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

Cell. 347 2988423
Chiuso martedì

Giglio Pizzeria Ristorante

Chiuso martedì

Giglio Pizzeria Ristorante

RISTORANTE PIZZERIA

PRIMIZIE DI STAGIONE PRIMIZIE DI STAGIONE 
CARCIOFI, ZUCCA, CARCIOFI, ZUCCA, 

RADICCHIO...RADICCHIO...
Ingredienti selezionati 

di alta qualità, freschi, di 
stagione e genuini.

PIZZE GOURMET, lunga 
lievitazione con lievito 

madre per i nostri impasti 
per pizza fatti con farine 

Senatore Cappelli, integrali 
macinate a pietra, farro.

CARNI SELEZIONATE
DOLCI DI NOSTRA 

PRODUZIONE

martedì 14 febbraio

aperto in occasione di

San Valentino
Cupido, al Giglio, si 

veste da cuoco per farVi 

scoprire il piacere

di innamorarsi a tavola!



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

Vendita Lotti industriali 
con costruzione diretta di 
capannoni commerciali e 
industriali in via Giorgione/
Castella a Loria (TV) nelle 
vicinanze della pedemontana.
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COMPLETSERVICE SRL
LORIA (TV) - Via Castellana 47
Tel. 0423 760511
info@completservice.it
www.completservice.it
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O Completservice Srl 

dal 2008 si occupa 

di costruzioni edili, 

civili e industriali.

Grazie alla 

collaborazione con 

i nostri partner Ska 

Immobiliare Srl e 

BService Srl, siamo 

in grado di offrire un 

servizio a 360°, dalla 

progettazione, alla 

costruzione, fino alla 

vendita dell'immobile.

NUOVE COSTRUZIONI
VIA STAZIONE - ROSSANO VENETO



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. 
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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 biografi co 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 sfi lata 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 sfi lata 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, fi no 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 fi ori, 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 sfi lata del 2016 ne sono seguite 
altre in Veneto e a maggio del 2022, il défi lé è 
stato proposto al Castello Sforzesco di Milano. 
Proprio in quell’occasione la sfi lata è stata 
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APPUNTAMENTI NELLA 
CASTELLANA, NEL 
MONTEBELLUNESE E 
NEL CITTADELLESE
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-pollo-
niato-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
n Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgio-
ne, ore 10:00 CULTURA CANOVA E GIORGIO-
NE, STORIA DI UN AUTORITRATTO Un palazzo, 
una sala da pranzo, otto commensali, un autori-
tratto. Cosa vorrà mai dire? Ecco come il Museo 
Casa Giorgione ospita una nuova e interessante 
Mostra, nell’anno delle celebrazioni canoviane. 
Orari: martedì/mercoledì 10-13, dal giovedì alla 
domenica 10-18 Info: info@museocasagiorgio-
ne.it - www.museocasagiorgione.it

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO
n PADOVA, ore 20:45 INTRATTENIMENTO
DALAI NUUR Mercoledì 1 febbraio 2023 (ore 
20:45) il Gran Teatro Geox di Padova si colo-
rerà di atmosfere e suggestioni del lontano 
Oriente grazie all’incredibile spettacolo “Dalai 
Nuur - Suggestioni d’Oriente”: unico nel suo 
genere, capace di unire danza e arte circense 
e che continua a richiamare pubblico di tutto 
il mondo, un viaggio emozionante, capace di 
trasmettergli tutta la magia e il fascino dell’O-
riente. Info e prenotazioni: 3294526911 - in-
fo@zedlive.com
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA L’UOMO IDEALE Con Simone Montedo-
ro, Toni Fornasi e Claudia Campagnola. Info e 
acquisto, il giorno prima dell’evento: Pro Citta-
della, 049 5970627

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO
n Castello di Godego, Biblioteca Comunale 
di Castello di Godego, ore 20:30 CULTURA 
POESIA INDIANA DEL CANADA Incontri per la 
formazione e crescita personale, professio-
nale e sportiva. Docente: Prof. Claudio Cam-
pagnaro. Info e prenotazione: Università po-
polare Alto Muson - Via Marconi 82 - Castel-
lo di Godego TV - 349 1581642 - universita-
popolaregodego@gmail.com
n Castelfranco Veneto, Quartiere due Mulini, 
ore 20:45 CULTURA LA MENTE E LA TRINCEA Il 
centro culturale Due Mulini dedica una serata 
al tema della prima guerra mondiale presen-
tando un libro dedicato alle trincee, alla guer-
ra e alla follia che nasceva in quei tempi diffici-
li. Saranno presenti le autrici del volume. L’in-
gresso è gratuito. Info: +393332778373, asso-
ciazioneduemulini@gmail.com.
n Paese, Multisala Manzoni, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO LA PILLOLA TIRAMISU’ 
Una commedia di pura evasione nella riscrit-
tura in italiano e veneto di Antonio Stefani da 
un canovaccio di Eugenio Rusca. Lo studio di 
un avvocato come un palcosenico dove, in 
un’articolata e a volte grottesca dinamica, 
gli equivoci si intrecciano con sentimenti au-
tentici di amore e gelosia. Di Antonio Stefani. 
Con Astichello Teatro. Info e costi biglietti: in-
fo@omonero.it - 347 1524429

VENERDÌ 03 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, FerroWine, ore 
20:00 FESTE E SAGRE PORCOONDO! Una se-
rata dedicata alla ‘’strana coppia’’ del mon-
do gastronomico. Il più povero e semplice 
dei cibi della tradizione accostato al più no-
bile dei vini, miseria e nobiltà, bollicine: ma-
iale e champagne! Nel corso della serata ver-
rà anche consegnato il premio Suin Generis, 
giunto alla sua terza edizione, che viene asse-
gnato ad una personalità distintasi nell’ambi-
to della promozione della cultura enogastro-
nomica. Quest’anno il premio verrà assegna-
to a Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo. 
Costo della serata: 65 euro su prenotazione 
con posti limitati. Per prenotazioni contatta-
re il 345 66 25 601 

n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:30 CULTURA INCON-
TRO CON L’AUTORE - Versi, riversi, barattoli e 
pensieri” Igor Cannonieri presenta il suo nuovo 
libro dialogando con Luigi Perissinotto. Info: in-
fo@bibliotecamontebelluna.it, 0423 600024.

SABATO 04 FEBBRAIO
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova, ore 10:30 CULTURA VISITE GUIDATE 
SPONTANEE Ogni sabato/domenica per tut-
ti coloro che acquistano il biglietto d’ingres-
so, il Museo Gypsotheca Antonio Canova pro-
pone il servizio di guida alle collezioni, pre-
via prenotazione. Le nostre guide esperte sa-
ranno a disposizione per rispondere alle vo-
stre domande o soffermarsi ad approfondire 
le vostre curiosità. Info e prenotazioni: 0423 
544323 - posta@museocanova.it
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova, ore 16:00 CULTURA VISITE GUIDATE 
PER FAMIGLIE Tutti primi sabati del mese, il 
Museo propone una visita guidata mirata per 
le famiglie che vogliono intraprendere la co-
noscenza del meraviglioso mondo di Antonio 
Canova. Le nostre guide esperte accompa-
gnaranno le famiglie, con particolare atten-
zione verso i visitatori più piccoli, attraverso 
gli ambienti della Casa natale di Antonio Ca-
nova e faranno conoscere i materiali che lo 
Scultore usava raccontando i miti e le leggen-
de che popolano il Museo. Info e prenotazio-
ni: 0423 544323 - posta@museocanova.it
n PADOVA, ore 21:00 INTRATTENIMENTO 
Grease - Il Musical Dopo oltre 1.800 repliche 
nell’arco di 25 anni, con 2 milioni di spettatori 
in tutta Italia, torna finalmente nei nostri teatri 
il musical senza tempo: Grease. Il musical è una 
festa travolgente, tanto da aver dato vita al fe-
nomeno della 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 nuo-
ve 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 fianco, 
nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, al suo 
primo ruolo da protagonista. Info e prenotazio-
ni: 3294526911 - info@zedlive.com
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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



n Cavaso del Tomba, Comune di Cavaso Del 
Tomba, ore 21:00 INTRATTENIMENTO CA-
VASO CLASSICA Musiche di Vivaldi, Debussy, 
Grieg. Info e prenotazioni : Istituto Musicale 
Malipiero di Asolo - 339 4721228 - malipero-
asolo@gmail.it - malipieroasolo.it

