alla Madonna, Dr.
Cinzano P. Corso G. Garibaldi 58 Tel.0445/361609 VALDAGNO, Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n.
13 Tel.0445/410099 VICENZA, F. S. Pio X Galleria Tiziano
6 Tel.0444/310063 VICENZA, F.cia S. Lazzaro via S.Lazzaro
94 Tel.0444/1464811

DALLE 8.45 DEL 03/11 ALLE 8.45 DEL 05/11
ALTAVILLA VICENTINA, F. Giara Dr.Dal Cengio Via Roma
n. 22 Tel.0444/370574 ARZIGNANO, Ognissanti s.n.c.
Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027 ISOLA VIC.NA,
Farmacia IGEA via Europa 46/a Tel.0444975612 LONIGO, F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc
Madonna) Tel.0444/1454823 NOVENTA VIC.NA, Peretto Daniela Via G. Matteotti 101/a Tel.0444/787195 SALCEDO, Dr. Mele Alberto Piazza Cesare Battisti 11
Tel.0445/888025 SCHIO, Farm. SS.Trinità dr.Pierin Carmela
Via SS Trinità 69 Tel.0445/529895 THIENE, Pretto sas via
Boldrini, 48 Tel.0445/382739 TORRI DI Q., Farm. Lerino
SNC Via Alture 1, fraz. LERINO Tel.0444/389569 VALDAGNO, Orsini,Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56
Tel.0445/401614 VELO D’ASTICO, De Santis Lauro Via
Riello 5/a Tel.0445/740365 VICENZA, Alla Pace s.n.c.Viale
Della Pace 117 Tel.0444/500423 VICENZA, S. Marco del
Dr. Draghi A. Viale grappa, 22 Tel.0444/921367

DALLE 8.45 DEL 05/11 ALLE 8.45 DEL 07/11
ARZIGNANO, San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44
Tel.0444/452247 BOLZANO VIC.NO, Farm. Dr.ssa Berto
Gloria fraz.LisieraVia Ponte 2Tel.0444/356024 BRENDOLA,
LivieroAlbertoVia Benedetto Croce 2Tel.0444/400836 CAM-

19 Tel.0444/767042 CHIUPPANO, Farmacia Pasin
SAS Via Matteotti n. 17 Tel.0445/891152 ISOLA VIC.
NA (CASTELNOVO), F. S.Stefano snc Via L. Da Vinci 12
Tel.0444/975058 SCHIO, Marchesini snc Via Carducci 20
Tel.0445/520802 THIENE,Farmacia della Conca srl via dei
Quartieri 30/a Tel.0445/220539 VALDAGNO, Bason Sandro
Viale Trento 68 Tel.0445/401004 VICENZA, Dr. Caretta SNC
Viale Camisano 47/53 Tel.0444/500734 VICENZA, F. Doria
alla Pigna d’Oro Piazza Dei Signori 49 Tel.0444/321241

DALLE 8.45 DEL 07/11 ALLE 8.45 DEL 09/11
ARZIGNANO, Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78
Tel.0444/671489 BREGANZE, LOC.MARAGNOLE F.cia Breganzese Via Maragnole 100 Tel.0445/850260 CALDOGNO,
Zanoni srl Via Risorgimento 23 Tel.0444/905520 LONIGO,
Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068 MONTEVIALE (FINO ORE 22), Farm. Rigoni sas Piazza Libertà,
4 Tel.0444/552389 NANTO, Freato Giuseppina Via Callisona 1/c Tel.0444/730499 RECOARO, Borgo Paola Via
Roma 1/3 Tel.0445/75057 SCHIO, Santa Croce SNC Via
S. Croce 8 Tel.0445/671048 THIENE, Farm. Cappuccini SNC via Cappuccini 56 Tel.0445/825423 TRISSINO,
Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021 VICENZA, Florean snc Corso SS Felice e Fortunato 188
Tel.0444/325918 VICENZA, S.Andrea srl Via G. Battista
Quadri 150 Tel.0444/511692 ZUGLIANO, Signorini snc di
Signorini & c. Via Roma 99 Tel.0445/872038

