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IL PRIMO PROGRAMMA
NUTRIZIONALE

DEDICATO ALLA MAMMA
durante la gravidanza

e l’allattamento

Arianna Parise

“Oggi ho capito che seguire un’alimentazione 
corretta in  gravidanza e in allattamento  è un 
regalo che facciamo a noi stesse e anche ai 
nostri figli”

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Prenota la tua consulenza professionale OMAGGIO

Dr. Davide Ippolito Ph.D.
Dottore di Ricerca in Neuroscienze

BIOLOGO NUTRIZIONISTA

SARAI SEGUITA DAL TEAM
DI BIOLOGI NUTRIZIONISTI
DEL DR. DAVIDE IPPOLITO

Lo scopo della consulenza sarà analizzare quello che mangi e come lo mangi, per 
identificare la presenza di eventuali errori alimentari che potrebbero esporti a 
carenze nutrizionali rispetto ai fabbisogni essenziali per le tue necessità.
In questo modo, saprai quali sono gli aspetti su cui intervenire nella tua dieta per 
non far mancare nulla al tuo bambino.

Ricevi una valutazione professionale OMAGGIO
(valore € 147) dai professionisti della

nutrizione di GammaMamma
e scopri se la tua attuale alimentazione rispecchia 

il fabbisogno nutrizionale ideale per te ed il tuo bambino

Prenota la consulenza professionale
per te in OMAGGIO

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Dr. Emanuele Falconi
BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Alessia Zilio
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Sara Mirasole
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Laura Bertolin
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Dr.ssa Arianna Mazzetta
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Studio Bassano del Grappa
Via Jacopo da Ponte, 50

Altri studi: Vicenza,  Zanè,
Villafranca Padovana



IL PRIMO PROGRAMMA
NUTRIZIONALE

DEDICATO ALLA MAMMA
durante la gravidanza

e l’allattamento

Arianna Parise

“Oggi ho capito che seguire un’alimentazione 
corretta in  gravidanza e in allattamento  è un 
regalo che facciamo a noi stesse e anche ai 
nostri figli”

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Prenota la tua consulenza professionale OMAGGIO

Dr. Davide Ippolito Ph.D.
Dottore di Ricerca in Neuroscienze

BIOLOGO NUTRIZIONISTA

SARAI SEGUITA DAL TEAM
DI BIOLOGI NUTRIZIONISTI
DEL DR. DAVIDE IPPOLITO

Lo scopo della consulenza sarà analizzare quello che mangi e come lo mangi, per 
identificare la presenza di eventuali errori alimentari che potrebbero esporti a 
carenze nutrizionali rispetto ai fabbisogni essenziali per le tue necessità.
In questo modo, saprai quali sono gli aspetti su cui intervenire nella tua dieta per 
non far mancare nulla al tuo bambino.

Ricevi una valutazione professionale OMAGGIO
(valore € 147) dai professionisti della

nutrizione di GammaMamma
e scopri se la tua attuale alimentazione rispecchia 

il fabbisogno nutrizionale ideale per te ed il tuo bambino

Prenota la consulenza professionale
per te in OMAGGIO

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Dr. Emanuele Falconi
BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Alessia Zilio
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Sara Mirasole
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Laura Bertolin
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Dr.ssa Arianna Mazzetta
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Studio Bassano del Grappa
Via Jacopo da Ponte, 50

Altri studi: Vicenza,  Zanè,
Villafranca Padovana



Rident Veneto Servizio di Trasporto
franco.rident@gmail.com

www.ridentpoliclinicoodontoiatrico.com       www.navettarident.com

RIMANI AGGIORNATO SUI NOSTRI VIAGGI SEGUICI SU:

rident policlinici dentali.com

Problemi ai denti?
Con noi tornerai a sorridere!
ORTODONZIA

PROTESI DENTALE

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA

ODONTOIATRIA ESTETICA

CHIRURGIA ORALE

PARADONTOLOGIA

RADIOLOGIA

TAC(tomografia assiale computerizzta)

LABORATORIO ODONTOTECNICO

PEDODONZIA E
ODONTOIATRIA PREVENTIVA

Primo Viaggio Andata / Ritorno
Lastra Panoramica

e Visita Odontoiatrica
Consulto e Preventivo

GRATIS !!!
per chi inizia le cure

Da sempre i prezzi in Croazia sono la metà rispetto all’ Italia!

PROMOVICENZASABATOSEMPREGRATIS
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editoriale
Febbraio 2023
"non chiamateci guerrieri"

L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

Diciamolo pure, non è facile parlare 
di cancro. Solo pochi anni fa non lo si 
nominava neppure... si diceva “ha un 
brutto male” come se esistesse anche 
quello bello di male. 
Non è facile, ma è giusto parlarne per-
ché di cancro ci si ammala, ci si cura, si 
guarisce e purtroppo anche si muore.
Non è per colpa, purtroppo capita, 
spesso... troppo spesso. 
Quando è successo a mio marito, dopo 
lo shock iniziale lui mi disse “Sarebbe 
più comune chiedersi perché proprio 
a me, ma forse la domanda giusta da 
farsi è perché non a me...” con que-
sta domanda la prospettiva cambia 
completamente e forse cambia anche 
il modo di intendere la vita da sano.
Possiamo parlare di stili di vita virtuosi, 
di abitudini corrette, di alimentazione 
sana... tutto vero ma a volte non basta 
neanche quello... quell’ospite indeside-
rato può arrivare lo stesso e allora si 
comincia un’altra vita.
Proprio in questi giorni ho visto il mono-
logo di Geppi Cucciari che ha dato voce 
alle parole del giornalista Pigi Battista 

anche lui malato di cancro “Non chiamateci guerrie-
ri, non gonfi ate il petto con il “non arrendersi mai”... 
Morire sarebbe una resa? Soccombere signifi ca 
non aver guerreggiato bene?... invece degli squilli 
di tromba di chi ti esorta a fare il gladiatore, chi si 
sta impegnando per uscirne vivo avrebbe bisogno 
di affetto, di vicinanza di attenzione, di ascolto, 
di non essere lasciato solo, di vita e ha bisogno 
di oncologi bravi e della scienza che continua a 
mettere appunto cure più effi caci...”
Sono parole molto forti e giuste.
Essere di conforto e di sostegno alle persone amma-
late è ciò che ogni giorno fanno i tanti volontari delle 
varie associazioni per i malati. Le nostre copertine 
sono dedicate ad un progetto terapeutico speciale 
ideato dall’Associazione Oncologica San Bassiano e 
realizzato grazie all’Atelier di moda Raptus & Rose: 
Il Défi lé della Rinascita. Un progetto che, partito 
da Bassano del Grappa nel 2016 è stato ripreso 
più volte in Veneto, è stato proposto a Milano a 
maggio del 2022 con una sfi lata emozionante al 
Castello Sforzesco e portato fi no in Kuwait presso 
l’ambasciata italiana, perché la solidarietà, come 
la malattia, non conosce confi ni.
Grazie alla San Bassiano e alla LILT che ogni giorno 
aiutano i malati a ritrovare una nuova normalità.
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Borgo Valsugana TN Corso Vicenza 47 presso il centro commerciale Le Valli
Tel. 0461 757469 – www.soleehammam.it – info@soleehammam.it

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 19.00 orario continuato

Coccole di San Valentino

Due cuori in hammam

Condividi l 'emozione dell 'hammam

• Rituale dell'hammam con sapone nero (purificante-rinnovante)
• Gommage con guanti in kassa naturale (levigante)
• Schiumata mille bolle (addolcente, umettante)
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante drenante
• Avvolgimento vitaminico-idratante in vasca emozionale nuvola
• Massaggio al corpo e testa con olii essenziali (antistress)

• Rituale dell'hammam con sapone nero (purificante-rinnovante)
• Gommage con guanti in kassa naturale (levigante)
• Savonage (idratante)
• Pelling viso agli agrumi
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante drenante
• Massaggio restitutivo idratante

Al prezzo di € 165 € 110

Al prezzo di € 145 € 110
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Il 4 febbraio è la giornata mondiale contro il 
cancro, noi di OCCHI Magazine abbiamo de-
dicato le nostre copertine al progetto “Défilé 
della rinascita” nato grazie all’intuizione 
dell’associazione Oncologica San Bassiano 
e realizzato dalla stessa Associazione grazie 
alla collaborazione di Raptus & Rose brand di 
abbigliamento di Belluno guidato dall’estrosa 
fondatrice Silvia Bisconti.
Il progetto nato nel 2016 con la prima sfilata, si 
è sviluppato negli anni e di recente a novembre 
del 2022, è stato portato in Kuwait nella sede 
dell’Ambasciata Italiana.

Il cancro è, nell’immaginario collettivo, la pato-
logia che, più di ogni altra, racchiude la paura 
e l’angoscia umana.
La paura dell’ignoto, di quello che può esserci 
oltre, la paura della solitudine, dell’isolamento 
e dell’abbandono, la paura di perdere il pro-
prio corpo, la propria integrità, autonomia ed 
identità, la paura di perdere l’autocontrollo, di 
essere in balia degli altri, la paura del dolore 
e della sofferenza, delle cure e dei loro effetti 
collaterali, la paura di non riuscire a dare un 
senso completo alla propria vita, di essere 
sommersi dall’angoscia della morte. 
Il vissuto del malato oncologico non si 
identifica solamente con gli aspetti orga-
nici della malattia, ma risulta essere una 
combinazione unica e soggettiva di reazioni 
psicologiche e vissuti emozionali, a loro 
volta fortemente influenzati da variabili quali 
le credenze, le aspettative e le esperienze 
dell’individuo. 

WORLD CANCER DAY 4 febbraio
WORLD CANCER DAY
Giornata mondiale contro il cancro
Articolo a cura dell’Ass. Oncologica San Bassiano ODV



In questo contesto di riflessione e analisi 
nasce l’idea di coinvolgere pazienti, personale 
medico e paramedico e persone della società 
civile in un esperienza capace di rompere i 
legami metaforici ed esperienziali legati alla 
malattia oncologica. Perché è assolutamente 
necessario sviluppare un approccio integrato 
finalizzato al benessere soggettivo dei pa-
zienti, che parta dalla messa in discussione 
delle costruzioni di senso e significato, della 
percezione e delle rappresentazioni si sé 
e delle relazioni attribuite all’esperienza di 
malattia. 
L’idea di una sfilata di moda ha avuto origine 
dal desiderio di far vivere alle donne seguite 
dall’Associazione Oncologica San Bassiano 
ODV un’esperienza straordinaria allo scopo 
di migliorare la loro qualità di vita. Un evento 
che diventa un gesto di caring, che coinvolge 
pazienti oncologiche ma anche personale 
sanitario che quotidianamente è impegnato 
nella cura della patologia tumorale. 
Donne che condividono da tempo un contesto 

clinico, fatto di diagnosi, di attese e di terapie. 
Donne che vivono paure e speranze. Donne 
che hanno due ruoli, chi cura e chi è curato, 
ma che condividono il medesimo sentimento 
verso la vita quando questa passa attraverso 
l’esperienza della malattia: il profumo sublime 
dell’esserci e la conseguente fame di bellezza. 
È proprio all’interno dell’ospedale che la 
persona deve essere supportata allo scopo di 
maturare la consapevolezza di non “essere 
la propria malattia”. 
La sfilata diventa, in tal senso, strumento 
per comunicare che la malattia non è un 
ostacolo alla bellezza. 
La prima sfilata con pazienti oncologiche 
è nata nel 2016 dall’idea dell’Associazione 
Oncologica San Bassiano di Bassano del 
Grappa (VI) di unire il progetto di Moda Li-
berata di Raptus&Rose (www.raptusandrose.
com) al proprio percorso di sostegno a favore 
delle pazienti oncologiche con l’obiettivo di 
esaltarne la bellezza facendo loro ritrovare 
la femminilità. 

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  11



L’iniziativa ha lo scopo di far vivere alle donne-
pazienti oncologiche una giornata durante 
la quale uno staff competente si occuperà 
di loro per valorizzare la loro naturale ed 
intatta bellezza.
Uno shock biografico forte, che mette le 
donne a confronto con l’idea di bellezza 
che credevano perduta, con l’esperienza 
che prendersi cura della propria femmi-
nilità sia ancora possibile e che possono 
e devono essere protagoniste di questo 
viaggio tortuoso che si chiama vita. 
La sfilata diventa un’esperienza terapeu-
tica che avvia un percorso di resilienza, di 
consapevolezza di ciò che si può essere e si 
può fare: un’esperienza certo straordinaria ma 
che serba in sé l’ordinarietà di un amore per 
se stessi che deve essere tutelato soprattutto 
nella fragilità della malattia. 
La sfilata dura poco più di mezz’ora: 30 mi-
nuti abitati da un tempo molto più lungo, 
30 minuti che raccontano molte storie, 30 
minuti preparati nel tempo condiviso di una 
giornata intera, fino al momento cruciale di 
salire in passerella. Da quell’istante, loro, le 
protagoniste della Bellezza e della Rinascita, 
vanno, passo dopo passo, lungo quei metri che 
simboleggiano il tempo della vita presente, 
maestose e regine, con la testa alta ricoperta 
di fiori, avvolte nel tulle e nei tessuti dei 
Pezzi Unici che Raptus&Rose ha creato per 
ognuna di loro. Donne con ruoli diversi che 
in questa occasione svaniscono per unirsi 
nella loro comune essenza: la bellezza e 
l’amore per la vita. 
Dopo la prima sfilata del 2016 ne sono seguite 
altre in Veneto e a maggio del 2022, il défilé è 
stato proposto al Castello Sforzesco di Milano. 
Proprio in quell’occasione la sfilata è stata 
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POSSIAMO AIUTARTI.
Dopo la diagnosi di malattia oncologica potresti 
sentirti smarrito e pieno di paura e sentire 
il bisogno di avere informazioni corrette su 
terapie ed effetti collaterali dei farmaci. Ma 
non solo: vorresti anche ascolto e conforto… In 
Farmacia Pozzi puoi trovare tutto questo perché 
siamo FARMACIA ONCOLOGICA, cioè siamo 
specializzati nel sostegno al paziente oncologico 
quando esce dall’ospedale .

DOTTORESSA 
CHIARA POZZI 
PERTEGHELLA
TEL. 347 7537379

DOTTORESSA
CLAUDIA BIZZOTTO
TEL. 0424 503649

• Siamo esperti di ESTETICA ONCOLOGICA
• Ti suggeriamo una dieta bilanciata
 con appositi INTEGRATORI
• Possiamo dare SUPPORTO PSICOLOGICO

al paziente e alla sua famiglia
• Ti aiutiamo con la MEDICINA COMPLEMENTARE

(fi toterapia e omeopatia)

Bassano del Grappa (VI) • Via Scalabrini 102 • Tel. 0424 503649
www.farmaciapozzi.com • farmacia@farmaciapozzi.com

Farmacia Pozzi ha aderito al progetto 
Farmacia Oncologica Scuola di Alta 
Formazione per il Consiglio e l’Assistenza 
Multidisciplinare al Paziente Deospedalizzato.
Il paziente oncologico è al centro di un’alleanza 
terapeutica e il farmacista lo accoglie
e gli offre ascolto, informazioni corrette
e lo rimanda ai vari professionisti.

DAL 1965



seguita in streaming dall’Ambascia-
tore italiano in Kuwait Carlo Baldocci 
e dalla moglie Cristiana che si sono 
innamorati del progetto tanto da vo-
lerlo realizzare presso l’Ambasciata 
italiana in Kuwait in collaborazione 
con HayaB – Ruqayah AbdulWhahab 
Alzayani breast cancer FoundaWon, 
che tramite attività di fundraising 
fi nanzia e segue il percorso tera-
peutico delle pazienti espatriate (non 
cittadine Kuwaitiane) che vivono e 
lavorano in Kuwait. Tale progetto è 
stato sviluppato con l’obiettivo di raf-
forzare il dialogo e la collaborazione 
a tutti i livelli tra Italia e Kuwait. Il 
Défi lé della Rinascita®, infatti, per 
quello che rappresenta da un punto 
di vista terapeutico e culturale, è un 
progetto che si inserisce a pieno 
titolo nel percorso svolto dall’Amba-
sciata per avvicinare i due Paesi, in 
questo caso particolare attraverso 
un’iniziava people to people. 

IL MANIFESTO DI RAPTUS & ROSE
Più sperimentiamo.

Più nuove ed insospettabili strade si apriranno 

davanti a noi.

La Bellezza è vestire le donne ascoltando la 

loro anima e risvegliando la loro passione.

La Bellezza è insegnare a non aver paura di 

un abbinamento eccentrico perché può essere 

una piccola rivoluzione per l’anima.

La Bellezza è fare vestiti per le donne che 

le donne possano amare a prima vista e poi 

amare per sempre.

La Bellezza è non avere paura di sperimentare.

La Bellezza è continuare dopo tanti anni ad 

amare pazzamente questo lavoro e forse ogni 

giorno di più.

Raptus & Rose Atelier

Via Alzaia 1– 32100 Belluno BL

Tel. 0437 25745 - 334 9383088



SALDI FINO AL 28 FEBBRAIO 2023

VENDITA PROMOZIONALE CON SCONTI DAL 20% AL 50%
su tutte le CALZATURE invernali, stivaletti, scarpe, ciabatte, babbucce, pantofole

Itersan, Loren, Finn comfort, Medima, Ortholine, Podoline, Newsan, Benexa.

TANTI SCONTI NEL REPARTO INVERNALE:
magliera uomo/donna in lana e seta, angora, modal, calzini, calze e 

collant in lana, coprispalle, pancere, ginocchiere in lana... e non solo!
RIBASSI anche su collezioni in fine serie di lingerie Primadonna, Marie 
Jo, Felina, Chantelle, Anita, Amoena, Every, Clara, Simon Perelè, Wacoal.

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

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

Girardi
Barbara



ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO
L’Associazione Oncologica San Bassiano OdV è 
un’associazione senza scopi di lucro, che persegue 
fi nalità di solidarietà sociale nei settori di assistenza 
e formazione a favore del paziente oncologico e 
della sua famiglia. Nata nel 2004, inizialmente per 
aumentare, con liberalità proprie, la presenza di per-
sonale medico nel reparto di Oncologia dell’Ospedale 
San Bassiano, nel corso degli anni l’Associazione 
ha esteso la sua collaborazione al Nucleo Cure 
Palliative e all’Hospice “Casa Gerosa” dell’Azienda 
ULSS 7 di Bassano del Grappa. Inoltre, allo scopo 
di favorire la migliore qualità di vita del malato 
oncologico e della sua famiglia in ogni fase della 
malattia e di contribuire al processo di continuità 
delle cure, è impegnata, dal 2009 nella promozione 
della cultura del volontariato in ambito oncologico e 
della promozione alla salute e al benessere.
Sono molteplici i servizi offerti:

• Supporto psicologico e 
sessuologico
• Gruppo di automutuo aiuto
• Consulenza alimentare
• Consulenza per le pratiche 
burocratiche
• Linfodrenaggio manuale 
di mantenimento
• Riabilitazione in oncologia 
urologica e uroginecologica
• Supporto del volontariato 
nei diversi contesti di cura: 
ospedale, domicilio e Hospice
• Tisaneria presso il D.H. 
ONCOLOGICO e il DAY 
SURGERY- Ospedale San 
Bassiano
• Pilates Pink Ribbon per 
la riabilitazione della donna 
operata di cancro al seno

• Yoga
• Yoga della risata
• Attività in acqua
• TaiChi
• NordicWalking
• Arteterapia
• DanceWellCrea
• Dragon boat e rafting
• Meditazione
• Rifl essologia plantare
• Pilates
• Danzaterapia
• Attività a cavallo
• Ben-essere e cura di sè
• TestAllegra: doniamo tur-
banti e parrucche
• Tanto di Capello: fornitu-
ra dei caschetti refrigeranti 
per contrastare l’alopecia da 
chemioterapia.

Fra le tantissime donne che nelle varie edi-
zioni hanno sfi lato nel Défi lé della Ri-nascita 
l’associazione San Bassiano ha un ricordo 
speciale per Terry negoziante del Centro 
storico venuta purtroppo a mancare. La sua 
forza, lo sguardo fi ero, il suo dolce sorriso 
sono ricordi indelebili e a lei va un grazie 
di cuore. Ciao Terry!

L’Associazione Oncologica San Bassiano-OdV offre 
queste attività, in forma gratuita, ai pazienti allo 
scopo di dare a tutti la possibilità di migliorare la 
qualità della vita favorendo il benessere fi sico e 
psicologico leso dal diffi cile percorso di malattia.



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

Per informazioni e prenotazioni:

Comunale AVIS Bassano del Grappa
Tel. 366 9421639 - 391 3187133

bassanodelgrappa.comunale@avis.it

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

Febbraio è il mese dell’Amore!
La condivisione è uno dei gesti d'amore più grande...

VIENI A DONARE!



QUANDO INIZIARE?

Studio Dentistico
Rossi Zanon

Quando espongo un piano di terapie ai genitori di un piccolo paziente spesso 
la domanda che sorge in loro è: “ma non è troppo presto?“ e io sorrido perché 
comprendo fino in fondo la loro perplessità. Pensare ad un apparecchio in 

bocca ai nostri bambini che possa dare fastidio o non li faccia mangiare o dormire 
serenamente è qualcosa che inevitabilmente spaventa. Tuttavia, quando vengono 
prescritti dispositivi per il piedino piatto, occhiali correttivi, ginnastiche posturali 
la reazione è differente. 
È necessario quindi iniziare a pensare che “early is better” anche per lo sviluppo 
della bocca. 
Crediamo molto nell’ Ortodonzia Intercettiva: interventi dolci ma 
decisi e al momento giusto ci permettono di intercettare 
delle deviazioni nello sviluppo stomatognatico dei 
nostri bambini. 
Creare lo spazio in arcata, predisporre un’ armonia 
scheletrica e muscolare permetterà alla dentatura 
permanente di essere accolta in un sistema in 
equilibrio. È nella prima infanzia che si svi-
luppano inoltre muscoli masticatori, spazi 
dentali, deglutizione e fonazione.

Dopo aver intercettato la deviazione ed 
averla corretta non ci resterà che osser-
vare l’evoluzione di ciò che abbiamo 
impostato, lasciando che la cresci-
ta faccia il resto. Il vero successo 
è riuscire ad evitare (genetica 
permettendo) trattamenti più 
lunghi e complessi durante l’a-
dolescenza. Ancora una volta 
quindi: prevenzione. 



Il dentista per tutta la famiglia
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Agenzia di Marostica
Via Montello 30/B
 0424 476644
 info@assfi nstocchero.it

Uffi  cio di Asiago
Via dell'Artigianato 27
 0424 464005

biasia.commerciale@assfi nstocchero.it

Agenzia di Nove
Piazza della Ceramica 3
 0424 827028
 clienti@assfi nstocchero.it

Cerchi un rendimento minimo garantito e desideri mettere in sicurezza il tuo capitale? Con Vitariv 2.0 hai:

Rendimento minimo garantito
Pari al 2% annuo, per i primi due anni di contratto.
Libertà e protezione del capitale
Puoi riscattare il tuo capitale senza costi aggiuntivi a partire dal 3° anno. In più alla scadenza del 
10° anno, o in caso di decesso dell’assicurato, il capitale maturato1 al termine del 2° anno è garantito.
Rendimenti stabili
Il tuo capitale è investito interamente nella Gestione Separata Vitariv che, grazie a un portafoglio 
diversificato di attività finanziarie, in prevalenza obbligazioni e titoli di Stato, consente di ridurre il 
rischio e offrire rendimenti tendenzialmente stabili nel tempo.

Note: 1 il capitale maturato al termine del 2° anno di contratto è da intendersi come il valore massimo tra il capitale rivalutato e quello minimo garantito.

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e sul sito allianz.it
Vitariv 2.0 Limited Edition è un prodotto di investimento assicurativo con rivalutazione annuale collegata al risultato della Gestione Separata Vitariv di durata pari a 10 anni. Non è possibile il versamento di 
premi aggiuntivi. È prevista una garanzia di rendimento minimo del 2% per i primi 2 anni di contratto. Nel corso dei 2 anni le partecipazioni agli utili restano acquisite dal contratto fino alla fine del 2° anno. 
Successivamente, alla scadenza o in caso di decesso è garantito il capitale maturato al termine del secondo anno. Nei primi due anni il riscatto prevede un costo del 2%; nei successivi anni, invece, il valore di 
riscatto non è gravato da costi, ma non è previsto il consolidamento dei risultati e la misura di rivalutazione attribuita al contratto può essere anche negativa. Le garanzie di rendimento del capitale investito 
nella Gestione Separata Vitariv operano esclusivamente in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

VITARIV 2.0 Limited Edition

Agenzia di Marostica
Via Montello, 30/B, Marostica
Tel. 0424 476644
info@assfinstocchero.it

Agenzia di Nove
P.za della Ceramica 3, Nove
Tel. 0424-827028
clienti@assfinstocchero.it

Ufficio di Asiago
Via dell’Artigianato 27, Asiago
Tel. 0424 464005
biasia.commerciale@assfinstocchero.it

Cerchi un rendimento minimo garantito e desideri mettere in sicurezza il tuo capitale? Con Vitariv 2.0 hai:

Rendimento minimo garantito
Pari al 2% annuo, per i primi due anni di contratto.
Libertà e protezione del capitale
Puoi riscattare il tuo capitale senza costi aggiuntivi a partire dal 3° anno. In più alla scadenza del 
10° anno, o in caso di decesso dell’assicurato, il capitale maturato1 al termine del 2° anno è garantito.
Rendimenti stabili
Il tuo capitale è investito interamente nella Gestione Separata Vitariv che, grazie a un portafoglio 
diversificato di attività finanziarie, in prevalenza obbligazioni e titoli di Stato, consente di ridurre il 
rischio e offrire rendimenti tendenzialmente stabili nel tempo.

Note: 1 il capitale maturato al termine del 2° anno di contratto è da intendersi come il valore massimo tra il capitale rivalutato e quello minimo garantito.

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e sul sito allianz.it
Vitariv 2.0 Limited Edition è un prodotto di investimento assicurativo con rivalutazione annuale collegata al risultato della Gestione Separata Vitariv di durata pari a 10 anni. Non è possibile il versamento di 
premi aggiuntivi. È prevista una garanzia di rendimento minimo del 2% per i primi 2 anni di contratto. Nel corso dei 2 anni le partecipazioni agli utili restano acquisite dal contratto fino alla fine del 2° anno. 
Successivamente, alla scadenza o in caso di decesso è garantito il capitale maturato al termine del secondo anno. Nei primi due anni il riscatto prevede un costo del 2%; nei successivi anni, invece, il valore di 
riscatto non è gravato da costi, ma non è previsto il consolidamento dei risultati e la misura di rivalutazione attribuita al contratto può essere anche negativa. Le garanzie di rendimento del capitale investito 
nella Gestione Separata Vitariv operano esclusivamente in base a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri.

VITARIV 2.0 Limited Edition

Agenzia di Marostica
Via Montello, 30/B, Marostica
Tel. 0424 476644
info@assfinstocchero.it

Agenzia di Nove
P.za della Ceramica 3, Nove
Tel. 0424-827028
clienti@assfinstocchero.it

Ufficio di Asiago
Via dell’Artigianato 27, Asiago
Tel. 0424 464005
biasia.commerciale@assfinstocchero.it

ALLIANZ PREVIDENZA. Fondo Pensione Aperto emesso da Allianz S.p.A. Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 4. Sede Legale 
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono 800.68.68.68 PEC: allianz.spa@pec.allianz.it - www.allianz.it/servizi/pronto-allianz-online

AVVERTENZE. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I 
"Le informazioni chiave per l’aderente" e l’Appendice "Informativa sulla sostenibilità", della Nota informativa. Maggiori informazioni 
sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel Regolamento sul sito allianz.it e presso le nostre 
Agenzie. L’investimento dei contributi può essere soggetto a rischi fi nanziari connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di 
credito. La compagnia non garantisce il raggiungimento degli obiettivi. La forma pensionistica complementare è soggetta alla 
vigilanza della COVIP (www.covip.it).

Allianz Previdenza è un Fondo Pensione Aperto dedicato a chi vuole 
costruirsi una pensione integrativa da affi  ancare a quella pubblica o alla 
categoria professionale di appartenenza, raggiunta l’età pensionabile.

Grazie ad Allianz Previdenza potrai benefi ciare di importanti vantaggi 
fi scali ai fi ni IRPEF e, per la tua tutela personale e quella dei tuoi cari, puoi 
attivare importanti garanzie assicurative in caso di premorienza, invalidità 
permanente e non autosuffi  cienza.

Affi  dati alla competenza di Allianz
Con Allianz Previdenza puoi scegliere fra tre percorsi di investimento Life 
Cycle: Prudente, Vivace, Equilibrato.

In alternativa, puoi costruire in autonomia il tuo piano previdenziale, 
ripartendo i tuoi versamenti in una o più linee di investimento tra le cinque 
disponibili. In entrambi i casi, sei sempre tu a stabilire modalità, importo e 
frequenza dei versamenti.
Puoi modifi care le tue scelte iniziali e decidere di destinare al Fondo Pensione 
il tuo TFR o i versamenti volontari del tuo datore di lavoro.



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

Uffi  cio di Asiago
Via dell'Artigianato 27
 0424 464005

biasia.commerciale@assfi nstocchero.it

Ing. Vittorio Stocchero

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



SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7!

TELEFONA O MANDA

UN MESSAGGIO

0424 
580666

E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!

VELOCE E IMPECCABILE

TUA PER 

SERVIZIO A DOMICILIO

PROMO ORCHIDEE!ORCHIDEE!

ORCHIDEE a 3 RAMI:

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7

E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!

DILLO CON 

UN FIORE!

Fioreria Tiberio Bisinella

DISPONIBILI 7 SU 7
DISPONIBILI 7 SU 7

ROSÀ • Via Antonio Vivaldi 3, a 300 mt da Villa Ca' Dolfi n
TEL. 0424 580666 • bisinellatiberio@libero.it

Aperto TUTTI I GIORNI, anche DOMENICA MATTINA

SERVIZIO INTERFLORA

DILLO CON 
DILLO CON 

UN FIORE!
UN FIORE!
UN FIORE!
UN FIORE!
UN FIORE!
UN FIORE!
UN FIORE!

Per i momenti più belli della 

tua vita, i bellissimi fi ori di 

Tiberio e Francesco trasmettono 

l'emozione più grande! 

Tantissime idee per rendere 

ancora più SPECIALE questo 

giorno dedicato all'AMORE!

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

E FIORI 

PROMO PROMO 

ORCHIDEE a 3 RAMI:ORCHIDEE a 3 RAMI:

E FIORI 

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

Per i momenti più belli della 

Martedì 14 febbraio

SAN VALENTINO



APPUNTAMENTI 
TUTTI I GIORNI
n Bassano del Grappa, Palazzo Sturm - Mu-
seo 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 cerami-
ca. Info: museibassano.it/it/mostra/pol-pol-
loniato-il-bianco-senza-tempo

n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bassa-
no del Grappa, In giornata CULTURA IO, CANO-
VA. GENIO EUROPEO Canova oltre l’artista; ol-
tre il geniale scultore acclamato dai contempo-
ranei come il nuovo Fidia; oltre il Maestro che, 
senza rinunciare ad essere moderno, fece ri-
sorgere l’antico in scultura e, oggi come ieri, in-
canta con la bellezza eterna e senza tempo del-
le sue opere magicamente percorse da un pal-
pito di vita. Circa 150 opere tra sculture, dipin-
ti, disegni e documenti preziosi, provenienti da 
importanti collezioni pubbliche e private italia-
ne ed europee. Orari: tutti i giorni, dalle 9.00 al-
le 19.00, chiuso il martedì. Info: 0424 519901 - 
info@museibassano.it - museibassano.it

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO
n Marostica, Associazione Pro Marostica, 
In giornata INTRATTENIMENTO MAROSTI-
CA MEDIOEVALE Visite guidate al Castello In-
feriore e al centro storico di Marostica. Pre-
notazione obbligatoria. Info: Ass. ProMaro-
stica 0424 72127 – info@marosticascacchi.it
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC. A GUIDED 
READING GROUP Nuovo ciclo in lingua inglese 
dedicati alla letteratura anglo-americana, tut-
ti al femminile, si inizia con: The Awakening di 
Kate Chopin. Ogni incontro ha la durata di 1 
ora e 1/2. Ad ogni romanzo vengono dedicati 
2 incontri. Docente: Christopher Bacon, laure-
ato in Letteratura e Lingua Inglese all’Univer-
sità di Edimburgo, docente d’inglese all’Uni-
versità degli studi di Verona. Destinatari: per-
sone in possesso di discreta conoscenza della 
lingua inglese, sufficiente per capire una con-
versazione di media difficoltà. Partecipazione 
libera fino ad esaurimento posti. Info: 0424 
519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it
n PADOVA, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
DALAI NUUR Mercoledì 1 febbraio 2023 (ore 
20:45) il Gran Teatro Geox di Padova si colore-
rà di atmosfere e suggestioni del lontano Orien-
te grazie all’incredibile spettacolo “Dalai Nuur - 
Suggestioni d’Oriente”: unico nel suo genere, 
capace di unire danza e arte circense e che con-
tinua a richiamare pubblico di tutto il mondo, 
un viaggio emozionante, capace di trasmetter-
gli tutta la magia e il fascino dell’Oriente. Info e 
prenotazioni: 3294526911 - info@zedlive.com

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  23



Bassano del Grappa - Via De Blasi 9 • Tel. 0424 529150
Chiuso lunedì e martedì • www.jmenu.it/tali • info@trattoriaalice.it

TRATTORIA • BIGOLERIA • STEAK HOUSE

PRENOTA IN 

MODO PIÙ FACILE 
E VELOCE!

0424 529150

TUTTI I 
GIOVEDÌ SERA 

OFFRIAMO 
UNA BIRRA 
DA MEZZO 
PER OGNI 
COPERTO!

DAL MERCOLEDÌ

AL VENERDÌ
A PRANZO

MENÙ FISSO

14 €
acqua e caffè 

compresi

TUTTI I 
GIOVEDÌ SERA 

OFFRIAMO 
UNA BIRRA 

CARNE ALLA 
GRIGLIA 

E CUCINA 
TRADIZIONALE 

VENETA

TUTTI I 
GIOVEDÌ SERA 

OFFRIAMO 

GRIGLIA 
E CUCINA 

TRADIZIONALE 
VENETA

CARNE ALLA 
GRIGLIA 

E CUCINA 
TRADIZIONALE 

VI ASPETTIAMO CON LE NOSTRE
SPECIALITÀ ALLA GRIGLIA E I  P IATTI

DELLA TRADIZIONE VENETA.