DOMENICA 05 FEBBRAIO
n Pieve di Soligo, Pieve Di Soligo, ore 14:30 
INTRATTENIMENTO CARNEVALE Sfilata car-
ri allegorici.
n Giavera del Montello, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO CARNEVALE DEL MAZARIOL Il 
Carnevale è la festa che più mi piace, molti 
sorrisi, tantissima pace. Sfilata carri allegorici.
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO PER 
I PIU’ PICCOLI La Principessa sul Pisello. Com-
pagnia Stivalaccio Teatro. Essere o non esse-
re, questo è il problema! Lo sa bene il povero 
principe costretto a stare al passo con la moda 
pur di piacere ai suoi suddici. Ma l’apparenza 
inganna e non sempre quello che vediamo è la 
verità. Come si fa quindi a riconoscere la realtà 
da una bugia ? Basterà imparare a guardare...
ma non solo con gli occhi. Info e prenotazioni: 
Teatro Sociale: 348 0090061 - Pro Cittadella: 
049 5970627 - www.myarteven.it
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO 2023 
La Principessa sul Pisello. Stivalaccio Teatro. 
Info e acquisto il giorno prima dello spettaco-
lo: Pro Cittadella 049 5970627 - 348 0090061- 
posti rimanenti il giorno dello spettacolo ore 
15 - abbonamenti disponibili dal 24/01
n PADOVA, ore 17:30 INTRATTENIMENTO 
GREASE Dopo oltre 1.800 repliche nell’arco di 
25 anni, con 2 milioni di spettatori in tutta Ita-
lia, torna finalmente nei nostri teatri il musi-
cal senza tempo: Grease. Il musical è una festa 
travolgente, tanto da aver dato vita al fenome-
no della 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 nuo-
ve 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 fianco, 

nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, al suo 
primo ruolo da protagonista. Info e prenota-
zioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademi-
co, ore 20:45 INTRATTENIMENTO POUR 
UN OUI POUR UN NON Stagione di pro-
sa 2022.2023. Con Umberto Orsini, Franco 
Branciaroli Info: 0423 735600 - teatro@co-
mune.castelfrancoveneto.tv.it - www.comu-
ne.castelfrancoveneto.tv.it

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik 
Castelfranco,In giornata CULTURA I NANI E I 
GIGANTI Corso di scrittura tenuto da da Pao-
lo Malaguti e Alberto Trentin, fondatori e di-
rettori della scuola di Scrittura Ri-Creativa Al-
baPratalia. 12 incontri ogni lunedì dal 9 gen-
naio. Telefono: +39 342 085 7721, albaprata-
lia@villaangaransangiuseppe.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:30 CULTURA LA COM-
BRICOLA DEI LETTORI Il Gruppo di Lettura si 
trova in biblioteca ogni primo lunedì del me-
se. Il libro del mese di febbraio è “La strada” 
di Cormac McCarthy. Per info: info@bibliote-
camontebelluna.it, 0423 600024

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 CORSI E FORMA-
ZIONE MAMMA CHIOCCIA - UNO SPAZIO DI 
CRESCITA PER MAMME E BAMBINI Gli incontri 
sono aperti a donne in gravidanza, neo mam-
me e neo papà con bambini da 0 a 18 mesi, 
per condividere la bellezza e le difficoltà nel 
delicato periodo di puerperio. Info e iscrizio-
ni: info@monicaspinetta.it 
n Volpago del Montello, Biblioteca comu-
nale di Volpago del Montello, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO CINE INCONTRI - CINEMA 
DI QUALITA’ PER RIFLETTERE INSIEME Visione 
di un film sul tema di giovani e cittadinanza 
attiva, a seguire interviene Ermes Pozzobon 
– Associazione CombinAzioni. Proiezione ri-
servata ai tesserati delle biblioteche trevigia-
ne, il tesseramento è gratuito Per info e pre-
notazioni - 0423/873483 - mail: biblioteca@
comune.volpago-del-montello.tv.it
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LILT
Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori è un’associazione senza 
scopro di lucro che svolge attività a favore della prevenzione 
oncologica con particolare riferimento all’educazione sanitaria, 
alla diagnosi precoce e assistenza psico-fisica del paziente 
oncologico. L’obiettivo della LILT è promuovere la cultura 
della prevenzione come stile di vita perché prevenire è vivere.
LILT CASTELFRANCO VENETO
La delegazione LILT di Castelfranco Veneto guidata dalla 
dottoressa Fanni Guidolin offre vari servizi che vanno dalla 
riabilitazione al sostegno psicologico e all’informazione con 
serate dedicate. Nel concreto sono stati individuati due percorsi 
uno dedicato alle donne operate al seno (percorso rosa) e uno 
ai maschi operati alla prostata (percorso azzurro). Nel 2023 
verrà attivato anche il percorso verde dedicato al tumore al 
colon retto
PERCORSO AZZURRO dedicato ai pazienti operati alla prostata: 
il percorso prevede attività di tipo riabilitativo individuali e di 
ginnastica riabilitativa in gruppo. Inoltre vi è un servizio di 
supporto psicologico con colloqui individuali e di mutuo aiuto 
di gruppo. Fra i servizi complementari vi è il sostegno alle 
problematiche estetiche cutanee che possono insorgere durante 
la chemio e la radio terapia e il servizio di trasporto oncologico. 
PERCORSO ROSA dedicato alle pazienti operate al seno: anche 
il percorso Rosa prevede servizi di Fisioterapia con attività 
individuali e di gruppo con l’obiettivo di informare ed educare 
le pazienti circa le buone prassi da seguire a domicilio al fine 
di favorire un recupero ottimale del movimento e prevenire 
le complicanze e servizi di sostegno psicologico con colloqui 
individuali, di mutuo aiuto e con tecniche di rilassamento.
Fra i servizi complementari:
CAFFE’ IN ROSA: incontro tra donne il primo venerdì del mese 
in sede LILT dalle 8.30 alle 9.30. Perché raccontarsi può aiutare 
moltissimo. (Medicina Narrativa) 
PROGETTO ESTETICA ONCOLOGICA: per il recupero dell’im-
magine corporea e la gestione della tossicità cutanea da 
chemioterapia: il giovedì dalle 9.30 alle 12.00 
TRASPORTO ONCOLOGICO.
CONTATTI LILT Castelfranco 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 
Tel. 0423 - 732757 
E-mail: legatumoricast@aulss2.veneto.it



MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:00 CULTURA LETTURE 
AD ALTA VOCE - SENTI CHE STORIE Per bambini 
della scuoal dell’infanziaa cura di Pierello. in-
fo@bibliotecamontebelluna.it, 0423 600024.
n Castelfranco Veneto, Fiorerie Dario Ca-
stelfranco Veneto, ore 19:00 CORSI E FOR-
MAZIONE IL GIOIELLO FLOREALE Vuoi scopri-
re l’arte del gioiello floreale? La fioreria di Via 
Regina Cornaro diventa uno spazio per speri-
mentare e scoprire nuove modalità di espres-
sione e trasmettervi la passione per il fiore e 
per la natura. Indossare i fiori è un’antica tra-
dizione che affonda le sue radici nella mitolo-
gia e nelle antiche credenze popolari. Tracce 
di questa tradizione le ritroviamo ancora oggi 
in corone, corsage, boutonniere nelle nostre 
feste e cerimonie più importanti! Un labora-
torio aperto a tutti i creativi, non sono infatti 
necessarie nessune specifiche abilità! Preno-
tazione obbligatoria, il costo è di 40€, inclusi 
tutti i materiali e vi verranno forniti gli stru-
menti. Fioreria Dario.