DALLE 8.45 DEL 09/11 ALLE 8.45 DEL 11/11
AGUGLIARO, Spedo Pasquina Via Umberto I 9/b
Tel.0444/891168 ALTAVILLA VICENTINA, F. Perara
SNCViaVicenza 228Tel.0444/522705 CRESPADORO, Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013 FARA VICENTINO, Farmacia Pasqualini SAS Via Astico 28/I
Tel.0445/897052 LONIGO, Cardi Alla Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076 MALO, Farmacia San Tomio AFM
SPA via vicenza, 108 (S.TOMIO) Tel.0445/1884019 MONTECCHIO MAG.,De Antoni Alberto Corso Matteotti 12
Tel.0444/696059 SANTORSO, Farm. Bressan srl Via
Ognibene dei Bonisolo n. 33 Tel.0445/640050 TORREBELVICINO, Farm. Chemello Giorgio srl piazza Moro 2
Tel.0445/570180 TORRI DI Q., F. Trombetta Francesco
Via Dal Ponte 222, (MAROLA) Tel.0444/582041 VALDAOCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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GNO, Farmacia All’aquila d’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7
Tel.0445/401136 VICENZA, F. Palladio SNC Strada Padana
verso Padova 39 Tel.0444/239287 VICENZA, Giovanetti
s.n.c. Vicenza Via Vaccari 99 Tel.0444/960760 ZANE’,
Marchioro, Fin Liliana Via S. Rosa 34/36 Tel.0445/361642