NUMERO FISSO ANCHE 

SU WHATSAPP!



GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, In giorna-
ta CULTURA CANOVA LETTORE. LA BIBLIOTE-
CA DI UN GRANDE ARTISTA La mostra espone 
alcuni dei preziosi volumi che facevano par-
te della sua collezione e che sono arrivati al-
la Biblioteca di Bassano grazie alla donazione 
voluta dal fratellastro di Canova, Giambatti-
sta Sartori Canova, che nel 1852 ne dispose il 
trasferimento all’istituto bassanese, assieme 
ai manoscritti, alle lettere e a tutto il grande 
patrimonio canoviano posseduto dal museo 
cittadino. Orari: lunedì 14.30-19.00 / marte-
dì-domenica 9.00-19.00 Info: 0424 519920 – 
biblioteca@comune.bassano.vi.it 
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VE-
NERDI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA ME-
MORIA L’integrazione europea degli anni ’50 
come esempio per l’Europa del futuro. La via 
tracciata dai Padri Fondatori e le prospettive 
di riforma dei Trattati. Interviene Giulia Ros-
solillo, Università di Pavia. Partecipazione 
gratuita fino ad esaurimento posti. Per info: 
0424 519920 - biblioteca@comune.bassano.
vi.it – www.museibassano.it
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA TÈ CON I LIBRI È 
nata prima la gallina...forse. Presenta il suo li-
bro Oscar Farinetti. Info e prenotazioni: 0424 
522537 - info@palazzoroberti.it

VENERDÌ 03 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO IL RITRATTO DEL 
DUCA DI ROGER MICHELL Rassegna cinefo-
rum. Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: ve-
nerdì, sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: 
info@cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFÈ CULTURALE: MUSICA AIDA di Giu-
seppe Verdi. Prof. Guido Snichelotto. Info: 
377 5408738 presso Centro Diurno Anziani

BASSANO DEL GRAPPA
Via Marinoni 36 • Tel. 0424 34683
Orari: dal lunedì al sabato 7-13,

16-19.30 (mercoledì solo mattina)

PANIFICIO PASTICCERIA 
SIMEONI: dal 1982 
passione per IL BUONO!

CROSTOLI, FRITTELLE GIGANTI 
CON CREMA CHANTILLY, 

ZABAIONE, CIOCCOLATO,
RUM, PISTACCHIO...

Un dolce pensiero per SAN VALENTINO

CROSTOLI

FRITTELLE

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  25



n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VE-
NERDI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA ME-
MORIA Minaccia tedesca a Kabul 1915. Una 
Missione impossibile in Afghanistan. Intervie-
ne Paolo Pozzato (storico), Francesco Ippoli-
ti (Generale dell’Esercito italiano). Partecipa-
zione gratuita fino ad esaurimento posti. Per 
info: 0424 519920 - biblioteca@comune.bas-
sano.vi.it – www.museibassano.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria 
La Bassanese, ore 18:00 CULTURA L’APE-
RI-LIBRO “Gli ultimi giorni di Van Gogh”, edi-
to da Solferino, il prof. Goldin ci condurrà nel 
“limite estremo”, da quando Van Gogh la-
scia ancora fresco sul cavalletto l’ultimo qua-
dro prima di andare a Parigi dal fratello Theo. 
E prima di prendere il suo ultimo treno… In-
fo e prenotazione: info@labassanese.com - 
0424 521230

SABATO 04 FEBBRAIO
n Pozzoleone, In giornata INTRATTENI-
MENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALEN-
TINO Apertuna luna park, ore 14. Agriaperti-
vo con Dj Set. Info: fieradisanvalentino.it - fa-
cebook: fieradisanvalentino
n Asiago, In giornata FOOD & DRINK ART & 
CIOCC Evento gastronomico sul cioccolato. In-
fo: asiago.to - 0424 462221
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO IL RITRATTO DEL 
DUCA DI ROGER MICHELL Rassegna cinefo-
rum. Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: ve-
nerdì, sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: 
info@cineforumsolagna.org - 0424 817433
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO Grease - Il Musical Dopo 
oltre 1.800 repliche nell’arco di 25 anni, con 2 
milioni di spettatori in tutta Italia, torna final-
mente nei nostri teatri il musical senza tem-
po: Grease. Il musical è una festa travolgen-
te, tanto da aver dato vita al fenomeno del-
la Greasemania, trasformandosi in un vero e 
proprio fenomeno di costume “pop”, un cult 
intergenerazionale che non è mai stato così 
attuale ed è amatissimo anche dalle nuove 

generazioni. Anche nella stagione 2022/23 i 
protagonisti del musical saranno due giovani 
e talentuosi interpreti. Danny Zuko ha il volto 
di Simone Sassudelli; classe 1995, al suo fian-
co, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, al 
suo primo ruolo da protagonista. Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00 
INTRATTENIMENTO “TONNE E CARCIOFINI” 
- La Bella Stagione 22-23 Argot Produzioni, di 
e con la compagnia Impegnöso/Röhl/Sësti, 
una storia di amicizia tra due inetti superfi-
ciali alla ricerca del successo che finiranno 
per trovare nel wrestling il vero senso dell’ar-
te e della vita. Intero € 10, ridotto soci € 8. In-
formazioni: associazioneteatris@gmail.com 
Prenotazione obbligatoria: Cell. 327.5820846 
(ore 9 - 13 / 15 – 19).

DOMENICA 05 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO IL RITRATTO DEL 
DUCA DI ROGER MICHELL Rassegna cinefo-
rum. Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: ve-
nerdì, sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: 
info@cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Apertura luna park. Info: fieradisanvalentino.
it - facebook: fieradisanvalentino
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Apertuna luna park, ore 14.
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 15:30 INTRATTENIMENTO BASSANO 
MEDIOEVALE Passeggiata tra la Torre Civica, 
il Camminamento degli Ezzelini e Porta Die-
da. Costo: 7€ intero, 5€ ridotto Info e preno-
tazioni: 371 1122121 – torrecivicabassano@
gmail.com - https://www.facebook.com/tor-
recivicabassano
n Romano D’ezzelino, Teatro Sacro Cuore, 
ore 16:30 INTRATTENIMENTO UN TEATRO 
PER I PIU’ PICCOLI il brutto anatroccolo. Nata 
Teatro. Biglietto unico € 4. Sotto i 3 anni gra-
tuiti. Vendita presso la biglietteria del teatro 
1 ora prima dello spettacolo.
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Villa Ca’ Rezzonico • Via Ca’ Rezzonico, 68/72, Bassano del Grappa
351 6945067 – www.cuoreinchiostro.it
libreria@cuoreinchiostro.it – caffetteria@cuoreinchiostro.it

Seguici su social:
 @libreriacaffe.cuoredinchiostro  @libreriacuoreinchiostro

Pronti per il
Carnevale? per bambini!per bambini!

Sfilata di Carnevale

Sabato 18 febbraio
dalle 16:00 alle 17:00

16:00 - consegna numero sfi lata
16:10 - inizio sfi lata in maschera
Pausa per votazione
16:45 - premiazioni

Iscrizioni entro:
venerdì 17 febbraio ore 12:00

in Libreria, al 351 6945067 o
via mail libreria@cuoreinchiostro.it

Numero chiuso

massimo 20 partecipanti





n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO FAMILY BASSANO 
KIDS Il canto magico della foresta. Biglietto uni-
co € 5 - info@ullateatro.it - ullateatro.it
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO Grease - Il Musical Dopo 
oltre 1.800 repliche nell’arco di 25 anni, con 2 
milioni di spettatori in tutta Italia, torna final-
mente nei nostri teatri il musical senza tem-
po: Grease. Il musical è una festa travolgen-
te, tanto da aver dato vita al fenomeno del-
la Greasemania, trasformandosi in un vero e 
proprio fenomeno di costume “pop”, un cult 
intergenerazionale che non è mai stato così 
attuale ed è amatissimo anche dalle nuove 
generazioni. Anche nella stagione 2022/23 i 
protagonisti del musical saranno due giovani 
e talentuosi interpreti. Danny Zuko ha il volto 
di Simone Sassudelli; classe 1995, al suo fian-
co, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, al 
suo primo ruolo da protagonista. Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO
n Rosà, ore 18:30 - 20:00 INTRATTENIMEN-
TO APERITIVO CON I FILOSOFI 2022/2023 Il 
pensiero di Hannah Arendt e di Carl Schmidt 
nella Germania nazista. Incontro con Prof.ssa 
Marinella Bizzotto, Irma Sancolodi. Ingresso 
libero, aperto a tutti anche a chi non ha mai 
affrontato la filosofia. Aperitivo finale. Presso 
Sala Giubileo, Via Capitano Alessi 7

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura luna park. Info: fieradisanvalentino.
it - facebook: fieradisanvalentino

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, In giorna-
ta CULTURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC In-
contri in lingua inglese dedicati alla letteratu-
ra anglo-americana: The Awakening di Kate 
Chopin. Destinatario: persone in possesso di 
discreta conoscenza della lingua inglese. Du-
rata 1,5 ora. Partecipazione gratuita fino ad 
esaurimento posti. Info: 0424 519920 – bi-
blioteca@comune.bassano.vi.it

Stai pensando
di aprire

un e-commerce?

Abbiamo la soluzione
mirata per te!

333 746 8479
ideemirate.it
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n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VE-
NERDI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA ME-
MORIA Tra due mondi. Gorizia e le lotte per 
l’appartenenza nazionale 1945-1947. Inter-
viene Alessandro Cattunar (storico). Parteci-
pazione gratuita fino ad esaurimento posti. 
Per info: 0424 519920 - biblioteca@comune.
bassano.vi.it – www.museibassano.it
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA TÈ CON I LIBRI La 
ruota del diavolo. Presenta il suo libro Nino 
Balestra. Info e prenotazioni: 0424 522537 - 
info@palazzoroberti.it
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
18:45 CULTURA Visite guidate alla Collezione Co-
stenaro Info e prenotazioni: 0424 382586 – 379 
1282153 – collezione@costenaroassicurazioni.it

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO
n Pozzoleone, In giornata INTRATTENI-
MENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALEN-
TINO Serata di musica popolare venento con 
“Tino e i fiaschi”. Presso Palasport di via Ca-
sona. Ingresso libero. Info: fieradisanvalenti-
no.it - facebook: fieradisanvalentino
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Pon-
te, ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRIS-
SIMO 2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “Le 
chat noir” con la compagnia Dell’Orso. In-
gresso unico € 8, abbonamento numera-
to per gli 8 spettacoli € 48 presso segreteria 
del Centro Giovanile di Bassano. Info: 0424 
522482 ore 16-19.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO CYRANO DI JOE 
WRIGHT Rassegna cineforum. Costo tessera: 
€ 50 - Orari rassegna: venerdì, sabato: ore 21 
- sabato ore 17.30 Info: info@cineforumsola-
gna.org - 0424 817433
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFÈ CULTURALE: LETTERATURA L’ Ulis-
se di Dante. Prof. Bruno Cremasco Info: 377 
5408738 presso Centro Diurno Anziani
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
18:30 CULTURA Rassegna 70+40+190 = 300 STO-
RIE TOP Info e prenotazioni: 0424 382586 – 379 
1282153 – collezione@costenaroassicurazioni.it

n Bassano del Grappa, Libre-
ria Caffè Cuore d’Inchiostro, 
ore 20:00 INTRATTENIMENTO
INCONTRI CON AUTORE: ALES-
SANDRO BALDACCHINI Titolare 

della ABEditore, parlerà del lavoro che carat-
terizza questa casa editrice famosa per i suoi 
Cartavolante, Imbustastorie e tutta la serie di 
libri che vanno dal giallo all’horror. Info e pre-
notazione: libreria@cuoreinchiostro.it
n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO STAGIONE TEATRALE 2023
“Fino a quando la mia stella brillerà” Una sto-
ria dolorosa, indimenticabile, quella di Liliana 
Segre che a soli 13 anni viene deportata nel 
campo di concentramento di Auschwitz. Una 
storia di cui il mondo deve farsi portatore per 
tramandare quello che è stato e che non de-
ve mai più accadere.Un racconto che nasce 
dalla personale esigenza di aiutare le giova-
ni coscienze a familiarizzare con fatti dolorosi 
che fanno parte del nostro passato attraver-
so gli strumenti più adatti… Info e prenota-
zione: teatromontegrappa.it - ticket.cinebot.
it/montegrappa
n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO FINO A QUANDO LA MIA 
STELLA BRILLERÀ Storia di Liliana Segre. In-
gresso: € 10 Info: 0424 85577
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:15 IN-
TRATTENIMENTO FEDERICO BUFFA Lo scrit-
tore e giornalista sportivo Federico Buffa an-
nuncia il suo nuovo spettacolo teatrale previ-
sto nel 2023: “Amici Fragili” è la storia di un 
incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André. ... 
E i due cominciano a parlare… E la notte di-
venta alba, entra in scena un “maître à pen-
ser” di Fabrizio, Georges Brassens, ispiratore 
anche di una certa propensione all’anarchia 
del più forte attaccante della storia del nostro 
calcio, scorrono parole e parole di canzoni, 
galoppate verso un sinistro che gonfia la re-
te o un inciso che entra nell’anima... Quando 
le parole diventano di troppo Fabrizio regala 
a Gigi la sua chitarra, Gigi regala a Fabrizio la 
sua maglia numero 11. I due si salutano, non 
si vedranno mai più. Forse, proprio per que-
sto, un incontro diventa teatro. Info e preno-
tazioni: 3294526911 - info@zedlive.com
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Floating SPA
Immergiti in un’oasi di pace
e rigenera il tuo corpo e la tua mente.
Scopri il relax assoluto
in assenza di gravità.

Via San Vito 3B,
a soli 3 minuti dal Castello di Marostica (VI)

telefono +39 0424780644
cellulare +39 3346995883

floating.giulianateoremadibellezza.it



SCOPRI LE 
NOSTRE 
PROPOSTE!

Trattoria alla Posta
di Michele e Enrica

@trattoriaallaposta

Borso del Grappa • Via Viei 13 • Tel. 0423 910474 • 342 7678860
Chiuso lunedì sera e martedì • enricabo@hotmail.com

TI ASPETTIAMO PER GUSTARE 
LE NOSTRE PROPOSTE!

Che sia per una serata 
o un pranzo, in famiglia 
o con gli amici, Enrica e 

Michele della trattoria alla 
Posta vi accoglieranno 

con allegria e cordialità. 
Le proposte della 

cucina sono un trionfo 
di sapori tratti dalla 
tradizione veneta

dove gli ingredienti 
di stagione trovano 

massima espressione. Tra 
le proposte spiccano: le 
tagliatelle, i gnocchi e i 
bigoli conditi con sughi 

fatti in casa fra cui quelli 
di cacciagione. Baccalà, 

trippe, fi letto, costate, 
tagliate, carne di cavallo, 

bracioline di cervo, 
cinghiale, lepre...

E per fi nire i buonissimi 
dolci fatti in casa!

Poesiadi saporiAMPIA SCELTA DI PIATTI SENZA GLUTINE
LOCALE IDEALE PER CERIMONIE ED EVENTI

OTTIMA SELEZIONE DI VINI

Risotto al radicchio

0423 910474 • 342 7678860
 • enricabo@hotmail.com

A SAN VALENTINO

SIAMO APERTI!

Prenota la tua cena

degli Innamorati

con il nostro

menù alla carta!

Lasciati coccolare dalle nostre proposte di cucina!



n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICA-
LI Alessio Splend. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa
n Asiago, KABERLABA, ore 22:00 INTRAT-
TENIMENTO ASIAGO FIOCCHI DI LUCE Rasse-
gna piro-musicale, uniti a musica e animazio-
ne. Info: asiago.to

SABATO 11 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO CYRANO DI JOE 
WRIGHT Rassegna cineforum. Costo tessera: 
€ 50 - Orari rassegna: venerdì, sabato: ore 21 
- sabato ore 17.30 Info: info@cineforumsola-
gna.org - 0424 817433
n Bassano del Grappa, Casa Rubbi Centro 
Diurno, ore 10:00 BUSINESS PARLIAMO DI 
AUTISMO A partire dall’11 febbraio, Angsa 
Veneto e Anffas onlus Bassano organizzano, 
presso il centro diurno Anffas di Casa Rubbi di 
Bassano del Grappa, “Parliamo di autismo”, 
una serie di incontri dedicati alle famiglie e 
ai caregiver del bassanese. Il percorso, svi-
luppato in 2 incontri al mese, è dedicato alle 
famiglie, agli operatori e insegnanti di soste-
gno che desiderano comprendere al meglio i 
deficit e approfondire le proprie competen-
ze per gestire lo sviluppo di bambini e ragazzi 
con disabilità. Il ciclo di appuntamenti affron-
ta, con un approccio pratico, i servizi e l’attivi-
tà di neuropsichiatria, l’analisi funzionale dei 
comportamenti problema, i metodi accredi-
tati nell’autismo, la classificazione e lo stato 
dell’arte della sindrome, le strategie di resi-
lienza della famiglia. Gli incontri valuteranno 
anche gli aspetti critici, le strategie preventi-
ve, le sfide dell’autismo adulto, i bisogni pri-
mari e il “progetto di vita” con un conclusivo 
appuntamento dedicato alle leggi a supporti 
dell’handicap. La partecipazione è gratuita e 
non vincolata alla presenza a tutti gli incon-
tri. A sostegno delle spese, è gradita un’offer-
ta responsabile. Per informazioni contattare i 
numeri: 353 4446270; 333 8660963 o visitare 
i siti Anffas Bassano e Angsa Veneto

Bassano del Grappa
Via Valsugana 90 (di fi anco a Schiavotto)

Tel. 380 6995905
ricamibassano@gmail.com

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

Abbigliamento
da CHEF già disponibile!

Abbigliamento
da CHEF già disponibile!
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n Pozzoleone, ore 10:30 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura ufficiale Fiera di San Valentino. Vi-
sita dell’esposizione al coperto nella tenso-
struttura a nord della chiesa Info: facebo-
ok: fierasanvalentino - fieradisanvalentino.it
n Pozzoleone, ore 13:00 SPORT 506a FIE-
RA DI SAN VALENTINO: SAN VALENTINO IN BICI
Un bici-tour amatoriale alla scoperta del ter-
ritorio. Info: fieradisanvalentino.it - facebo-
ok: fieradisanvalentino
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMENTO
506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO Aper-
tuna luna park, ore 14. Ore 17:30 Piterpan Im-
patto, radio Piterpan in piazza. Info: fieradisan-
valentino.it - facebook: fieradisanvalentino.
Ore 19:00 Apertura stan gastronomico. Ballo 
liscio con orchestra Renzo Biondi: ore 21 Pala-
sport - ingresso € 6 - coppia € 12 Info: facebook: 
fierasanvalentino - fieradisanvalentino.it
n Bassano del Grappa, Villa Angaran San 
Giuseppe, ore 21:00 INTRATTENIMENTO
UGLYDOGS 2023 Hayward Williams, talentuo-
so songwriter inglese. Info e prenotazione: 
info@uglydogs.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICA-
LI Walter e Basta. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa
n Asiago, Aeroporto di Asiago “Romeo Sar-
tori”, ore 22:00 INTRATTENIMENTO ASIA-
GO FIOCCHI DI LUCE Rassegna piro-musicale, 
uniti a musica e animazione. Info: asiago.to

DOMENICA 12 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO CYRANO DI JOE 
WRIGHT Rassegna cineforum. Costo tessera: 
€ 50 - Orari rassegna: venerdì, sabato: ore 21 
- sabato ore 17.30 Info: info@cineforumsola-
gna.org - 0424 817433
n Pozzoleone, ore 08:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Mostra all’aperto con 300 ambulanti. Mostra 
mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca. 
Apertura stand gastronomico. Visite guidate 

del campanile. Cupido in love: ore 11- ore 15 
Concerto campanario. Asbro Dj Set: ore 17
n Romano D’ezzelino, ore 14:30 INTRATTE-
NIMENTO 55° CARNEVALE DEI RAGAZZI Sfila-
ta carri allegorici.
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Casso-
la, ore 16:30 INTRATTENIMENTO TEATRO 
FAMIGLIE Peter Pan. Febo Teatro. Info, co-
sti e prenotazione: Fondazione Aida - 347 
8226461 - auditoriumvivaldi@fondazioneai-
da.it - fondazioneaida.it
n Asiago, Aeroporto di Asiago “Romeo Sar-
tori”, ore 18:30 INTRATTENIMENTO ASIA-
GO FIOCCHI DI LUCE Rassegna piro-musicale, 
uniti a musica e animazione. Info: asiago.to

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
n Pozzoleone, ore 11:00 - 19:00 INTRATTE-
NIMENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VA-
LENTINO San ValenVino: degustazione eno-
gastronomica. Presso Centro Culturale Giaco-
mo Zanella. Info: fieradisanvalentino.it - face-
book: fieradisanvalentino
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIO-
NE TEATRALE 2022/2023 Arlecchino muto per 
spavento. Stivalaccio Teatro. Dal 27/12 pre-
notazione biglietti presso IAT in piazza Gari-
bali, vicino al museo. 0424 519917 Iat - 0424 
524214 biglietteria.
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIO-
NE TEATRALE 2022/2023 Balasso Fa Ruzante 
(Amori disperati in tempo di guerre). Nata-
lino Balasso Dal 27/12 prenotazione biglietti 
presso IAT in piazza Garibali, vicino al museo. 
0424 519917 Iat - 0424 524214 biglietteria.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
n Pozzoleone, In giornata INTRATTENI-
MENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALEN-
TINO Ore 15 - 19: Santa Messa in onere di San 
Valentino. Ore 20:30 Concerto di musica clas-
sica presso Chiesa di San Maria e San Valen-
tino. Info: fieradisanvalentino.it - facebook: 
fieradisanvalentino
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VEDI IL MENÙ

VIENI A GUSTARE 
IL PESCE FRESCO 

direttamente dal Mercato 
Ittico di Chioggia!

ANTIPASTI
Tris di paté di pesce fresco con crostoni di pane pizza integrale

Paté di Salmone, Paté di Tonno, Paté di Branzino
Degustazione di molluschi

Capasanta nostrana al brandy, canestrello alla griglia, 2 cozze gratinate e tartufo 
di mare alla griglia speziato

Tris dell'amore
Vellutata di melanzana nera, 3 mazzancolle sgusciate e tartufo d'Alba nero

BIS DI PRIMI
Gnocchi di patate fatti in casa con sugo alla busera con scampetti e datterini

Ravioli artigianali ripieni con ricotta e arancio al sugo di cubettoni di pesce spada, 
burratina pugliese e basilico fresco

SECONDI
Tentacolo di piovra alla griglia su letto di valeriana accompagnato da patate 

novelle al forno
Fritto misto con verdurine pastellate e polenta abbrustolita

DOLCE
Wafer con gelato alla vaniglia e amarene sciroppate

1 bottiglia di Prosecco Veliero a coppia + Acqua + Caffè
60 € a persona

Tris di paté di pesce fresco con crostoni di pane pizza integraleTris di paté di pesce fresco con crostoni di pane pizza integraleTris di paté di pesce fresco con crostoni di pane pizza integraleTris di paté di pesce fresco con crostoni di pane pizza integraleTris di paté di pesce fresco con crostoni di pane pizza integrale

Menù di
San Valent  in o

BACCALÀ ALLA VICENTINA
ideali per celiaci (non usiamo farina)



Romano d’Ezzelino VI
Via Lanzarini 1 “Sacro Cuore”
Tel. 0424 37130 - 329 8028170
www.ristorantelefontane.it
info@ristorantelefontane.it
prenotazioni@ristorantelefontane.it

PIZZERIA APERTA ANCHE A MEZZOGIORNO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ A PRANZO MENÙ FISSO

Le Fontane CUCINA INDIANA, ITALIANA E PIZZERIA

PRENOTA PER

SAN VALENTINO
CON MENÙ

ALLA CARTA!



MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, In giorna-
ta CULTURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC In-
contri in lingua inglese dedicati alla letteratu-
ra anglo-americana: The Prime of Miss Jean 
Brodie di Muriel Spark. Destinatario: persone 
in possesso di discreta conoscenza della lin-
gua inglese. Durata 1,5 ora. Partecipazione 
gratuita fino ad esaurimento posti. Info: 0424 
519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it
n Marostica, Marostica, ore 20:45 INTRAT-
TENIMENTO UNA VITA PER LA FOTOGRAFIA
Incontro con l’autore. Ingresso libero. Info: 
info@marosticafotografia.it - 345 2397740 - 
marosticafotografia1979.it

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA TÈ CON I LIBRI N. 1. 
Presenta il suo libro Ezio Greggio. Info e preno-
tazioni: 0424 522537 - info@palazzoroberti.it
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Pon-
te, ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRIS-
SIMO 2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “L’ 
erotica impresa” con la compagnia La Colom-
bara. Ingresso unico € 8. Info: 0424 522482 
ore 16-19.
n CONEGLIANO, Zoppas Arena, ore 21:15
INTRATTENIMENTO ENRICO BRIGNANO
“MA…DIAMOCI DEL TU”: «Darsi del tu oggi è 
ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qual-
cosa di arcaico e formale. Il “Lei” è burocrati-
co, lo si usa con le forze dell’ordine o al comu-
ne, ma del resto il “tu” che lo sta sostituen-
do è vuoto, non porta con sé quella confiden-
za vera, quella familiarità che intendo io. Ulti-
mamente poi, dopo la pandemia che ha acu-
ito le distanze, il tu è diventato ancora più un 
fatto di forma, ma non di sostanza.Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO TOP GUN - MAVE-
RICK DI JOSEPH KOSINSKI Rassegna cineforum. 
Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: venerdì, 
sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@
cineforumsolagna.org - 0424 817433

D.B. SPAZZACAMINO
Tezze sul Brenta
Via Risorgimento 3

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

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

AUMENTI DEL GAS???

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

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

GHIBLI MAESTRALE SCIROCCO
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n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CUL-
TURA CAFFÈ CULTURALE: SCIENZA Il cervello 
delle donne. Prof. Dario Bordignon. Info: 377 
5408738 presso Centro Diurno Anziani
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VE-
NERDI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA ME-
MORIA Preludio al ghetto di Venezia. Gli ebrei 
sotto i dogi (1250-1516). Interviene Renata 
Segre (storica). Partecipazione gratuita fino 
ad esaurimento posti. Per info: 0424 519920 
- biblioteca@comune.bassano.vi.it – www.
museibassano.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria 
La Bassanese, ore 18:00 CULTURA L’APE-
RI-LIBRO Un emozionante viaggio nelle due 
anime del Giappone: quello delle Divinità 
giapponesi e quello moderno. A raccontar-
lo sarà Marco Aliprandi laureato e specia-
lizzato in lingua Giapponese, ha iniziato a 
viaggiare in Giappone nei primi anni 2000 
per poi trasferirsi definitivamente nel 2005. 
Durante l’AperiLibro il pubblico potrà assi-
stere allo Speciale Ikebana, l’arte giappo-
nese di disporre i fiori, a cura della Scuola 
Ohara di Tokyo-Chapter di Venezia, che or-
ganizza corsi e manifestazioni per diffonde-
re l’amore e l’interesse per l’arte e la cultu-
ra Giapponese e nello specifico dell’Ikeba-
na. Info e prenotazione: info@labassanese.
com - 0424 521230
n Bassano del Grappa, ore 18:30 SPORT
COPPA ATTILIO BETTEGA Un ritorno al passa-
to, ai tempi gloriosi del controsterzo e delle 
intraversate, sulle strade che videro sfidar-
si tra gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta 
i più forti piloti del rallysmo mondiale. Info: 
coppaattiliobettega.it

 n Bassano del Grappa, Libre-
ria Caffè Cuore d’Inchiostro, 
ore 20:00 INTRATTENIMENTO
INCONTRI CON AUTORE: GUIDO 
SGARDOLI “I delitti di Whitecha-

pel” scritto a quattro mani con Massimo Poli-
doro. Info e prenotazione: libreria@cuorein-
chiostro.it

n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO STAGIONE TEATRALE 2023
“Amore sono un pò incinta” Il calo delle na-
scite genera paura nella società, ma met-
tere al mondo oggi un figlio preoccupa an-
cora di più. Quando poi arriva in una cop-
pia improbabile, che non aveva nessuna in-
tenzione di averne, ecco che la frittata è fat-
ta… Info e prenotazione: teatromontegrap-
pa.it - ticket.cinebot.it/montegrappa. € 10 In-
fo: 0424 85577
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI 
Der Fun. Info e prenotazioni: 340 3632128. 
Facebook: l’osteria shivaa

SABATO 18 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO TOP GUN - MAVE-
RICK DI JOSEPH KOSINSKI Rassegna cineforum. 
Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: venerdì, 
sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@
cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Pozzoleone, ore 08:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Esposizione Al Coperto presso Tensostrut-
tura. Ore 14:00 Apertura luna park. ORE 19 
Apertura stand gastronomico. Concerto go-
spel con il gruppo New Generation Gospel 
Crew: ore 20.45 Info: fieradisanvalentino.it - 
facebook: fieradisanvalentino
n Bassano del Grappa, ore 08:30 SPORT
COPPA ATTILIO BETTEGA Un ritorno al passa-
to, ai tempi gloriosi del controsterzo e delle 
intraversate, sulle strade che videro sfidar-
si tra gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta 
i più forti piloti del rallysmo mondiale. Info: 
coppaattiliobettega.it
n PADOVA, Kione Arena, ore 20:30 INTRAT-
TENIMENTO ME CONTRO TE - PADOVA A 
grande richiesta i ME CONTRO TE, scritto-
ri, attori e cantanti, noti anche come Luì e 
Sofì - duo composto da Luigi Calagna e So-
fia Scalia - tornano in teatro con “ME CON-
TRO TE, IL TOUR 2023”. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com
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tel. 0424 92554
 0424 432059
info@cornale.com
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Cornale Romano
cornale.news
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forno a legna
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Valentino
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Ti aspetti  amo 
per il tuo
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n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:00
INTRATTENIMENTO QUEEN AT THE OPERA
Queen at the Opera è uno show rock sinfoni-
co basato sulle musiche dei Queen e Freddie 
Mercury che ha esordito con una tournée in-
ternazionale nel 2015 raccogliendo standing 
ovation e tutto esaurito in modo continuati-
vo e travolgente negli scorsi anni. Il tutto è im-
preziosito da un suggestivo visual show, che 
rende l’atmosfera dello spettacolo ancora più 
emozionante e coinvolgente. Info e prenota-
zioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Rosà, VINILE, ore 21:00 INTRATTENI-
MENTO LE NOTTI DEL BANDIDO Serata di rock 
e di rabbia con Pierpaolo Capovilla e i Catti-
vi Maestri reduci da una lunga tournee se-
guita alla pubblicazione dell’album omonimo 
i cui testi sono un grido contro ogni guerra ed 
ogni forma di discriminazione e diseguaglian-
za... Costo: € 15 - Info: facebook.com/lenot-
tideilbandito/ 
n Cartigliano, Villa Morosini Cappello, ore 
19:00 INTRATTENIMENTO PAESAGGI DELL’ 
ANIMA Cristina Baggio soprano - Marisa Dal-
la Vecchia pianoforte. In collaborazione con 
Corrado Compostella e Bassano Fotografia 
2023. Info: cultura@comune.cartigliano.vi.it
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Casso-
la, ore 21:00 INTRATTENIMENTO STAND UP
Simply the best! con Marta Zoboni Comedy 
stand-up con artisti di rilievo nazionale co-
nosciuti anche da un pubblico non “pretta-
mente teatrale”. Info prezzi e prenotazioni: 
auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it - 347 
8226461 - 045 8001471
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI Ka-
ty & The Blues Boys Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa

DOMENICA 19 FEBBRAIO
n Romano D’ezzelino, Romano d’Ezzelino, 
In giornata SPORT PASSEGGIATA DI SAN VA-
LENTINO Info: facebook.com/Prolocoromano
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO TOP GUN - MAVE-
RICK DI JOSEPH KOSINSKI Rassegna cineforum. 

Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: venerdì, 
sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@
cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Pozzoleone, ore 08:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura stand gastronomico. Aperitivo con 
It’s 90 Time Dj Set. ORE 10: Mangiafuoco e 
animazione bolle presso il Brolo Animazione 
itinerante con trampolieri e giocolieri, nel po-
meriggio. Concerto campanario, nel pome-
riggio Info: fieradisanvalentino.it - facebook: 
fieradisanvalentino
n Bassano del Grappa, ore 10:30 SPORT
COPPA ATTILIO BETTEGA Un ritorno al passa-
to, ai tempi gloriosi del controsterzo e delle 
intraversate, sulle strade che videro sfidar-
si tra gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta 
i più forti piloti del rallysmo mondiale. Info: 
coppaattiliobettega.it
n Bassano del Grappa, Centro Storico, ore 
14:30 INTRATTENIMENTO CARNEVALE Sfi-
lata carri allegorici.
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 15:30 INTRATTENIMENTO BASSANO 
MEDIOEVALE Passeggiata tra la Torre Civica, 
il Camminamento degli Ezzelini e Porta Die-
da. Costo: 7€ intero, 5€ ridotto Info e preno-
tazioni: 371 1122121 – torrecivicabassano@
gmail.com - https://www.facebook.com/tor-
recivicabassano
n PADOVA, Kione Arena, ore 16:00 INTRAT-
TENIMENTO ME CONTRO TE - PADOVA A 
grande richiesta i ME CONTRO TE, scritto-
ri, attori e cantanti, noti anche come Luì e 
Sofì - duo composto da Luigi Calagna e So-
fia Scalia - tornano in teatro con “ME CON-
TRO TE, IL TOUR 2023”. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com
n Marostica, Teatro Politeama, ore 17:00
INTRATTENIMENTO “CAPPUCCETTO ROSSO 
E LE ALTRE STORIE” - Spettacoli domenicali per 
le famiglie 22-23 Teleracconto di e con Car-
lo Presotto. Biglietto unico 5€. Informazio-
ni: associazioneteatris@gmail.com Prenota-
zione obbligatoria: Cell. 327.5820846 (ore 9 
- 13 / 15 – 19).
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n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 
20:00 INTRATTENIMENTO CONCERTI MU-
SICALI Garbel Duo. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO
n Bassano del Grappa, In giornata INTRAT-
TENIMENTO BAUTINA D’ARGENTO Ore 14.30 
– 15.30 iscrizione Concorso “BAUTINA D’AR-
GENTO” e Premio Speciale “ELIDE IMPERA-
TORI BELLOTTI” dedicata ai più piccoli per 
le migliori maschere, coppie e gruppi. Co-
reografie di Carnevale, proposte dalla Scuo-
la bassanese Sweet Devils Hip-Hop School e 
Mago Pilù. Ore 15.00 – 17.00: trucco e par-
rucco ore 17.30 Premiazione Bautina d’Ar-
gento e Premio Speciale Elide Imperatori 
Bellott In caso di maltempo le sfilate saran-
no annullate.
n Asiago, In giornata INTRATTENIMEN-
TO CARNEVALE IN PIAZZA Info: 0424 462221 
- asiago.to

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
n Pove del Grappa, In giornata SPORT FI-
NALE TROFEO TRIVENETO CX 2022 Memorial 
Valerio Guderzo. Info: Angarano Team 328 
4840243
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, In giorna-
ta CULTURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC In-
contri in lingua inglese dedicati alla letteratu-
ra anglo-americana: The Prime of Miss Jean 
Brodie di Muriel Spark. Destinatario: persone 
in possesso di discreta conoscenza della lin-
gua inglese. Durata 1,5 ora. Partecipazione 
gratuita fino ad esaurimento posti. Info: 0424 
519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Pon-
te, ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRIS-
SIMO 2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “L’ 
è stata colpa de na tega” con la compagnia 
Esterina Casola. Ingresso unico € 8. Info: 
0424 522482 ore 16-19.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO JURASSIC WORLD 
DI COLIN TREVORROW Rassegna cineforum. 
Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: venerdì, 
sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@
cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 IN-
TRATTENIMENTO CAFFÈ CULTURALE: USCI-
TA In giro per Treviso, accompagnati dal Dott. 
Alessandro Comin. Info: 377 5408738 presso 
Centro Diurno Anziani
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VE-
NERDI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA ME-
MORIA Est/ovest. Il confine dentro l’Europa. 
Interviene Egidio Ivetic (Università di Padova) 
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento 
posti. Per info: 0424 519920 - biblioteca@co-
mune.bassano.vi.it – www.museibassano.it
n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO STAGIONE TEATRALE 2023
Trappola per un uomo solo. Elisabeth e Da-
niel, sposati da tre mesi, stanno trascorrendo 
una vacanza in uno chalet nei pressi di Cha-
monix.Un giorno, Elisabeth scompare. Da-
niel, comprensibilmente preoccupato, si ri-
volge alla polizia. Il caso non sembra così dif-
ficile da risolvere ma, a seguito dell’arrivo di 
una donna allo chalet, si trasforma in un au-
tentico mistero: lei sostiene con decisione di 
essere Elisabeth, mentre Daniel assicura al 
commissario responsabile delle indagini che 
quella donna non è la propria moglie… Info e 
prenotazione: teatromontegrappa.it - ticket.
cinebot.it/montegrappa
n PADOVA, ore 21:15 INTRATTENIMEN-
TO CASANOVA OPERA POP Uno straordina-
rio kolossal musical-teatrale concepito, com-
posto e prodotto da Red Canzian, Casanova 
Opera Pop è uno spettacolo maestoso che 
già nel corso del breve tour di anteprima ha 
conquistato il cuore di oltre 30.000 spettato-
ri. Info e prenotazioni: 3294526911 - info@
zedlive.com
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Il Soroptimist International d’Italia riconosce il ruolo della formazione come 
elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo 
del lavoro. A tal fi ne offre la possibilità a giovani donne selezionate dai Club 
del Soroptimist International d’Italia di seguire gratuitamente un corso di for-
mazione di tre giorni, realizzato dalla SDA Bocconi - School of management, 
dell’Universita Bocconi di Milano.

Destinatarie
Il Corso “ Leadership e ge-
nere: una sfi da sostenibile” 
si rivolge a giovani donne, 
di età massima 28 anni (le 
candidate non dovranno 
aver compiuto il 29mo 
anno di età alla data del 28 
febbraio 2023), in posses-
so di laurea specialistica 
o magistrale e di buona 
conoscenza della lingua 
inglese, residenti o domi-
ciliate negli ambiti territo-
riali in cui operano i Club 
del Soroptimist d’Italia.

Modalità di ammissione
Per partecipare alle selezioni le candidate dovranno 
compilare l’apposita domanda di partecipazione re-
peribile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e 
inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2023 all’indirizzo 
del Soroptimist club presente sul territorio.
Soroptimist Bassano del Grappa:
soroptimistclubbassano@gmail.com
Le domande di partecipazione saranno valutate da 
una commissione appositamente costituita:
· La Commissione Territoriale (costituita dalla Pre-
sidente del Club di riferimento e da 2 socie da lei 
individuate) valuta la conformità dei CV ricevuti ai 
requisiti del Bando, e successivamente convoca le 
Candidate per un colloquio e compila una graduatoria 
con la vincitrice e le altre candidate. 
· Entro e non oltre il giorno 15 marzo 2023 la gradua-
toria dovrà essere inviata al Segretariato Permanente 
del S.I. d’Italia. La Presidente di ciascun Soroptimist 
Club comunicherà la graduatoria alle concorrenti.

Bando di selezione per l’ammissione
di giovani laureate al Corso di formazione

LEADERSHIP E GENERE:
UNA SFIDA SOSTENIBILE
realizzato con la SDA BOCCONI DI Milano

Modalità di realizzazione
Il Corso si articola in 3 giornate di formazione, realiz-
zate in tre cicli rispettivamente nei periodi:
prima edizione: 24-25-26 maggio 2023;
seconda edizione: 28-29-30 giugno 2023;
terza edizione: 5-6-7 luglio 2023.
La sede del Corso è presso la SDA Bocconi di Milano,
in via F. Bocconi 8 - 20136 Milano

SCADENZA CANDIDATURE: 28 febbraio 2023



n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI Joy 
Division. Info e prenotazioni: 340 3632128. 
Facebook: l’osteria shivaa

SABATO 25 FEBBRAIO
n Asiago, In giornata SPORT KOPA KA-
RUKKOLA 2023 Tradizionale gara carnevale-
sca sulla neve. Info: 0424 462221 - asiago.to
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO JURASSIC WORLD 
DI COLIN TREVORROW Rassegna cineforum. 
Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: venerdì, 
sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@
cineforumsolagna.org - 0424 817433
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
10:45 CULTURA Visite guidate alla Collezione 
Costenaro Info e prenotazioni: 0424 382586 
– 379 1282153 – collezione@costenaroassi-
curazioni.it

 n Bassano del Grappa, Libre-
ria Caffè Cuore d’Inchiostro, 
ore 20:00 INTRATTENIMENTO
INCONTRI CON AUTORE: PA-
SQUALE RIMOLI Atmosfera noir 

della sua trilogia “I demoni di Urbino”. Info e 
prenotazione: libreria@cuoreinchiostro.it
n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00
INTRATTENIMENTO “SIC TRANSIT GLORI 
AMUNDI - LA PAPESSA” - La Bella Stagione 22-
23 di Alberto Rizzi e con Chiara Mascalzoni, 
un monologo divertente, intelligente e fanta-
sioso, che attraverso l’inventatissima vicen-
da di Papa Elisabetta I, la prima donna a sa-
lire sul soglio di Pietro, affronta il verissimo 
tema del maschilismo del mondo occidenta-
le. Intero € 10, ridotto soci € 8. Informazio-
ni: associazioneteatris@gmail.com Prenota-
zione obbligatoria: Cell. 327.5820846 (ore 9 
- 13 / 15 – 19).
n PADOVA, ore 21:15 INTRATTENIMENTO
ALESSANDRO SIANI Alessandro Siani - Extra Li-
bertà live tour “new edition” Libertà di pensie-
ro, libertà di stampa libertà d’espressione, ma 
anche la libertà che ci è stata negata in questi 
ultimi tempi di covid. La libertà sarà il filo con-
duttore del nuovo spettacolo. Info e prenota-
zioni: 3294526911 - info@zedlive.com

n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI 
Akus. Info e prenotazioni: 340 3632128. Fa-
cebook: l’osteria shivaa

DOMENICA 26 FEBBRAIO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO JURASSIC WORLD 
DI COLIN TREVORROW Rassegna cineforum. 
Costo tessera: € 50 - Orari rassegna: venerdì, 
sabato: ore 21 - sabato ore 17.30 Info: info@
cineforumsolagna.org - 0424 817433
n San Zenone degli Ezzelini, Centro Poliva-
lente “La Roggia”, ore 16:30 INTRATTENI-
MENTO UN TEATRO PER I PIU’ PICCOLI Il libro 
della giugna. Gruppo Panta Rei. Biglietto uni-
co € 4. Sotto i 3 anni gratuito. Vendita pres-
so la biglietteria del teatro 1 ora prima del-
lo spettacolo.
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 17:00 INTRATTENIMENTO FAMILY BAS-
SANO KIDS Billy e kid verso l’isola del teso-
ro. Biglietto unico € 5 - info@ullateatro.it - 
ullateatro.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria 
La Bassanese, ore 17:30 CULTURA L’APERI-
LIBRO Un omaggio al grande Marco Pantani, 
il Pirata, in compagnia di Davide De Zan, gior-
nalista, telecronista e conduttore televisivo, 
firma del ciclismo sulle reti Mediaset. Auto-
re del libro Pantani per sempre, De Zan rac-
conterà alla Bassanese la vera storia di Mar-
co Pantani, l’ultimo eroe del ciclismo roman-
tico, del più grande scalatore di tutti i tem-
pi, il Pirata, un atleta unico, ‘impastato della 
stessa materia di cui sono fatti i sogni dei ti-
fosi e le imprese più leggendarie dello sport.’ 
Info e prenotazione: info@labassanese.com 
- 0424 521230
n Asiago, ore 20:00 INTRATTENIMENTO
SCHELLA MARZ 2023 Tradizionale sfilata per 
dare l’addio all’inverno. Info: 0424 462221 
- asiago.to

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
n Asiago, ore 20:00 INTRATTENIMENTO
SCHELLA MARZ 2023 Serata finale della ma-
nifestazione e fuoco alla “Vecia” Info: 0424 
462221 - asiago.to
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Via Pio X 58/2 – San Giuseppe di Cassola (VI) – Tel. 0424 382586
www.costenaroassicurazioni.it – info@costenaroassicurazioni.it

ASSICURA LA TUA SALUTE E 
QUELLA DELLA TUA FAMIGLIA.

Scopri come proteggere la tua SALUTE
dalla PREVENZIONE alle CURE.

PERSONALIZZA la tua copertura con pacchetti specifi ci.

Scegli COSTENARO ASSICURAZIONI:
troveremo la soluzione ideale per te che vuoi stare in SALUTE!



Racconti di viaggio
tra le meraviglie del bel paese

Rubrica di approfondimento sul mondo dei viaggi

Febbraio, che in molti considerano il mese dedicato all’amore, è il periodo ideale 
per organizzare fughe di coppia o weekend all’insegna del relax. Per rendere an-
cor più incredibile il viaggio alla scoperta del Bel Paese, è possibile soggiornare 

all’interno di soluzioni abitative insolite e particolari, a contatto con la natura e dotate 
di ogni comodità. L’occasione perfetta per evadere dai ritmi monotoni della quotidianità 
e costruire tanti ricordi assieme.

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

www.blamche.com

ROMANTICHE E ORIGINALI

L’italia da scoprire

Nel cuore del Monferrato, in provincia di Ales-
sandria, si estende la Tenuta Montegrande, 
immersa tra le dolci colline patrimonio Une-

sco. La struttura, dotata di piscina e circondata 
da un meraviglioso giardino, offre la possibilità 
di dormire nella casa sull’albero arredata in stile 
shabby chic con una sensazionale vista sui vi-
gneti circostanti. La Aroma(n)tica Treehouse è 
un incantevole nido sospeso tra i rami, realizzato 
con materiali naturali e caratterizzato da interni di 
pregio. Una sistemazione unica e romantica dove 
abbandonarsi al profumo dei tigli, alle essenze 
aromatiche e ai suoni del bosco.

Il Rifugio Chaligne in Valle d’Aosta ospita una delle 
più belle StarsBox italiane, grazie al panorama 
mozzafiato che si può ammirare dalla sua posi-

zione privilegiata. Questa casetta in bioarchitettura 
con tetto apribile prende ispirazione dai giacigli 
temporanei che i pastori delle Alpi Liguri realiz-
zavano durante i loro periodi di permanenza tra le 
montagne. Un nuovo modo di vivere l’ambiente, più 
leggero e consapevole grazie alla potenza evocati-
va di un’esperienza unica. Una fiaba che dura una 
notte intera, una scatola di sogni, dove ammirare 
le stelle e illuminarsi di fronte a indimenticabili 
tramonti.

Aroma(n)tica Treehouse

StarsBox del Rifugio Chaligne



Sul tracciato ferroviario che unisce le città di 
Mantova e Peschiera, in provincia di Verona, si 
trova un’antica stazione che è stata trasformata 

in un Bike Hotel grazie a un progetto green di recupe-
ro. Il Borgo-Stazione Bike Inn si trova precisamente a 
Salionze, frazione di Valeggio sul Mincio, a pochi km 
dal Lago di Garda. Qui è possibile trascorre la notte in 
una delle stanze dell’ex stazione oppure in un vagone. 
Le 10 camere a disposizione hanno nomi particola-
ri legati al tema del viaggio e, grazie al loro design, 
evocano al loro interno le sensazioni di un continuo 
peregrinare alla scoperta del territorio. A disposizione 
degli ospiti anche una piscina e un centro benessere 
dove ricaricare le energie e fare il pieno di buonumore.

Nei boschi incontaminati delle Alpi Giulie, in 
provincia di Udine, esiste un luogo che sembra 
uscito da una favola per bambini. Nel parco che 

circonda Malga Priu, al limitare del bosco, sono state 
costruite 2 abitazioni a forma di pigna, utilizzando 
esclusivamente materiali eco-sostenibili e integrandole 
perfettamente nell’ambiente. Le strutture sono formate 
da 3 piani e si elevano fino a 10 mt di altezza da terra. Il 
piano più basso è costituito da una zona living con una 
bellissima terrazza all’aperto. Il piano centrale è la zona 
principale, dove si trovano il soggiorno, una deliziosa 
cucina e il bagno, dotato di tutti i comfort. Una scalinata 
interna porta al terzo livello dove regna la camera da 
letto con una vista incantevole sulle vette montane. 
Un lucernario rotondo permette di addormentarsi am-
mirando la volta celeste mentre la finestra di fronte al 
letto regala albe da sogno accompagnate dal canto degli 
uccellini. Melodie della natura, profumi silvestri e scorci 
idilliaci: un ricordo meraviglioso da portare a casa!

In Val Brembana, tra i rilievi del bergamasco, è 
possibile soggiornare in uno chalet completa-
mente immerso nel verde, avvolto dalla magica 

atmosfera d’altri tempi che lo caratterizza. Lo chalet 
Alla Stalla di Piazzatorre era in origine un riparo per 
gli animali che è stato poi restaurato e convertito 
a uso turistico. La posizione è davvero suggestiva 
e romantica: dal ponticello adiacente si possono 
imboccare diversi percorsi escursionistici che co-
steggiano il ruscello. Gli arredi delle stanze sono 
realizzati in legno e pietra utilizzando materiali di ri-
ciclo e oggetti d’epoca: il divano era originariamente 
un’antica slitta che si usava per trasportare il fieno. 
Il tepore del caminetto, la vasca da bagno ricavata 
da una tinozza, il soffitto mansardato: una location 
d’eccezione per celebrare i sentimenti più preziosi.

Borgo-Stazione Bike Inn

Casa-pigna di Malga Priu

Chalet Alla Stalla



Rubrica a cura di Gianni Zen,
laureato in filosofia, dirigente scolastico 
presso importanti scuole del vicentino.
Attualmente gestore e legale rappresentante 
dell'Istituto Vescovile Graziani di Bassano.

Rubrica di approfondimenti sul mondo della scuola e del lavoro

Con la titolazione del ministero dell’i-
struzione, nel nuovo governo, al con-
cetto di merito, la scuola è ritornata 
al centro delle discussioni pubbliche.
L’occasione ha prodotto una larga ri-
flessione sul valore del modo di fare 
scuola oggi.
Ciò ha fatto dire ad alcuni, ad esempio, 
che le proposte formative odierne sono 
troppo preoccupate della “inclusività”, e 
meno della presunta qualità dei risultati 
di apprendimento. Di qui il richiamo 
al merito.
Altro modo per dire che la scuola di 
massa, dalla nuova scuola media del 
1962 al boom della scuola superiore 
dagli anni settanta, ha o avrebbe finito 
per penalizzare la sostanza formativa, 
compresi gli ascensori sociali, della 
nostra società.
Da qui i risultati non eccellenti delle 
varie rilevazioni degli apprendimen-
ti, Invalsi e OCSE-Pisa, e, al dunque, 
lo scarso numero di laureati, rispetto 
agli altri Paesi europei, e le continue 
preoccupazioni sui dati relativi alla 
dispersione e all’abbandono, soprat-
tutto al sud.
Al di là delle singole opinioni, credo sia 

comunque buona cosa che l’occasio-
ne della titolazione del ministero al 
merito abbia permesso una verifica 
pubblica su cosa voglia dire forma-
zione per un Paese che voglia avere 
un pensiero positivo sul proprio 
futuro.
Ma si è visto anche che non sempre è 
facile farla, questa verifica pubblica, 
senza prima liberarsi da alcuni ste-
reotipi, i quali, a volte, riproducono 
troppo il mito del passato, quello 
dei “pochi ma buoni”, di un certo 
modo elitario di intendere la cultura.
Come sempre, invece, le cose si 
possono conoscere in concreto solo 
facendole, e confrontandosi e dia-
logando in modo mirato.
Per farmi capire uso tre verbi: acco-
gliere, accompagnare, apprendere. 
Tre parole chiave che ben conosce 
chi si occupa dell'educazione dei 
giovani.
Perchè parole chiavi?
Perché senza disponibilità alla 
accoglienza dei bambini e ragazzi 
in quanto persone, prima del loro 
essere studenti in crescita, non 
ci può essere riconoscimento del 

SPAZIO ZEN

Per approfondire un tema o contattare 
Gianni Zen puoi scrivere un'e-mail a:
giannizen@libero.it
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loro essere. I ragazzi di oggi non si 
lasciano più ridurre, oggi più di ieri, 
a semplici imbonitori di nozioni senza 
un sottofondo di comprensione e di 
rielaborazione.
La scuola oggi, cioè, rispetto a quella 
da me frequentata negli anni sessanta 
e settanta, va vista come una comunità 
educante. Non solo legata alla dedizio-
ne del singolo docente, ma in quanto 
progetto educativo della scuola in se 
stessa. Vincolante per tutti.
Ma non basta accogliere. Educare e 
formare vuol dire accompagnare e 
far crescere, alla scoperta di sé e degli 
altri, e alle scelte fondamentali della 
vita. È lo sfondo educativo dell’atto 
formativo.
Nella scuola iperselettiva da me fre-
quentata negli anni settanta questo 
sfondo non era di tutti i docenti. Perché 
prevaleva la logica darwiniana della 
selezione. Tant’è che erano pochi gli 
studenti alle superiori e all’università, 
e i tassi di bocciatura erano a due cifre.
Lo stare a scuola oggi, invece, fa inten-
dere che si cresce assieme, si apprende 
insieme. L’abbiamo ben compreso, 
dopo l’esperienza, comunque utilissi-
ma, visto il contesto, della didattica a 
distanza. La quale deve rimanere una 
eccezione, ma non una regola.
Infine, resta il verbo apprendere. È 
la finalità del percorso scolastico in-
teso come percorso formativo, che 
dà forma alle personalità in crescita 
dei bambini e dei ragazzi, dei nostri 
giovani.
Gli studenti così, tutti, se accolti e 
accompagnati, diventano loro stessi 

protagonisti del loro apprendimento. E 
capaci di autovalutazione. Diventano 
cioè attivi, motivati, appassionati, se-
condo talenti e attitudini che saranno 
diverse per ciascuno. Ognuno secondo 
la propria parte, cioè una libertà che 
impara a farsi personale responsabi-
lità, ma insieme.
“Non sono vasi da riempire ma fiaccole 
da accendere”, scriveva Plutarco.
Qual è, in poche parole, il lavoro del 
docente nello specifico, al di là delle 
sue competenze in questa o quella 
materia?
Favorire, come aveva insegnato il 
vecchio Socrate, ma come troviamo 
scritto anche nella parabola evange-
lica dei talenti, l'incontro tra i talenti 
e le motivazioni, compresa la fatica 
dello studio.
Prima degli spazi, degli ambienti, delle 
tecnologie, dei progetti sfavillanti.
Fanno, dunque, sempre pensare i dati 
sugli abbandoni, comunque troppi.
In poche parole, i ragazzi abbandonano 
quando questo connubio non c’è, non 
si realizza.
E quando non si realizza, come mi è 
capitato spesso, solo allora molti geni-
tori comprendono il vero valore della 
scuola, e capiscono che non servono i 
voti alti ed i titoli di studio come pezzi 
di carta se la sostanza educativa e 
formativa non viene coltivata, giorno 
dopo giorno.
Questo il vero senso del merito.
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Introduzione all'Arte Contemporanea con 
presentazioni, recensioni e incontri.

a cura di Claudio Brunello.
Artista, promotore culturale, curatore.
www.paginapiegata.it

Rubrica dedicata all'Arte Contemporanea

teorico del movimento futurista, è un 
inconsapevole genitore di quella che 
sarà l’Arte Programmata o Optical Art 
degli anni ‘60 e ‘70. Nei primi decenni 
del Novecento, il teatro, il cinema, 
la fotografia, la danza, la pittura e la 
musica sono proposti e sperimentati 
come occasione di relazione.
Dal 1916, Tristan Tzara (artista ru-
meno/francese/svizzero 1896-1963) 
è autore del Manifesto DADA, un’arte 
totalmente libera e anarchica, che 
influenzerà molto tutta l’Arte del se-
condo dopoguerra.
Nello stesso anno, Luigi Russolo 
(pittore, musicista e inventore italiano 
1885-1947) è stato tra i protagonisti 
del Futurismo. Con i suoi “Intonaru-
mori” tutta la musica del Novecento 
è in debito per la sua intuizione di 
un nuovo mondo sonoro nel quale 
il rumore si fa musica. Rimane un 
artista non ancora riconosciuto fino 
in fondo a livello internazionale.
Nel 1917 ancora Marcel Duchamp, 

PAGINAPIEGATAARTE

Riprendo, cari lettori, dalla conclusione dell’articolo 
del mese scorso: “L’Arte Contemporanea è cono-
scenza, proposta, provocazione, stimolo, è crescita 
culturale. Concludo questo primo incontro con una 
considerazione: l’arte è ciò che consideriamo arte e 
arte è ciò che in quel momento ci provoca emozione, 
e il provare emozione deriva da ciò che abbiamo 
acquisito come sapere personale nel tempo. (1)
E’ nel tempo che il fare arte è molto cambiato. Un 
importante punto di svolta in tal senso si può far 
risalire, alla metà dell’Ottocento con l’arrivo degli 
Impressionisti e ancor più all’inizio del Novecento 
con le Avanguardie storiche.
Di seguito, vi espongo i momenti cruciali, le chiavi 
di volta, che hanno creato terreno fertile per il ma-
nifestarsi dell’Arte Contemporanea.
Nel 1909-1910, Georges Braque (artista francese 
1882-1963), teorico del Cubismo Analitico, fu il primo 
a scomporre e rendere la figura piana solida e quasi 
astratta. Insieme a lui troviamo il celebre Pablo 
Picasso (artista spagnolo 1881- 1973).
Nel 1910, Wassilij Kandinskij (artista russo, tede-
sco e francese 1866-1944) realizza la prima opera 
astratta. È stato fra i miei primi amori nell’arte, al 
tempo in cui a Torino frequentavo la scuola d’arte.
Nel 1912 Marcel Duchamp (artista francese 1887-
1968), con il dipinto “Nudo che scende le scale”, 
anticipa quella che sarà in futuro la ricerca sul movi-
mento. Anche l’italiano Giacomo Balla (1871-1958), 
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Claudio Brunello - Comunicazione A, 1986
Collage e acrilico su carte cm.100x70.

animatore del Movimento Dada, ricolloca e, de-
contestualizza un orinatoio, che diventerà l’opera 
“Fontana”. L’opera esercitò un profondo influsso sul 
mondo artistico, in particolare sullo sviluppo della 
Pop Art, del movimento Fluxus e dell’Arte Concet-
tuale (l’idea avrà più importanza rispetto alla qualità 
estetica dell’opera). L’uso del “Ready-made”, ovvero 
collocare un qualsiasi oggetto comune in un contesto 
diverso per il quale ha avuto origine, è soggettivarlo 
non più rappresentarlo ma presentarlo realmente, 
esponendolo come arte, operazione che diventerà di 
uso comune nell’arte. Nel 1919 Duchamp ridicolizza 
la Monna Lisa di Leonardo dipingendole i baffi. Du-

champ è stato anche un anticipatore 
di quello che sarà l’atteggiamento 
Fluxus. Egli è stato l’artista che meno 
ho capito durante la mia adolescenza, 
facendomi sentire un po’ preso in giro, 
ma al tempo stesso provocandomi la 
necessità di capire.
Nel 1918 Kasimir Malevic (artista 
russo/ucraino 1879-1935) eseguì il 
primo quadro monocromo della storia 
dell’arte: quadrato bianco su fondo 
bianco, un’icona che si svuota di ogni 
significato, ispirato a una devozione 
ad un qualsiasi oggetto o paesaggio, 
facendosi omaggio al pensiero.
Nel 1919, Piet Mondrian (artista 
olandese 1872-1944) con la sua arte 
costruita in sottrazione, passò dal pa-
esaggio ad una sintesi del medesimo, 
espressa da una griglia di linee nere 
che separavano spazi colorati con i 
colori primari. Egli affermò: ”l’arte 
astratta non è la creazione di un’altra 
realtà ma la visione autentica della 
realtà”.
Dal 1923 al 1944 troviamo Kurt 
Schwitters (artista, poeta, scrittore 
tedesco 1887-1948), aderente al 
Movimento DADA. Utilizzò nelle sue 
opere mezzi d’avanguardia, come il 
suono, il collage e il dattiloscritto. Le 
sue opere sono generalmente con-
siderate precorritrici delle moderne 
installazioni.



Fra le due guerre mondiali, Salvador Dalì (famoso 
artista spagnolo, 1904-1989, attivo in moltissime 
discipline: pittura, teatro, cinema, moda, fotografia, 
arredamento) è stato il precursore di quello che è 
oggi l’artista a tutto tondo, che si occupa di creare 
senza badare in che campo si esprime, come in 
passato anche Leonardo e Michelangelo si possono 
considerare artisti a tutto tondo.
Per meglio comprendere l’Arte Contemporanea 
occorre fare conoscenza di quattro capisaldi, ov-
vero: il segno, il colore (in special modo il nero, il 
bianco e il rosso), la materia e il suono. Oggi l’arte 
è intesa come esperienza, o addirittura esercizio 
dell’esperienza, non solo per chi la fa, ma anche 
per chi l’avvicina in veste di spettatore.
I segni sono gli elementi base di una comunicazione 
non verbale. È l’inizio, senza dubbio, è in generale 

1) Claudio Brunello – Pagina Piegata - introduzione all'Arte Contemporanea dal II° dopoguerra ad oggi - ed. 
autoprodotta disponibile in tutte le librerie di Bassano del Grappa e Marostica.

Claudio Brunello, Composizione ritmica, 1980 
pennarello su cartoncino, cm.30x30.

qualcosa che rinvia a qualcos’altro. La 
semiotica è la disciplina che studia i 
fenomeni di significazione. Per signi-
ficazione s’intende ogni relazione che 
lega qualcosa di assente; ogni volta che 
si mette in pratica o si usa una relazione 
di significazione, si attiva un processo 
di comunicazione (pensiamo al segno di 
una freccia con la punta diretta a destra: 
ci indica che il percorso è verso destra), 
quindi il “segno” diventa portatore di 
significato simbolico. Attraverso segni 
anche molto semplici, infatti, è possibile 
comunicare messaggi complessi legati 
alla propria cultura, al mondo spirituale 
e a valori sociali. (1)
Il segno simbolico può essere costituito 
da una parola o una figura. L’esempio 
più noto riguarda senza dubbio l’Arte 
Preistorica, in cui gli uomini utilizzavano 
semplici segni e figure di immediata 
comprensione per esprimere le loro 
paure e le loro speranze. Oggi il segno 
come simbolo è presente ovunque, 
basti pensare al Codice Stradale o agli 
emoticon. Non a caso, il termine emo-
ticon unisce i termini inglesi emotion 
che sta per «emozione» e icon che 
sta per «icona»: in altri termini, quindi, 
un’emoticon è un’immagine in minia-
tura che riproduce un’emozione o uno 
stato d’animo.
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L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI

a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor

www.sebastianozanolli.com
 Sebastiano_la grande differenza

IO DOVE VOGLIO E POSSO STARE?
IL CONTROLLO TRA DESTINO E FATO.
Ipocrisia, ignoranza e protervia inquinano la mia vita.
Di quando in quando, mi ritrovo al bivio delle cose e mi rac-
conto storie. Se sono un bravo narratore, mi rilasso e trovo la 
carica, se perdo il filo, mi devasto la vita e sprofondo nel bu-
co dell’impossibilità. Il destino è frutto del nostro scalciare, 
mentre il fato è una scrittura di altri.
Il destino è la spremuta delle nostre scelte.
Il fato è il percorso delle biglie disegnato da qualcuno, sulla 
spiaggia sabbiosa del mondo.
Io dove voglio stare? Dove posso stare?
E’ così rilassante mollare tutto nelle mani di una volontà su-
periore, a volte dolce a volte atroce. Ed è così corroborante 
pensare di potere dirigere e controllare il mondo con la tua 
telecamera spia.
“Determinati da” o “determinanti per”? Attori o burattini?
Non tocco un tema nuovo. Anzi tocco un tema antico che 
sbeffeggia manager e imprenditori, impiegati e dirigenti, 
donne e uomini, scienziati e religiosi.
Io, me la cavo o ci provo almeno, con tanta agente come me.
E oscillo forsennatamente, tra la consapevolezza che deci-
do gran poco, ma che è mio dovere esistenziale parare col-
pi e tirare su costruzioni con la malta delle mie forze fisi-
che e immateriali.
Aggregando spiriti a volte preoccupati ma mai domi.
Amici che non accettano di dormire più di quanto necessario.
Certo non è una decisione bianca o nera.
E questo fa sbarellare maestri di marketing e di posiziona-
mento, intenti a vendere consigli sulla vita come si vendono 
detersivi ed assorbenti.
Ma non me ne curo e vado avanti.
La resistenza alla difficile comprensione del lavoro di vive-

re nasce dalla capacità di accetta-
re pacatamente l’inadeguatezza del 
nostro cervello, provandoci però a la-
sciare segni.
Le religioni ti aiutano piantando pic-
chetti di verità indiscutibili.
Ma siccome mi sono preso la briga 
di parlare senza chiedere atti di fede, 
ecco che mi sembra più utile sugge-
rire un tuffo di umiltà.
Fatturare, cambiare lavoro, sistemare 
la propria vita affettiva, stabilire rap-
porti amorevoli con i figli, superare i 
drammi e i lutti, gioire della miriade 
di avvenimenti che di solito dai per 
scontati, sono frutto di un umile lavo-
ro di taglia e cuci.
Attività che svaniranno dimenticate, 
prima o poi, e lasceranno solo l’eco 
del rumore che abbiamo fatto agen-
do e reagendo, con silenziose accet-
tazioni dell’incomprensibile e rumo-
rose prese di posizione verso ciò che 
incomprensibile non era.
E nel lavoro, quotidiano e continuo, di 
distinguere ciò che merita da ciò che 
non merita la mia attenzione, si di-
pana la mia vita. Che controllo dove 
posso e lascio andare dove no.
Non è difficile vivere bene solo se ci 
lavori sopra. Continuamente.
E quando lo fai,ti accorgi che il vivere 
è quello. Lavorarci sopra. Continua-
mente. Il resto è mancia.
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i consigli di Ilaria
a cura di Ilaria Baggio make up artist Truccatrice e acconciatrice, 

diplomata alla MUD Make-up Designory di Milano.

Rubrica di approfondimento e consigli beauty e make up

Ilaria Baggio - Make Up & Hair Artist
ilariabaggio.mua

Sicuramente nella vostra vita da 
mamme vi sarà capitato di dover-
vi truccare in pochi minuti perchè il 
tempo per se stesse molto spesso 
è veramente poco. Le giornate do-
vrebbero essere più lunghe e non 
sempre riusciamo a prenderci cura 
di noi stesse come vorremmo.Tra 
i tanti aspetti che una mamma può 
trascurare per dedicarsi ai propri 
bambini, prendersi cura della propria 
bellezza può essere uno di questi.
Cosa fare, però, per riuscire a con-
ciliare i ritmi frenetici della routine 
quotidiana e il desiderio di prendersi 
cura del proprio aspetto?
Un trucco semplice e veloce, in 
questo caso, è la soluzione miglio-
re per essere fresche e radiose ogni 
giorno anche in soli 5 minuti.

1. La skincare ovvero la cura del-
la nostra pelle, in questo caso del 
viso, è fondamentale per ottenere 
un buon make-up. Una buona cre-
ma viso è la base e non deve mai 
mancare!

2. La scelta del correttore dovrebbe 
essere valutata sulla base del colore 
delle imperfezioni da nascondere, 
tuttavia quando l’obiettivo è otte-

nere un trucco semplice e veloce 
che non richieda un beauty kit da 
make-up artist, l’ideale è acquistare 
un correttore dal tono caldo e leg-
germente più chiaro del fondotinta, 
in modo da non creare delle visibili 
macchie sul volto.
Il correttore va applicato nei punti 
in cui si presentano le imperfezioni 
e, più in generale, sotto agli occhi 
e nelle pieghe naso-labiali, sfuman-
dolo picchiettando con le dita o con 
una piccola spugnetta.

3. Fondotinta o correttore? Per le 
mamme che vanno super di corsa 
e devono scegliere tra correttore e 
fondotinta, c’è un trucchetto sem-
plice ed ef� cace: “prendete un cor-
rettore � uido abbastanza coprente, 
esattamente dello stesso colore del 
viso, mettetene un po’ sulla mano 
ed aggiungete un po’ della vostra 
crema viso abituale, la stessa quan-
tità che applichereste normalmente. 
Mischiateli insieme ed applicate con 
le dita o con una spugnetta la crema 
colorata che avrete creato, parten-
do dal centro e diffondendola verso 
l’esterno del viso”.