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO
n Castello di Godego, Biblioteca Comuna-
le di Castello di Godego, ore 20:30 CULTU-
RA ALIMENTAZIONE Due incontri tenuti dal-
la Dottoressa Novella Favero sono dedicati 
all’alimentazione. Giovedì 9 febbraio si par-
lerà della dieta nelle patologie più frequen-
ti dell’età adulta, come diabete, ipercole-
sterolemia, ipertensione e osteoporosi. La 
partecipazione ai corsi prevede il pagamen-
to della quota associativa di 55 euro. Info e 
prenotazione: Università popolare Alto Mu-
son - Via Marconi 82 - Castello di Godego TV 
- 349 1581642 - universitapopolaregodego@
gmail.com

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO DALLA STRA-
GE DI VERGAROLLA AL TRENO DELLA VERGO-
GNA dopo la sofferenza una nuova vita Spet-
tacolo teatrale. A cura di un gruppo di stu-

denti del Liceo “P. Levi” in occasione del Gior-
no del Ricordo. Ingresso libero e gratuito. Per 
info: cultura@bibliotecamontebelluna.it | 
0423 617423.
n PADOVA, ore 21:15 INTRATTENIMEN-
TO FEDERICO BUFFA Lo scrittore e giorna-
lista sportivo Federico Buffa annuncia il 
suo nuovo spettacolo teatrale previsto nel 
2023: “Amici Fragili” è la storia di un in-
contro tra Gigi Riva e Fabrizio De André. 
... E i due cominciano a parlare… E la not-
te diventa alba, entra in scena un “maître 
à penser” 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 sini-
stro che gonfia la rete o un inciso che entra 
nell’anima... Quando le parole diventano di 
troppo Fabrizio regala a Gigi la sua chitar-
ra, Gigi regala a Fabrizio la sua maglia nu-
mero 11. I due si salutano, non si vedranno 
mai più. Forse, proprio per questo, un in-
contro diventa teatro. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com

SABATO 11 FEBBRAIO
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova, ore 10:30 CULTURA VISITE GUIDATE 
SPONTANEE Ogni sabato/domenica per tutti 
coloro che acquistano il biglietto d’ingresso, il 
Museo Gypsotheca Antonio Canova propone 
il servizio di guida alle collezioni, previa pre-
notazione. Info e prenotazioni: 0423 544323 
- posta@museocanova.it
n San Vendemiano, ore 14:30 INTRATTE-
NIMENTO CARNEVALE Sfilata carri allegorici.
n Cavaso del Tomba, Comune di Cavaso 
Del Tomba, ore 21:00 INTRATTENIMENTO 
GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO Per com-
memorare e ricordare le vittime delle foi-
be. Asolo Chamber Orchestra. Direttore Val-
ter Favero. Musiche di Mozart, Paganini, Re-
spighi. Info e prenotazioni : Istituto Musicale 
Malipiero di Asolo - 339 4721228 - malipero-
asolo@gmail.it - malipieroasolo.it
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L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI

a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor

www.sebastianozanolli.com
 Sebastiano_la grande differenza

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?
È 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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n Paese, Multisala Manzoni, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO ARLECCHINO MUTO PER 
SPAVENTO Un teatro popolare, ricco di spunti, 
in cui la Tradizione della Commedia dell’Arte, 
vine smontata e rimontato con gli strumenti di 
interpretazione e di lettura del XXI secolo, uno 
spettacolo in cui gioco, invenzione, amore, pau-
ra e dramma si mescolano, celati dalle smordie 
inamovibili delle maschere e dall’abilità degli in-
terpreti. Un canovaccio moderno, che va alla ri-
cerca della proprio origine, dalla propria storia, 
del proprio presente per ritrovare la memoria 
attiva di un discorso sul teatro e, attraverso il 
teatro, di un “discorso sulla società”. Di Marco 
Zoppello. Stivalaccio Teatro Info e costi biglietti: 
info@omonero.it - 347 1524429

DOMENICA 12 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, Conservatorio di Mu-
sica Agostino Steffani, ore 10:30 INTRATTENI-
MENTO PAROLE MUSICA La musica degli astri. 
La musica, l’astronomia e l’astrologia del XIII se-
colo alla corte di Alfonso X “el Sabio”. Idee mu-
sicali e pagine letterarie si intrecciano in questa 
nona edizione che torna ad impreziosire le do-
meniche del mese di febbraio. Protagonisti i su-
perbi docenti del Conservatorio Steffani, che si 
esibiranno presso l’inconfondibile Salone di Vil-
la Barbarella. Tel: +390423495170, conservato-
riocastelfranco@conscfv.it
n Villorba, ore 14:30 INTRATTENIMENTO
CARNEVALE Sfilata carri allegorici.
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO PER I 
PIU’ PICCOLI La Regina delle Nevi. Battaglia Fina-
le. Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro Mar-
gherita non ha mai trovato il coraggio per dare 
un “lieto fine” alla sua storia personale, come 
accadeva invece alla protagonista de La Regina 
delle Nevi che ascoltava da bambina racconta-
ta dalla nonna. Tornando nei luoghi della sua in-
fanzia vivrà una esperienza che la farà diventa-
re finalmente “grande” Info e prenotazioni: Te-
atro Sociale: 348 0090061 - Pro Cittadella: 049 
5970627 - www.myarteven.it

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik 
Castelfranco,In giornata CULTURA I NANI E I 
GIGANTI Corso di scrittura tenuto da da Pao-
lo Malaguti e Alberto Trentin, fondatori e di-

rettori della scuola di Scrittura Ri-Creativa Al-
baPratalia. 12 incontri ogni lunedì dal 9 gen-
naio. Telefono: +39 342 085 7721, albaprata-
lia@villaangaransangiuseppe.it

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 16:30 CULTURA INCON-
TRI Ritroviamo al caffè Demenze… non solo 
Alzheimer Un ciclo di sette incontri per infor-
mare sulla demenza e dare sostegno a chi ne 
soffre e ai familiari Ingresso libero e gratuito. 
Info: 0423 617589, servizisociali@comune.
montebelluna.tv.it
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio Ca-
nova, ore 19:30 INTRATTENIMENTO INNA-
MORATI ALLA LUCE DI PSICHE Per celebrare 
questa tenera ricorrenza riserviamo una se-
rata speciale a tutti gli innamorati. Concede-
tevi una pausa e godetevi una magica sera-
ta all’insegna dell’arte, lasciatevi sedurre dal-
la calda luce delle lanterne; gustate un deli-
zioso menù accompagnato da un ottimo ca-
lice di vino. Costo della serata: € 195 a cop-
pia, comprensivo di cena, visita guidata alla 
luce delle lanterne. Info e prenotazioni: 0423 
544323 - posta@museocanova.it

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:00 CULTURA LETTURE 
AD ALTA VOCE - SENTI CHE STORIE Per bambini 
della scuoal dell’infanziaa cura di Pierello. in-
fo@bibliotecamontebelluna.it, 0423 600024.