Breda snc di Breda Valentina & C. Via Pasubio 13/15
Tel.0445/520941 SOSSANO, Farmacia Cogo SNC Via S.
Sepolcro 1 Tel.0444/885211 VICENZA, Farm. Porta S.
Croce Viale G. Mazzini 259 Tel.0444/545050 VICENZA,
Magnabosco Via Riviera berica 405 Tel.0444/530398 ZADALLE 8.45 DEL 11/11 ALLE 8.45 DEL 13/11 NE’, Farm. All’immacolata SNC Via Monte Pasubio 188/1,
A R Z I G N A N O, F. Grifo SNC Via Fiume, 12 loc. Garziere Tel.0445/314436
Tel.0444/478698 BROGLIANO, Regazzini Antonio Via DALLE 8.45 DEL 17/11 ALLE 8.45 DEL 19/11
Generale Tomba 15 Tel.0445/947404 GRISIGNANO, F.cia ALTAVILLA VICENTINA, Tomasi Sergio Via De Gasperi 19
Europa Dr.ssa Cavoli via Celotto 9/11 Tel.0444/614539 MA- Tel.0444/573730 CALDOGNO, F. Rettorgole srl Via Pte del
RANO VICENTINO, De Antoni Lorenzo Piazza Silva 34 Marchese n.14 (Rettorgole) Tel.0444/985388 COGOLLO
Tel.0445/623422 ORGIANO, Farmacia di Orgiano srl Via IV DEL CENGIO, Farmacia Dr. Dal Zotto Via Giovanni XXIII n. 42
novembre 2Tel.0444/874565 RECOARO, Dal Lago Massimi- Tel.0445/880005 MONTEBELLO VIC.NO, Pagani Roberto
liano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041 SANDRIGO,Farm. Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042 MONTEGALDELLA,
Al Duomo sas di Corain F. Piazza Vittorio Emanuele, 29 Zambotto ElenaVia Cucca 6Tel.0444/636380 S. P. MUSSOTel.0444/659035 SANTORSO, Farm. Sant’Orso via Lesina LINO (FINO ORE 21), Dr Corradin M.V. Risorgimento 105/A
n. 1/3 Tel.0445/541254 SOVIZZO, De Antoni s.n.c.Via Degli
Tel.0444/687675 SANDRIGO, Farm.ANCIGNANO fraz.ANAlpini 24 Tel.0444/551094 TORREBELVICINO (PIEVE),
CIGNANO via Croce 19 Tel.0444/750395 SAREGO, Tecchio
Voglio Salute s.r.l via Schio 22 Tel.0445/1947727 VALLI
Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516 SCHIO, F.cia
DEL PASUBIO, Corradin Maria Gisella Via Roma 54/56
Cuore di Magrè via Broglialoco, 23 Tel.0445/824669 THIETel.0445/630038 VICENZA, Cattaneo Snc Corso Palladio
NE, Farmacia Alle Due Sirene P.zza Cesare Battisti 8
63 Tel.0444/321124 VICENZA, Patuzzi sas Via Lamarmora
Tel.0445/361627 TRISSINO, Zanetti Silvana Viale Dell’in104 Tel.0444/923375
dustria 32Tel.0445/491122 VICENZA, Campedello sncViale
DALLE 8.45 DEL 13/11 ALLE 8.45 DEL 15/11 Riviera Berica 167 Tel.0444/533715 VICENZA, Dell’ OspeARCUGNANO, Farmacia Nogarazza snc Via S. Agostino dale di Bosio L.& C.SNC Corso Fogazzaro 48Tel.0444/321860
n. 32/1 Tel.0444/288703 ARZIGNANO, Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085 BARBARANO- DALLE 8.45 DEL 19/11 ALLE 8.45 DEL 21/11
MOSSANO, F. Boldrin Sas Via IV Novembre 58 (Barbarano) CASTEGNERO, Franceschetto Elisa Via del Progresso, 71
Tel.0444/886051 DUEVILLE, Farmacia Dueville srl Piazza Tel.0444/639026 CHIAMPO, Farmacia Pieve del Dr. Sandri
Monza n. 21/22 Tel.0444/590127 LONIGO, Dr. Soresina Via G.Zanella 45Tel.0444/623118 COLCERESA (LOC MOLAlberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115 PE- VENA), Ave Chiara Via Ponticello 32 Tel.0424/708187 CORDEMONTE (FINO ORE 21), dr. Andrighetto Via Longhi NEDO, F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel.
61 Tel.0445/747145 SCHIO, Amaldi, Montanari Ele- 0445/628992 CREAZZO, Farmacia Dr.ssa Spadaro Isabella
na P.zza Almerigo da Schio Tel.0445/521172 THIENE, Via Torino 18 Tel.0444/521667 GRUMOLO DELLE A.,
Al Redentore, dr. Zanini Piero & C. Via Trieste n. 193/95 Salviati Michela Via Roma 39 Tel.0444/580207 MONTITel.0445/381360 TORRI DI Q., Stella al Carro Rosso Via CELLO C. OTTO, Dr.ssa Zentile Largo M.Grappa, 2 (CaRoma 156 Tel.0444/580109 VALDAGNO, f.cia San Quirico, vazzale) Tel.0444/596224 MONTORSO, Sacchiero MaDall’Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611 VICENZA, Do- ria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420 PIOVENE
nadelli GianMaria Borgo Scroffa 1 Tel.0444/514457 VICEN- ROCCHETTE, Farm.Summania di Baghin A. Via Braggi 1
ZA, Maddalene sas Strada Maddalene 2 Tel.0444/980688 Tel.0445/651915 SCHIO, Farm. Chemello Paola sas Via
DALLE 8.45 DEL 15/11 ALLE 8.45 DEL 17/11 Pasini 39 Tel.0445/520540 VAL LIONA, Farmacia Val Liona
ARZIGNANO, F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256 VALTel.0444/028771 CALVENE, De Antoni Migliorati Stefania DAGNO, Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 1
Via Dell’emigrante 28Tel.0445/860504 CORNEDO, Rigo Snc Tel.0445/413665 VICENZA, F.cia Alla Fortuna srl Corso
Piazza Cavour 32Tel.0445/951026 CREAZZO, F.Nogara Sas Fogazzaro n. 128 Tel.0444/324539 VICENZA, Farmacia
Dr.MarcoViale Italia 96Tel.0444/520481 DUEVILLE, Passo di del Sole Sas Via Del Sole 1 Tel.0444/288088 VILLAVERLA,
Riva Srl Strada Marosticana 243/a Tel.0444/593370 SCHIO, San Luigi snc di Zago Piazza Del Popolo 13 Tel.0445/855019
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DALLE 8.45 DEL 21/11 ALLE 8.45 DEL 23/11 7Tel.0444/945704 NOVENTA VIC.NA, Farm.alla ConcezioBREGANZE, Farm. S.Teresa S.n.c. Via Arturo Ferrarin 2
Tel.0445/300822 BRESSANVIDO, San Rocco snc Dr.
Miotto Via Roma 96 Tel.0444/660224 CARRE’, Dr.ssa Guzzonato Emanuela Via Tedesca 29 Tel.0445/891073 CHIAMPO, Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1
Tel.0444,421481 CORNEDO, Bellosi Corrado Viale Cengio
n. 13/a Tel.0445/951165 COSTABISSARA, Comunale di
Motta Statale Pasubio n.165, (Motta) Tel.0444/971710 LUGO VICENTINO, Boschetti Federico Via S. Giorgio 23
Tel.0445/325200 MALO, Marchioro Pietro Igor Via Chiesa
2 Tel.0445/602025 MONTECCHIO M., Lovato snc Via L.
Da Vinci 3 loc.,Alte di Montecchio Tel.0444/699788 SCHIO,
Farmacia Dr.ssa Monaco Lucia Via Giavenale di Sopra n. 24
Tel.0445/511312 TORRI DI Q., Farmacia Torri Srl Via Roma
46/2 Tel.0444/381709 VICENZA, F.cia Kerix all’Angelo Dr.
Lodi St. Marosticana 264 fz. Polegge Tel.0444/595445 VICENZA, Romanato Sas Via Levà Degli Angeli n. 15
Tel.0444/322745 VILLAGA, Giaretta Dr. Massimo Via Berica Euganea 43/A Tel.0444/885768