MAKE-UP VELOCE PER LE MAMME!
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Se invece siete abituate ad uti-
lizzare il fondotinta ricordate: 
quando la pelle risulta piuttosto 
secca, la scelta migliore può 
essere l’acquisto di un fondo-
tinta in crema, mentre nel caso 
di pelle grassa, orientarsi verso 
un fondotinta minerale può 
essere la soluzione più adatta.

4. Trucco occhi: se non si ha 
tempo per sfumare gli ombret-
ti in polvere meglio optare per 
quelli in crema, facili da sten-
dere anche con le dita. Una 
volta asciutti rimangono per più 
tempo sulla palpebra! Ricorda-
te: truccare gli occhi senza ma-
scara può farli apparire tristi e 
assonnati, quindi mettetene in 
abbondanza!

5. Sopracciglia: de� nite le 
sopracciglia con un po’ di ma-
tita o con un mascara per so-
pracciglia colorato. Perchè le 
sopracciglia sono importanti? 
Perchè armonizzano i tratti del 
volto e apportano “equilibrio” 
ai volumi del viso.

6. Rossetto e blush in un solo 
step: scegliete un rossetto 
dalla tonalità nude-rosata da 
applicare sulle labbra, ma an-
che sulle guance! Per quanto 
riguarda quest’ultime, sfumate 
bene il prodotto picchiettando-
lo con le dita. 



Foto:
Mirco Vettore

A distanza di due anni dall’apertura al 
pubblico, quella che inizialmente era stata 
chiamata “Raccolta Costenaro”, diventa 
uffi cilamente la “Collezione Costenaro”. 
Testimonianza principale di questa evo-
luzione è il grande totem che dalla fi ne 
del 2022, svetta all’esterno della struttura 
di viale San Pio X a Cassola.
Il grande pannello è opera del prof. Mauro 
Zocchetta, docente all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia e scenografo: una straordi-
naria opera in ceramica che egli ha voluto 
realizzare con le proprie mani. In questi 
due anni sono stati molti gli impegni che 
lo hanno visto attivo per mostre e musei 
nazionali, ma Zocchetta ha mantenuto 
un legame con il lavoro di allestimento 
ideato per Ivano Costenaro due anni 
fa. Essere ritornato a contatto con alcuni 
dei suoi primi maestri, quelli dell’Istituto 
statale d’arte “G. De Fabris” di Nove, lo ha 
riavvicinato anche alla materia ceramica 
e alla sua pratica.
Nel momento in cui si è palesata la volontà 
di realizzare una grande insegna che iden-

“MAURO ZOCCHETTA E LA COLLEZIONE COSTENARO: DUE ANNI DOPO”
Incontro con Mauro Zocchetta

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 10 FEBBRAIO ORE 18.30

raccontare 
in maniera 
evocativa

Pompeo Pianezzola
La storia del denaro - 2000



tificasse la mostra permanente ospitata 
all’ultimo piano del condominio Marco 
Polo, Zocchetta ha colto l’occasione per 
pensare e realizzare qualcosa di inedito 
anche per i suoi standard. L’idea è 
stata quella di raccontare in maniera 
evocativa una vela che idealmente 
solca i mari per giungere altrove; quella 
vela è piena di riferimenti alla storia 
che vi sta alle spalle, con segni di 
decorazioni, elementi vegetali, segni 
geometrici che richiamano alla mente 
luoghi vicini e lontani.
Dal punto di vista pratico Zocchetta ha 
lavorato in maniera analogica, realiz-
zando da solo le matrici da cui sono Plastico nuova sezione design Collezione Costenaro

Ivano Costenaro e Mauro Zocchetta - installazione totem Collezione Costenaro
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L’appuntamento della rassegna 70 + 40 + 190 = 300 storie POP, a cura di Eleonora Zampieri e 
Marco Maria Polloniato, è ospitato nel Teatrino della “Collezione Costenaro” generalmente ogni 
secondo venerdì del mese alle ore 18.30.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti.
È possibile vedere la registrazione dell’evento sulla pagina Facebook Costenaro Assicurazioni.
Info e prenotazioni: 0424 382586 – 379 1282153 – collezione@costenaroassicurazioni.it

stati ricavati gli stampi per la realizzazione 
del grande pannello fi nale. Ogni piastra, sia 
essa una lettera dell’alfabeto o uno spazio, 
richiama nei vari livelli di superfi cie la natura 
e l’opera dell’uomo, il segno architettonico e 
un libero abbinamento cromatico esemplare.
Mentre fervono i lavori della nuova area 
espositiva adiacente l’attuale allestimento 
che raccoglie in 70 anni, 190 opere di 40 
artisti del territorio, Zocchetta ha predisposto 
la messa in opera di un’importante serie di 
nove formelle opera di Pompeo Pianezzola: 
la storia del denaro. Un recupero importante, 
trattandosi di una delle molte opere che, un 
tempo, adornavano gli spazi di via Btg. Fra-
marin, sede della Banca Popolare di Vicenza.

FERVONO I LAVORI 
DELLA NUOVA

AREA ESPOSITIVA

Totem Collezione Costenaro
Lavori in corso

Totem Collezione Costenaro - bozzetto di Mauro Zocchetta 2022



PROVA LE PIZZE DEL
NUOVO FORNO 4.0

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

Pizza dani

Bassano del Grappa • Via Gobbi 16
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È L’ORA DEL LIVE!

INTRATTENIMENTO

Dopo le novità di inizio anno con le pillole di musica, cinema e cucina, 

anche per il mese di febbraio i ragazzi di Radio Voice ci deliziano con 

una new entry nel palinsesto.

Partirà infatti a metà/fine mese la nuova pillola di Alberto Granetti, 
conosciuto da tutti come Il dj Croccante; si tratta di un “flash” di pochi 

minuti dove verranno elencati tutti gli eventi live nel nostro territorio. Ma 

nei corridori degli studi di via Ponticello a Colceresa si vocifera anche di 

un mega evento esclusivo, con musica live e dj set, volto a festeggiare i 

12 mesi della Radio più scatenata del web; che compie un anno di vita 

il 21 marzo..mah, vi terremo aggiornati!

Intanto, continua la nostra presentazione degli speaker e delle loro ru-

briche ed oggi tocca alle 2 coppie frizzanti del palinsesto: Marta/Filippo 

e Dave/Federica, quest’ultimi coppia anche nella vita!

Cominciamo con gli amici d’infanzia Marta Gamba e Filippo Lessio che 

conducono Due alle tre ogni mercoledì pomeriggio discutendo.. del più e 

del meno con curiosità, mini rubriche simpatiche e tanta buona musica.

Marta, maestra di giorno, speaker di pomeriggio..non male no?
Direi niente male!! Alla fine il lavoro da maestra e quello da speaker hanno 

un grande obbiettivo in comune: intrattenere. Per rendere interessante 

l’argomento che si sta trattando è necessario animare, coinvolgere... e 

quindi sia quando preparo una lezione che quando preparo la puntata 

mi faccio sempre la stessa domanda: “cosa c’è di intrigante in questo 

tema?” Un po’ ci metto del mio, un po’ arriva dai veri protagonisti del 

mio lavoro che sono gli alunni o gli ascoltatori. Il loro contributo e il loro 

entusiasmo sono linfa vitale! Inoltre avere Filippo al mio fianco rende 

tutto più ricco e unico, siamo grandi amici e divertirci insieme è la cosa 

che ci riesce meglio!
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Inquadra il qr-code e 
ascolta la diretta di 

RADIO VOICE!

@radio.voice.it

Filippo, un cantante, un doppiatore e ora in radio... multitasking 
praticamente. Beh possiamo dire musicista (per hobby), doppiatore 
(per fi nta) ed ora speaker radiofonico (per divertimento). Quando 
non parlo in radio mi occupo di siti web, loghi e... suonerie. Prova 
a scrivere SUONERIA SI al 327 9988968, vediamo cosa ti arriva!
Dalla simpatia graffi ante di Filippo passiamo alla”famiglia di 
casa”: loro sono Dave e Federica che parlano di vita di coppia ogni 
venerdì pomeriggio con Revolution Family e, a cadenza mensile, 
presentano nuovi talenti della loro scuola di musica.
Federica, da come abbiamo 
capito puoi “sgridare” tuo 
marito a casa e continuare 
pochi minuti dopo in diretta.. 
e tutto facendo poca strada, 
confermi?
E pensa che lavoriamo pure 
assieme… A parte gli scherzi, 
l’importante è sempre quello 
di trovare il giusto equilibrio… 
e, ovviamente, dare sempre 
ragione a noi donne no?
Grande Fede!!! Dave, nel tuo music life style mancava solo la 
conduzione di un programma radiofonico. Adesso sei proprio 
a 360°! Com’e’ condurre con tua moglie un programma sulla 
vita di coppia?
Facciamo che sono 180 i gradi dai!!! Mi manca un altro buon 
angolo piatto da completare ma wow mai avrei pensato di fare 
un’esperienza in radio… tantomeno di trovarmela in casa!!!
Com’è condurre con mia moglie un programma sulla vita di coppia? 
Un’elisir d’amore…. fi nchè dai ragione a lei!
Che dire, a Radio Voice, tra moglie e marito... il divertimento è 
garantito!!!
Continuate quindi a seguire la nuova fantastica Radio del territorio 
anche sui loro social uffi ciali (instagram, Facebook, Tik Tok e 
Youtube) su Spotify e sul sito www.radiovoice.it.
Radio Voice..your choice, your voice! La Radio del territorio.



Dopo aver scaldato i motori con gli appuntamenti 
di gennaio, con febbraio si spinge sull’acceleratore 
con un’offerta ampia che si distribuirà tra il Gran 
Teatro Geox e la Kioene Arena di Padova e la Zoppas 
Arena di Conegliano (TV). Come sempre, ce n’è un 
po’ per tutti: dai musical più amati al grande teatro, 
dai comici più acclamati a “Queen at the opera”, il 
più grande show rock/sinfonico di sempre, fino ad 
una doppia data dei Me Contro Te, le star di internet 
più amate dai bimbi italiani.

Sabato 4 e domenica 5 febbraio doppia data di un 
musical che ha fatto la storia: “GREASE”. In Italia, 
il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto 
da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio 
Marconi, in 25 anni conta più di 1.800 repliche con 
quasi 2 miloni di spettatori a teatro. “Grease”, con 
la sua colonna sonora elettrizzante da “Summer 
Nights” a “You’re the One That I Want” e le coreo-
grafie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto 
innamorare (e ballare) intere generazioni, ed è stato 
capace di divenire fenomeno pop, con personaggi 
diventati vere e proprie icone generazionali. Una 
grande festa da condividere con amici e famiglia!
Gran Teatro Geox, inizio ore 21.00 (4 febbraio) | 
inizio ore 17.30 (5 febbraio)

Venerdì 10 febbraio è poi la volta di FEDERICO BUFFA, 
narratore d’eccezione che porta sul palco l’appas-
sionante storia dell’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio 
De Andrè. È il 14 settembre del 1969, dopo una 
partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno 
avrebbe vinto l’unico, storico scudetto. Gigi Riva va a 
trovare Fabrizio de André nella sua casa di Genova. 
Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi e 
invece poi scorrono i pensieri di due randagi che, 
in campi e in modo diversi, hanno sempre scelto 
di stare dalla parte degli altri randagi. Tra le parole 
e la musica, si fa mattina, Fabrizio regala a Gigi la 

MUSICA & SPETTACOLO

presenta:

TUTTI GLI 
IMPERDIBILI 
APPUNTAMENTI 
DI FEBBRAIO

Alessandro Siani



sua chitarra, Gigi regala a Fabrizio la sua maglia 
numero 11. I due si salutano, non si vedranno mai 
più. Uno spettacolo, che vede in scena il più grande 
storyteller sportivo italiano accompagnato dalle 
note di Marco Caronna (chitarre, voci) insieme ad 
Alessandro Nidi (pianoforte, tastiere).
Gran Teatro Geox, inizio ore 21.15

Spazio poi al la comicità irresistibi le di 
ENRICO BRIGNANO, che giovedì 16 febbraio 
sarà sul palco della Zoppas Arena di Conegliano (TV).
l comico, tra i più amati dagli italiani, porterà sul 
palco il suo nuovo esilarante show “Ma…diamoci 
del tu!”, che lui stesso racconta così: «Darsi del 
tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra 
qualcosa di arcaico e formale. Il “Lei” è burocratico, 
lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma 
del resto il “tu” che lo sta sostituendo è vuoto, non 
porta con sé quella confidenza vera, quella fami-
liarità che intendo io. [...] Però, quando parlo alla 
gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una 
certa confidenza per raccontare in modo intimo le 
insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infida, 
alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. 
Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e 
sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe 
stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto 
da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. 
“Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico 
delle persone anziane?”; “Certo che lo so. Ma lei, 
coso… mi dia del tu!».
Zoppas Arena, inizio ore 21.15

Sabato 18 febbraio arriva invece a Padova 
il più grande show rock sinfonico mai creato: 
“QUEEN AT THE OPERA”. Basato sulle musiche 
dei Queen e di Freddie Mercury, ha esordito con 
una tournée internazionale nel 2015 raccogliendo 
standing ovation e tutto esaurito. Oltre 40 artisti 
sul palco per uno show dove il pubblico è parte 
integrante di un’esperienza unica. Registri lirici 
estesissimi delle voci soprano si mescolano al 
graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra 
elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli 
archi, mentre si compongono le voci dei cantanti 

in un concerto straordinario, senza una sbavatura. 
Luci, effetti visivi e orchestra dal vivo completano 
questo spettacolo che vanta seguaci fedelissimi. 
Classici senza tempo come “We Are The Cham-
pions”, “Barcelona”, “Bohemian Rhapsody”, “We 
Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga 
Ga”, “A Kind Of Magic”, “Under Pressure”, “Ano-
ther One Bites The Dust”, restano l’asse portante, 
rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore. 
Il tutto è impreziosito da un suggestivo visual show, 
che rende l’atmosfera dello spettacolo ancora più 
emozionante e coinvolgente.
Gran Teatro Geox, inizio ore 21.00

Sempre sabato 18 febbraio, con replica domenica 
19 febbraio, sempre a Padova (ma alla Kioene 
Arena), andrà in scena lo show dei ME CONTRO TE, 
le star di internet più amate dai più piccoli. I Me 
Contro Te sono Luì e Sofì, la cui carriera inizia con 
i video sul loro canale Youtube, dove condividono 
principalmente i momenti della loro vita e che oggi 
conta oltre 6 milioni di iscritti. 
Kioene Arena, inizio ore 20.30 (18 febbraio) | 
inizio ore 16.00 (19 febbraio)

Sabato 25 febbraio sarà poi la volta di 
“CASANOVA OPERA POP”, lo straordinario ko-
lossal musical-teatrale concepito, composto e 
prodotto da Red Canzian. Tratto dal best-seller di 
Matteo Strukul “Giacomo Casanova - la sonata 
dei cuori infranti”, “Casanova Opera Pop” è uno 

Queen at the opera
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spettacolo maestoso, che registra un sold-out dopo 
l’altro. Nelle due ore di spettacolo in due atti, con 21 
straordinari performer sul palco - 11 cantanti attori 
e 10 ballerini acrobati - assistiamo a oltre 30 cambi 
scena che Red ha realizzato personalmente, attraverso 
un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografi e 
scattate nella Venezia deserta durante la pandemia e 
trattate al computer in modo da restituire ambientazioni 
della città e dei suoi luoghi di un iperrealismo spiazzante, 
capace di trasportare gli spettatori dentro i luoghi di una 
Venezia settecentesca.
Gran Teatro Geox, inizio ore 21.15

Domenica 26 febbraio, ancora grandi risate con 
ALESSANDRO SIANI e il suo “Extra Libertà Live Tour”. 
Libertà di pensiero, libertà di stampa, libertà d’espres-
sione, ma anche la libertà che ci è venuta in parte a 
mancare durante la pandemia. In questo nuovo progetto 
live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale 
per affrontare argomenti come la convivenza forzata, 
il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, 
l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare 
e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e 
mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei 
nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La 
libertà di trascorrere una serata “senza pensier”!
Gran Teatro Geox, inizio ore 21.15

Scopri per intero la vastissima programma-
zione degli spettacoli annunciati fi nora - in 
continuo aggiornamento - su www.zedlive.
com/eventi

INFO BIGLIETTI:

I biglietti per gli spettacoli targati Zed! sono 
disponibili su www.zedlive.com, su Ticket-
master, Ticketone e in tutti i punti vendita 
autorizzati.

INFO GENERALI e CONTATTI:

www.zedlive.com

info@zedlive.com

Federico Buffa

MUSICA & SPETTACOLO

info: www.zedlive.com
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Bassano del Grappa (VI)
333 7468479
www.ideemirate.it
info@ideemirate.it

Campagne ADV • Comunicazione offl  ine
Gestione social • Web design + SEO
Email Marketing • Foto & Video • Strategia

agenzia di comunicazione

"Prendi una buona idea e mantienila.
Inseguila, e lavoraci fino a quando
non funziona bene".   Walt Disney

Nel 2023 al tuo fi anco
per rendere speciale
la tua buona idea.
Anna, Elisa, Gloria, Jenny e Paolo



PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO

IGIENE ORALE

COSMESI DENTALE

CONSERVATIVA

ENDODONZIA

PARODONTOLOGIA

ORTODONZIA 
SPECIALISTICA 
DELL’INFANZIA

ORTODONZIA 
SPECIALISTICA 
DELL’ADULTO

CHIRURGIA 
ORTOGNATICA

IMPLANTOLOGIA 
CONVENZIONALE

IMPLANTOLOGIA A 
CARICO IMMEDIATO

CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE

GNATOLOGIA

PATOLOGIA 
DELL’ARTICOLAZIONE 

TEMPORO-
MANDIBOLARE

PROTESI RIABILITATIVA

PROTESI ESTETICA

ODONTOIATRIA 
INFANTILE

POSTUROLOGIA

LOGOPEDIA

SEDAZIONE COSCIENTE

FORMAZIONE,
COMPETENZA,
TECNOLOGIA,
UMANITÀ,
PASSIONE.

Queste sono le basi 
fondanti del nostro 
Studio. Un team di oltre 
20 persone per offrire 
ai nostri pazienti, che 
ci seguono da più 
generazioni, servizi 
specialistici per 
ogni esigenza.



DA 40 ANNI IL TUO SORRISO È OGNI GIORNO
AL CENTRO DEI NOSTRI PENSIERI.

MA ADESSO? STAI DICENDO CHE DEVO ANDARE 
DAL DENTISTA PURE IO?

Ordine Prov. Medici Chirurghi Vicenza n. 3843 - Ordine Prov. Odontoiatri Vicenza n. 235

Bassano del Grappa VI - Viale XI Febbraio 42/44
Tel. 0424 522262 - contatti@pavin.it - www.pavin.it



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

Soggiorno 
bianco
frassino
L300
P50
H213
€ 659

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

Cucina L255 
completa di 
elett rodomesti ci
€ 995

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

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

Cucina L300 completa di
elett rodomesti ci € 1.090

MOBILI INPRONTACONSEGNA

Off erta valida per una
spesa superiore

a 3.000€

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

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



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

Camera matrimoniale bianco frassino 
con armadio 6 ante € 485

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

Camera 
armadio
a ponte
escluso 
lett o e 
comò
€ 499

Scarpiera 
bianco o 
ciliegio 
L67
H164
P15
€ 39

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

Camerett a su progett azione
vasti ssimo assorti mento colori

Soggiorno 
bianco 
lucido/
larice 
L270
€ 339

Divano con penisola DX o SX 
tessuto sfoderabile L234 X 165

€ 545

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

Rete singola 80x190 motorizzata 
testa piedi, doppie doghe

centrali con regolatori
di portanza

€ 299

Poltrona relax
ecopelle 2 motori € 395

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



LETTURA

Quando leggere...
ti mette le ali!

Recensioni a cura di
Francesco Nicolli
Libreria Palazzo Roberti,
Bassano del Grappa

“Leggere ci dà un posto dove andare
quando dobbiamo restare dove siamo”.
(Mason Cooley)

Questo mese è il turno degli spunti di Francesco Nicolli, che si presenta così!

Buongiorno, buongiorno, mi chiamo 
Francesco... Mi occupo di libri profes-
sionali e manuali vari. Dopo gli studi 
universitari e una breve esperienza 
nel settore bancario, ho coronato nel 
2002 il sogno di lavorare in una libre-
ria... e che libreria! Qualcuno, al tempo, 
mi ha dato del pazzo, mollare la ban-
ca per una libreria... ma quel qualcu-
no non conosceva nè comprendeva 
la mia passione. È stata certamente 
una delle scelte più importanti del-
la mia vita, ed è superfl uo dire come 
oggi continui a ritenerla giusta! Amo 
la musica, lo sport (da guardare e da 
praticare) in primis il calcio, la natura 
e i viaggi. Oltre naturalmente alla lettu-
ra. Ultimamente mi concentro su gialli, 
thriller e opere di autori esordienti o 

non ancora troppo conosciuti; ciò che 
ho studiato in passato poi mi orienta 
sui saggi, soprattutto di attualità e 
sociologia. Peraltro, da appassionato 
lettore di Tex, anche i fumetti, specie 
in edizioni preziose come quelle che 
stanno uscendo da un po’ di tempo, oc-
cupano una parte della mia biblioteca 
personale. Da qualche anno mi occupo 
dell’aggiornamento del sito di Palazzo 
Roberti e della redazione delle nostre 
newsletter periodiche, oltre a curare i 
profi li social della libreria. Tra i libri che 
più ho amato in assoluto c’è “Il lupo del-
la steppa” di Herman Hesse, letto in un 
momento particolarmente “felice”. Che 
poi, da buon rockettaro, mi fa venire in 
mente un gruppo, gli Steppenwolf, e la 
loro canzone più celebre...
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FEDE, SPERANZA 
E CARNEFICINA
Autore: Nick Cave 
- Sean O'HaGan
Editore: La nave di 
Teseo
Argomento: 
Musica
Prezzo: € 21

Chi ha assistito negli ultimi anni a un 
concerto di Nick Cave, preferibilmen-
te con The Bad Seeds, conosce bene 
l’intensa sensazione per cui sembra 
di venire trasportati all’interno di un 
evento catartico. La lettura di questo 
lunghissimo dialogo ci porta a cono-
scere intimamente opinioni, visioni e 
stati d’animo di Cave.

In oltre quaranta ore di conversazioni 
private con il giornalista Seán O’Ha-
Gan, Cave si immerge nel suo mondo 
interiore per rifl ettere su ciò che dav-
vero muove la sua vita e la sua creativi-
tà. Affrontando temi come fede, arte, 
musica, libertà, lutto e amore, questo 

volume ripercorre con sincerità la vita 
di Cave, dall’infanzia a oggi: i rapporti 
sentimentali, l’etica del lavoro e la sua 
profonda trasformazione negli ultimi 
anni. “Fede, speranza e carnefi cina” è 
lo slancio di speranza e ispirazione di 
un artista visionario.
Nick Cave fa musica da oltre qua-
rant’anni. È il cantante e l’autore dei 
testi dei Nick Cave and The Bad Seeds, 
il cui ultimo album, Ghosteen, è stato 
acclamato come il loro lavoro migliore. 
L’opera di Cave comprende diverse 
arti e forme di espressione, tra cui co-
lonne sonore per il cinema, sculture 
in ceramica e romanzi. Negli ultimi 
anni il suo sito The Red Hand Files e le 
conversazioni dal vivo con il pubblico 
lo hanno portato a esplorare in modo 
più profondo e diretto il rapporto con 
i suoi fan.
Seán O’HaGan ha intervistato molti 
grandi artisti, scrittori e musicisti. 
Attualmente scrive per “The Obser-
ver” ed è critico fotografico per il 
“Guardian”.



LETTURA

SURRENDER.
40 CANZONI,
UNA STORIA

Autore: Bono

Editore: Mondadori

Argomento: Musica

Prezzo: € 27
Uscita in contemporanea in tutto il mondo, 
l’autobiografi a del leader degli U2, al secolo 
Paul David Hewson, è un coinvolgente viag-
gio attraverso tanti momenti di una vita e 
una carriera degne di essere raccontate 
sinceramente, con l’interpretazione di 40 
celebri canzoni del gruppo.

Un libro di un artista combattivo, che sco-
pre di essere al suo meglio quando impara 
ad arrendersi. Episodico e irriverente, in-
trospettivo e illuminante, “Surrender” è la 
storia della vita di Bono, strutturata - senza 
troppo rigore - intorno a 40 canzoni degli 
U2. Bono è nato nel Northside di Dublino 
da padre cattolico e madre protestante in 
un periodo di crescente violenza settaria 
in Irlanda. La perdita della madre a 14 anni 
ha aperto in lui un vuoto che lo avrebbe 
portato a cercarsi una famiglia. Da piccolo 
si sentiva mediocre, ma la sua vita avrebbe 
dimostrato che nessuno è davvero medio-
cre. Ha una creatività caotica ma onnipre-
sente... in studio di registrazione, sul palco, 
durante una manifestazione, nei corridoi 
del Congresso degli Stati Uniti o nell’angolo 
di un bar. Scopriamo le sue diffi  coltà a ge-
stire la rabbia, un sentimento che traspare 
dalle sue canzoni sull’amore e sulla nonvio-
lenza, e lo sentiamo ammettere di avere un 
ego “ben più grande della mia autostima”. 
In 40 anni di carriera gli U2 si trasformano 
da ambiziosi teenager al più grande gruppo 
del mondo, e Bono da attivista part-time 
a forza motrice a tempo pieno della lotta 
per cancellare il debito dei paesi poveri e 
convincere i governi, in particolare quello 
degli Stati Uniti, ad affrontare l’emergenza 

globale dell’AIDS. Assistiamo con lui alla na-
scita del PEPFAR, il President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief, all’epoca il più grande 
intervento contro una singola malattia nella 
storia della medicina. Bono defi nisce “fatti-
visti” i membri di ONE, la ONG di cui è stato 
cofondatore, e descrive l’organizzazione 
gemella (RED) come “droga di passaggio” 
per l’attivismo. I fan degli U2 scopriranno 
l’opinione di Bono sulla longevità della band 
a fronte di decenni di diffi  coltà personali e 
profonde divergenze creative, e troveran-
no le chiavi per interpretare le canzoni più 
famose e importanti del gruppo. Si apro-
no le porte sulla vita interiore di Bono. Un 
tema ricorrente è lo spreco del potenziale 
umano, un altro è la fede, defi nita come 
capacità di percepire il segnale nel rumore, 
una “piccola voce quieta” che l’artista sente 
soprattutto nel suo matrimonio, nella sua 
musica e nella lotta contro la povertà estre-
ma. Ma più di ogni altra cosa “Surrender” è 
una storia d’amore dedicata alla moglie Ali, 
che Bono invitò a uscire per la prima volta 
la stessa settimana in cui gli U2 avevano 
suonato insieme per la prima volta. Alison 
Stewart è la regista delle scene fondamen-
tali di quest’opera, compreso il terzo atto in 
cui la coppia sta entrando oggi, alle prese 
con tante domande e poche risposte su 
quando vale la pena di combattere e quando 
è il caso di arrendersi.

Bono, nome d’arte di Paul Hewson, è un mu-
sicista e cantante irlandese. Leader della 
rock-band U2, nel 1988 interpreta con tut-
to il gruppo il documentario U2 Rattle and 
Ham di P. Joanou. Scrive il soggetto di The 
Million Dollar Hotel (2000) di W. Wenders, 
lo produce e ne compone le musiche, oltre 
a riservarsi un piccolo ruolo cammeo. In 
Across the Universe (2007) di J. Taymor, lo 
si può riconoscere sotto i pesanti baffi   di 
un guru spirituale che canta I’m The Walrus 
dei Beatles. Nel 2022 esce per Mondadori, 
Surrender. 40 canzoni, una storia. Fonte 
immagine: copertina libro Bono on Bono 
(Sperling & Kupfer, 2005).
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sviluppo del business con acquisizione nuovi 
clienti, organizzazione di visite commerciali 
e appuntamenti, redazione e negoziazione di 
offerte con i clienti. Familiarità utilizzo pc e 
relativi applicativi, conoscenza ed esperienza 
in comunicazione. Escludo a priori multilevel 
marketing e o similari. Tel. 335 1335076
IMPIEGATA COMMERCIALE/MAGAZZINO • Impiegata 
commerciale con pluriennale esperienza cer-
ca lavoro. Lingua inglese e francese scritta e 
parlata. Preventivi, conferme d’ordine, bol-
lettazione fatturazione Italia ed estero. Zona 
di lavoro Asolo, Riese Pio X, Rossano, Rosà e 
Bassano. Chiamare ore 12/13 o dopo ore 17.30. 
Tel. 338 1589353
SIGNORA 29ENNE • Cerca lavoro come commes-
sa, addetta alle vendite online o impiegata 
commerciale presso un negozio. Esperienza 
nel settore. Tel. 393 2551922
Altro 
ADDETTA ALLE PULIZIE • Cerco lavoro come 
addetta alla pulizia domestica o uffi  cio. Al 
momento lavoro come addetta alle pulizie 
preso le scale di condominio. Tel. 389 4968756
ASSISTENZA ANZIANI O PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
• Sig.ra di Rosà automunita, disponibile per 
accompagnamento persone con diffi  coltà o 
aiuto assistenza a ore, in zone limitrofe. Tel. 
338 3635760
AUTISTA • Servizio autista patente B ore serali 
e weekend (KB e iscritto al ruolo conducenti 
servizi pubblici non di linea). Tel. 351 9655313
BADANTE / PULIZIA / STIRO / LAVAPIATTI • Signora 
italiana cerca lavoro e si rende disponibile per 
stirare a domicilio o presso la propria abita-
zione, pulizie abitazioni e/o aziende, lavapiatti 
in ristoranti o pizzerie, badante giornaliera 
o notturna (non 24 ore e non disponibile a 
trasferimenti). Preferibilmente nelle zone 
limitrofe a Campagnari di Tezze sul Brenta. 
Marina 346 2875166
IMPIEGATA COMMERCIALE ITALIA/ESTERO • Sig.ra 
con esperienza, valuta proposte per inseri-
mento organico come impiegata commerciale 
Italia/estero, zona Bassano/Marostica. Email: 
katia.bnews@gmail.com

Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Agenti e commerciali 
RESP. VENDITE • Commerciale Senior dispo-
nibile con esperienza in settori diversi e di 
gestione punto vendita valuta incarichi in 
ambito commerciale con mansioni di re-
sponsabilità. Ottimo standing relazionale, 
dialettica e buona presenza. Buone kills nello 
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24.01.2023
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24.01.2023
acquistiamo il tuo argento
fi no a 560,00 €/Kg

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

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

Romano d’Ezzelino (VI)
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

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

MODIFICHE

E PIETRE PREZIOSE

DA INVESTIMENTO

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza

dei nostri professionisti

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

argenteria usata
lingotti - monete d'argento
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ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO

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

PER QUOTAZIONI REAL TIME
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OPERATRICE SOCIO SANITARIA • Operatrice OSS 
con provata esperienza e referenze, offresi 
per lavoro diurno/notturno/h24 per assistenza 
anziani o persone con disabilità. Zona Bassano 
quartiere Merlo, quartiere Firenze e zone limi-
trofe. Disponibile da subito. Tel. 340 4222756
PART TIME 4/6 ORE • Ragazzo di 26 anni, cerco 
lavoro part time da 4 o 6 ore al giorno. Buona 
predisposizione al lavoro manuale, ottima 
conoscenza e utilizzo dell’inglese. Tel. 392 
4896579
TUTTOFARE PER UN LAVORO FORMATIVO • Ragazzo 
di 19 anni, sveglio e con tanta voglia di lavo-
rare e imparare. Non ho esperienze lavorative 
alle mie spalle, ho appena fi nito la Maturità al 
Liceo Scientifi co, però imparo bene e recepi-
sco ciò che devo svolgere con velocità. Il mio 
motto è: “per fare un qualsiasi lavoro, è neces-
sario farlo nell’eccellenza, sennò non conviene 
nemmeno iniziarlo”. Unica preferenza: cerco 
un lavoro all’aperto e che sia manuale, ma-
gari con vitto e alloggio! Quindi NON seguire 
macchinari industriali o lavorare in uffi  cio. 
Tel. 348 7921306
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
CERCO LAVORO, DISPONIBILE DA SUBITO • Fino a 
ora ho sempre lavorato come impiegata/se-
gretaria, quindi lavori d’uffi  cio. Mi piacerebbe 
trovare un posto stabile e duraturo per poter-
mi creare la mia indipendenza. Email: lgior-
gia06@gmail.com oppure tel. 351 9264842 
così da farvi avere il mio cv.
FRONT OFFICE • Addetta al front offi  ce di Bas-
sano del Grappa 35enne valuta proposte dal 
lunedì al venerdì full time come segreteria 
generica, front offi  ce, assistenza clienti. Buo-
na conoscenza inglese, puntuale e affi  dabile, 
buona propensione al contatto con i clienti sia 
di persona che telefonico. Tel. 338 5396877
GRAFICA EDITORIALE • 39enne italiana rossane-
se, cerca lavoro full time o continuato (turni 
giornalieri) in zona limitrofa. Con esperienza 
ventennale in grafi ca editoriale, responsa-
bile, cordiale e precisa. Disposta a imparare 
nuove mansioni seppure in settori diversi dal 
proprio, anche fabbrica. Tel. 333 2749498 
dopo ore 13.