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
n Riese Pio X, Centro culturale Casa Riese, 
ore 18:00 FESTE E SAGRE PORCOONDO! Rie-
se arriva la presentazione della nuova con-
dotta Slow Food, che unisce le condotte di 
Bassano del Grappa e della Castellana. Nel 
corso dell’evento verrà offerto un aperitivo, 
a cura di alcune cantine della zona, accompa-
gnato da alcuni prodotti del territorio raccon-
tati dai produttori stessi. Un evento dedica-
to agli amanti del slow food, della biodiversi-
tà, della salvaguardia della tradizione e a tut-
ti coloro che vogliono conoscere queste tra-
dizioni gastronomiche. Evento aperto a tutti. 
Telefono: +393495761075, cultura@comu-
ne.riesepiox.tv.it
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n Castello di Godego, Biblioteca Comuna-
le di Castello di Godego, ore 20:30 CULTU-
RA ALIMENTAZIONE Due incontri tenuti dalla 
Dottoressa Novella Favero sono dedicati all’a-
limentazione. Il secondo incontro riguarda il 
punto di vista del nutrizionista sulla gastrono-
mia tradizionale veneta. La partecipazione ai 
corsi prevede il pagamento della quota asso-
ciativa di 55 euro. Info e prenotazione: Uni-
versità popolare Alto Muson - Via Marconi 82 
- Castello di Godego TV - 349 1581642 - uni-
versitapopolaregodego@gmail.com
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO NON E’ STA-
TO UN VIAGGIO PER MARE - Luigi meneghel-
lo in 12 quadri Stagione di prosa 2022.2023. 
Con Vasco Mirandola, Martina Pittarello In-
fo: 0423 735600 - teatro@comune.castel-
francoveneto.tv.it - www.comune.castelfran-
coveneto.tv.it
n Paese, Multisala Manzoni, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO OBLIVION RHAPSODY Uno 
spettacolo che toglie tutti i paracadute per 
arrivare all’essenza dell’idiozia. Un gigante-
sco bigino delle performance più amate e 
imitate che parte della famose parodie dei 
classici passando per la dissacrazione delal 
misuca a colpi di risate. Un viaggio che riper-
corre anni di folli sperimentazioni, in lungo e 
in largo, di palo in frasca. Tutto il meglio (e il 
peggio): quello che non ricordavate, quello 
che amate di più e quello che non avete mai 
visto. Di A.A. Vari. Agidi srl Info e costi bigliet-
ti: info@omonero.it - 347 1524429
n CONEGLIANO, ore 21:15 INTRATTENI-
MENTO ENRICO BRIGNANO “MA…DIAMOCI 
DEL TU”: «Darsi del tu oggi è ormai la pras-
si, 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 re-
sto il “tu” che lo sta sostituendo è vuoto, non 
porta con sé quella confidenza vera, quella 
familiarità che intendo io. Ultimamente poi, 
dopo la pandemia che ha acuito le distanze, 
il tu è diventato ancora più un fatto di for-
ma, ma non di sostanza.Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA LA BOTTEGA DEL CAFFE’ Con Michele 
Placido. Info e acquisto, il giorno prima dell’e-
vento: Pro Cittadella 049 5970627

SABATO 18 FEBBRAIO
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova,In giornata CULTURA VISITE GUI-
DATE SPONTANEE Ogni sabato/domenica per 
tutti coloro che acquistano il biglietto d’in-
gresso, il Museo Gypsotheca Antonio Cano-
va propone il servizio di guida alle collezio-
ni, previa prenotazione. Info e prenotazioni: 
0423 544323 - posta@museocanova.it
n Cornuda, Cornuda, ore 14:30 INTRATTE-
NIMENTO CARNEVALE Sfilata carri allegorici.
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio Ca-
nova, ore 16:00 - 17:00 INTRATTENIMEN-
TO LABORATORI CREATIVI I laboratori creativi 
coinvolgeranno tutta la famiglia in un magico 
percorso tra statue e storie nella splendida 
bianca cornice della Gypsotheca di Possagno. 
Una visita guidata? Non solo… ci metteremo 
al lavoro tutti insieme nel laboratorio didatti-
co del Museo! Evento gratuito compreso nel 
costo biglietto dei genitori. Info e prenota-
zioni: 0423 544323 - posta@museocanova.it
n PADOVA, ore 20:30 INTRATTENIMEN-
TO ME CONTRO TE - PADOVA A grande richie-
sta i ME CONTRO TE, scrittori, attori e can-
tanti, noti anche come Luì e Sofì - duo com-
posto da Luigi Calagna e Sofia Scalia - torna-
no in teatro con “ME CONTRO TE, IL TOUR 
2023”. Info e prenotazioni: 3294526911 - in-
fo@zedlive.com
n PADOVA, ore 21:00 INTRATTENIMEN-
TO QUEEN AT THE OPERA Queen at the Ope-
ra è uno show rock sinfonico basato sulle 
musiche dei Queen e Freddie Mercury che 
ha esordito con una tournée internaziona-
le nel 2015 raccogliendo standing ovation e 
tutto esaurito in modo continuativo e travol-
gente negli scorsi anni. Il tutto è impreziosi-
to da un suggestivo visual show, che rende 
l’atmosfera dello spettacolo ancora più emo-
zionante e coinvolgente. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com
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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



DOMENICA 19 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, Conservatorio di Mu-
sica Agostino Steffani, ore 10:30 INTRATTE-
NIMENTO PAROLE MUSICA Per questa dome-
nica il titolo del concerto è Chiaroscuri mozar-
tiani. L’incanto, l’amore, la magia. Idee musi-
cali e pagine letterarie si intrecciano in que-
sta nona edizione che torna ad impreziosire 
le domeniche del mese di febbraio. Protagoni-
sti i superbi docenti del Conservatorio Steffa-
ni, che si esibiranno presso l’inconfondibile Sa-
lone di Villa Barbarella. Tel: +390423495170, 
conservatoriocastelfranco@conscfv.it
n Vittorio Veneto, ore 14:00 INTRATTENI-
MENTO CARNEVALI DI MARCA Sfilata carri al-
legorici. Centro città.
n Piazzola sul Brenta, Piazzola Sul Brenta, 
ore 14:30 INTRATTENIMENTO CARNEVALE 
DEI BAMBINI Un pomeriggio in allegria con 
Pagliacci, Trucca bimbi, Spara bolle, Magia e 
giochi d’altri tempi. Info: www.propiazzola.it 
In caso di maltempo la manifestazione sarà 
spostata in Sala Filateria.
n Cornuda, Cornuda, ore 14:30 INTRATTE-
NIMENTO CARNEVALE Sfilata carri allegorici.
n PADOVA, ore 16:00 INTRATTENIMEN-
TO ME CONTRO TE - PADOVA A grande richie-
sta i ME CONTRO TE, scrittori, attori e can-
tanti, noti anche come Luì e Sofì - duo com-
posto da Luigi Calagna e Sofia Scalia - torna-
no in teatro con “ME CONTRO TE, IL TOUR 
2023”. Info e prenotazioni: 3294526911 - in-
fo@zedlive.com
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO 
2023 Papero Alfredo. Teatro Pirata. Info e ac-
quisto il giorno prima dello spettacolo: Pro 
Cittadella 049 5970627 - 348 0090061- posti 
rimanenti il giorno dello spettacolo ore 15 - 
abbonamenti disponibili dal 24/01

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik 
Castelfranco,In giornata CULTURA I NANI E I 
GIGANTI Corso di scrittura tenuto da da Pao-
lo Malaguti e Alberto Trentin, fondatori e di-
rettori della scuola di Scrittura Ri-Creativa Al-
baPratalia. 12 incontri ogni lunedì dal 9 gen-
naio. Telefono: +39 342 085 7721, albaprata-
lia@villaangaransangiuseppe.it

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO
n Cornuda, Cornuda, ore 14:30 INTRATTE-
NIMENTO CARNEVALE Sfilata carri allegorici.