DALLE 8.45 DEL 23/11 ALLE 8.45 DEL 25/11
ARZIGNANO, De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41
Tel.0444/482408 BREGANZE, Sartori “Ai Due Gigli snc”Via
Mazzini 19Tel.0445/873113 CAMISANO VIC.NO, Farmacia
Fecchio Snc Via XX Settembre 1 Tel.0444/610117 DUEVILLE, Farm.S.Giuseppe sas Povolaro Strada Marosticana n.134
Tel.0444/590371 MARANO VICENTINO, Farm.Dr.ssa Giulia SRLViale Europa n.15Tel.0445/1650849 MONTEBELLO,
Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030 POIANA MAG., Farmacia di Poiana Dr.ssa Vigo Via Roma 1
Tel.0444/898042 SCHIO, Farmacia Pasubio sasVia Rovereto
118 Tel.0445/520807 TONEZZA (FINO ORE 21), Tarallo
Angelina Via Roma 67 Tel.0445/749812 VAL LIONA, Battaglia Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506 VALDAGNO (NOVALE), Farm.Alma snc Via chiesa 44/46, Località
NovaleTel.0445/414389 VICENZA, Farmacia CentraleValeri
Snc Corso Palladio 136Tel.0444/321964 VICENZA, Pasinato
Lucia Via Tartini 14 (zona San Lazzaro) Tel.0444/563084