Azienda di arredamento di lusso
di TEZZE SUL BRENTA

RICERCA
le seguenti fi gure da inserire

nel nostro organico:
FALEGNAME e

DISEGNATORE TECNICO

Pregasi inviare cv a
info@prestigemobili.com

SOS IMPRESA DI PULIZIE

Tezze sul Brenta VI - Via Baracche 14
Tel. 0424 539706 - Cell. 348 3068032
E - m a i l :  s o s p u l i z i e @ l i b e r o . i t
www.sos impresad ipu l i z i e . com

• Trattamento cemento antipolvere,
 cotto, antiscritte sui muri,
 cristallizzazione marmo
• Fornitura prodotti per la pulizia
• Manutenzione giardini
• Lavaggio moquettes e trattamenti
 specifi ci di mantenimento
 pavimenti in marmo, cotto...
• Manutenzione e pulizia generale di
 stabili civili e industriali, banche, negozi

www.sosimpresadipulizie.com
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IMPIEGATA • Impiegata 43enne, diploma di 
ragioneria, pluriennale esperienza in cam-
po amministrativo, spedizioni e front office, 
motivata e professionale, libera da impegni 
familiari, cerca lavoro d’ufficio. Disponibilità 
immediata. Email: sd79mail@gmail.com
IMPIEGATA • 37enne ragioniera, plurienna-
le esperienza presso studi commercialisti: 
prima nota, dichiarazioni iva, dichiarazioni 
redditi, cu, 770, spesometro, intrastat, 730, 
f24, stampe registri contabili, libri sociali, 
verifica comunicazioni agenzia entrate, co-
municazioni spese sanitarie, rimborso accise; 
amministrazione presso aziende: prima nota, 
fatturazione, incassi, pagamenti, solleciti 
clienti, home-banking, rapporti con banche, 
cartellini dipendenti. NON valuto proposte da 
studi professionali. Anche sms o whatsapp. 
Tel. 333 9685850
IMPIEGATA • Impiegata con esperienza nel set-
tore amministrativo, commerciale e customer 
service, conoscenza inglese, spagnolo, fran-
cese e tedesco base, esperienza pluriennale 
di lavoro all’estero, cerca un impiego da poter 
svolgere possibilmente in smart working, an-
che come data entry. No telemarketing. Email: 
ck.fra@libero.it
IMPIEGATA 29ENNE • Cerca lavoro come segre-
taria o impiegata. Conoscenza di 7 lingue, co-
noscenza computer e programmi informatici. 
Disponibile anche per traduzioni e interpreta-
riato. Esperienza nel settore impiegatizio e di 
segreteria. Tel. 393 2551922
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata ammi-
nistrativa 38enne valuta proposte di lavoro 
part time al mattino presso aziende in zona 
Cassola, Rosà, Bassano del Grappa e Romano 
d’Ezzelino. Esperienza presso azienda e studio 
commercialista, contabilità generale fino al 
bilancio ante imposte, iva, registrazione fat-
ture, home banking. Tel. 320 4919581
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata ammini-
strativa disponibile 2/3 mattine a settimana. 
Tel. 340 4196542
SEGRETERIA • Cerco lavoro in fascia oraria 8-12 
in Bassano e dintorni, segreteria e accettazio-
ne merci, ufficio acquisti e commercio. Tel. 
340 3695268

SEGRETERIA/FRONT-OFFICE • Diplomata Tecnico 
dei Servizi Turistici, esperienza pluriennale, 
professionalità, capacità organizzative e di 
relazione col pubblico elevate, inglese ottimo, 
offresi part time al pomeriggio come segre-
taria generica, centralino, receptionist, front/
back office. No porta a porta, e-commerce, 
multi-level o similari. Zone Cittadella, Ca-
stelfranco Veneto e limitrofe. Tel. 349 8119911 
(inviare prima messaggio).
SIGNORA 29ENNE • Cerca lavoro nell’ambito del 
giornalismo e dell’editoria locale. Conosco 7 
lingue, conoscenza computer e programmi. 
Tel. 393 2551922
Istruzione, formazione 
AIUTO COMPITI/RIPETIZIONI • Mi chiamo Gloria 
e sono una studentessa universitaria diplo-
mata al liceo linguistico (inglese, francese e 
tedesco). Sono disponibile per aiuto compiti e 
ripetizioni in presenza e da remoto. Ho espe-
rienza con bambini e ragazzi dalle elementari 
fino ai primi anni delle superiori. Zona Bassano 
e dintorni. Tel. 338 2415244
INSEGNANTE PER RIPETIZIONI • Insegnante di 
scuola primaria di ruolo, di Bassano del Grap-
pa, 39enne, laureata in Scienze della Forma-
zione Primaria e specializzata nel sostegno 
ad alunni in situazione di handicap o con 
D.S.A. presso l’università di Padova, offresi 
per ripetizioni. Certificazione linguistica di 
inglese livello B2 rilasciata dall’università di 
Cambridge. Passata esperienza nel settore, 
di successo anche nel recupero di discipline 
a settembre alle superiori. Fascia d’età a cui si 
rivolge il servizio: 6-18 anni, insegnamento In-
glese anche adulti. 15 euro/h. Tel. 340 3877197
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA ALL’ASSEMBLAGGIO • Cerco lavoro 
come operaia a Cittadella e limitrofi (max 15 
km). Ho 38 anni, libera da impegni famigliari 
e disponibile da subito. Valuto solo lavori a 
giornata o preferibilmente con un orario con-
tinuato. NO TURNI. Tel. 389 8034971
OPERAIO TUTTO FARE • Mi candido per lavori 
all’aperto, ho avuto abbastanza esperienze 
in giardini e agricoltura e sono disponibile a 
spostarmi in tutto il Veneto però solo per il tra-
gitto casa-lavoro e viceversa. Email: brazzale.
nicola07@gmail.com



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

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

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

essiccare la frutta
La frutta disidratata, ma che comunemente viene defi nita essiccata, 
è la frutta a cui è stata rimossa quasi tutta l’acqua attraverso speci-
fi ci metodi di essiccazione. Durante questo processo la frutta viene 
“prosciugata” dal naturale contenuto d’acqua, ma tutte le vitamine e i 
sali minerali di cui è ricca rimangono a nostra disposizione. I vantaggi 
principali di questa preparazione stanno soprattutto nella modalità di 
conservazione - la possiamo avere a disposizione per tutto l’anno - e 
possiamo consumarla con facilità anche fuori casa diventando un 
ottimo snack fuori pasto. Nel nostro laboratorio di trasformazione in 
questi giorni ci siamo divertiti ad essiccare diversa frutta di stagione 
come cachi, mele, kiwi e pere ed il risultato ci ha entusiasmato! Qui 
di seguito vi proponiamo una semplice, ma gustosa ricetta che potete 
tranquillamente preparare a casa vostra! Unico acquisto da fare è un 
essiccatore per uso domestico. In commercio ne trovate anche a prezzi 
contenuti, e se siete golosi di tali prodotti, vale la pena averne uno a 
disposizione. Seguite la ricetta passo passo!
PROCEDIMENTO:
• Lavare e preparare la frutta (mele, pere, pesche, cachi, ananas etc…), 

togliendo eventuali semi.
• Tagliare la frutta a rondelle o listarelle di 2-3 mm di spessore.
• Porre la frutta tagliata negli appositi cestelli dell’essiccatore.
• Se si possiede un essiccatore domestico far essiccare per 24 h e 

poi controllare la consistenza della frutta che deve essere asciutta, 
non croccante ma morbida.

• Se si possiede un essiccatore semiprofessionale o professionale 
impostare il programma adeguato come previsto nel relativo manuale 
di utilizzo. In passato si usavano tecniche casalinghe come il forno di 
casa o la cucina economica a legna; era tradizione essiccare anche 
fettine d’arancia sopra al calorifero in questo modo si profumava 
l’ambiente e si preparavano delle simpatiche decorazioni in particolare 
per le festività natalizie.

• Insacchettare le fettine di frutta: potete fare dei sacchetti di frutta 
mista oppure, come preferiamo noi, per singola tipologia.

Ed ora…non vi resta che provare!!! Buon lavoro!
I ragazzi dei Corsi Operatore Agricolo e Operatore delle Produzioni Alimentari

Rubrica di approfondimento su conserve di frutta e verdura
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Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
SOCIAL MEDIA MANAGER JUNIOR • Gentili tutti, 
sono Giovanni Ceccon e ho 22 anni. Durante 
il mio percorso formativo, ho svolto l’ITS Turi-
smo Academy, un corso focalizzato a ottenere 
la padronanza degli strumenti di marketing, 
digital marketing e tecnologie di Industria 
4.0. In seguito, ho avuto la possibilità di col-
laborare con delle agenzie di comunicazione e 
marketing, al fi ne di sopportare la gestione dei 
canali social media. Ho frequentato inoltre, 2 
corsi di Veronica Gentili Academy (uno dei volti 
più conosciuti nel Digital Marketing): Insta-
gram Marketing dalla A alla Z; Come creare un 
preventivo effi  cace di social media manager. 
Mi piacerebbe poter continuare a crescere in 
questo ambito e resto a completa disposizio-
ne per qualsiasi ulteriore informazione. Email: 
giovanniceccon01@gmail.com
Turismo, ristorazione, bar 
CHEF • Esperienza trentennale, pesce, carne, 
cacciagione, stagionale, regionale, valuta pro-
poste e part time anche per fi ne settimana. 
Tel. 351 7445019
CUOCO • Cuoco pluriennale esperienza offresi 
per servizio mezzogiorno e preparazione linea 
serale. Tel. 349 2256019
SIGNORA 29ENNE • Cerca lavoro presso agenzia 
di viaggi, in centro informazioni turistiche ecc. 
Conosco 7 lingue. Esperienza come impie-
gata, segretaria e addetta alle vendite. Tel. 
393 2551922

Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
ADDETTA VENDITE NEGOZIO • Siamo alla ricerca 
di addette vendita interessate a rapporto di 
lavoro nel lungo periodo per i nostri negozi di 
abbigliamento intimo donna-uomo e bambino 
a Bassano del Grappa. Contattaci se hai carat-
tere solare, se sei persona dinamica, intrapren-
dente e appassionata di moda, età 23-35 anni. 
Possibilità di varie forme di contratto. Inviare cv 
a: andolfato.risorseumane@gmail.com
ADDETTA/O ALLE VENDITE • Sei DINAMICA, AL-
LEGRA, SOLARE e ti piace relazionarti con le 
persone? QUESTO E’ L’ANNUNCIO CHE FA PER 

TE! Azienda da più di 30 anni nel settore dell’ot-
tica cerca una/o addetta/o alle vendite futuro 
responsabile da inserire nel proprio team. Of-
friamo formazione personale, professionale e 
possibilità di carriera all’interno dell’azienda. 
Invia il tuo CV a commerciale@thebox5.it op-
pure tramite whatssApp a 334 2445683
Altro 
ADDETTA ALLE PULIZIE • Assumiamo addette 
alle pulizie per lavori nelle zone di Bassano 
del grappa, Romano d’ezzelino, paderno del 
grappa, Cassola, Rosa’, Rossano veneto e li-
mitrofi . Per info tel al 393 9012393
ASSISTENZA DOMICILIARE • Cerco assistenza 
domiciliare notturna per mia mamma a Ma-
rostica. Massima serietà. Tel. 347 9411931
CERCASI COLLABORATORE IN MALGA • Cercasi 
collaboratore in malga a Gallio (VI) per custo-
dia animali, mungitura e altre mansioni, con 
esperienza. Periodo da giugno a settembre 
2023. Si garantisce vitto, alloggio e stipendio. 
Tel. 345 9412448
CERCASI OPERAIO PER STESURA TESSUTI • Cercasi 
personale maschile per stesura tessuti con i 
seguenti requisiti: saper leggere e scrivere 
italiano; uso del computer base; buona ca-
pacità di autogestione lavorativa; preferibil-
mente residente in zone limirofe; fl essibile 
sull’orario lavoratovo possibilità di contratto 
indeterminato dopo il periodo di prova. Con-
tattare Stefano 348 0065404 no perditempo
CERCO RAGAZZA, BELLA PRESENZA PER GESTIONE 
SOCIAL IN AZIENDA MOLTO AVVIATA • Cerco ragaz-
za di bella presenza max 30enne, con capacità 
di gestire i social nel campo dei sentimenti. 
Si richiede predisposizione al lavoro in team. 
Uffi  cio in zona Castelfranco Veneto Tel. 345 
6606796
COMMESSA • Cercasi ragazza o signora automu-
nita per vendita ortofrutta nei mesi di Maggio 
e Giugno dal lunedì al venerdì zona Marostica 
/ Bassano. Tel. 348 1500417
DOG SITTING • Cercasi persona affidabile e 
responsabile, possibilmente referenziata 
per mansioni di dog e cat sitting, anche per 
periodi prolungati (weekend, vacanze). Tel. 
348 9582580
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ESPERIENZA A LONDRA IN FAMIGLIA • Famiglia 
italoinglese cerca ragazza per aiuto in fa-
miglia nella routine quotidiana e weekend 
che voglia vivere a Londra con entusiasmo 
e studiare la lingua, proveniente da Bassano 
e dintorni. Possibilità di viaggiare e ritornare 
in Italia frequentemente. Esperienza minimo 
1 o 2 anni. Vitto/alloggio/macchina/telefono 
sono compresi nell’offerta. Location south 
west London. Chiamate facetime/whatsapp 
+447734626151
MAESTRO TENNIS • Cerchiamo maestro di tennis 
qualifi cato per corsi con bambini e adulti a 
Paderno del Grappa. Inviare cv a: centrospor-
tivo@fi lippin.it o tel. 0423 932170
ODONTOTECNICO • Cerco odontotecnico di-
plomato per il mio laboratorio a Bassano del 
Grappa. Tel. 0424 513391 - email: montanari.
lab@gmail.com
OPERAIO MECCANICO • Stiamo cercando, perso-
nale automunito, con esperienza pregressa 
nel settore meccanico, con capacità lettura 
disegno tecnico. Si richiede disponibilità ora-
rio full time, presso azienda sita in zona Rosà. 
Tel. 347 9648689
PULIZIA • Cerco lavoro come addetta alle pu-
lizie domestiche,uffi  ci etc. L’orario che sto 
cercando è dalle 8:30-15. Sono una persona 
seria e affi  dabile. Tel. 347 2550710
RAGIONIERE STUDIO LEGALE •  Cercasi 
ragioniere/a da inserire in uno studio legale. 
Richiesta esperienza e conoscenza delle lin-
gue straniere, priorità alla lingua francese. 
Zona Bassano del Grappa. Tel. 389 1096196
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
ADDETTO/A ALLE PRENOTAZIONI BACK E FRONT OF-
FICE • Cercasi ADDETTO/A ALLE PRENOTAZIO-
NI BACK E FRONT OFFICE per il nostro Centro 
Rafting Ivan Team a Solagna. Se hai maturato 
delle esperienze nella mansione di Addetto/a 
alle prenotazioni (meglio se in ambito turistico), 
se hai conoscenza del settore, possiedi diploma 
di scuola superiore e sei residenza all’interno 
del comune della Valbrenta e limitrofi . Orario di 
lavoro full-time ANNUALE e fi ne settimana (in 
stagione). Invia cv a: ivan@ivanteam.com
CERCASI IMPIEGATA TEMPO PIENO • Cercasi im-
piegata tempo pieno per sostituzione mater-

nità da marzo a dicembre 2023 ca. per uffi  cio 
acquisti-vendite, buona conoscenza lingua 
inglese (B2), con esperienza per offerte, or-
dini, ddt, fatture, certifi cati d’origine, orga-
nizzazione trasporti extra CEE, automunita, 
zona Cassola. Inviare cv solo se rispondenti ai 
requisiti richiesti a: tecnicobassano@gmail.
com - Tel. 0424 1901157
CERCASI IMPIEGATA/O CONTABILE • Cercasi 
impiegata/o contabile con esperienza per 
studio elaborazione dati in Carrè. Preferibile 
conoscenza programma Osra B Point. Tel. 
0445 893020 oppure 338 4249668 dott.ssa 
Gasparini Daniela.
CERCASI IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A •
Azienda nel settore metalmeccanico sita a 
Tezze sul Brenta, ricerca un/una IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: espe-
rienza consolidata in tale incarico. La risorsa, 
in stretta collaborazione con la proprietà e il 
professionista esterno, si occuperà di tutta 
la contabilità generale, adempimenti fi scali e 
redazione bilancio ante imposte. Si offre con-
tratto a tempo indeterminato full time. Inviaci 
la tua candidatura a: cercasipersonale2023@
gmail.com con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali.
GESTIONE SERVICE ASSISTENZA POST VENDITA •
Ricerchiamo candidato da inserire sul dept. 
uffi  cio Assistenza per gestione richieste, do-
cumentazione tecnica, gestione tecnici inter-
venti, ricerca tecnici, organizzazione meeting. 
Si richiedono buone doti relazionali ed una 
personalità dinamica. Le mansioni verranno 
svolte in azienda, no trasferte. Inviare cv con 
foto a: personale@fair-europe.com
IMPIEGATA AMBITO ASSICURATIVO/FINANZIARIO 
• Società operante in ambito assicurativo e 
fi nanziario cerca impiegato/a addetto/a alla 
contabilità generale in orario part-time 4 ore. 
Richiesto diploma di Istituto tecnico commer-
ciale o equivalenti, buona conoscenza della 
lingua inglese. Sede di lavoro Bassano del 
Grappa. Inviare cv a: info@tyrbroker.it
INSERIMENTO DATI • Cercasi apprendista per azien-
da di Marostica. Si cercano persone energiche 
con buona cultura generale e buona conoscenza 
del pc. Inviare cv a: contabilita@appalti.org
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RECUPERO CREDITI - CONTABILITÀ • Persona con 
esperienza nella gestione del credito verso 
clienti, recupero, sollecito pagamento, ge-
stione piano di rientro, prima nota contabile. 
Sede di lavoro Rosá. Email: vittorioceccato@
icloud.com
Cura della persona, benessere, estetica 
CERCASI BADANTE - CONTRATTO A ORE (40/SETT) - 
BORSO DEL GRAPPA • Cerchiamo un’addetta alla 
cura della persona per assistere una signora di 
64 anni disabile, non autosuffi  ciente, con ri-
dotta capacità motoria. Il contratto è di 40 ore 
a settimana e NON prevede vitto e alloggio. 
La fi gura che si inserirà nella famiglia colla-
borerà con altre due assistenti, ma lavorerà la 
maggior parte del tempo in autonomia. Oltre 
alla cura della persona, tra le mansioni sono 
previste pulizie della casa e preparazione dei 
pasti. Periodo di prova retribuito, in caso di 
compatibilità è previsto poi un contratto a 
tempo indeterminato. Tel. 340 1088072
ESTETISTA PER CENTRO ESTETICO SPECIALIZZATO 
NEL RIMODELLAMENTO CORPO • Centro Estetico 
VanityBeautyLab specializzato nel rimodella-
mento corpo OFFRE Opportunità lavorativa 
per l’inserimento di un estetista. SI RICHIEDE 
Ottima manualità e velocità nei servizi di este-
tica di base; Flessibilità e volontà di crescita; 
Cura dei dettagli e passione per ordine e pre-
cisione; Attitudini commerciali; Capacità di 
organizzarsi e lavorare in autonomia; Compe-
tenza. Costituisce titolo preferenziale almeno 
2 anni di esperienza nel ruolo. OFFRIAMO: Per-
corso di formazione Professionale e Personale 
continuo; Inquadramento a norma di legge + 
bonus fi no a 1.800€; Possibilità di carriera. 
La candidata dovrà occuparsi principalmente 
di supporto al lavoro in cabina e dello svolgi-
mento dei servizi e dei trattamenti. Inviare 
cv con foto a: info@centrivanity.it oppure 
tramite whatsapp al 375 5224560 indicando 
nell’oggetto ‘’ESTETISTA 2023’’ e scrivendo nel 
corpo della mail una presentazione signifi ca-
tiva. Stiamo aspettando proprio te!
ESTETISTA QUALIFICATA • Centro estetico sito in 
Nove (VI) cerca estetista diplomata e in pos-
sesso di qualifi ca da inserire nel proprio team. 

Età compresa tra i 25 e i 35 anni. Si richiede 
esperienza, motivazione, responsabilità, fl es-
sibilità e propensione alla crescita professio-
nale. Inviare cv con foto a: esteticabiancaCV@
gmail.com
Edilizia, immobiliare 
COLLABORATORE • Gruppo di Agenzie Immo-
biliari selezionano nuovi collaboratori. Si 
ricercano candidati volenterosi ed estrover-
si. Si richiede diploma di geometra oppure 
studente di Architettura. Zona di lavoro tra 
Bassano del Grappa e Montebelluna. Inviare 
cv a: immobiliveneti@gmail.com
Finanza, contabilità, banche 
AMMINISTRATIVO • Storica Società di servizi 
bancari/aziendali, ricerca per le proprie sedi 
di Cassola (VI) e San Martino di Lupari (PD) 
numero due fi gure professionali: 1) ammini-
strativo senior, contratto di lavoro dipenden-
te full time, retribuzione mensile netta euro 
2.200,00, CCNL Servizi 2) amministrativo 
junior, contratto di lavoro dipendente part 
time, CCNL Servizi, Livello e remunerazione 
commisurati allo skill personale. Titolo di stu-
dio preferenziale Laurea, ottima conoscenza 
dei principali tool informatici, dinamismo, 
interesse alla formazione e alla crescita pro-
fessionale. Email: segreteriaselezionevmh@
gmail.com
Istruzione, formazione 
INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE • Scuola di 
lingue cerca insegnante madrelingua inglese 
per lezioni individuali o collettive da svolgere 
a Cittadella e dintorni. Richiesta affi  dabilità, 
fl essibilità e possibilità di spostarsi con mezzi 
propri. Inviare cv a: info@omneslinguae.it
VI • Cercasi soggetto madrelingua russo/
ucraino per corsi di lingua italiana a dipendenti 
stranieri da svolgersi dopo le 17.30. Richiesta 
una formazione nel paese di origine tale da 
garantire buone conoscenze grammaticali + 
lingua italiana ad ottimi livelli. inviare sem-
plice cv corredato di foto a: risorseumane@
gtz-distribution.com. Buona remunerazione. 
Compenso da concordare in base all’esito del 
colloquio.
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Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
CERCHIAMO FALEGNAME • Falegname specia-
lizzato + Operatore CNC + Falegname da for-
mare con minimo di esperienza maturata nel 
settore per inserimento nel proprio organico 
a scopo assunzione a tempo indeterminato. 
Si richiede esperienza nella realizzazione di 
arredi a progetto, buona conoscenza disegno 
CAD, capacità di lavorare in gruppo, voglia di 
crescere professionalmente. Email: vanes-
sa@frighettomobili.it

CERCASI OPERAIO/A AZIENDA PORCELLANA • Rino-
mata azienda di porcellana con sede a Borso 
del Grappa cerca personale da assumere a 
tempo pieno. 4 posizioni aperte : n° 1 operaio 
colaggio; n° 2 operaio decorazione porcella-
na a 3° fuoco; n° 1 reparto assemblaggio por-
cellana. Inviare CV a info@cattinporcellane.it

RICERCA FALEGNAME • Azienda di arredamento 
di lusso da Tezze sul Brenta ricerca figura da 
inserire nel proprio organico come falegna-
me. Inviare cv a: info@prestigemobili.com
ADDETTO AL MONTAGGIO ESTERNO • Stiamo cer-
cando un ADDETTO AL MONTAGGIO ESTERNO 
La persona che stiamo cercando si occuperà 
del montaggio dei nostri prodotti, sia presso 
abitazioni private sia presso aziende. Il lavoro 
si svolgerà in team e ci sarà coordinazione 
costante con il responsabile dell’ufficio tec-
nico. OFFRIAMO: stipendio fisso più incentivi 
ed affiancamento e supervisione iniziale del 
Responsabile. Cerchiamo persone con ottime 
capacità manuali e di lettura del disegno tec-
nico, con spiccata predisposizione del lavoro 
“fai da te”. Si richiede inoltre la disponibilità di 
brevi trasferte. La figura ideale è una persona 
con esperienza nel medesimo ruolo. Se pensi 
di essere la persona che fa al caso nostro, invia 
cv a: job@vetreriastudiovetro.it
ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE/INSTALLAZIONE 
ALLESTIMENTI • Il candidato/a ideale è un/una 
giovane che abbia una minima esperienza o 
anche primo impiego nel settore degli allesti-
menti/falegnameria. La figura ricercata deve 
avere curiosità e desiderio di imparare. Le at-

tività svolte sono: - operatività su macchinari 
per falegnameria - montaggi in allestimenti 
esterni - assemblaggi vari Per questo ruolo 
chiediamo: - conoscenza Base di Autocad 
e/o Software CAD - disponibilità a spostarsi; 
- garantiamo formazione; - patente B; Loca-
lità Bassano del Grappa Posizione full time 
La retribuzione sarà commisurata alle reali 
capacità del candidato (anche apprendista) 
inviare cv a: info@fusinalab.com
CERCASI CABLATORE QUADRI ELETTRICI • Azienda 
di Mussolente, operante nel settore dell’auto-
mazione industriale, cerca cablatore di quadri 
elettrici anche prima esperienza. Il candidato 
verrà inserito in un ambiente di lavoro dina-
mico, coinvolgente e collaborativo; ed avrà 
possibilità di Crescita professionale e For-
mazione tecnica. Mandare cv a: amministra-
zione@fabrisroberto.it
CERCASI INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI INDU-
STRIALI • CERCASI INSTALLATORE IMPIANTI 
ELETTRICI INDUSTRIALI Azienda di Musso-
lente, operante nel settore dell’automazione 
industriale, cerca installatore di impianti elet-
trici industriali. Il candidato sarà inserito in un 
ambiente di lavoro dinamico, coinvolgente e 
collaborativo; ed avrà possibilità di Crescita 
professionale e Formazione tecnica. Mandare 
cv a: amministrazione@fabrisroberto.it
CERCHIAMO MAGAZZINIERE • Azienda seleziona 
risorsa da inserire come magazziniere in or-
ganico. La figura si occuperà dell’organizza-
zione del materiale a magazzino (insegnistica 
e carpenteria medio-pesante); piccoli lavori 
di assemblaggio materiale e insegne in sede, 
ritiro e consegne materiale in zona e Nord Ita-
lia, piccoli interventi di manutenzione esterna. 
Trasferte di 2 giornate al massimo. Si valuta 
positivamente la capacità di utilizzo attrezzi 
manuali in genere, e possesso patente carrello 
elevatore. Email: michela.brian@3s-srl.com
FALEGNAME • Azienda specializzata nella co-
struzione di camper, van e veicoli speciali 
cerca n. 1 falegname per la realizzazione di 
interni. richiesta serietà, e voglia di imparare 
un mestiere gratificante e creativo. Zona ar-
tigianale Sandrigo. Tel. 0444 658580
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FRESATORE A CNC E TORNITORE SU TORNIO PARAL-
LELO CNC • Industria metalmeccanica di Belve-
dere di Tezze sul Brenta in forte espansione 
cerca fresatore e tornitore con esperienza su 
pezzi ad elevata precisione e medie/grosse 
dimensioni. Lavoro su turno. Mensa interna 
e benefit vari. Tel. 0424 861021 - email: info@
ismecitalia.com
GIARDINIERE • Cerchiamo giardiniere, con o 
senza esperienza, per realizzazione e cura del 
verde seriamente intenzionato a crescere con 
noi nel tempo. Sede: Loria (TV) + cantieri an-
che fuori regione. Stipendio da € 1.200,00 (con 
possibilità di aumento a seconda delle abilità) 
+ € 200 fissi per rimborso pasti + eventuali ore 
straordinarie e trasferte pagate. Inviare cv a: 
info@terradice.com
IMPIEGATI E ADDETTI ALLA PRODUZIONE • Indu-
stria metalmeccanica di Belvedere di Tezze 
sul Brenta in forte espansione cerca le se-
guenti varie figure: impiegato commerciale 
estero, addetto qualità, tornitori, fresatori 
e carpentieri. Mensa interna e benefit vari. 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.ismecitalia.com alla pagina contattaci/
lavora con noi. Tel. 0424 861021 - email: info@
ismecitalia.com
MAGAZZINIERE • AZIENDA di ROSSANO VENETO 
cerca un ragazzo da inserire come Magazzinie-
re. Si occuperà della gestione del magazzino 
svolgendo attività di: movimentazione merce; 
controllo qualità; registrazioni entrata/uscita; 
inventario; elaborazione documenti; codifi-
ca materiale. Requisiti richiesti: Diploma di 
scuola media superiore o scuola professionale 
(indirizzo tecnico / informatico / meccatro-
nico); abilità nell’utilizzo del computer e del 
pacchetto Office. Inviare cv a: ecoselezioni@
gmail.com e indicare in oggetto “MAGAZZINIE-
RE”. L’offerta è aperta a persone appartenenti 
alle Categorie Protette art.1 L.68/99
MAGAZZINIERE • Siamo alla ricerca per picco 
stagionale di un magazziniere addetto al 
picking (non necessario patentino muletto). 
Email: selezione@seitron.it
MANUNTENTORE MECCANICO • Società in allesti-
menti e assistenza di Impianti sollevamento, 
cerca personale da inserire nel proprio orga-

nico, manutentore meccanico, apprendista, 
elettrauto/elettricista. Anche prima espe-
rienza. Persona dinamica e capace di agire 
in autonomia. Per informazioni chiamare ore 
ufficio al 0423 949143
MONTATORI MECCANICI ED ELETTRICISTI • DM Pack 
srl con sede in Schio ricerca un montatore 
meccanico e un elettricista da assumere nella 
propria azienda. Mandare cv a: amministrazio-
ne2@dmpack.it
OPERAIO • Cercasi operaio anche poca espe-
rienza, lavoro fisicamente pesante. Possibilità 
di contratto indeterminato. Inviare cv a: info@
chiomento.it
OPERAIO • Per azienda che opera nel settore 
dei moduli fotovoltaici, siamo alla ricerca di un 
operaio con patentino muletto per attività di 
carico e scarico, preparazione ordini, pulizia, 
controllo moduli e sistemazione sui bancali. 
Tel. 327 3326358
OPERAIO CON ESPERIENZA • OPERAIO con espe-
rienza cercasi per picco di lavoro (MARZO – 
SETTEMBRE) per installazione impianti su ca-
pannoni industriali (lavoro in quota su tetti) Si 
richiede: disponibilità a spostamenti in tutto 
il territorio italiano da lunedì a sabato (anche 
festivi, in caso di necessità); automunito e 
preferibilmente in possesso di attestato di 
utilizzo piattaforme e lavori in quota. Si offre 
contratto a tempo determinato, la ricerca è 
rivolta anche ad ARTIGIANI con PARTITA IVA. 
Inviare cv a: ecoselezioni@gmail.com oppure 
tel. 345 6510890. Sede: Rossano Veneto (VI)
OPERAIO MAGAZZINIERE • Azienda operante nel 
settore tessile/abbigliamento situata a Nove 
(VI) cerca magazziniere, possibilmente in età 
apprendistato. La figura ricercata si occuperà 
di carico/scarico merci, gestione magazzino, 
picking, gestione ordini clienti. Non è richiesta 
alcuna esperienza ma serietà e disponibilità. 
Lavoro full time in giornata, si offre periodo 
di prova in somministrazione con scopo di 
assunzione a tempo indeterminato. Inviare 
cv a: giovanni.bassano@virgilio.it
STAGISTA/APPRENDISTA PER PRODUZIONE • Ditta 
artigiana di Pianezze cerca urgentemente 
stagista/apprendista per assemblaggio e 
confezionamento di materiale elettrico. Tel. 
347 6738204
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TECNICO/INSTALLATORE IMPIANTI DI CONDIZIONA-
MENTO • Azienda di Romano d’Ezzelino ricerca 
tecnici installatori per impianti di condizio-
namento/refrigerazione. Inviare cv a: info@
clios.biz
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca ven-
ditori e montatori di esperienza per apertura 
nuovo negozio. Tel. 348 3167031
Salute, farmacia, medicina 
STUDIO DENTISTICO • Studio Dentistico zona 
Mussolente cerca assistente alla poltrona 
ASO o apprendista, anche senza esperienza 
(età 20-27 anni max 29 anni che sta facendo 
il corso ASO o comunque disponibile a farlo 
a titolo personale). ? Richiesta disponibilità 
a orari flessibili predisposizione a lavorare in 
ambiente sanitario, al rapporto con le per-
sone, al lavoro in team di segreteria e ammi-
nistrazione. Si esaminano proposte solo via 
e-mail a: stdentinfo00@gmail.com inviare cv.
Sicurezza, vigilanza 
CERCASI ADDETTO SERVIZI FIDUCIARI • JB Servizi 
Sas di Johnny Baggio, ditta operante nel set-
tore dei Servizi Fiduciari (portierato, guardia-
nia) con sede a Castelfranco Veneto (TV) cerca 
personale da inserire nel proprio organico. 
Contattaci allo 327 3211000 o scrivici a info@
jbservizi.it
Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
PROGRAMMATORE CAD-CAM • Azienda leader 
specializzata nella lavorazione della lamiera 
e delle costruzioni meccaniche, cerca una 
Persona per attività Tecnica di programma-
zione CAD 3D e CAM per impianti di taglio al 
laser e presso piegatura lamiera robotizza-
ta, con preparazione dati tecnici completi di 
distinta base componenti e fasi lavorative, 
per la propria sede di Cittadella. Età richiesta 
compresa tra i 20-50 anni, con preparazione 
scolastica di tipo Tecnico (Diploma o Laurea), 
conoscenza e lettura disegno tecnico mec-
canico, lingua straniera inglese sufficiente. 
Tel. 328 5409787
ASSISTENTE GRAFICO • Azienda nel settore 
sportivo e outdoor a Rosà cerca un grafico 
part-time. Sono richieste conoscenze base 
pacchetto adobe (Photoshop, Illustrator e In-

design) Possibilmente con qualche conoscen-
za sui plotter di stampa e che abbia alcune co-
noscenze base di informatica. Mandare cv e, 
nel caso ci fosse, un portfolio a: info@fizan.it
CERCHIAMO TECNICO DISEGNATORE • Azienda di 
Mussolente seleziona Disegnatore tecnico da 
inserire in organico per progetti di strutture 
metalliche e carpenteria medio-pesante. Va-
lutata positivamente esperienza nel campo. 
La figura si occuperà di seguire progetti e 
commesse, organizzazione squadre e cantieri. 
Email: commerciale@3s-srl.com
DISEGNATORE MECCANICO • Azienda del settore 
metalmeccanico, specializzata nella realizza-
zione di impianti industriali, ricerca: Disegna-
tore Meccanico La risorsa verrà inserita e/o 
formata per l’inserimento nell’ufficio tecnico 
dell’azienda e si occuperà del disegno e pro-
gettazione dei macchinari per la messa in pro-
duzione e di seguire la produzione degli stessi 
Requisiti Desideriamo incontrare candidati 
in possesso dei seguenti requisiti: - titolo di 
studio tecnico meccanico - buona capacità 
di lettura del disegno meccanico - preferibile 
pregressa esperienza presso ufficio tecnico 
- conoscenza di base autocad 2D e inventor 
3D, con possibilità di corsi di formazione Al-
tre informazioni Si offre contratto a scopo 
assuntivo in azienda. Luogo di Lavoro: Santa 
Giustina in Colle (PD), per info inviare cv a: 
info@climair50.com
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER • Siamo una sof-
tware house specializzata in gestionali per 
aziende orafe e cerchiamo per potenziamento 
del nostro organico, giovani informatici che 
vogliano intraprendere la carriera di program-
matore. Requisiti: diploma di perito informati-
co; conoscenza delle basi di programmazione. 
Competenze tecniche gradite: visual studio 
(vb .net), linguaggio sql, crystal report. La 
sede è a Borso del Grappa. Se interessato, 
mandare CV a cv@isoft.it
PROCESSISTA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE • 
Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
-PROCESSISTA per impianti di Depurazione, 
per impiego presso la propria sede. Per infor-
mazioni: 0424 505128 - info@idrosistem.com



• Centro Assistenza 
Autorizzato Vorwerk per 
Bimby e Folletto

• Sky Service
• Centro installazione 

Linkem e Flynet operatori 
internet e telefonia via 
etere

• Centro riparazione 
Elettrodomestici 

• Centro installazione 
impianti d’antenna e 
satellitare

VENETA ASSISTENZE
Via Motton 73

Bassano del Grappa
T. 0424 512286
venetashop.it

LA TUA 
VITA, PIÙ 
SEMPLICE...