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
n Castello di Godego, Biblioteca Comunale di 
Castello di Godego, ore 20:30 CULTURA ENNE-
AGRAMMA: Le tre intelligenze e i caratteri L’in-
contro con la professoressa Sara Zanette spie-
ga cos’è l’enneagramma: una mappa, uno stru-
mento potentissimo di sostegno all’evoluzione 
della coscienza umana attraverso la conoscen-
za di sé e la comprensione degli altri. Si passe-
rà dalla teoria alla pratica per ottenere risultati 
nelle relazioni interpersonali. La partecipazione 
ai corsi prevede il pagamento della quota asso-
ciativa di 55 euro. Info e prenotazione: Univer-
sità popolare Alto Muson - Via Marconi 82 - Ca-
stello di Godego TV - 349 1581642 - universita-
popolaregodego@gmail.com

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 16:00 CULTURA LETTURE 
AD ALTA VOCE - MI LEGGI TI ASCOLTO Per bam-
bini da 0 a 3 anni e i loro genitori. A cura di An-
gela Graziani di Ullallà Teatro. Partecipazione 
gratuita e prenotazione obbligatoria. info@bi-
bliotecamontebelluna.it, 0423 600024.
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:45 CULTURA LETTI-
RA SCENICA “SE QUESTO E’ AMORE” La violen-
za contro le donne attraverso le pagine del-
la letteratura ed alcune testimonianze. A cu-
ra di Associazione socio – culturale Aperta-
Mente in collaborazione con la Prof.ssa Eli-
sabetta Costantin e il regista e l’attore Ro-
berto Conte. info@bibliotecamontebelluna.
it, 0423 600024.
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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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



SABATO 25 FEBBRAIO
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio 
Canova, ore 10:30 CULTURA VISITE GUIDA-
TE SPONTANEE Ogni sabato/domenica per 
tutti coloro che acquistano il biglietto d’in-
gresso, il Museo Gypsotheca Antonio Cano-
va propone il servizio di guida alle collezio-
ni, previa prenotazione. Info e prenotazio-
ni: 0423 544323 - posta@museocanova.it
n Piazzola sul Brenta, Piazzola Sul Brenta, 
ore 18:00 INTRATTENIMENTO RIO CARNE-
VAL DU PRESINA Il più grande carnevale in 
notturna è pronto a riaprire i battenti dopo 
3 anni. Carri mascherati e tantissimi figuran-
ti. Stand gastronomico aperto dalle 18:00. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà 
rinviata a sabato 4 marzo.
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 
21:00 INTRATTENIMENTO IL SERALE DEL 
FERRARI Il fantasma di Canterville. Dal rac-
conto di Oscar Wilde. Compagnia Facto-
ry Prevendita e info: Teatro Ferrari - 366 
6502085 - info@teatroferrari.it - Libreria 
Costeniero 049 7381127
n PADOVA, ore 21:15 INTRATTENIMEN-
TO ALESSANDRO SIANI Alessandro Siani - Ex-
tra Libertà live tour “new edition” Libertà di 
pensiero, libertà di stampa libertà d’espres-
sione, ma anche la libertà che ci è stata ne-
gata in questi ultimi tempi di covid. La liber-
tà sarà il filo conduttore del nuovo spetta-
colo. Info e prenotazioni: 3294526911 - in-
fo@zedlive.com

DOMENICA 26 FEBBRAIO
n Piazzola sul Brenta, ore 08:00 INTRATTE-
NIMENTO MERCATINO D’ANTIQUARIATO Si 
tratta del Mercatino dell’Antiquariato, uno 
dei più spettacolari di tutta Europa. Di gran-
de effetto anche la presentazione scenogra-
fica, tanti i colori ma anche i sapori della ge-
nuinità e dei preziosi. E’ il più famoso mer-
catino dell’antiquariato, oggettistica varia, 
militaria, mobilia. Info: Pro Piazzola - 049 
9601019 - www.propiazzola.it

n Castelfranco Veneto, Conservatorio di 
Musica Agostino Steffani, ore 10:30 IN-
TRATTENIMENTO PAROLE MUSICA Per que-
sta domenica il titolo del concerto è Tropi-
calia. Un viaggio in Sud America. Idee musi-
cali e pagine letterarie si intrecciano in que-
sta nona edizione che torna ad impreziosi-
re le domeniche del mese di febbraio. Pro-
tagonisti i superbi docenti del Conservato-
rio Steffani, che si esibiranno presso l’in-
confondibile Salone di Villa Barbarella. Tel: 
+390423495170, conservatoriocastelfran-
co@conscfv.it
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO PER 
I PIU’ PICCOLI Esercizi di fantastica. Compa-
gnia Sosta Palmizi. Tre personaggi obnubi-
lati dal mezzo tecnologo si muovono come 
prigionieri di un meccanismo prestabilito 
con lo sguardo sempre rivolto agli schermi. 
Una farfalla sposterà il loro sguardo altro-
ve e farà riscoprire loro il potere della fanta-
sia, in un continuo gioco a liberare i corpi e 
le menti. Info e prenotazioni: Teatro Sociale 
348 0090061 - Pro Cittadella: 049 5970627 - 
www.myarteven.it
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 
16:00 INTRATTENIMENTO IL TEATRO PER 
LE FAMIGLIE Le avventure del pesce Gae-
tano. Dai 3 anni. Biglietto unico € 3. Por-
ta 1 nonno e 2 nipoti € 10. Prevendite onli-
ne: teatroferrari.it - libreria Costeniero 049 
7381127
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 
16:00 INTRATTENIMENTO IL TEATRO PER 
LE FAMIGLIE Le avventure di pesce Gaetano. 
Giallo Mare Minimal Teatro. Biglietto unico: 
€ 4 - Porta il nonno e 2 nipoti: € 10. Info: Te-
atro Ferrari 366 6502085 - info@teatrofer-
rari.it - teatroferrari.it
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO  DOMENICA A TEATRO 
2023 Esercizi di fantasia - Compagnia Sosta 
Palmizi Info e acquisto il giorno prima del-
lo spettacolo: Pro Cittadella 049 5970627 - 
348 0090061- posti rimanenti il giorno dello 
spettacolo ore 15 -
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LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik 
Castelfranco,In giornata CULTURA 
I NANI E I GIGANTI Corso di scrittu-
ra tenuto da da Paolo Malaguti e Al-
berto Trentin, fondatori e direttori 
della scuola di Scrittura Ri-Creativa 
AlbaPratalia. 12 incontri ogni lunedì 
dal 9 gennaio. Telefono: +39 342 085 
7721, albapratalia@villaangaransan-
giuseppe.it
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik 
Castelfranco,In giornata CULTURA 
I NANI E I GIGANTI Corso di scrittu-
ra tenuto da da Paolo Malaguti e Al-
berto Trentin, fondatori e direttori 
della scuola di Scrittura Ri-Creativa 
AlbaPratalia. 12 incontri ogni lunedì 
dal 9 gennaio. Telefono: +39 342 085 
7721, albapratalia@villaangaransan-
giuseppe.it