DALLE 8.45 DEL 25/11 ALLE 8.45 DEL 27/11
ARCUGNANO, Gastaldi Agostino Via Torri 11, Loc.Torri
Tel.0444/530193 ARZIGNANO, Zanoni del Dr. Zanoni
Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174 CAMISANO VIC.
NO, Paganini Carlo Via Magellano 27 fraz.Santa Maria
Tel.0444/610390 CORNEDO, FarmaciaAlma SNC Fraz Spagnago via Monte Cimone 47 Tel.0445/431746 MONTE DI
MALO, Frigo sas Via Gecchelina 28 Tel.0445/605344 MONTICELLO C. OTTO, Albiero FrancescoVia FratelliVianello Moro

neVia Matteotti 73Tel.0444/887224 SCHIO, Farmacia Magrè
SRL Via Pio X, 29/B, (Magrè) Tel.0445/512395 THIENE, “Al
Santo”,Chiarello DavideVia Santo 23ATel.0445/387018 VALLI DEL PASUBIO, Maccaferri SRL Via P. Giraldi n. 15
Tel.0445/630035 VICENZA, Contrà Porti srl Contrà Porti
n. 33 Tel.0444/545030 VICENZA, Eredi Farm. Cappellotto
Via Cà Balbi 328 Tel.0444/911228

DALLE 8.45 DEL 27/11 ALLE 8.45 DEL 29/11
ALBETTONE, Farmacia Albettone Piazza Umberto I, 9
Tel.0444/1809609 CALTRANO, “All’Angelo”, Dr.ssa Gheno
MarinaVia Roma 8Tel.0445/891053 CASTELGOMBERTO,
Marangon SrlVia DegliAlpini n.1/ATel.0445/440260 CHIAMPO, Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077 COSTABISSARA, Dallafina Snc Via Monte Grappa n. 4/a
Tel.0444/971002 GAMBELLARA, Rigodanzo Sergio Via
Mazzini 7/ATel.0444/444058 LONGARE, FarmaciaAll’Angelo SrlVia Roma n.29Tel.0444/555064 MARANO VICENTINO, Santa Maria S.r.l.Via Stazione 5 Tel.0445/623388 MONTECCHIO MAG., Farmacia dei Castelli Viale Europa n.
94/a Tel.0444/602031 MONTECCHIO P.CINO, San
Rocco snc Via Astichello 75/77 Tel.0445/864461 QUINTO VIC., Farmacia ai gelsi SNC P.zza Mazzini 30, Lanze’ Tel.0444/357632 SCHIO, Sella snc Piazza A. Rossi 2
Tel.0445/520571 VICENZA, Carlassare srl Corso S. Felice
e Fortunato 117/119 Tel.0444/321182 VICENZA, Galvan
Maddalena Viale Trieste 312/A Tel.0444/301145

DALLE 8.45 DEL 29/11 ALLE 8.45 DEL 01/12
ALTISSIMO (FINO ORE 21), Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b Tel.0444/487055 CAMISANO
VIC.NO, F. S.Gaetano snc Via Chiesa 20,(Rampazzo)
Tel.0444/611170 CASTELGOMBERTO, Farmacia IN 2
SNCVia Roma 30,34Tel.0445/440657 DUEVILLE, Farmacia
S.Anna SNC via Roma 13 Tel.0444/360590 MONTECCHIO
MAG., Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118 MONTEGALDA, Pietrogrande Enrico Via D. Cattaneo 18
Tel.0444/737181 NOVENTA VIC., Farm.Riviera Berica
SRL Via Prolin n. 48 Tel.0444/760431 PIOVENE ROCCHETTE, Alla Madonna Dr. Rohr snc Via A. Fusinato 10
Tel.0445/650068 SAN VITO DI LEGUZZANO, Dr.Traballi
EnricoVia Schio 75Tel.0445/672455 SCHIO, Farm.SS.Trinità
dr.Pierin Carmela Via SS Trinità 69 Tel.0445/529895 VICENZA, F.cia ai Laghi, F. Marson S.A.S. Via Lago Molveno
10 Tel.0444/922186 VICENZA, Farmacia Al Redentor snc
Piazza delle Erbe 21Tel.0444/321951 ZUGLIANO, Farmacia
FidesV.Don G.Zonta 4 (Loc Grumolo Pedem.)Tel.0445/372506
OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO
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