Unico centro 

autorizzato di 

Bassano del Grappa 

per Folletto e 

Bimby
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PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
PROGETTISTA di Impianti elettrici per impie-
go presso la propria sede. Per informazioni: 
0424 505128 - info@idrosistem.com
Turismo, ristorazione, bar 
CAMERIERI E PIZZAIOLI, FATEVI AVANTI! • Camerie-
ri giovani e dinamici per servizio in sala, fatevi 
avanti! Ma anche voi, futuri pizzaioli, per un 
aiuto al banco pizze ed in cucina. Anche senza 
esperienza, ma con voglia di fare e soprat-
tutto di imparare un lavoro vero. Chiamare 
al 0424 540057 dopo le 17, grazie.
ADDETTA CUCINA • Cerchiamo persona per la 
cucina (anche senza esperienza) con buona 
volontà. Disponibile 4 pomeriggi la settima-
na compreso festivi. Per ulteriori chiarimenti 
telefonare 346 8944371
AIUTO CUOCO • Per ristorante di prossima aper-
tura a Pove del Grappa (VI) cerchiamo aiuto 
cuoco. Richiesto diploma istituto alberghiero 
o ist. professionale. Non necessaria esperien-
za. Mandare cv mail a: cricab@alice.it
AIUTO CUOCO, SNACKISTA • Aiuto cuoco, sna-
ckista cercasi per birreria con orario serale. 
Cerchiamo personale in cucina da inserire nel 
nostro staff nell’ immediato. Tel. 340 7749507
AIUTO PIZZAIOLO • Pizzeria da asporto a Bas-
sano del Grappa cerca ragazza come aiuto 
pizzaiolo. Si richiede un minimo di esperienza. 
Tel. 349 3220498
AIUTOPIZZAIOLO/A • Ristorante pizzeria a Ca-
stelfranco Veneto ricerca aiutopizzaiolo/a. 
Inviare cv a: berga.n.giglio@gmail.com
CAMERIER* DI SALA • Ricerchiamo personale 
di sala per pizzeria, con esperienza e conso-
cenza lingua inglese. Invia il tuo cv con foto a 
premiatafabbricasrl@gmail.com
CAMERIERA • Cercasi cameriere/a nei fine set-
timana per ristorante in zona Bassano. Tel. 
0424 500200 - 334 6232941
CERCASI CAMERIERE/A • Cercasi personale di 
sala per il week end e festivi. Richiesta serie-
tà e minima esperienza nel settore. Per info 
e candidature inviare cv a conviviosteria@

gmail.com Zona Cassola
CHEF CUOCO • Cercasi chef cuoco full time 
esperto nella lavorazione e preparazione del 
pesce per ristorante in zona Bassano. Tel. 
0424 500200 - 334 6232941
CHEF DE RANG • Per ristorante di prossima aper-
tura a Pove del Grappa (VI), cerchiamo chef 
de rang con esperienza, in grado di gestire la 
sala in autonomia e conoscenza di sommellier 
(preferibilmente con corso AIS) Mandare CV 
mail a: cricab@alice.it
COLLABORATORI GELATERIA IN GERMANIA • Cer-
chiamo collaboratori da inserire nel nostro 
team di gelaterie nel sud della Germania. Sta-
gione da febbraio ad ottobre, vitto e alloggio, 
ambiente giovanile. Cerchiamo ragazzi/e de-
terminati e con forte motivazione per poter 
crescere e affermarsi nel mondo del gelato. 
Tel. 340 9685831
GELATERIA IN GERMANIA • Gelateria in Germania 
cerca ragazzi/e da inserire nel proprio orga-
nico per la stagione marzo/ottobre 2023 con 
vitto e alloggio. Tel. 0422 397270
PERSONALE PER BAR/BIRRERIA • A Bassano del 
Grappa, “Birreria da Peter” ricerca personale 
giovane e dinamico con o senza esperienza 
da inserire nel proprio staff per orario serale e 
weekend. Dopo periodo di prova, si garantisce 
contratto a tempo indeterminato full time, 
ccnl commercio. Mandare cv a: alessandro.to-
aldo@gmail.com o presentarsi da Peter in Via 
Salvo d’Acquisto 15 a Bassano del Grappa (VI).
PIZZAIOLO • Pizzaiol* e/o aiutopizzaiol* con 
esperienza, 20/35 anni cercasi per lavoro diur-
no, serale e\o fine settimana presso rinomata 
pizzeria in centro storico di Bassano. Inviare 
cv con foto a: premiatafabbricasrl@gmail.com
Servizi 
Altro 
52ENNE REFERENZIATO • Offre propria disponibi-
lità per lavori vari: sgomberi e pulizie generali, 
piccole manutenzioni, giardinaggio e potatu-
re. Zona Bassano e dintorni. Max serietà. Tel. 
380 1015750
OFFRO SERVIZIO DI STIRO • Offro servizio di stiro 
presso mio domicilio. Tel. 328 4422785



PER TUTTO, C’È OCCHI
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TUTTOFARE: RIPARAZIONI-PICCOLI RESTAURI-
INSTALLAZIONI-TRASPORTI-GIARDINI • io e un 
piccolo gruppo di colleghi/amici offriamo 
servizi TUTTOFARE. Imbianchini. riparazioni 
di mobili, serramenti. pulizie profonde interni 
ed esterni. giardinaggio. piccoli trasporti e 
traslochi. Chiamate e vi sarà dato con effi  -
cienza, velocità e serietà. Tel. 380 8667105
Assistenza 
COLF • signora 47enne italiana con pluriennale 
esperienza nel settore pulizie, cerca lavoro 
nell’ambito pulizie domestiche, uffi  ci e sale 
mostre. sono una persona affi  dabile, puntuale 
e ben organizzata nel proprio lavoro.Per info: 
339 4550244
PULIZIE CASA E STIRO • Buongiorno sono Monica 
cerco lavoro come pulizie casa 327 7956391 
al mattino
SERVIZIO STIRO • Signora italiana con anni di 
esperienza di stiro professionale,in zona bas-
sano Stiro abbigliamento biancheria e ten-
daggi.per motivi di sicurezza covid il servizio 
di stiro lo svolgo nel mio civico. Porta il tuo 
abbigliamento o biancheria e lo ritiri il giorno 
seguente stirati a regola d’arte,il servizio e 
nella velocità di riconsegna e nella convenien-
za.in più non avere l’impegno di una persona 
che viene in casa vostra. Non esitare a chie-
dere informazioni Serietà e professionalità 
Cell 392 3134517
SIGNORA ITALIANA • Offresi per stiro presso 
proprio domicilio. Zona Bassano. Tel. 349 
3220498
Corsi e lezioni private 
CONSULENZA RISORSE UMANE • Consulente con 
oltre 30 anni di esperienza preso primarie 
multinazionali in Italia e all’estero, offre as-
sistenza a candidati per la ricerca di occu-
pazione, redazione curriculum, preparazione 
a colloqui di lavoro (in italiano o in inglese), 
comunicazione effi  cace, risoluzione di con-
fl itti e problemi in ambito lavorativo. Prez-
zi proporzionati al proprio reddito. Email: 
ugoserena@gmail.com
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONO-
MIA, CONTABILITÀ • Docente esperto impartisce 
Lezioni Private di Matematica, Fisica, Eco-
nomia, scuole Medie, Superiori, Università, 
aiuto compiti, preparazione a Verifiche e 

Test ammissione Università, stesura Tesi. 
Disponibilità: Lezioni in presenza, Domicilio 
o via Internet, singole o piccoli gruppi. Email: 
dona.ing@libero.it - Cell. 333 3446622
CHIMICA E ALTRE MATERIE SCIENTIFICHE • Docente 
con trentennale esperienza nell’insegnamen-
to, è disponibile per lezione private (anche 
a domicilio o on-line) di Chimica generale, 
organica, analitica, materiali, chimica fi si-
ca, chimica degli alimenti, chimica agraria, 
biochimica ecc. Disponibile anche per altre 
materie scientifi che quali Fisica e Biologia. 
Tel. 348 8993029
CORSI DI LINGUA INGLESE • contattare il 347 
4788434 per corsi e ripetizioni di inglese con 
docente mdrelingua anche lettorato e busi-
ness e social english
DOCENTE CON ESPERIENZA • impartisce lezioni 
di matematica. Zona Bassano-Romano. Info 
348 3528598
INGLESE FULL IMMERSION - LEZIONI CON INSEGNAN-
TE MADRELINGUA INGLESE • Mi chiamo Hana Kadri. 
Sono un’insegnante madrelingua inglese certi-
fi cata, da Londra regno unito. In zona Bassano 
Del Grappa, offro un full immersion in inglese, 
specifi camente lezioni di: Preparazione esami 
(Cambridge, Trinity, IELTS, Language Certifi ca-
te) Inglese per studenti a scuola (elementare/
secondaria/liceo) Inglese Business (per impren-
ditori) Inglese Beginners (cominciando da livello 
0) Corsi individuali e gruppi Contattami e discu-
tiamo insieme un piano d’azione per aiutarti a 
raggiungere i tuoi obbiettivi- Tel: 338 2816919 
- Email: h_kadrii@yahoo.co.uk
INSEGNANTE LAUREATA MAGISTRALE OFFRE LE-
ZIONI DI INGLESE E TEDESCO • Hi there! Mi chiamo 
Linda e sono una professoressa d’inglese. Ho 
un’esperienza di 8 anni nell’insegnamento priva-
to e ho avuto modo di aiutare studenti di scuole 
primarie, medie e superiori, anche con DSA. Mi 
sono diplomata all’istituto tecnico Luigi Einaudi 
di Bassano del Grappa, frequentando l’indirizzo 
Relazioni Internazionali per il Marketing. Succes-
sivamente mi sono laureata alla laurea triennale 
di Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio (Ca’ 
Foscari, 100/110) e ho proseguito con la laurea 
magistrale in Scienze del Linguaggio - Glotto-
didattica (Ca’ Foscari, 106/110). Nell’estate 2022 
ho infi ne preso la certifi cazione IELTS raggiun-



IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI

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

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

IMPIANTI INDUSTRIALI SISTEMI ANTINCENDIO

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE
SOLARE TERMICO

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

IDROSANITARIO E
ARREDOBAGNO

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

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

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

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

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

è la base principale della filosofia aziendale.
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gendo il livello C1. Per mantenere il mio inglese 
in buona forma solitamente prendo io stessa 
lezioni da una madrelingua americana, in modo 
da garantire sempre ai miei studenti un buon 
livello di competenza. Quando disponibili, fre-
quento dei webinar per i docenti di lingua inglese 
per rimanere sempre aggiornata in materia di 
glottodidattica. Infine, da settembre 2022 fino 
a gennaio 2023 ho vissuto in Olanda, lavorando 
per tre mesi come au pair in una casa dove mi 
veniva chiesto di parlare inglese h24. Durante 
le lezioni private che impartisco cerco sempre 
di conoscere al meglio i miei studenti in modo 
da entrare in sintonia e creare un rapporto di 
fiducia e stima reciproca. Solitamente seguo 
quanto svolto nel programma scolastico, ma 
su richiesta posso anche discostarmi e pro-
grammare un percorso personalizzato. Tendo 
ad essere una persona incoraggiante e posi-
tiva, ma se necessario so essere molto severa 
per garantire una buona riuscita delle attività 
svolte assieme. Svolgo le lezioni solo presso il 
mio domicilio. Tariffa 18€/h Tel. 320 0832895
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante ma-
drelingua impartisce lezioni individuali e di 
gruppo di lingua inglese francese tedesco 
spagnolo russo letteratura italiana latino 
diritto economia Mrs laura Cell 338 3736251
INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE • Insegnan-
te madrelingua inglese con anni di esperienza 
didattica offresi per lezioni di inglese private 
e personalizzate a tutti i livelli singoli o piccoli 
gruppi, per recupero debito formativo o miglio-
ramento profitto, ripetizioni, corsi aziendali e 
traduzioni. Inoltre, impartisco lezioni online 
a distanza, conversazioni in lingua inglese su 
moltissimi argomenti per mettere in pratica 
la propria conoscenza della lingua. Cell: 335 
5310465, Larry. Email: laarry6@hotmail.com
INSEGNANTE PER RIPETIZIONI • Insegnante 
di scuola primaria di ruolo,di Bassano del 
Grappa,39enne,laureata in Scienze della 
Formazione Primaria e specializzata nel so-
stegno ad alunni in situazione di handicap o 
con D.S.A. presso l’università di Padova,offresi 
per ripetizioni.Certificazione linguistica di 
inglese livello B2 rilasciata dall’università di 
Cambridge.Passata esperienza nel settore,di 
successo anche nel recupero di discipline a 

settembre alle superiori.Fascia d’età a cui 
si rivolge il servizio:6-18 anni,insegnamento 
Inglese anche adulti.15 euro/h 340 3877197
MADRELINGUA STATI UNITI PER LEZIONI DI INGLESE • 
Madrelingua Stati Uniti, laureata, disponibile per 
lezioni e ripetizioni di inglese, ad adulti e ragazzi, 
anche a distanza, basate sulla conversazione e 
chiarimenti grammaticali. Zona tra Bassano e 
San Zenone degli Ezzelini. Compenso € 16/h, 
prima lezione gratis (solo per le lezioni dal vivo). 
Contatti: 388 7910696 - feoyteo@yahoo.co.uk
OFFRO RIPETIZIONI SUPERIORI/UNIVERSITÀ IN ECO-
NOMIA/MATEMATICA E AFFINI • Offro ripetizioni a 
studenti superiori/universitari in Economia, 
Diritto, Matematica e altre materie affini. 
Laureato magistrale con lode in Economia e 
Finanza all’Università Ca’Foscari di Venezia, 
esperienza di docenza/tutoring universita-
rio, esperienza lavorativa ormai pluriennale in 
ambito economico-finanziario. Disponibilità 
prevalentemente ad orari serali o weekend, 
dati gli impegni lavorativi; disponibilità anche 
a lezioni da remoto, oltre che nei dintorni di 
Bassano del Grappa; esperienza pluriennale in 
ripetizioni private. Contattare preferibilmente 
per messaggio. Matteo 340 4155932
RIPETIZIONI • Salve, sono una ragazza di 2^ supe-
riore, frequento il liceo scienze applicate (Broc-
chi), sono disposta a dare ripetizioni a bambini 
delle elementari e ragazzi delle medie. grazie per 
maggiori informazioni contattatemi al numero: 
351 533 5573 sofiamascotto12@gmail.com
RIPETIZIONI / AIUTOCOMPITI • Docente di mate-
matica e scienze OFFRE a Bassano, Rosà e 
dintorni (anche online) ripetizioni di mate-
matica o aiuto in tutte le materie ad alunni di 
scuola primaria e media. Esperienza e serietà. 
Automunita. Tel. 328 2062472
RIPETIZIONI • Offro ripetizioni per bambini delle 
elementari/medie. 8€/h Ho avuto varie espe-
rienze all’estero e dispongo di certificazioni 
linguistiche. Per info scrivere su whatsapp 
a 351 9409456
RIPETIZIONI DI CHIMICA • Laureato in scienze chi-
miche, offro ripetizioni per studenti di scuole 
superiori di chimica (generale, organica, ecc..) 
e aiuto compiti per ragazzi scuole medie, zona 
Castello di Godego e limitrofi. Per ulteriori info 
contattatemi pure 345 4569164.
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RIPETIZIONI DI INGLESE • Insegnante con espe-
rienza di studio in Inghilterra impartisce lezio-
ni di inglese per studenti delle scuole statali e 
parentali, dalle elementari ai primi anni delle 
superiori, e per corsi privati per adulti. Zona 
Cittadella, Castelfranco Veneto e limitrofe. 
Tel. 349 8119911 (inviare prima messaggio).
RIPETIZIONI DI MATEMATICA E FISICA • Mi chiamo 
Mattia, sono un ragazzo di 28 anni. Offro ripe-
tizioni di Matematica e Fisica fi no alla quinta 
superiore compresa. Ho già esperienza in 
materia. Per info contattatemi alla mail: bot-
ta26@hotmail.it Poi se realmente interessati 
ci sentiremo telefonicamente.
RIPETIZIONI DI MATERIE TECNICO/SCIENTIFICHE • Mi 
chiamo Andrea e sono un ingegnere mecca-
tronico, dottorando e docente. Ho una com-
provata esperienza pluriennale nell’aiuto di 
studenti tutte le scuole del bassanese. Offro 
ripetizioni, solo durante il week end, in mate-
matica, fi sica, MECCANICA, ELETTRONICA 
ED ELETTROTECNICA e in tutte le materie di 
indirizzo. Preparazione di esami universitari. 
Possibilità di svolgerle sia presso la mia abi-
tazione che telematicamente. Zona di Borso 
del Grappa. Chiamare o scrivere un messaggio 
al 346 9698656, Andrea
RIPETIZIONI IN INGLESE, TEDESCO E IN MADRELIN-
GUA SPAGNOLO • Ciao! Sono Charo, una ragazza 
argentina di 23 anni con conoscenze in inglese 
(C1), tedesco (B2), e in madrelingua spagnolo. 
Offro ripetizioni ai ragazzi delle medie e supe-
riori. Email: charomartinezmolina@gmail.com
RIPETIZIONI INGLESE • Laureata in Lingue e Let-
terature moderne con esperienza nel campo 
dell’insegnamento, offre ripetizioni di lingua 
inglese per tutti i gradi d’istruzione. Euro 20/h. 
Email: ripetizionimussolente@yahoo.com
RIPETIZIONI TEDESCO E INGLESE • Insegnante di 
tedesco e inglese, laureata in Lingue e Lette-
rature e attualmente in servizio presso istitu-
ti superiori, offre ripetizioni a studenti dalle 
elementari alle superiori. A domicilio a San 
Giuseppe di Cassola, o possibilità di spostarmi 
in luoghi limitrofi . Solo seriamente interessati, 
no perditempo. Email: stefanij ob@yahoo.com
TEDESCO, INGLESE, ITALIANO E ITALIANO L2 PER 

STRANIERI • Docente di ruolo di tedesco e ingle-
se, 110 e lode, tedesco certifi cato C1, 2 anni di 
studio e lavoro in Germania, ottima conoscen-
za anche dell’inglese, ventennale esperienza di 
insegnamento a tutti i livelli, età, ordini e gradi 
di scuola, corsi FSE aziendali e presso biblio-
teche pubbliche, disponibile presso Vostro 
domicilio o azienda - anche nel weekend - per 
lezioni di lingua, microlingua, letteratura, con-
versazione, recupero debiti scolastici, scrittu-
ra tesine, preparazione esami universitari ed 
esami di certifi cazione linguistica, traduzioni 
ed interpretariato aiuto compiti in tutte le ma-
terie umanistiche. Massima professionalità, 
disponibilità e fl essibilità. Disponibile anche 
per lezioni di lingua e letteratura italiana, e 
di italiano L2 per stranieri. Tel. 347 9087126
Traduzioni 
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante ma-
drelingua per corsi di aggiornamento e po-
tenziamento lingua inglese tedesca francese 
spagnolo russo a livello commerciale e tradu-
zioni per aziende. Tel. 338 3736251 Mrs Laura
TRADUZIONI INGLESE ITALIANO • Traduzioni e 
interpretato inglese tel. 347 4788434
Immobili 
Affi  ttasi 
Garage e box 
AFFITTO GARAGE • Affi  tto garage in zona viale 
Venezia, Bassano. Tel. 339 5918637
Magazzini e capannoni 
AFFITTO CAPANNONE • Affi  tto capannone uso 
laboratorio o magazzino a Isola Vicentina mq. 
200 entrata indipendente altezza 3,00 metri 
classe energetica G. Email: rossetto.mirco@
libero.it
AFFITTO CAPANNONE USO ARTIGIANALE • Affi  tto 
capannone uso artigianale di mq 500 piano 
unico ampio parcheggio fronte strada. All’in-
terno è già servito di: impianto elettrico a 
norme,riscaldamento ad aria,condizionatori 
e impianto ad aria compressa. L’immobile è 
cosi strutturato: 1sala di attesa 2 uffi  ci già 
arredati 3 bagni con possibilità di spogliatoi 
reparto di produzione Doppia entrato per lo 
scarico merci. Tel. 348 6195951



TEL. 0445 629958
AL MATTINO DALLE 9 ALLE 12

amministrazione@eurolem.it
Schio • Via Martiri della Libertà 43

Devi fare un trasloco? Hai bisogno di montare l’arredamento?
Hai delle modifi che da apportare ai mobili?
CON EUROLEM IL SOGNO DIVENTA REALTÀ.

ABBIAMO CURA DI CIÒ CHE AMATE 
COME FOSSE NOSTRO.
• Traslochi con piattaforma aerea
• Montaggio mobili e modifi che su misura
• Professionalità, competenza, serietà ENZO 

LOMBARDO 
titolare di 

Eurolem
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Negozi 
CENTRO ESTETICO • Castelfranco Veneto af-
fittasi centro estetico 4 cabine attrezzate, 
computer, sito, programmi gestionali ecc in-
somma: apri la porta-lavori-guadagni. Tutto 
a 800 euro mensili. Tel. 349 1185742
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grappa, 
zona Piazzetta Zaine, affittasi negozio/ufficio 
di 60 mq con riscaldamento e condizionatore. 
Info: 337 468349
Uffici 
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICI CENTRO ROSÀ • Affit-
tasi locale mq 60 con parcheggio, uso com-
merciale/di servizio in centro Rosà, con ampia 
vetrina, fronte strada, libero € 450. Tel. 333 
8008282
AFFITTASI UFFICIO BASSANO DEL GRAPPA • Bassa-
no del Grappa, viale Pecori Giraldi a 150 metri 
dal Ponte Nuovo. Affitasi UFFICIO di circa 80 
mq con riscaldamento autonomo e condi-
zionatore. Parcheggio privato fronte strada. 
Possibilitá di arredamento ufficio un ottime 
condizioni. Info: 347 3021663
STUDI/UFFICI A TEZZE SUL BRENTA • TEZZE SUL 
BRENTA (VI) Offresi studi/uffici per attività 
professionali/mediche. Ingresso e bagno di 
servizio comune. Studi adibiti di climatiz-
zazzione e riscaldamento autonomo, tende 
oscuranti, scrivania e rete Wi-Fi. Pareti con 
smalto lavabile a metri 2.20. Parcheggi li-
mitrofi. Disponibili varie modalità di affitto. 
Mandare messaggio w.app: tel. 338 1910789
Cercasi 
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • Cerco persona x dividere 
appartamento a bassano del grappa tel. 333 
7569100
Negozi 
PIZZERIA • Cercasi per gestione, attività di piz-
zeria in zona Bassano. Tel 336 666982.
Terreni 
TERRENI DA LAVORARE CERCASI • Cercasi terreno 
agricolo/campi dal lavorare/coltivare a fieno/
mais. Massima libertà di accordi/trattativa 
Contattare Sig. Luciano: 393 8153416

Uffici 
STUDIO IN CONDIVISIONE • Certo studio in affitto 
condiviso. Tel. 340 3306613
Vendesi 
Case e appartamenti 
OTTIMA BIFAMILIARE VIA PASSALACQUA • Bassano 
del Grappa - via Passalacqua, fronte strada, 
zona di pregio. Ottima bifamiliare. 3 camere, 
soggiorno, salotto, pranzo. Terrazza abitabile 
con angolo barbecue. Cucina Grande. Bagno 
padronale con doccia idromassaggio. Studio. 
Altro bagno di servizio. Disimpegno. Altra ter-
razza. Clima distinti zona giorno, zona notte. 
Porta ingresso blindata. Doppio garage (auto 
affiancate). Taverna. Lavanderia con box 
doccia e WC. Locale caldaia. Riscaldamento 
suddiviso per zone. Serramenti, pavimenti, 
tapparelle in alluminio pesante tutto recen-
temente rifatto. Scale in marmo. Cappotto. 
Immobile impegnativo per finiture e dimen-
sioni. Cell. 347 4666054
CASA A SCHIERA A ZANÈ • Tel. 391 1258501
IMMOBILE IN VENDITA • vendesi casa indipen-
dente con annesso terreno edificabile in zona 
tranquilla a poca distanza dal centro di Monte-
belluna. prezzo interessante. Tel. 346 2299729
PORZIONE DI BIFAMILIARE • Porzione di bifamilia-
re in vendita a Cittadella (Borgo Padova) a euro 
168.000. Costruita negli anni ‘70 la casa è abi-
tabile da subito. È circa 200 mq ed è composta 
da: cucina, 3 camere matrimoniali, cucinino, 
2 bagni, salotto, portico, cantina e giardino 
indipendente. Su richiesta, compreso nel 
prezzo, viene venduta parzialmente arredata 
Tel. 347 9388374
PRIVATO VENDE VILLA A CASSOLA • Villa singola 
in perfette condizioni costruita anni 80’ con i 
migliori criteri dell’epoca, antisismica, su area 
di mq. 2200. Dotata di generosi e ben disposti 
spazi interni di mq. 330 totali. Tre camere ma-
trimoniali e due bagni nella zona notte, la zona 
giorno con grande salone d’ingresso su cui si 
affaccia un ballatoio, soggiorno, sala da pran-
zo, cucina, ripostiglio, bagno. Nell’interrato si 
trova una spaziosa taverna con cucina, bagno, 
lavanderia, centrale termica e cantina. Giardino 
piantumato con tre garages Tel. 334 6689319



O U T L E T
M O B I L I
CASSOLA

TUTTO QUELLO CHE CERCHI PER 
ARREDARE LA TUA CASA

cucine, camere, bagni...

CASSOLA
Via Rossano 3

Tel. 0424 533672
outletcassola@gmail.com

TAVOLI E SEDIEMADIE E SPECCHIERE

CUCINE
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VENDO CASETTA AFFIANCATA • Vendo casetta 
affi  ancata con piano terra cucina primo pia-
no salotto e secondo piano camera entrata 
indipendente impianto elettrico a norma e 
tetto rifatto da due anni ideale come casetta 
per le vacanze situato a Monte Fiore Fusine 
frazione di Posina prezzo da concordare. Per 
informazioni chiedere del signor Gianluca allo 
328 9487533
Terreni 
LOTTO TERRENO EDIFICABILE DI 820MQ • in zona 
Residenziale circondato da abitazioni di nuo-
va costruzione, a 10 minuti a piedi dal Centro 
Storico, Urbanizzato servito da gas metano, 
acquedotto, luce e fognature, comodo alle 
Scuole di ogni ordine e grado, fermata bus e 
a tutti i servizi in genere (foto mappa quadro 
giallo) indice di edifi cabilità 1 mc/mq, altezza 
utile 3 piani, possibilità di costruire anche un 
bifamiliare. Claudio cell 338 1236931
VENDESI TERRENO AD USO AGRICOLO FUORI MA-
ROSTICA • Vendo campo agricolo in ottima po-
sizione servito di acqua e recintato in zona 
Marostica. Per il prezzo è possibile valutare 
assieme. Tel. 328 1629869 o 327 8606733 mio 
marito. Solo a chi veramente interessato.
Animali 
CANARINE GIOVANI • vendo canarine gialle nate 
nel 2022 a 9 euro l’una tel.328 4743708 Davide
CUCCIOLI JACK RUSSELL FANTASTICI • Cuccioli 
Jack Russell fantastici di 55 gg/,mantelli fo-
cati/ bi- arancio- marroni / bi- nero. Completi, 
vaccino, microchip, sverminazioni, certifi cato 
medico veterinario, puri, libretto ,passaggio, 
assistenza pre- post consegna, garanzia, 
pronti e visibili a San Vito di Leguzzano -VI- 
Prenotazioni/ riserve Barbara t. 346 9420103
CUCCIOLI DI SAN BERNARDO • Vendesi cuccio-
li di San Bernardo di alta genealogia nati il 
30/12/2022. Disponibili, a partire da due mesi, 
sia a pelo lungo che corto. Tel. 340 5696181
PINSCHER NANI • Disponibili maschietti pin-
scher mano sterminati e vaccinati euro 350 
Tel 335 5245412

Mercatino 
Abbigliamento e accessori 
CHIODO ROSSO • Vendo chiodo rosso nuovo in 
ecopelle, tg. 58, mai portato. €30, solo conse-
gne a mano zone Cittadella, Castelfranco Ve-
neto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 
(inviare prima messaggio).
GIACCONE SCAMOSCIATO • Vendo giaccone 
scamosciato violaceo scuro, tg. 58, morbi-
dissimo e caldo, portato una sola volta. €30, 
solo consegne a mano zone Cittadella, Ca-
stelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
GIUBBOTTO • Vendo giubbotto nuovo, originale, 
taglia 54, colore verde. Inviare mail per ulterio-
ri informazioni. lcortese6@gmail.com
PELLICCE N.2 • Sono 2 pellicce anni 80 di di-
screta fattura ed in buono stato. Si vendono 
entrambe solo per ritiro personale, no spedi-
zione. Prezzo totale per la cessione di entram-
be. giuseppe@infodataweb.com
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia ecolo-
gica a macchie grigio chiaro, grigio scuro e 
ottanio, tg. 58, morbidissima e calda, portata 
un paio di volte. €30, solo consegne a mano 
zone Cittadella, Castelfranco Veneto e limi-
trofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare 
prima messaggio).
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia ecologi-
ca beige tg. 58, morbidissima e calda, portata 
solo due volte. €30, solo consegne a mano 
zone Cittadella, Castelfranco Veneto e limi-
trofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare 
prima messaggio).
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia ecolo-
gica colore grigio sfumato tipo Cincillà, tg. 
XXL (veste tg. 56-58), morbidissima e calda, 
portata solo due volte, fresca di pulitura. €30, 
solo consegne a mano zone Cittadella, Castel-
franco Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 
349/8119911 (inviare prima messaggio).
STIVALETTI CON IL TACCO • Vendo gli stivaletti don-
na con tacco. Colore argento. Numero 39. Allego 
le foto. Indossati 1 volta. Sono meravigliosi ed 
eleganti- vendo perchè mi risultano un pò pic-
coli. Comprati a 60 euro. Ho lo scontrino. Vendo 
a 35 euro. Prezzo trattabile Tel. 3485749123
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TRONCHETTO SKECHERS • Causa acquisto nume-
ro errato, vendo tronchetto nuovo Skechers 
scamosciato nero num. 40 con interno in 
pelo e suola in memory, ben isolato da terra. 
Aperture laterali comode per piedi e caviglie 
importanti che non sopportano chiusure con 
zip o elastici, si infi lano in un attimo. Como-
dità e calore assicurati. €30 anziché €69,99 
(prezzo originale). Solo consegne a mano zone 
Cittadella, Castelfranco Veneto e limitrofe, 
no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima 
messaggio).
VENDO GIUBBOTTI • Per svuotamento magazzino 
vendo a prezzi di realizzo giacche e giubbotti 
da uomo di varie marche (Moncler Cerruti Pal 
Zileri Blauer) taglie 50/52. Se interessati chia-
mare il 3337710243 ore serali per invio foto.
Altro 
BABBO NATALE THUN NUOVO • Vendo Babbo nata-
le Thun nuovo con scatola altezza 10 cm zona 
Castelfranco Veneto Tel. 340 9979036
FOLDER POSTALI • Vendo una cinquantina di fol-
der postali varie annate nuovi a 190 euro. Se 
interessati chiamare il 333 7710243 ore serali.
LETTO ELETTRICO • Letto elettrico completo 
di sponde e materasso antidecubito usato 
un mese c’è ancora oltre un anno di garanzia. 
Vendo a metà prezzo. Fabio 0445 580456 .
LIBRI FRANCOBOLLI • Vendo libri dei francobolli 
d’Italia annate dal 2006 al 2011 completi e in 
ottime condizioni a 500 €. Se interessati chia-
mare il 333 7710243 ore serali.
MINIATURE • Vendo miniature per bacheche o 
come soprammobili. Euro 20, vendibili tutte 
in blocco e non singolarmente. Solo consegne 
a mano zone Cittadella, Castelfranco Veneto 
e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (in-
viare prima messaggio).
SCARPA TERAPEUTICA – TUTORE POSTOPERATORIO 
• Vendo tutore postoperatorio (scarpa tera-
peutica) denominato “ OPTIMA EUROPA ”, mar-
ca OPTIMA MOLLITER, praticamente nuovo. 
Ambidestro. Indicato per alluce valgo, dita a 
martello, Neuroma di Morton, frattura/lesioni 
delle dita, asportazione ungueale ecc. Puoi 
vedere di che si tratta ricercando in internet 
Optima Molliter Europa. Pagato 90€, lo pro-
pongo a 40€ (più 5€ per eventuale spedizione). 