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
n Montebelluna, Biblioteca Comu-
nale di Montebelluna, ore 10:00 
CORSI E FORMAZIONE  MAMMA 
CHIOCCIA - UNO SPAZIO DI CRESCITA 
PER MAMME E BAMBINI Gli incontri 
sono aperti a donne in gravidanza, 
neo mamme e neo papà con bambi-
ni da 0 a 18 mesi, per condividere la 
bellezza e le difficoltà nel delicato pe-
riodo di puerperio. Info e iscrizioni: in-
fo@monicaspinetta.it 
n Castelfranco Veneto, 
Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRAT-
TENIMENTO STAN-
NO SPARANDO SUL-
LA NOSTRA CANZO-
NE Stagione di pro-
sa 2022.2023. Con 
Veronica Pivetti In-
fo: 0423 735600 - 
teatro@comune.ca-
stelfrancoveneto.tv.it - 
www.comune.castelfranco-
veneto.tv.it

è online il nuovo sito

VORRESTI 
SEGNALARE
UN EVENTO?

SCRIVICI 
UNA MAIL A:
agenda@occhi.it
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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 effi cace: “prendete un cor-
rettore fl 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: defi 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. 
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Esperto di gestione e tutela dei dati personali e 
aziendali e in materia di criminalità informatica.

www.benato.it
www.dizionariodelweb.it

Approfondimenti sulle implicazioni legali degli strumenti del web

CHAT GPT: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAMBIA LE REGOLE

"Parlami brevemente di Chat GPT, delle 
opportunità legate al suo utilizzo e dei 
possibili rischi", e questa è la risposta 
che mi ha dato: "ChatGPT è un modello 
di linguaggio di grandi dimensioni svilup-
pato da OpenAI. È stato addestrato su 
un vasto corpus di testo e può generare 
testo in modo autonomo, rispondere alle 
domande e svolgere altre attività di elabo-
razione del linguaggio naturale. ChatGPT 
offre numerose opportunità per diverse 
industrie, come la generazione automatica 
di contenuti, la traduzione automatica, la 
comprensione del linguaggio naturale e 
la generazione di risposte alle domande. 
Tuttavia, come con qualsiasi tecnologia, 
ci sono anche possibili rischi legati all'uso 
di ChatGPT. Uno dei principali rischi è la 
diffusione di informazioni false o inganne-
voli generate dal modello. Inoltre, poiché 
ChatGPT è stato addestrato su un corpus 
di testo esistente, può replicare eventuali 
bias presenti nel corpus originale. Si rac-
comanda quindi una valutazione critica 
dei risultati generati dal modello."

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

Tutti oggi parlano di ChatGPT, di quanto 
fantastico sia, di quante cose riesca a 
fare, di come stia stravolgendo la nostra 
vita. Ma cos'è, esattamente, Chat GPT, 
e dove/come lo si può provare? Anzitutto 
ChatGPT è un elaboratore di testi gratuito 
basato sull'intelligenza artifi ciale e può es-
sere provato al seguente indirizzo: https://
chat.openai.com/chat. Basta registrarsi 
e lo si può utilizzare senza limitazioni.
All'atto pratico, si tratta di un servizio 
offerto da OpenAI, un sito che sviluppa 
soluzioni basate sull'Intelligenza Artifi -
ciale, che utilizza una tecnologia di ap-
prendimento automatico per generare 
risposte naturali e complete basate su 
una immensa quantità di informazioni te-
stuali apprese e analizzate. Di fatto, Chat 
GPT non crea nulla dal nulla: riprende i 
testi a cui ha avuto accesso in fase di 
apprendimento e li utilizza per elaborare le 
migliori risposte alle richieste degli utenti. 
Quello che sconvolge tutti, però, è il livello 
delle risposte.
Un esempio? Ho chiesto a Chat GPT: 
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Se io avessi copia-incollato il testo sen-

za avvisarvi, probabilmente avreste pen-

sato che l'avessi scritto io. Straordinario.

Tra le opportunità offerte da Chat GPT, 

ricordiamo, oltre alla generazione di 

testo, anche: la creazione di conver-

sazioni, il completamento automatico 

partendo da una frase o un paragrafo, 

la capacità di analisi del "sentimento" 

nascosto (positivo, negativo o neutrale), 

il rilevamento delle lingua e la capacità 

di sintetizzare contenuti.

Ci sono, tuttavia, alcune criticità impor-

tanti connesse al suo utilizzo.

Ad esempio, come ci ricorda "lui" stes-

so, il testo generato potrebbe contenere 

informazioni false, imprecise o offensive, 

oppure riportare dati non più attuali (il 

corpus di dati utilizzati per l'apprendi-

mento risale al 2021). Se ne volete una 

prova, è sufficiente che gli chiediate 

dove viva la Regina Elisabetta.

Inoltre, ricordiamoci sempre che si tratta 

di un software, totalmente incapace di 

provare sentimenti.

Detto questo, due conclusioni.

Chat GPT, a mio avviso, è senz'altro un 

servizio da promuovere a pieni voti per la 

qualità davvero innovativa dell'offerta e 

per le enormi potenzialità. Fate attenzio-

ne, però, ai suoi errori, alle informazioni 

datate, all'assenza di sentimenti e al 

fatto che può riprendere anche conte-

nuti protetti da diritto d'autore (da tener 

sempre presente!). 

Per approfondire un tema o contattare 
l'Avvocato Aldo Benato puoi scrivere 

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



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

Soggiorno 
bianco
frassino
L300
P50
H213
€ 659

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

Cucina L255 
completa di 
elett rodomesti ci
€ 995

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

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

Cucina L300 completa di
elett rodomesti ci € 1.090

MOBILI INPRONTACONSEGNA

Off erta valida per una
spesa superiore

a 3.000€

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

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



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

Camera matrimoniale bianco frassino 
con armadio 6 ante € 485

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

Camera 
armadio
a ponte
escluso 
lett o e 
comò
€ 499

Scarpiera 
bianco o 
ciliegio 
L67
H164
P15
€ 39

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

Camerett a su progett azione
vasti ssimo assorti mento colori

Soggiorno 
bianco 
lucido/
larice 
L270
€ 339

Divano con penisola DX o SX 
tessuto sfoderabile L234 X 165

€ 545

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

Rete singola 80x190 motorizzata 
testa piedi, doppie doghe

centrali con regolatori
di portanza

€ 299

Poltrona relax
ecopelle 2 motori € 395

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



I saldi continuano nei 

nostri p
unti vendita

ed online con articoli

di corsetteria

scontati

fi no al 30%

I saldi continuano nei 

I saldi continuano nei 

nostri p
unti vendita

nostri p
unti vendita

Nel mese dell’amore, regala 
o regalati l’esperienza che 
rivoluzionerà la tua idea di 
seno perfetto.



c e r c h i  l a  t u a  t a g l i a  p e r f e t t a ?
Io e le mie Ladybra siamo pronte ad aiutarvi nella ricerca della taglia perfetta e 
se non vuoi fare la fi la, FISSA UN APPUNTAMENTO GRATUITO telefonandoci o 
accedendo al sito metodoliberbra.com

Ottime idee regalo
eleganti e seducenti, 
scontate del 30%.

CASTELFRANCO
Tel. 0423 723424

Via Circonvallazione Est, 48
Tutti i giorni orario continuato 
9.30-19.30 anche la domenica

S. VITO DI ALTIVOLE
Tel. 0423 564441

Via Rosina, 1/B
9.00-12.30 / 15.30-19.30

Sabato orario continuato

THIENE
Tel. 0445 382733

Via Massimiliano Kolbe, 17
9.30-13.00 / 15.30-19.30

Sabato orario continuato



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 fotografie 
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 finora - 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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Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Agenti e commerciali 
COMMESSA • Mi chiamo Sonia, ho 23 anni e abito 
a Cittadella, a Pozzetto. Cerco lavoro nei co-
muni limitrofi , come commessa/addetta front 
offi  ce, ma valuto anche lavori impiegatizi. Mi 
sono diplomata in relazioni internazionali per il 
marketing. Le mie esperienze lavorative sono 
state: barista a Pozzetto, addetta alla sicurez-

za Cittadella e Bassano (contingentamento 
ingressi), commessa e cassiera di negozio a 
Fontaniva. Invio CV e sono disponibile da su-
bito. Ringraziandovi anticipatamente, resto a 
disposizione. Tel. 347 4564078
IMPIEGATA COMMERCIALE • Ho 40 anni e valuto 
offerte in ambito commerciale. Esperienza 
pregressa pluriennale in uffi  cio commerciale, 
conoscenza inglese e spagnolo. Zona Citta-
della e limitrofi . Orario full time continuato. 
Email: melina_1981@libero.it
IMPIEGATA COMMERCIALE PART TIME • Impiegata 
commerciale con pluriennale esperienza cer-
ca impiego part time per tale mansione e/o 
lavoro d’uffi  cio. Zona San Martino di Lupari, 
Cittadella e limitrofi . Tel. 349 7247750
IMPIEGATA COMMERCIALE/MAGAZZINO • Impiegata 
commerciale con pluriennale esperienza cer-
ca lavoro. Lingua inglese e francese scritta e 
parlata. Preventivi, conferme d’ordine, bollet-
tazione, fatturazione Italia ed estero. Zona di 
lavoro: Asolo, Riese Pio X, Rossano, Rosà e 
Bassano. Chiamare ore 12/13 o dopo le 17.30. 
Tel. 338 1589353
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
IMPIEGATA • Impiegata 43enne, diploma di ragio-
neria, pluriennale esperienza in campo ammi-
nistrativo, spedizioni e front offi  ce, motivata e 
professionale, libera da impegni familiari, cerca 
lavoro d’uffi  cio. Disponibilità immediata. Invia-
re mail a: sd79mail@gmail.com
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 impiego da poter 
svolgere possibilmente in smart working, an-
che come data entry. No telemarketing. Email: 
ck.fra@libero.it
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata ammini-
strativa con lunga esperienza in fatturazione 
anche elettronica, DDT, banche compreso 
Home Banking, gestione fornitori/clienti/
dipendenti, amministrazione e segreteria in 
generale. Cerco lavoro part time, zona Mon-
tebelluna e limitrofi . Disponibile anche per 
poche ore e/o giorni. Tel. 348 6491815



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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IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata am-
ministrativa, residente a Loria, pluriennale 
esperienza nella gestione autonoma dell’uf-
ficio, front office, fatturazione, gestione or-
dini, pagamenti, banche, cerco impiego serio 
full time. Interessata ad ampliare le proprie 
competenze, valuto anche offerte di lavoro a 
turno o con orario continuato. Tel. 339 1848512
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Responsabile 
amministrativo 39enne, residente a Vedelago, 
pluriennale esperienza in contabilità fino al 
bilancio, valuta serie proposte. No vendite. 
Tel. 340 7739871
SEGRETARIA IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING • Ragazza 20 anni seria e motivata, 
cerco lavoro come segretaria. Ho esperien-
za come segretaria front-back office presso 
studio legale e in azienda alimentare, pratica 
di contabilità base, ddt, buona capacità pc e 
programmi Office, disposta a imparare. Dina-
micità, adattabilità e propensione alla colla-
borazione sono alcune delle caratteristiche 
che mi contraddistinguono. Tel. 347 1443621
SEGRETERIA/FRONT-OFFICE • Diplomata Tecnico 
dei Servizi Turistici, esperienza pluriennale, 
professionalità, capacità organizzative e di 
relazione col pubblico elevate, inglese ottimo, 
offresi part-time pomeriggio come segretaria 
generica, centralino, receptionist, front/back 
office. No porta a porta, e-commerce, multi-
level o similari. Zone Cittadella, Castelfranco 
Veneto e limitrofe. Tel. 349 8119911 (inviare 
prima messaggio).
Istruzione, formazione 
LEZIONI DI CHITARRA • Diplomato in conserva-
torio con esperienza pluridecennale impar-
tisce lezioni di chitarra per principianti e per 
chi desidera approfondire gli studi. Info: 340 
7696248 - 049 9401151
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 gior-
nata o preferibilmente con orario continuato. 
No turni. Tel. 389 8034971
DOMANDA DI LAVORO • Sig.ra 48 anni cerca la-
voro come operaia, babysitter, pulizie oppure 
ass. anziani zone Carmignano di Brenta/Gran-
torto. Tel. 366 5305444

Altro 
PULIZIE • Buongiorno sono una donna che cer-
ca lavoro come pulizie al mattino. Ho disponi-
bili 3 ore. Come esperienza ne ho parecchia. 
Ho lavorato anche in un hotel. Tel. 327 2051057
Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
ADDETTA VENDITE NEGOZIO • Siamo alla ricerca 
di addette vendita interessate a rapporto di 
lavoro nel lungo periodo per negozi di abbiglia-
mento intimo donna, uomo e bambino a Bas-
sano del Grappa. Contattaci se hai carattere 
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, alle-
gra, solare e ti piace relazionarti con le perso-
ne? Questo è l’annuncio che fa per te! Azienda 
da più di 30 anni nel settore dell’ottica cerca 
una/o addetta/o alle vendite futuro respon-
sabile da inserire nel proprio team. Offriamo 
formazione personale, professionale e possi-
bilità di carriera all’interno dell’azienda. Invia 
il tuo CV a: commerciale@thebox5.it oppure 
tramite whatsApp a 334 2445683
Altro 
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 computer base, buona capacità 
di autogestione lavorativa, flessibile sull’orario 
lavorativo. Possibilità di contratto indeter-
minato dopo periodo di prova. Contattare 
Stefano 348 0065404
CERCO RAGAZZA, BELLA PRESENZA PER GESTIONE 
SOCIAL IN AZIENDA MOLTO AVVIATA • Cerco ragazza 
di bella presenza max 30 enne, con capacità di 
gestire i social nel campo dei sentimenti. Si ri-
chiede predisposizione al lavoro in team. Ufficio 
in zona Castelfranco Veneto. Tel. 345 6606796
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CONSEGNA PIZZE • Pizzeria asporto Castelfran-
co Veneto cerca ragazzi per consegna pizze. 
Info solo tel. 333 6452428
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 
qualificato per corsi con bambini e adulti a 
Paderno del Grappa. Inviare cv a: centrospor-
tivo@filippin.it oppure tel. 0423 932170
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
RAGIONIERE STUDIO LEGALE •  Cercasi 
ragioniere/a da inserire in studio legale. Ri-
chiesta esperienza e conoscenza delle lingue 
straniere, priorità alla lingua francese. Zona 
Bassano del Grappa. Tel. 389 1096196
Amministrazione, segreteria, lavori d’ufficio 
ADDETTA SEGRETERIA E RECEPTIONIST • Per am-
pliamento staff, cerchiamo persona addetta 
a segreteria e Receptionist in orario pomeri-
diano/serale (dalle ore 17.30 alle ore 21.15) con 
le seguenti caratteristiche: ottima attitudine 
al rapporto con il pubblico; buona conoscenza 
pc e pacchetti office; autonomia operativa e 
capacità di svolgere progetti; capacità orga-
nizzativa del lavoro anche in team. Inviare cv 
a: info@dynamiq.it
CERCASI IMPIEGATA TEMPO PIENO • Cercasi impie-
gata tempo pieno per sostituzione maternità 
da marzo a dicembre 2023 ca. per ufficio ac-
quisti/vendite, buona conoscenza lingua in-
glese (B2), con esperienza per offerte, ordini, 
ddt, fatture, certificati d’origine, organizzazio-
ne trasporti extra CEE, automunita, zona Cas-
sola. Inviare cv solo se rispondenti ai requisiti 
richiesti a: tecnicobassano@gmail.com