Cell. 320 1721066
SEGGIOLINO PER NEONATO SEDIA PRIME PAPPE 
PASSEGGINO BILANCIA • Vendo Tel. 3402316316
VECCHIE BICI • Cerco bici da Pista e corsa ante 
1980 o viaggio prima del 1950, anche rotte o a 
pezzi. Vero appassionato ritira personalmen-
te. Pagamenti adeguati. tel. 333-5823851 Tel. 
3335823851
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, elmi di cavalleria, medaglie al va-
lore militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massime 
valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul 
posto. Cell. 337 502010
Casa 
3 QUADRI PROVA D’AUTORE • 3 quadri, prova 
d’autore, soggetti vari, con cornice. Il prezzo 
signifi ca cadauno. Tel. 349 7123286
ANTICHITA’ • Acquisto dipinti antichi, mobili 
antichi, vetri, ceramiche, orologi, monete e 
tutto quello che e’ del passato 346/7988894
ASCIUGABIANCHERIA • Asciugatrice 6kg Rex 
Electrolux solarex xc ben conservata e per-
fettamente funzionante per maggiori info in 
privato giancarloscuccato@virgilio.it
CAMERA PER RAGAZZO • Cameretta composta 
da letto una piazza, comodino 2 cassetti, scri-
vania grande 160x60, armadio composto da 2 
moduli (90x55x256) + (50x55x256), più pensili 
a forma di cubo anche con portina a ribalta. 
Disponibili subito + disponibile per aiuto mon-
taggio. Tel. 348 8888058
CONGELATORE A POZZO ZOPPAS • VENDO Con-
gelatore a pozzo ZOPPAS. Caratteristiche: 
• capacità 140 litri • classe energetica A+ • 
Dimensioni: larghezza 60,6 cm, altezza 86,8 
cm, profondità 66,5 cm • peso 35 kg (vuoto) 
• libretto istruzioni Prezzo 100,00 € (ritiro a 
carico dell’acquirente, presso abitazione pri-
vata). Contatto via WhatsApp o sms al 333 
6646405 (Sara).
CUCINA A LEGNA CON FORNO • La cucina a legna 
e’ nuova; misura lunghezza 74 cm altezza 83 
cm profondità 53 cm. E’ in ghisa e i canali di 
fumo hanno sezione da 12 cm. Non viene spe-
dita. Pagamento al ritiro della merce. Orari 
contatti al sabato dalle 09.00 alle 17.00 Tel. 
345 3358727



ROSÀ - Via Mazzini 91 - Tel. 0424 582956 - info@mercatinostore.com
Orario: da martedì a domenica 9.30-12.30, 15.30-19 - Chiuso il lunedì
Vendita anche ONLINE con spedizione! Visita www.mercatinostore.com

Mercatino Store Rosà

DA NOI PUOI VENDERE...
...il tuo usato esponendolo
GRATUITAMENTE nel nostro
negozio, ricavando:
il 60% su arredamento
e vecchi mobili,
il 50% su abbigliamento,
oggettistica, piccoli mobili, libri, 
giocattoli, elettrodomestici...
...E COMPRARE!
Nel nostro negozio potrai
scegliere tra migliaia
di oggetti selezionati!

CUCINE E MOBILI NUOVI
A UN PREZZO INCREDIBILE!

USUFRUISCI DEL BONUS 
MOBILI DEL 50%

CERCHIAMO PERSONALE:

PORTACI IL TUO CV!

A febbraio

TROVI
attrezzature e 

abbigliamento da 

sci e snowboard!

Trovi anche 
costumi

e gadget di 
Carnevale!
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DE MAJO MOD.2599/K10 LAMPADARIO LAMPADA 
A SOSPENSIONE 10 LUCI • Lampadario perfetto 
2599/K10 - 10 luci, Lampada da soffi  tto 10 luci 
De Majo con montatura dorata e vetro color 
ambra artigianale di Murano. Porta lampada 
in opalino. Perfetto e funzionante in tutte 
le sue parti. Viene fornito di istruzioni per il 
montaggio. Catena per soffi  tto allungabile. 
Tel. 349 1510678
DIVANO ARTIGIANALE • Vendo divano artigianale 
in vera pelle color ghiaccio completo di pouf. 
Misure divano: 230×90 cm Misure pouf: 100×50 
cm Davide, 328 7136474.
FRIGORIFERO BEKO • Frigorifero Beko 170 lt,con 
congelatore 45 lt, compreso il mobile nuovo, 
da incasso, colore ciliegio. Sono disponibile 
per la consegna a casa entro la provincia di 
Vicenza. Non scrivete ma telefonatemi. Tel. 
377 1769462
LAVATRICE CARICA DALL’ALTO • Lavatrice con 
carica dall’alto Electrolux da 6 kg, centrifu-
ga 1000 giri, libretto di istruzioni. Usata solo 
4 anni. Trasporto a carico dell’acquirente, 
si trova a Breganze. Email: a.newproject@
hotmail.it
LETTO MATRIMONIALE • Letto matrimoniale in 
ottone e rame escluso reti e materasso Tel. 
377 4012536
MACCHINA CAFFÈ DE LONGHI • Vendo macchi-
na caffè De Longhi causa inutilizzo. Usata 
pochissimo, praticamente nuova. Email: 
kite68@gmail.com
MOBILI IN STILE VARI • Vendo diversi mobili in sti-
le, fatti artigianalmente da mio padre (tavolo 
da 12 posti, scrivanie, vari comodini, vetri-
netta, angoliere) causa ristrutturazione casa. 
Se interessati contattatemi e vi risponderò 
inviandovi foto e dettagli di quello che può 
interessare. Prezzo da concordare. Email: 
lsandy@tiscali.it
PANNELLI FOTOVOLTAICI • tre micro-impianti 
fotovoltiaci Ecomodo Xeno, La potenza no-
minale del pannello è di 250Wp Unità Esterna Il 
primo micro-impianto fotovoltaico attraverso 
il quale produci il 10% del tuo fabbisogno ener-
getico in energia pulita. Ècomodo è equipag-
giato con l’innovativa tecnologia Alterna che 
converte la luce solare direttamente in cor-

rente alternata e ti consente il collegamento 
diretto ad una presa elettrica dedicata della 
tua abitazione. Le superfi ci dell’unità ester-
na di alcune versioni di Ecomodo vengono 
trattate con uno speciale procedimento na-
notecnologico che conferisce alla superfi cie 
captante la proprietà di “addensare” lo sporco 
o il calcare non limitando la resa e favorendo 
la pulizia periodica. Tel. 349 8743945
PARABOLA CON STAFFA • parabola satellitare 
usata cm 80 con staffa email: giancarloscuc-
cato@virgilio.it
PENTOLA AMC • pentola bistecchiera Amc ori-
ginale diametro cm 24 spessore cm 3 gian-
carloscuccato@virgilio.it
PHILIPS LIGHTING STREAMERS BARRA SPOT 4 LUCI 
• Philips Lighting Streamers Barra Spot 4 Luci 
Tondi, Lampadine RE 4 x 9 W NON Incluse, 
Acciaio Spazzolato 2 pezzi disponibili vendi-
bili anche singolarmente. Prezzo inteso per 
unità e senza lampade GX53. Spedizione non 
inclusa. grottocristian@libero.it
RETE PER LETTO • rete per letto misura misura 
190x140 euro 50 Tel. 349 7942442
RINFRESCATORE OLIMPIA SPLENDID • vendo rin-
frescatore per cambio casa tizianafabbian3@
gmail.com
SPAZZOLINO ELETTRICO • spazzolino elettrico 
Oral BGenius 8000N bluetooth giancarloscuc-
cato@virgilio.it
STAFFE PER CLIMATIZZATORI • staffe con barra 
lunghezza cm 35 altezza cm 41 largh cm4 +bar-
ra lunga cm 74 giancarloscuccato@virgilio.it
STUFA A GAS • perfetta come nuova, usata poco 
e ben conservata, con valvola di sicurezza Tel. 
338 1236931
TAVOLO E SEDIE • Vendo tavolo e 6 sedie im-
pagliate, ben robusti e conservati, facili da 
pulire e molto funzionali. Misure del tavolo 
180x88x68. Possibile visionare sul posto, no 
spedizione, ritiro presso il mio indirizzo a ca-
rico dell’acquirente. Tel. 333 3073920
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade 
a sospensione LED bianco neutro, di design, 
rettangolari, usate pochissimo e per brevi pe-
riodi di accensione (40 watt). Euro 120 cad. 
Euro 450 in blocco. Tel. 335 437357
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Enrico Fabris, 

campione olimpico 
di pattinaggio

di velocità 
su ghiaccio.

www.mediaveneto.com
Tel. 0424 462895 
info@mediaveneto.com
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CONNESSIONI VELOCI,
CONNESSIONI FELICI. 
Media Veneto è il provider internet 
leader nel tuo territorio, 
partner ideale per aziende e privati.
Velocità, qualità ed assistenza garantiti.

Richiedi la tua soluzione personalizzata 
in base alle tue esigenze. 
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Intrattenimento 
AVENGERS SAGA IN DVD • Vendo tutti i 29 DVD ori-
ginali Marvel della saga “Avengers”. € 160 totali, 
non vendibili singolarmente. Solo consegne a 
mano zone Cittadella, Castelfranco Veneto e 
limitrofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (in-
viare prima messaggio).
CERCO DISCHI IN VINILE • Cell. 3318222154 Mail: 
alfier.giancarlo@virgilio.it
ENCICLOPEDIA “GALLERIA D’ARTE” • Vendo en-
ciclopedia GALLERIA DARTE, 100 volumetti 
per 100 artisti diversi, mai usata, Euro 80. 
Solo consegne a mano zone Cittadella, Ca-
stelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
RIVISTA VITA E SALUTE • Regalo annate 2020 
e 2021 della rivista Vita & Salute. Tel. 345 
7998998
Lavoro e fai da te 
KIT TIRE SEALANT • kit sigillante per pneuma-
tici toyota nuovo originale con sigillo( liquido 
sigillante + compressore aria) mai usato gian-
carloscuccato@virgilio.it
LASTRA IN MARMO 65X180 CM • Si vende lastra 
in marmo 65x180 cm ben messa: era di una 
cucina che è stata smantellata. Disponibile 
alla visione. Tel. 331 7032445
Sport 
BICI E-MTB WILIER 101 FX HYBRID 2021 • Vendo bici 
e-mtb wilier 101 fx hybrid 2021 carbonio quasi 
mai usata, pari al nuovo, € 4990-7000, no per-
ditempo, tel. 335 5460555
BICICLETTA DA DONNA VINTAGE • Bicicletta da 
donna marca Imperial freni a bacchetta nfana-
le mondial senza cestino usata in buono stato 
funzionante. giancarloscuccato@virgilio.it
MASCHERA DA SNOWBOARD ANON LENTE GIALLA 
• vendo Maschera da Snowboard Anon lente 
gialla, ha un piccolo segno sulla lente ma che 
non si nota e non da fastidio. Disponibile per 
la spedizione con pagamento PayPal oppure 
ritiro di persona. Paolo 379.2924458
MTB SPIRIT • MTB ottima per principiante che 
vuole iniziare. Non spedizioni solo vendita a 
privati con ritiro personale. giuseppe@info-
dataweb.com
OFFRESI SPAZIO PER ATTIVITÀ SPORTIVA • Zona 
Marostica, offresi spazio per attività sporti-

va di circa 100mq soffitto a 7,5mt Spogliatoi 
e docce al piano primo. Per info chiamare il 
339 7398740
SCARPE ADIDAS • scarpe Adidas zx 1k boost-
seasonality misura F45 1/3 originals giancar-
loscuccato@virgilio.it
SCARPE MIZUNO • Vendo scarpe mizuno uni-
sex taglia 40 colore blu. Usate solo 2 volte ed 
esclusivamente all’interno della palestra. Le 
vendo perché ho smesso di praticare volley 
indoor. Lisa_sibillin@hotmail.it
SCARPONI DA SCI DOLOMITE • taglia 38,5 (cm 25,8 
misura interna soletta) usati poco come nuovi 
Tel. 338 1236931
SCI HEAD WORLD CUP TEAM • usati poco come 
nuovi (prezzo del nuovo € 600) Tel. 338 1236931
SNOWBOARD, SCARPONCINI E GLI ATTACCHI • Ven-
do un completo (intero o dei componenti a 
se) Black Hole di snowboard con gli attacchi 
e scarponcini. Gli scarponcini numero 45-46. 
Lo snowboard è di 150 cm (andrà bene per 
l’altezza di più o meno 170-180 cm. Durezza 
media della tavola - va bene per i principianti 
e anche ai più professionisti. Possibile trattare 
il prezzo. tel. 348 5749123
Strumenti musicali 
BASSO ELETTRICO YAMAHA + CUSTODIA + AMPLI-
FICATORE BEHRINGER • Vendesi basso elettrico 
Yamaha colore blu brillante con custodia e 
amplificatore Behringer, usato poco e in buo-
no stato Tel. 347 5233978
BATTERIA ACUSTICA (BENSON) • La Batteria è sta-
ta usata solo per un breve periodo di tempo 
poi è rimasta ferma in una stanza. ( Prezzo 
Trattabile ) jenny79cc@gmail.com
Tecnologia 
REFLEX ANALOGICA NIKON • VENDO Macchina 
fotografica reflex analogica Nikon F-60 Silver, 
per amatori foto tradizionali, con rullino foto-
grafico (no digitale). Caratteristiche: • obiettivo 
AF Zoom-Nikkor 35-80 F.4/5.6 • dotata di tutti 
i documenti • borsa reporter con tracolla per 
trasporto Usata davvero pochissimo, perfetta 
come nuova. Prezzo 80,00 € (spese di spedizio-
ne a carico dell’acquirente se non residente a 
Bassano del Grappa o zone limitrofe). Contatto 
via WhatsApp o sms al 333 6646405 (Sara).
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STADIO PHONO PROJECT “”PHONO BOX 2”” • Causa 
cambio tipologia impianto audio vendo stadio 
phono della Project. Cavo alimentazione pizzi-
cato ma riparato. Apparecchio perfettamen-
te funzionante e in condizioni pari al nuovo. 
Prezzo nuovo ~ 120€ grottocristian@libero.it
Motori 
Altro 
CERCHI I LEGA 15”” 5 FORI MAK • Vendo per inuti-
lizzo cerchi da 15” 5 fori, marca Mak. Per i più 
informati ET 35. Offset positivo verso l’ester-
no. Erano montati su Renault Megane. Molto 
belli. Usati solo nella stagione invernale, tenuti 
bene. Disponibili da subito. tiziano69@libero.it
GOMME • Vendo 4 gomme estive nuove good 
year efficientgrip performance misure 
215/55/18 95h a 400 €.. Telefonare ore serali 
al 333 7710243.
Auto 
FIAT 500X 1.3 • Cerco Fiat 500X 1.3, Max 90-
95.000km, interni pari al nuovo, anno immatri-
colazione dal 2017 al 2019, unico proprietario, 
non incidentata, diesel o benzina. Floriana, 
346/4183170
FIAT PUNTO BERLINA 5 PORTE 1.2 MT (65 CV) BASE • 
FIAT PUNTO 1.2 ELX 2004’ ,5 porte,bianca,full 
optionals ,in perfette condizioni di meccanica, 
carrozzeria ed interni, € 1890 347 2726680
MERCEDES-BENZ ML 350 272 CV • Vendo mer-
cedes ml 350 272 cv modello america 2007, 
uniproprietario italia dal 2009, perfetto stato, 
benzina, automatico, full optional, termiche 
nuove, set cambio cerchi e gomme. no per-
ditempo € 24300 tel 335 5460555
Moto e scooter 
APRILIA SCARABEO 50 CC • Vendo Aprilia sca-
rabeo 50cc motore Minarelli revisionato a 
luglio 2022 km 2674 completo di portacasco 
e lucchetto, doppia chiave di tutto, con freni 
a disco e libretto uso e manutenzione, gomme 
quasi nuove Tel. 347 1099386
TRIUMPH TIGER 900I • Triumph Tiger 900i com-
pletamente originale (tranne le frecce sosti-
tuite con ricambio aftermarket), solo manu-
tenzione ordinaria, 42.000 km. Affidabile e 

pronta a partire, revisionata e tagliandata (con 
libretto manutenzioni), gomme quasi nuove, 
iscritta ASI con CRS (passaggio di proprietà 
ridotto), bauletto GIVI. Sempre seguita da of-
ficina ufficiale Triumph. Trattative solo dopo 
visione Tel. 392 2598818
Relazioni 
Lei cerca lui 
BASSANO- RAFFAELLA 63ENNE, • ostetrica, ca-
stana occhi nocciola, cm170. Spigliata, estro-
versa, paziente per deformazione professio-
nale. Penso sia arrivato per me il momento di 
rimettermi in gioco; manca pochissimo alla 
pensione e quindi a breve avrò molto tempo 
libero. Non sono interessata a una semplice 
amicizia, credo che quando due persone stan-
no bene assieme, la convivenza è un passo 
naturale da fare. RIF.SL30 cell. 3929602430 
Agenzia Venus
LUSIANA- PATRIZIA 50ENNE, • snella bionda occhi 
verdi. Sono stata delusa da una storia d’amore 
fatta di tradimenti e bugie. In un uomo apprez-
zo la schiettezza nuda e cruda e, soprattutto, 
la maturità emotiva, per questo ti cerco anche 
molto più grande di me, sicuramente avrai 
tante cose da insegnarmi cell. 3403664773 
Agenzia Venus
MAROSTICA, LUCIA 69ENNE, • vedova, vivo sola 
e ho una figlia grande con la quale ho uno bel 
rapporto, è stata lei a spronarmi a fare que-
sto passo nella ricerca di una persona con la 
quale poter condividere la gioia di fare tante 
cose insieme. Sono attratta dalle buone ma-
niere, vorrei conoscere un signore distinto, 
colto ma soprattutto con solidi valori morali, 
indifferente la zona di residenza. Rif.SL96 cell. 
3926273879 Agenzia Venus
MASON VICENTINO LIMITROFI MANUELA 55ENNE • 
senza figli, vivo sola. Genuina, acqua e sapo-
ne, sono una persona equilibrata, abbastan-
za riservata NON AMO stare sul palcoscenico 
e nemmeno METTERMI IN COMPETIZIONE: 
guardo più alla sostanza; se la pensi come 
me possiamo incontrarci per un caffè! cell. 
3938572663 Agenzia Venus



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

Il tuo punto di riferimento per:
• Passaggi di proprietà
• Bollo auto e moto
• Rinnovo Patenti

con medico in sede
...e tutte le pratiche
per circolare in tranquillità!

CENTRO PRAT ICHE 
ARRIVA NELLA NUOVA SEDE
VIA MARSAN 6, MAROSTICA

Pagamento bolli auto e moto

con sistema telematico

SERVIZIO PAGAMENTO POS
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ROSÀ- SONO MICHELA HO 41 ANNI NUBILE, • mi 
reputo una donna equilibrata e molto dolce; 
lavoro come impiegata, sono carina ma non il 
genere di donna sofi sticata che stupisce con 
outfi t appariscenti. Mi interesso all’interiorità, 
cerco un lui profondo, non materialista, per 
consolidare un rapporto solido, indiff. zona di 
residenza. Rif.SL18 cell. 3293308050 Agenzia 
Venus
ROSSANO VENETO LIMITROFI- ANNA 48ENNE • IM-
PRENDITRICE, divorziata, senza fi gli, mora 
occhi scuri, carnagione olivastra, classica 
bellezza mediterranea. Tradizionalista ab-
bastanza dinamica, lavoro tanto e quindi nel 
tempo libero prediligo il sano relax allo sport 
o alle uscite per locali. Cerco lui affi  dabile, 
protettivo col quale instaurare una seria e 
duratura relazione, convivenza anche a casa 
mia. RIF.SL22 cell. 3929602430 Agenzia Venus
ROSSANO VENETO LIMITROFI- FEDERICA 43ENNE •
divorziata senza fi gli commessa in pasticce-
ria; non penso che la fi ne di una relazione sia 
un fallimento, perchè credo che tutto serva 
per crescere e capire che strada percorrere. 
Sono una tipa spontanea, diretta e schietta; 
ho una buona presenza, non sottovaluto l’at-
trazione fi sica, ma anche l’interiorità è molto 
importante perchè col tempo ciò che unisce 
è l’avere valori simili. Cerco un lui con spirito 
d’iniziativa e di serie intenzioni, con o senza 
fi gli, non ho preclusioni per l’età se c’è il giusto 
feeling cell. 3403664773 Agenzia Venus
SALCEDO- CATERINA 54ENNE • cm 168 castana 
occhi marroni, normo peso. Semplice e non 
ho vizi, sono però anche curiosa d’avvicinarmi 
a nuovi interessi che non siano il ballo o uscire 
per locali. Se sei un uomo solo e con intenzioni 
serie, affettuoso, semplice e tradizionalista, 
alla ricerca di un punto di riferimento, gradirei 
conoscerti davanti un caffè. cell. 3938572663 
Agenzia Venus
ANNALISA 42 • Bionda, occhi azzurri e di corpo-
ratura snella, dal carattere determinato. Nel 
tempo libero vado a correre, mi piace uscire 
con le amiche, visitare mostre, mi appassio-
na il teatro, adoro il cinema e la lettura. Sto 
cercando un ragazzo simpatico, disponibile 
al dialogo e soprattutto affascinante men-

talmente. 340 9425847 Agenzia Club di Più
GIULIA 39 ANNI • Sono una ragazza snella, occhi 
azzurri e capelli castani, carina e femminile. 
Caratterialmente dolce, a modo, di sani prin-
cipi, sono laureata in farmacia e lavoro per una 
grande multinazionale. Vivo in Italia da quattro 
anni e mi esprimo bene. Cerco una persona 
seria per iniziale conoscenza e pensare ad 
un futuro. 340 9425847 Agenzia Club di Più
GIULIANA 45 • Medico estetico. Donna curata, 
bella presenza. Sono socievole, determinata, 
amorevole e presente con chi scelgo di avere 
al mio fi anco. 340 9406240 Agenzia Club di Più
IRMA 54 ANNI • Lavoro part-time, ho quindi 
molto tempo per me. Non ho fi gli. Desidero 
incontrare persone per amicizia e poi chi lo 
sa...! Mi piace camminare. Sono una donna 
curata, socievole, sensibile e fedele. 340 
9425847 Agenzia Club di Più
LORENZA 41 ANNI • Sono una donna caratterial-
mente simpatica ed allegra. Mi piace ballare, 
ma anche le nuove esperienze condivise. 
Cerco un uomo leale, semplice, sincero. 340 
9408571 Agenzia Club di Più
LUISELLA 43 ANNI • Ho un lavoro gratifi cante 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! 340 9408571 Agenzia Club di Più
NOVELLA 51 ANNI • Sono semplice, femminile, 
non modaiola, corretta, non amo i luoghi affol-
lati. Amo le passeggiate e i cani tipo levriero. 
Le visite culturali. Non fumo. Laureata alle 
belle arti di Venezia, sono una persona rifl es-
siva e senza pregiudizi. 340 9406240 Agenzia 
Club di Più
SUSANNA 49 • Lavoro come infermiera in un 
istituto privato, ho un casa di proprietà. Nel 
tempo libero esco con le amiche. Mi piace il 
cinema, sono aperta a tutto. Non sono molto 
sportiva, del resto ho un fi sico che mi aiu-
ta. Sono di indole decisa ma pacata, gentile. 
Cerco un uomo serio e motivato. 340 9408571 
Agenzia Club di Più
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Lui cerca lei 
CERCO UNA DONNA PER UNA RELAZIONE • Cerco 
una donna italiana, non fumatrice, per una 
relazione possibilmente duratura. Sono una 
persona socievole, leale e onesta. Cell. 347 
2719714
41ENNE • Ciao sono un ragazzo italiano di 41 
anni... Cerco una donna dai 35 ai 60 per ami-
cizia Se vuoi compagnia scrivimi sarò ben lieto 
di bere un caffè con te e poi vada come vada.. 
... wathsapp quando vuoi e ti risponderò per 
fare conoscenza 349 8905223
AMICA PER AMICIZIA EVENTUALE RELAZIONE • Ho 
46 anni sono una persona semplice, educata 
e molto rispettosa, vorrei trovare una donna 
semplice per instaurare un legame duraturo 
max serietà se interessata 340 5299060 si a 
msg whatsapp per presentarsi
BASSANO DEL GRAPPA FRANCESCO 60ENNE • Ex ci-
clista, tutt’ora un amante dell’aria aperta. Non mi 
piace mostrarmi per ciò che non sono, indossare 
maschere non fa per me! Mi reputo socievole 
ma, allo stesso tempo, sono riservato. Vorrei 
incontrare una persona seria e sincera, con la 
volontà di fare ancora qualcosa di importante 
nella propria vita. Cambiare significa distaccarsi 
dal passato ed evolvere verso il futuro! Foto in 
www.agenziavenus.it cell. 349 0893495
CASSOLA LIMITROFI, FEDERICO, 44ENNE, • celi-
be, alto, normopeso, non fumo. Semplice, di 
sani principi, la vita come me è stata dura ma 
rimboccandomi le maniche ne sono uscito a 
testa alta. Felice di ricominciare, conoscerei 
una lei dolce, tradizionalista che abbia voglia 
di iniziare una bella e florida relazione. Max 
50enne. cell. 324 0992045 Agenzia Venus
CASSOLA- MATTIA 44ENNE • libero professioni-
sta, simpatico e spontaneo, non fumo. Ap-
prezzo le persone spontanee, che non fanno di 
tutto per piacere agli altri e che quindi dicono 
ciò che pensano senza giri di parole. In questa 
realtà di maschere, spero ancora di trovare 
una lei sulla mia stessa lunghezza d’onda. IN-
DIFF. NAZIONALITÀ E ZONA DI RESIDENZA. 
Rif.SL38 cell. 3929602430 Agenzia Venus
CERCO COMPAGNA • Ciao sono Giuseppe, ho 
59 anni, amante della famiglia, cerco donna 
affettuosa, allegra, sincera, legata ai valori 
della famiglia, per una felice vita insieme. Tel. 

351 7460980
CERCO DONNA LIBERA • 52 enne cerco donna ed 
eventuali sviluppi Tel. 327 8871306
CONOSCERE UN’AMICA POI SI VEDRA • ciao, mi 
chiamo marco, scrivo qua per cercare amici-
zia femminile poi si vedranno gli sviluppi. se 
sei in cerca di nuove amicizie e sei in stato 
single, mi puoi contattare per conoscermi 
,non dipendo da agenzie matrimoniali. peso 
90 kg alto 172 cm castano, presenza normale, 
single mai sposato e senza figli. contattami su 
whatsapp al numero diretto 351 7199634. saluti
CONOSCERSI • persona dolce,semplice cerca 
ragazza veneta per amicizia ed eventuali svi-
luppi scalcon7@hotmail.com
CUORE CERCA CUORE • Mi chiamo Lorenzo e sono 
alla ricerca di una donna libera, intelligente e 
bella. Chiedo molto? Con la vita frenetica e 
piena di impegni.....e Covid, abbiamo poche 
possibilità di conoscere delle persone al di 
fuori del proprio ambiente di lavoro. Se sei alla 
ricerca di una persona viva e con tanta voglia 
di vivere e amare. Nulla si sa nella vita, perciò 
tentiamo alla fortuna di trovarci.....Scrivete 
alla email:lawbertu@gmail.com o chiamate 
al numero +393475968482
GIUSEPPE DA BASSANO 69ENNE • Odontoiatra 
divorziato con figli indipendenti. Piace viag-
giare, il mare, la montagna e le camminate in 
mezzo alla natura cerca compagna per ami-
cizia e magari di qualcosa di più profondo. 
scrivere su Whats App 338 44870432
ROMANO D’EZZELINO- SAMUELE 51ENNE, • impren-
ditore laureato, alto, castano carnagione oli-
vastra. Vivo solo, mi piace molto viaggiare. 
Non sento la solitudine in quanto ho una vita 
piena, non cerco quindi una donna per evadere 
dalla routine, ma una compagna per la vita 
con cui sentirmi libero di essere me stesso. 
I miei valori? Fiducia, complicità e rispetto. 
cell. 3926273879 Agenzia Venus
ROSÀ, MASSIMO 46ENNE • sono un elettricista 
artigiano, celibe senza figli, cm181, moro, occhi 
nocciola. Dopo le superiori ho preferito iniziare 
a lavorare nell’attività di mio padre; dicono che 
io sia un ragazzo “d’oro”, io cerco solo di fare del 
mio meglio. Cero una lei motivata a vivere un’e-
mozione importante, con progetti a lungo ter-
mine. Rif.SL7 cell. 3936941340 Agenzia Venus



Castelfranco V.to
0423 724979

Padova
347 8028197

Vicenza
340 9408571

Mestre
340 9425847

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

Altri annunci e foto su
www.clubdipiu.com

Vedi testimonianze e foto alla pagina 
Facebook Clubdipiu

Sei single? Regalati la felicità!
Per te un mese di servizio gratuito.

CHIAMA SUBITO O INVIA MESSAGGIO
 340 9408571
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TROVIAMOCI • Cerco una donna per una fre-
quentazione che abbia una certa continuità. 
Si deve creare un certo grado di complici-
tà e confidenza, di reciproco rispetto. Ci si 
deve piacere. Cerco quindi una bella donna, 
simpatica, intelligente e dotata di ironia. Mi 
piacciono le cos fatte con calma e per gradi. 
Ci si deve dare il tempo di conoscerci. Ovvia-
mente questa cosa che cerco è un “lusso” e 
quindi merita di essere considerata tale. So 
come gira. Scrivimi e proviamo a capire se sei, 
se sono la persona giustA. email : lawbertu@
gmail.com
VICENZA LEONARDO 58ENNE • vedovo alto briz-
zolato occhi chiari. Sportivo, giovanile, molto 
sensibile e quindi ho la fortuna d’essere con-
scio di ciò che provo. Affettuoso, mi piace 
mostrare i miei sentimenti con le parole, con 
i gesti, con le coccole e con l’esserci quando 
c’è bisogno. Mi piacerebbe conoscere una lei 
max coetanea, risolta nei confronti del passa-
to, ma soprattutto realmente libera di gestire 
il proprio presente ed il proprio domani cell. 
3240992045 Agenzia Venus
ALESSANDRO 27 LAUREATO • Sono un ragazzo 
alto, parlo poco ma mi piace ascoltare gli altri. 
Preferisco una serata in compagnia in un pub 
a una notte in discoteca! Vorrei allargare il mio 
giro di amicizie, e se capita, anche una storia 
d’amore. Sto cercando nuovi amici / amiche, 
anche un rapporto duraturo. 347 8028197 
Agenzia Club di Più
ANDREA 56, AGENTE DI COMMERCIO • Sono un 
agente di commercio, diplomato in ragione-
ria. A me piace fare un po’ di tutto: camminare, 
girare, fare vacanze al mare, camminare in 
montagna. Vorrei conoscere una donna sem-
plice, allegra, positiva, affabile e un po’ “vivi e 
lascia vivere”. 347 8028197 Agenzia Club di Più
GABRIELE 58 LIBERO PROFESSIONISTA • Dopo un 
anno di solitudine e pausa, vorrei rimettermi 
“cautamente” in gioco, conoscere una perso-
na perbene con cui cercar di costruire seria-
mente un rapporto solido. La vita condivisa 
con un’altra persona……..amplifica le gioie 
e lenisce i dispiaceri! 347 8028197 Agenzia 
Club di Più
GIANLUCA 54 AGENTE FINANZIARIO • Ho un carat-

tere aperto e solare. Sono sentimentalmente 
libero, desideroso di ricostruire un affetto con 
una donna libera come lo possiamo essere 
a questa età, con imprevisti e problemi da 
superare. Vivo bene, godo di buona salute. 
Cerco una donna solare. 340 9408571 Agenzia 
Club di Più
MASSIMO 44 MANAGER • Mi ritengo una persona 
ambiziosa, nel senso che mi pongo traguardi e 
cerco di raggiungerli. Sono un uomo generoso 
e di sani principi. Amo divertirmi e vivere la 
vita al meglio. Nel tempo libero frequento la 
palestra, amo viaggiare, mi piace camminare 
e fare sport in genere. 340 9408571 Agenzia 
Club di Più
RENATO 48 AVVOCATO • Conduco una vita serena. 
Mi piace uscire a cena con gli amici. Amo il 
mare, ma non disdegno la montagna. Adoro 
le passeggiate e le escursioni. Sono aperto e 
curioso nei confronti della vita e mi piace fare 
nuove esperienze. Leggo, visito musei, amo il 
teatro, guardo volentieri una buona pellicola al 
cinema. Non sono iperattivo, semplicemente 
mi godo quello che la vita ha da offrire. 340 
9425847 Agenzia Club di Più
VINCENZO 65 • Sono un uomo generoso, di sani 
principi. Ho fatto l’imprenditore e modellista 
nel settore delle calzature, arte in cui ancora 
mi diletto. Di indole gentile e generoso, sem-
pre corretto nel pormi con le persone. 340 
9425847 Agenzia Club di Più
Lui cerca lui 
ROSÀ, LUCIANO 53ENNE • brizzolato occhi verdi, 
SIMPATICO, con buona educazione, ironico. 
Mi piacciono gli animali ho un cane a cui sono 
molto affezionato. Ho la passione del fai da te 
e so fare qualsiasi cosa, o meglio, mi applico 
in qualsiasi cosa. Sono una persona solare, 
portato per la convivialità, altruista, diploma-
tica: rifuggo dallo scontro. Vorrei incontrare 
una donna come me, alla mano, che sappia 
prendere la vita con un po’ di sana leggerezza, 
ma anche che sia animata da serie intenzio-
ni e che quindi cerchi una stabile relazione. 
foto: www.agenziavenus.it rif: R1595 cell. 
3490893495 Agenzia Venus
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72enne socievole, 
generoso, appas-
sionato alla vita ma 
la solitudine sta ren-
dendo le mie giornate 
un po’ più tristi, vorrei 
trovare una persona 
con cui condividere il 
tempo libero. Bortolo
cell. 3936941340
38enne  c icl ista 
amatoriale. Lea-
le, indipendente, 
schietta, sono così 
come mi mostro. 
Vorrei conoscere un 
lui non fumatore, 
tradizionalista. 
Dalia
cell. 3403664773

38enne libero pro-
fessionista. Mi piace 
uscire in MTB, gioco 
a tennis, vado a bal-
lare. Conoscerei una 
“brava ragazza” mo-
tivata ad una stabile 
relazione. Leonardo
cell. 3938572663
49enne amante 
tennis, padel, lettura, 
musica live. Vorrei co-
noscere una persona 
senza strascichi deri-
vanti da un passato 
non ancora archiviato.
Anita
cell. 3926273879

67enne cerco un 
rapporto serio! Non 
ho più l’età per i 
giochetti o per le 
bugie. Mi piace far da 
mangiare, ma non ho 
nessuno per cui cuci-
nare. Sei una buona 
forchetta? Ilenia
cell. 3929602430
Infermiera profes-
sionale 48enne. 
Cercherò, con di-
screzione e delica-
tezza, di conoscerti 
e cercherò, se tu lo 
vorrai, di entrare in 
punta di piedi nella 
tua vita. Carla
cell. 3938572663
37enne dolce e tra-
sparente su ciò che 
provo. Non si gioca 
coi sentimenti! Cerco 
lui sensibile, che sa 
comunicare i propri 
bisogni, interessato a 
una stabile relazione 
Ambra
cell. 3403664773

58enne La vita ci 
riserva molteplici 
occasioni, sta a noi 
saperle cogliere. 
Talvolta si può es-
sere timorosi, ma… 
non c’è rosa senza 
spine! Milva
cell. 3929602430

61enne Vorrei cono-
scere una persona più 
che romantica, direi 
concreta. Credo che 
i sentimenti genuini 
si mostrano non con 
gesti “zuccherosi” ma 
con le piccole premu-
re. Malena
cell. 3293308050

39enne semplice, se-
rio ma non serioso: so 
godermi la vita. Cerco 
una lei che sappia co-
gliere le opportunità 
perchè nulla capita 
per caso. Andrea
cell. 3403664773

47enne cm 183, 
corporatura atletica, 
laureato, non ho fi gli. 
Non sono alla ricer-
ca di una semplice 
amicizia ma di un 
rapporto serio. Diego
cell. 3926273879

72enne vedovo, cm 
180. Adoro leggere, 
m'interesso di cul-
tura in generale. In 
un rapporto cerco 
affetto, complicità 
e dialogo; la vita è 
bella ma credo in 2 
sia migliore. Stefano
cell. 3490893495

51enne imprendi-
tore sincero, onesto, 
schietto. Non porto 
rancore. Riservato, 
altruista, generoso, 
sono amante della 
vita di coppia. In 
amore do tutto!
Denis
cell. 3490893495

62enne laureato. 
Vorrei trovare una 
compagna che sia 
in primis la mia mi-
gliore amica, con la 
quale poter condivi-
dere tutto. L’onestà 
è la chiave in ogni 
relazione. Leopoldo
cell. 3240992045

44enne cm 185 lau-
reato. Dinamico, ho i 
miei hobby, non sono 
di certo un pantofolaio, 
ma per me contano di 
più i rapporti umani. 
Cerco una stabile 
relazione, spero, 
conclusiva. Manuele 
cell. 3929602430



10 SEMPLICI ABITUDINI PER UN 
2023 ECCEZIONALE

A cura di Massimo Trevisan
di "Performax Lifestyle Coaching" 

347 2653634 | max@performaxlifestyle.it
www.performaxfi tness.it

Come inizi il nuovo anno potrebbe defi -
nire i risultati che raggiungerai nel 2023. 
Quindi meglio cominciarlo al meglio.
Ecco 10 semplici abitudini per fare del 
2023 il tuo anno migliore!
1 - Smetti di preoccuparti per ciò che 
non puoi controllare
Ogni volta che ti preoccupi per qualcosa, 
fermati e chiediti, “posso realmente fare 
qualcosa al riguardo?”. Scoprirai che la 
gran parte delle volte la risposta è “no”. 
La realtà è che l’unica cosa che possia-
mo controllare sono i nostri pensieri e 
decisioni, e anche questo non è automa-
tico, anzi richiede molta consapevolezza 
e pratica. Concentrare l’attenzione su 
problemi di cui non hai il minimo control-
lo ti priva dell’energia per raggiungere i 
tuoi obiettivi ed esprimere il tuo massi-
mo potenziale.
2 - Bevi più acqua
Lo so, lo so, questa l’hai già sentita mil-
le volte…. e allora com’è che non lo 
stai ancora facendo? Ricordati che sei 
composto al 60% da acqua. L’acqua è 
essenziale per il corretto funzionamento 
dell’organismo. Spendiamo una monta-
gna di soldi in creme idratanti, integra-

tori, medicine, trattamenti di bellezza; 
tralasciano la cosa più semplice e impor-
tante, bere. L’indicazione generale è di 
bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, ma 
se al momento ne bevi solo mezzo o uno, 
anche aggiungerne mezzo potrebbe fare 
la differenza. Punta al miglioramento, non 
alla perfezione.
3 - Parla positivamente, evita il 
vittimismo
Il modo in cui parli infl uenza enorme-
mente come ti senti e come agisci. Ri-
versare la colpa dei nostri insuccessi su 
fattori esterni è sicuramente la soluzione 
più semplice e indolore, purtroppo però 
ci priva della stupenda possibilità di im-
parare dai nostri errori. Quando qualcosa 
non va come vorresti; prova a fermarti 
e analizzare se, in effetti comportandoti 
diversamente avresti potuto ottenere un 
risultato diverso. Sei mai arrivato in ritar-
do a un appuntamento dando la colpa al 
traffi co? E se fossi partito 5 minuti pri-
ma? Inoltre, ti sei mai reso conto che tu 
stesso contribuisci a creare il traffi co che 
tanto detesti? Il cambiamento e la solu-
zione possono solo partire da noi stessi.

PerforMaxFitness Bassano
perfor.max.fi tness
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4 - Dai priorità al movimento
Ok, anche questa come l’acqua l’hai 
sentita e risentita, eppure ci sono an-
cora così tante persone che non danno 
la giusta importanza al movimento, che 
scovano mille scuse per evitarlo o che 
semplicemente, pensano che se non 
possono allenarsi almeno un’ora al gior-
no, non vale neppure la pena comincia-
re. Il movimento è essenziale alla salute 
umana. Uno studio recente ha dimostrato 
che una semplice camminata giornaliera 
di almeno 30 minuti può diminuire tutti i 
maggiori rischi di mortalità fi no al 50%; si 
hai capito bene! Inoltre altri studi hanno 
identifi cato che avere maggiore massa 
muscolare rispetto alla media diminuisce 
ulteriormente il rischio di mortalità. Cosa 
dici? Non hai 30 minuti al giorno? Non ti 
preoccupare, inizia da dove ti è possibile. 
Anche solo 15 minuti, se fatti alla giusta 
intensità possono fare un enorme diffe-
renza. La chiave è programmare l’allena-
mento prima di qualsiasi altro impegno 
e proteggere quel tuo spazio come se 
fosse la cosa più sacra.

5 - Limita la lettura o visione delle 
notizie a 1 volta la settimana
I giornalisti lo sanno, sono le notizie 
negative quelle che attirano di più l’at-
tenzione, ed è per questo che ne siamo 
bombardati costantemente. Consumare 
notizie giornalmente non fa altro che 
aumentare la preoccupazione per tutte 
quelle cose di cui non abbiamo il minimo 
controllo (vedi abitudine 1). Informarsi è 
importante, ma ti assicuro che le cose 
importanti le verrai comunque a sapere 
o comunque ti basterà una volta la set-
timana per aggiornarti su ciò che è real-
mente importante. 
Prova intanto a lavorare su queste prime 
5 abitudini, inserendole una alla settima-
na. Il prossimo mese ci rivedremo per 
le altre 5. Se ti senti perso, non sai da 
dove cominciare, oppure senti il bisogno 
di avere un supporto, sappi che non sei 
solo. Come te tanti altri mi hanno con-
tattato per avere al loro fi anco una gui-
da che li aiutasse nel percorso verso un 
2023 eccezionale.
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meditare
per

essere
a cura di Demetrio Battaglia

Ricercatore, scrittore e informatico

Rubrica e approfondimenti sul mondo della meditazione

PRENDERE CONTATTO…

fermo per una sosta, mi prendo 
il mio tempo…”
A quel punto chiedo: “E cosa 
fai in quel tempo che tu chiami 
pausa?”
Risposta: “Guardo la Tv, leggo 
un giornale, uso lo smartphone, 
chatto… chatto!”

La pausa che intendo è più simi-
le a una tregua che a una pausa, 
non si tratta di continuare a far 
funzionare la mente in manie-
ra passiva riempiendosi di im-
magini, suoni e parole a volte, 
o forse spesso, inutili se non 
tossiche.
Si tratta invece di fare silenzio, 
sì… di lasciar affiorare nella no-
stra mente il silenzio.
Allora si possiamo parlare di una 
pausa vera, così si prende una 
tregua dalla vita lasciando che 
affiori il nostro vero sé, con le 
sue esigenze, i suoi quesiti, le 

Quante volte promettiamo, nel corso della 
nostra vita, di prendere tempo per noi, di 
dedicarci uno spazio tutto nostro nel corso 
della giornata. Eppure… non ci riusciamo 
mai, sembra veramente una sorta di lotta 
contro un drago.

Se pensassimo invece che quel momento, 
quella pausa giornaliera, è piuttosto un 
frangente di vitale importanza, saremmo 
ancora in grado di ignorarlo o di sostitu-
irlo con i mille impegni che tutti i giorni ci 
assillano?
Devo dire che, in tutti questi anni di inse-
gnamento delle pratiche di consapevolez-
za, forse la battaglia più importante e spes-
so da me perduta, è stata proprio questa. 
Far capire agli allievi quanto importante è, 
nel corso della giornata, essere in grado di 
ritagliarsi un momento, aprire una finestra 
temporale dedicata solo ed esclusivamen-
te a noi.
Basta una ventina di minuti in cui si sta con 
se stessi, si prende contatto…
Molti mi dicono: “Ma io faccio pausa, mi 
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Vorresti leggere altri articoli su 
questo argomento, oppure sei 
interessato a capire meglio 
chi sono e di cosa mi occupo? 
Visita:
www.demetriobattaglia.com

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

sue sensazioni. Per incontrarsi, per 
prendere realmente contatto con se 
stessi, è necessario creare le condi-
zioni adatte altrimenti tutto ciò che 
faremo non sarà altro che assomma-
re baccano a baccano, confusione a 
confusione.
Perciò, se desiderate seriamente fare 
una pausa, fermarvi per un momen-
to durante la giornata, fate in modo 
che quello sia un tempo nutriente, 
creativo, attivo e non passare da una 
condizione meccanica, ripetitiva e a 
volte alienante com’è a volte il lavoro 
a una situazione di fuga dalla realtà.
Il tanto osannato svago, di cui si va 
tanto fieri, ha nella sua radice etimo-
logica un avvertimento. Svagare da 

ex-vagare significa semplicemente 
gironzolare senza meta, senza senso, 
senza direzione.

Un vero momento per sé, invece, è 
quel tempo da dedicare all’ascolto 
di sé, a sentire quali sono i pensieri 
che sorgono dalle profondità del mio 
essere, luoghi che non ascolto mai, 
troppo preso dai ritmi forsennati di 
questo tempo.
Se però lo desideriamo, se vogliamo 
finalmente prendere contatto con 
quel nostro sé più profondo che tanta 
attenzione richiede, vi è una sola via.

Si inizia dal silenzio, il vero silenzio, e si 
procede con l’ascolto, il vero ascolto…



BASSANO DEL GRAPPA
Al Caneseo Trattoria
V. Vendramini 20• 0424 228524
Chiuso il Lunedì
Al Cardellino Ristorante
V. Bellavitis 17 • 0424 220144
Chiuso il Giovedì
Al Ponte Ristorante
V. Volpato 60 • 0424 219274
Chiuso il Lun. e mar. pranzo
Al Saraceno Pizzeria
V. del Museo 60 • 0424 016205
Chiuso il lunedì
Al Telefono Pizzeria
V. Chiesa 19 Valrovina • 0424 509938
Chiuso il Lunedì
Al Vesuvio Ristorante pizzeria
V. Marinali 31 • 0424 523101
Chiuso il Mercoledì
Alla Grotta Ristorante pizzeria
V.lo Da Ponte 23 • 0424 227051
Chiuso il Lunedì
Arcobaleno Ristorante pizzeria
Villaggio S. Eusebio 15 • 0424 504702
Chiuso il Lunedì
Asuka Rist. giapponese
L. Parolini 109 • 0424 227496
B38 Ristorante
V.le delle Fosse 3 • 0424 524988
Bauto Ristorante
V. Trozzetti 27 • 0424 34696
Chiuso la Domenica sera

I LOCALI
CONSIGLIATI

DA OCCHI
Bella Capri Ristorante pizzeria
V. Da Ponte 47 • 0424 524916
Chiuso il Mercoledì
Bella Napoli Ristorante pizzeria
C. San Giorgio 3 • 0424 504636
Chiuso il Lun. sera e mart. sera
Birreria Ai Buei
Via Schiavonetti 10 • 0424 283134
Chiuso il Martedì
Birrosteria Ristorante
V. Ss. Trinità 9 • 0424 280131
Chiuso il Martedì
Cà Nardello Ristorante
V.le A. De Gasperi 54 • 335 619 5144
Chiuso il Mercoledì
Ca’ Sette Ristorante
V. Cunizza da Romano 54 • 0424 383350
Chiuso la Dom. sera e Lun.
Co Co Ristorante cinese
V.le delle Fosse 13 • 0424 524255
Chiuso Lun. a pranzo
Dal Campione del Mondo / Il Veliero
Ristorante pizzeria
V. Fattori 7 San Michele • 0424 500200
Chiuso il Mercoledì
El Piron Trattoria
V. Bricito 12 • 0424 525306
Chiuso il Giovedì
Galloway Ristorante
V. Cristoforo Colombo 104 • 0424 880120
Chiuso il Lunedì
Garibaldi Trattoria
P.zza Terraglio 37 • 0424 523796
Chiuso il Giovedì
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Glamour Ristorante
V. Valsugana 90 • 0424 566765
Helmut Ristopub
V.le Venezia 3 • 0424 523189
Hisyou Ristorante Giapponese
V.le Armando Diaz 10 • 0424 525090
Chiuso il Lunedì mattina
La Caneva Osteria
V. Matteotti 34 • 335 5423560
Chiuso il Martedì
L’Ostrica Ubriaca Ristorante
V. Gaggion Alto 58 • 0424 282307
Chiuso il Lunedì
Locanda Bottegara Ristorante
 V. Campo Marzio 56 • 0424 1900611
Chiuso il Mar. e mer. a pranzo
Melograno Ristorante
V. Chiesa Valrovina 35 • 0424 502593
Chiuso il Lunedì
Mirasole Osteria
Contrà Caluga 35 Valrovina • 0424 503211
Chiuso il Lun. e Mar.
Osteria Trinità Osteria
Contrà S. Giorgio 17 • 0424 503700
Chiuso martedì e mercoledì
Ottone Ristorante
V. Matteotti 50 • 0424 522206
Chiuso il Lun. sera e mart.
Pulierin Enotavola Agriturismo
Strada Sorda 26, S. Michele • 0424 505562
Chiuso Domenica
Ristò Da Guido Ristorante pizzeria
V.le Vicenza 93 • 0424 501856
Chiuso il Lunedì
Riviera Trattoria pizzeria
Str. Marchesane 265 • 0424 500473
Chiuso il martedì
Room Ristorante
Vicolo degli Zudei 9/11 • 0424 526514
Chiuso il Lunedì
Rubens Stube Fest Ristorante pizzeria
Contrà Rossi 2 - Rubbio • 0424 709012
Chiuso il Mart. e merc. sera

San Bassiano Ristorante
V.le Dei Martiri 36 • 0424 523604
Chiuso il Lunedì
Sant’Eusebio Ristorante
Contrà Corte Sant’Eusebio 54 • 0424 502114
Aperto sera da lun al sab e dom a pranzo
Sapori del sud Pizzeria
V. Prato Santa Caterina 11 • 0424 016910
Chiuso il Martedì
Sakura Rist. giapponese
V.le Venezia 98 • 0424 382286
Smoke House BBQ - ristorante - grill
Via Beato Angelico 3 • 0424 500683
Teochef Ristorante
V. Angarano 49 • 0424 502188
Chiuso il Martedì
Terrazza Ristorante pizzeria
V. Passalacqua 42 • 0424 32476
Chiuso il Lunedì
Todomodo Ristorante
V. Ca’ Morosini 41 • 351 1284163
Chiuso il Lunedì
Trattoria da Alice Trattoria bigoleria
V. De Blasi 9 • 0424 529150
Chiuso il Lun. e mar.
Trattoria dalla Malgari
V.le Asiago 258 • 0424 504424
Chiuso il lun. e mar.
Trevisani Ristorante
P.le Trento 13 • 0424 522201
Chiuso Domenica

BORSO DEL GRAPPA
Antica Abbazia Ristorante pizzeria
V. Cenghia 82 Semonzo • 0423 561150
Garden Relais Ristorante pizzeria
V. Caose 22 Semonzo • 0423 910813
Chiuso il Mar. sera
Locanda Montegrappa Ristorante albergo
V. Monte Grappa 2 • 0423 561113
Chiuso Lun. sera
Trattoria alla Posta Trattoria
V. Viei 13 • 0423 910474
Chiuso il Lun. sera e mar.

CAMPOLONGO
Contarini Ristorante
V. Contarini 110 • 0424 558164
Chiuso il Venerdì
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CASSOLA
Alla Stazione Trattoria
V. Roma 16 • 0424 533030
Chiuso il Lunedì
Biancaluna Ristorante pizzeria
V. Ferrarin 10 • 0424 514616
Chiuso il Lunedì
Ca’ Marion Pizzeria Ristorante
V. Asiago 43 • 347 7610162
Chiuso il Martedì
Da Cuti Pizzeria ristorante
V. Papa G. XXIII, 44 • 0424 533763
Chiuso il lunedì
MK da Miki Hamburgeria
V. Martiri di Marzabotto 32 • 388 8826007
Chiuso il Lunedì
Primavera Ristorante pizzeria
V. Leonardo Da Vinci 66 • 0424 510097
Chiuso il Martedì

CARTIGLIANO
Paeto Trattoria
V. Trevisani 15/b • 0424 590318
Rive Ristorante wine bar
V. Rive 14 • 348 8265815
Chiuso il Martedì

CISMON
Cornale Pizzeria birreria
Ss. Cismon-Primolano • 424 92554

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

MAROSTICA
A Betoea Ristorantino
Corso Mazzini 1 • 0424 77584
Chiuso il Lunedì

Al Santuario Trattoria pizzeria
V. Capitelli 8 Vallonara • 042477266
Chiuso Lun. e mar.

Cà Tres Agriturismo
V. Nonis 48 Marsan • 0424 75784
Chiuso da lun. a gio.

Caissa Trattoria
Corso Mazzini 104 • 0424 472393
Chiuso il Mar. sera e mer.

Da Toi Trattoria
V. Sisemol 38 Crosara • 0424 702026

La Rosina Ristorante
V. Marchetti 4 • 0424 470360
Chiuso il Martedì

LunaeLaltro Ristorante pizzeria
Corso della ceramica 33 • 0424 478098
Chiuso il mercoledì

MOLVENA
Da Battista Ristorante
P.zza degli Alpini 1 • 0424 238734
Chiuso il Lunedì e domenica sera

La Torre Agriturismo
V. Costavernese 26 • 0424 708150
Chiuso il Lun. mart. merc. 

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

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

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

Pizzeria Giuliana Pizzeria
V. Padre Roberto 2 • 0424 828465
Chiuso il lunedì

PIANEZZE

Caffè 77 Pizzeria trattoria
V. Gazzo 2 • 0424 471804
Chiuso la Domenica a pranzo

122  OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO



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

ROSÀ

Dinzu Ristorante giapponese
V. Mazzini 91 • 0424 421047
La Casa dei Gelsi Ristorante wine bar
V. Roane 5 Cusinati • 0424 561754
Chiuso il Lunedì e martedì

Sushi Kings Rist. giapponese
V. Capitano Alessio 94 • 0424 580227
Chiuso la domenica
Tre Ponti da Claudio Ristorante
V. Capitello 25 • 0424 470139
Chiuso il Lununedì
ROSSANO VENETO
Monaco Ristorante Birreria
V. Bassano 4 • 0424 540552
Chiuso il Lunedì
La Posada Rist. messicano
V. San Zenone 105 • 0424 541160
Chiuso il Lunedì
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Ezzelino Ristorante pizzeria
V. Marconi 55 • 0423 964070
Chiuso il Lunedì
SCHIAVON
Alla Veneziana Ristorante
Piazza Libertà 11 Longa • 0444 665500
Chiuso il Lunedì
SOLAGNA
Ranieri Ristorante pizzeria
V. Trento 9 • 335 5874275
Chiuso il Martedì
TEZZE SUL BRENTA
Da Cuti Braceria pizzeria
V. Brega 125/A • 0424 861391
Chiuso il lunedì
El Cuciareto Ristorante pizzeria
V. Villa 89 • 0424 539444
Chiuso martedì sera e tutto mercoledì
Gigetti Ristorante pizzeria
V. degli Alpini 2 • 391 4798796
Chiuso il Martedì pomeriggio e il mercoledì
Simbiosi RistoVineriaBistrot
V. San Pio X 3B/C • 0424 1574773
Chiuso lunedì e domenica sera
Villa Pigalle Ristorante
V. Nazionale 161 Belvedere • 0424 560412
VALSTAGNA
Al Mondo Ristorante pizzeria
Riviera Garibaldi 35 • 0424 99579
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CROSTATA ALLA VANIGLIA
CON CONFETTURA DI LAMPONI

@CLELIA BAKERY

Cuori a profusione! Come si addice 
al mese che festeggia gli Innamorati!
E se poi i cuori sono rossi per la 
confettura di lamponi ed esaltano 
una frolla burrosa alla vaniglia, la 
scintilla scatta di sicuro.

ingredienti:
Per la PASTA FROLLA 
• Farina 250 gr per 

dolci (farina per dolci/
pasticceria)

• Zucchero a velo 100 gr
• 1 pizzico di sale
• 1 uovo bio
• Burro 125 gr di ottima 

qualità 
• buccia grattugiata di 

limone 
• 1 cucchiaino di estratto 

di vaniglia o semi di una 
bacca di vaniglia. 

Per la farcitura
• Confettura di lamponi di 

ottima qualità

Per altre ricette visita il sito
cleliabakery.it

o il profi lo  @cleliabakery



CROSTATA ALLA VANIGLIA 
CON CONFETTURA DI LAMPONI

procedimento:
Lavorare velocemente il burro 
con lo zucchero, aggiungere il 
pizzico di sale, la buccia di limo-
ne grattugiata e la vaniglia, la 
farina, ed infine l'uovo. Formare 
una palla, ricoprire di pellicola 
e far riposare in frigorifero per 
almeno 30 minuti. 
Stendere la frolla ad uno spes-
sore di circa 5 mm e ricavare 
inizialmente il "coperchio" della 
crostata utilizzando lo stampo 
capovolto per ricavare un cer-
chio della stessa dimensione. 
Con uno stampino a forma di 
cuore creare il decoro e far ri-
posare in frigo almeno mezz'ora.
Stendere nuovamente la frolla 
rimanente e foderare la base 
dello stampo. Bucherellare con 
una forchetta e spalmare un ge-
neroso strato di confettura di 
lamponi. Coprire con il "coper-
chio" che dopo il riposo in frigo 
sarà più facilmente trasferibile 
e manterrà la forma in cottura. 
Cuocere a 170° in forno preri-
scaldato per circa 25 min fino 
a doratura.

Suggerimenti:
Data la semplicità della preparazione, consiglio di prestare attenzione alla 
qualità degli ingredienti che faranno sicuramente la differenza 
In commercio esistono delle griglie come quella in foto per ottenere dei deco-
ri perfetti sulle nostre crostate: si stende la frolla sopra la griglia e la si fa 
aderire bene con un mattarello. Dopodiché si lascia riposare in frigorifero per 
poterla poi facilmente trasferire sulla base della torta. 



Vi aspetto qui per il fi lmatoVi aspetto qui per il fi lmato
del procedimento!

@SONIA _ GIPSYSOUL
seguimi su Instagram

Una panna cotta senza panna...
Insolito, no? ;-)

Come quando si abbracciano
il cioccolato e i lamponi,

dando vita a un unico e delicato dessert
al cucchiaio, quasi a forma di cuore...

San Valentino può essere anche questo!

Rubrica di approfondimento e consigli WONDER FOOD



PANNA COTTA BICOLORE
CIOCCOLATO E LAMPONE

PROCEDIMENTO
Versare gli ingredienti 
della base bianca in 
una padella e miscelare 
bene poi dividere in due 
quantità, tenendone una 
da parte in una ciotola.
Alla prima parte in padel-
la aggiungere il cucchiaio 
di crema al cioccolato, 
(tipo Nutella), porre sul 
fuoco e far sciogliere 
bene poi versare nei due 
vasetti, appoggiati in 
modo inclinato su uno 
stampo da muffi  n.
Lasciar raffreddare 
e mettere in frigo per 
tre ore o anche tutta la 
notte, in modo che si 
solidifi chi bene la crema.
Riprendere la seconda 

Dosi per 2 bicchieri

Base bianca: 150 gr kefi r
1 cucchiaino agar agar
75 gr latte
Parte marrone:
base bianca  + 1 cucchiaio
di crema al cioccolato
Parte rosa:
base bianca + 1 cucchiaino 
composta di lamponi

Lamponi e foglie di menta
per decorare

 ingredientI

parte di Kefi r e latte, versarla in padella, aggiungere la com-
posta di lamponi, (basta far appassire i frutti in pentola con 
un goccio d'acqua), porre sul fuoco e far sciogliere bene.
Riprendere i bicchieri dal frigo che nel frattempo si saranno 
addensati, girarli e versare dall’altro lato la crema rosa al 
lampone, sempre tenendo inclinato il bicchiere.
Far nuovamente raffreddare ponendo in frigo per qualche 
ora. Decorare con lamponi e foglie di menta.
Il vostro delicato dessert è pronto da gustare!

www.linsolitobonbon.it



DALLE 8.45 DEL 01/02 ALLE 8.45 DEL 03/02
BASSANO, Comunale 1 Cà Dolfin n. 50 

Tel.0424/527811 MAROSTICA, Ai Ciliegi SNC 

Via Colonnello Scremin 11 Tel.0424/472302 RO-
SA’, Al Duomo SNC Via Capitano Alessio n.26 

Tel.0424/1756482

DALLE 8.45 DEL 03/02 ALLE 8.45 DEL 05/02
BASSANO, Pozzi SRL Via Scalabrini 102 

Tel.0424/503649 NOVE, Farmacia di Nove sas Via 

Molini n. 6 Tel.0424/590036 ROSSANO VN.TO, Far-

macia Deodato SAS via Roma, 51 Tel.0424540033

DALLE 8.45 DEL 05/02 ALLE 8.45 DEL 07/02
BASSANO, 25 Aprile SNC via Asiago n.51 

Tel.0424/251111 ROMANO D’EZZELINO,
F.cia San Raffaele Via Papa Giovanni XXIII 18a 

Tel.0424/510557 TEZZE SUL B., Farm. Granella 

SRL via Marconi 14/b (Granella) Tel.0424/898260

DALLE 8.45 DEL 07/02 ALLE 8.45 DEL 09/02
BASSANO, All’Ospedale Lago Stefania Via Ja-

copo Da Ponte 76 Tel.0424/523669 CAS-
SOLA, La Sorgente SRL Via Valsugana n. 98/B 

Tel.0424/238907 TEZZE SUL BRENTA, Binda snc 

Via Villa n. 61 Tel.0424/89038

DALLE 8.45 DEL 09/02 ALLE 8.45 DEL 11/02
BASSANO, Agostinelli SAS Via del Cristo n. 96 

Tel.0424/523195 MUSSOLENTE, Rausse Giorgia 

Viale Vittoria 37 Tel.0424/577006 SCHIAVON, Bosio 

Michela Via Roma 174 Tel.0444/665006

DALLE 8.45 DEL 11/02 ALLE 8.45 DEL 13/02
BASSANO, Alle 2 Colonne dr. Tegon Andrea Via 

Roma n. 11 Tel.0424/522412 POVE DEL G., Go’ 

Fabio Via Romanelle 60 Tel.0424/80209 ROSA’,
Maccari Via Roma, 43 Tel.0424 582176

DALLE 8.45 DEL 13/02 ALLE 8.45 DEL 15/02
BASSANO, Tre Ponti Snc Viale Vicenza 85 

Tel.0424/502102 ROSA’, Comunale di Rosà “Patri-

monio srl” via Cà Dolfin,1 Tel.0424/858610 VAL-
BRENTA, Zago Mirca Via Monte Grappa 13 

Tel.0424/558204

DALLE 8.45 DEL 15/02 ALLE 8.45 DEL 17/02
BASSANO, Alle Grazie SNC Via Passalacqua 

10/a Tel.0424/35435 CASSOLA, San Giusep-

pe SAS (loc. S. Giuseppe) Via San Giuseppe,106 

Tel.0424/819733 MAROSTICA, Tres snc fraz. 

Crosara Via Sisemol, 64 Tel.0424/702011

DALLE 8.45 DEL 17/02 ALLE 8.45 DEL 19/02
BASSANO, Centrale Dr. Rausse Piazza Libertà 40 

Tel.0424/522223 MAROSTICA, Caponi Luca Via 

Montello n.16/c Tel.0424/75854 TEZZE SUL BREN-
TA, Belvedere SNC Via Nazionale 121, Belvedere 

Tel.0424/560849 VALBRENTA (LOC CISMON),
Cavallin Marina via Roma n. 55 Tel.0424/92298

DALLE 8.45 DEL 19/02 ALLE 8.45 DEL 21/02
BASSANO, Carpenedo Maria Piazza Garibaldi 13 

Tel.0424/522325 MAROSTICA, Riello sas Piazza 

Castello n.35 Tel.0424/72167 POZZOLEONE, Mar-

chetto srl Via Roma n. 14 Tel.0444/462856 ROS-
SANO VN.TO, Farmacia “Madonna della Salute” Via 

Salute n. 38 Tel.0424 540030

DALLE 8.45 DEL 21/02 ALLE 8.45 DEL 23/02
BASSANO, Romito Dr. Massimo Via Monsi-

gnor Rodolfi, 21 Tel.0424/566163 CASSO-
LA, San Zeno (fraz. S. Zeno) via Mte Asolon, 5 

Tel.0424/833779 VALBRENTA (LOC.VALSTA-
GNA), F. Vedove snc Via Roma 24 (Valstagna) 

Tel.0424/99814
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FIDAS Vicenza Zona 8
Bassano del Grappa | Fontanelle di Conco | Marostica | S. Caterina di Lusiana

Associazione 
Donatori di Sangue

Per informazioni rivolgersi a:
GRUPPO BASSANO DEL GRAPPA
bassano@fi dasvicenza.com
Per prenotazioni: tel. 371 1928845 
GRUPPO DI MAROSTICA
marostica@fi dasvicenza.com
Per prenotazioni: tel. 366 6538992
seguici su  
Fidas gruppo di Marostica
seguici su  
Fidas gruppo di Marostica

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



DALLE 8.45 DEL 23/02 ALLE 8.45 DEL 25/02
BASSANO, Comunale 2 Cà Baroncello, 60 

Tel.0424/34882 CASSOLA, Randon SRL Piaz-

za San Marco 9 Tel.0424/533013 COLCERESA 
(LOC MOLVENA), Ave Chiara Via Ponticello 32 

Tel.0424/708187

DALLE 8.45 DEL 25/02 ALLE 8.45 DEL 27/02
BASSANO, Comunale 1 Cà Dolfin n. 50 

Tel.0424/527811 CARTIGLIANO, Salute Benes-

sere SRL Viale Cappello 30 Tel.0424/590244 MUS-
SOLENTE (LOC.CASONI), Baggio Enrico V.Papa 

Giovanni 23°,37 Tel.0424/574056

DALLE 8.45 DEL 27/02 ALLE 8.45 DEL 01/03
BASSANO, Pozzi SRL Via Scalabrini 102 

Tel.0424/503649 ROSA’, Peserico Dr.ssa 

Fabrello Via Amabilia n.2/A loc.Cusinati 

Tel.0424/560151 SOLAGNA, S.ta Giustina Dr.ssa 

Battocchio via Trento 9 Tel.0424/816005

DALLE 8.45 DEL 28/01 ALLE 8.45 DEL 04/02
CANOVE,  R igon i  snc  V ia  Roma 33/A 
Tel.0424/692402 LUSIANACONCO (LOC. CON-
CO), F. Federici via San Marco 23 Tel.0424/700000

DALLE 8.45 DEL 04/02 ALLE 8.45 DEL 11/02
ASIAGO, Chimica Bortoli SAS Piazza II° Risorgi-
mento 23 Tel.0424/462112

DALLE 8.45 DEL 11/02 ALLE 8.45 DEL 18/02
LUSIANACONCO (LOC LUSIANA), F. Balduzzo Viale 
Europa 27 Tel.0424/406018 ROANA, Farmacia di 
Roana SAS Dr.ssa Passuello Piazza. S. Giustina 23 
Tel.0424/66198

DALLE 8.45 DEL 18/02 ALLE 8.45 DEL 25/02
GALLIO, F.cia di Gallio Dr. Dalla Valle Via Prastinari 
34 Tel.0424658304

DALLE 8.45 DEL 25/02 ALLE 8.45 DEL 04/03
ASIAGO, Rossi SAS-Dr. Zuccato Viale Matteotti 
(Sporting Resort) Tel.0424/462072

Farmacie di Turno

ALTOPIANO

Bassano del Grappa VI - V.Ognissanti 35
Bassano Solidale: tel. e fax 0424 523927

Servizi sociali: tel. 0424 519151

C E N T R O  D I U R N O
SOCIO-SANITARIO PER
NON AUTOSUFFICIENTI

Anche gli anziani che soffrono di 
Alzheimer o demenza o con pro-
blemi di handicap adesso hanno a 
loro disposizione una struttura che du-
rante le ore diurne li accoglie con 
amore e professionalità. Vengono forni-
te forme di assistenza, di terapia, di 
ricreazione, di socializzazione, di 
fornitura dei pasti... È presente anche 
un’area esterna protetta. È possi-
bile usufruire del servizio di trasporto 
con pulmino attrezzato.

Dal lunedì alla domenica 7.30 - 19.30
Possibilità di frequenza a orari limitati

Gli anziani non autosuffi cienti
hanno il loro centro diurno!
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IL PRIMO PROGRAMMA
NUTRIZIONALE

DEDICATO ALLA MAMMA
durante la gravidanza

e l’allattamento

Arianna Parise

“Oggi ho capito che seguire un’alimentazione
corretta in  gravidanza e in allattamento  è un
regalo che facciamo a noi stesse e anche ai
nostri figli”

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Prenota la tua consulenza professionale OMAGGIO

Dr. Davide Ippolito Ph.D.
Dottore di Ricerca in Neuroscienze

BIOLOGO NUTRIZIONISTA

SARAI SEGUITA DAL TEAM
DI BIOLOGI NUTRIZIONISTI
DEL DR. DAVIDE IPPOLITO

Lo scopo della consulenza sarà analizzare quello che mangi e come lo mangi, per 
identificare la presenza di eventuali errori alimentari che potrebbero esporti a 
carenze nutrizionali rispetto ai fabbisogni essenziali per le tue necessità.
In questo modo, saprai quali sono gli aspetti su cui intervenire nella tua dieta per 
non far mancare nulla al tuo bambino.

Ricevi una valutazione professionale OMAGGIO
(valore € 147) dai professionisti della

nutrizione di GammaMamma
e scopri se la tua attuale alimentazione rispecchia

il fabbisogno nutrizionale ideale per te ed il tuo bambino

Prenota la consulenza professionale
per te in OMAGGIO

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Dr. Emanuele Falconi
BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Alessia Zilio
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Sara Mirasole
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Laura Bertolin
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Arianna Mazzetta
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Studio Bassano del Grappa
Via Jacopo da Ponte, 50

Altri studi: Vicenza,  Zanè,
Villafranca Padovana