GESTIONE SERVICE ASSISTENZA POST VENDITA • 
Ricerchiamo candidato da inserire sul dept. 
ufficio Assistenza per gestione richieste, 
documentazione tecnica, gestione tecnici 
interventi, ricerca tecnici, organizzazione 
meeting. Si richiedono buone doti relazionali 
e personalità dinamica. Le mansioni verranno 
svolte in azienda, no trasferte. Inviare cv con 
foto a: personale@fair-europe.com
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 addetta alla 
cura della persona per assistere signora di 64 
anni disabile, non autosufficiente, con ridotta 
capacità motoria. Il contratto è di 40 ore a 
settimana e NON prevede vitto e alloggio. La 
figura che si inserirà nella famiglia collaborerà 
con altre 2 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 com-
patibilità è previsto poi un contratto a tempo 
indeterminato. Tel. 340 1088072
ESTETISTA PER CENTRO ESTETICO SPECIALIZZATO 
NEL RIMODELLAMENTO CORPO • Centro Estetico 
VanityBeautyLab specializzato nel rimodel-
lamento 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. Offresi: percor-
so di formazione professionale e personale 
continuo; inquadramento a norma di legge + 
bonus fino 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 



Telefonate di commerciali di altre testate non sono gradite.

TELEFONARE AL MATTINO, DALLE ORE 9 ALLE ORE 12

DEVI FARE UN TRASLOCO?
HAI BISOGNO DI MONTARE LʼARREDAMENTO?

HAI DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AI MOBILI?

CHIAMACHIAMA
EUROLEM!
EUROLEM!

CAMERE

FURGONE 
ATTREZZATO PER 

CAPI APPESI

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

CUCINE



44  OCCHI SU CASTELFRANCO, MONTEBELLUNA, CITTADELLA & NON SOLO

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 significa-
tiva. Stiamo aspettando proprio te!
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
Istruzione, formazione 
INSEGNANTE MADRELINGUA INGLESE • Scuola di 
lingue cerca insegnante madrelingua inglese 
per lezioni individuali o collettive da svolgere 
a Cittadella e dintorni. Richiesta affidabilità, 
flessibilità e possibilità di spostarsi con mezzi 
propri. Inviare cv a: info@omneslinguae.it
INSEGNANTE MADRELINGUA PORTOGHESE • Scuola 
di lingue cerca insegnante madrelingua porto-
ghese (variante brasiliana) per corso base da 
svolgere a Cittadella o Carmignano di Brenta. 
Richiesta serietà, esperienza e possibilità di 
spostarsi autonomamente. Inviare cv a: info@
omneslinguae.it
MADRELINGUA RUSSO • Cercasi soggetto madre-
lingua russo/ucraino per corsi di lingua italia-
na a dipendenti stranieri da svolgersi dopo le 
17.30. Richiesta una formazione nel paese di 
origine tale da garantire buone conoscenze 
grammaticali + lingua italiana a ottimi livelli. 
Inviare cv con foto a: risorseumane@gtz-distri-
bution.com. Buona remunerazione. Compenso 
da concordare in base all’esito del colloquio.
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: 1 operaio 
colaggio; 2 operai decorazione porcellana a 
3° fuoco; 1 reparto assemblaggio porcellana. 
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 falegname. 
Inviare cv a: info@prestigemobili.com
ADDETTO AL MONTAGGIO ESTERNO • Stiamo 
cercando 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 
e 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 con minima esperienza o anche primo 
impiego nel settore allestimenti/falegname-
ria. La figura ricercata deve avere curiosità e 
desiderio di imparare. Le attività svolte sono: 
operatività su macchinari per falegnameria; 
montaggi in allestimenti esterni; assemblaggi 
vari. Per questo ruolo chiediamo: conoscenza 
base Autocad e/o Software CAD; disponibilità 
a spostarsi; garantiamo formazione; patente 
B; località Bassano del Grappa; posizione full 
time. Retribuzione commisurata alle reali 
capacità del candidato (anche apprendista). 
Inviare cv a: info@fusinalab.com
CERCASI CABLATORE QUADRI ELETTRICI • Azien-
da di Mussolente cerca cablatore di quadri 
elettrici anche prima esperienza. Il candidato 
verrà inserito in un ambiente di lavoro dina-
mico, coinvolgente e collaborativo; possibi-
lità di crescita professionale e formazione 
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tecnica. Mandare cv a: amministrazione@
fabrisroberto.it
CERCASI FALEGNAME • Azienda di arredamenti 
di Onè di Fonte cerca falegname per mansioni 
di lavorazione CNC. Inviare cv a: info@creao-
pera.com oppure tel. 0423 946308 dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
CERCASI INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI 
INDUSTRIALI • Azienda di Mussolente cerca 
installatore di impianti elettrici industriali. 
Il candidato sarà inserito in un ambiente di 
lavoro dinamico, coinvolgente e collabora-
tivo; possibilità di crescita professionale e 
formazione tecnica. Mandare cv a: ammini-
strazione@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 un falegname per la realizzazione di 
interni. Richiesta serietà e voglia di imparare 
un mestiere gratificante e creativo. Zona ar-
tigianale Sandrigo. Tel. 0444 658580
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 a 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 
anche fuori regione. Stipendio da € 1.200,00 
(con possibilità di aumento a seconda del-
le abilità) + € 200 fissi per rimborso pasti + 
eventuali ore straordinarie e trasferte pagate. 

Inviare cv a: info@terradice.com
IMPIEGATI E ADDETTI ALLA PRODUZIONE • Industria 
metalmeccanica di Belvedere di Tezze sul 
Brenta in forte espansione cerca le seguenti 
varie figure: impiegato commerciale estero, 
addetto qualità, tornitori, fresatori e carpen-
tieri. Mensa interna e benefit vari. Per maggio-
ri info 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 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 indicando in oggetto “MAGAZZINIE-
RE”. L’offerta è aperta a persone appartenenti 
alle Categorie Protette art.1 L.68/99
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. Info: tel. ore ufficio 0423 949143
MONTATORI MECCANICI ED ELETTRICISTI • DM Pack 
srl con sede in Schio ricerca un montatore 
meccanico e un elettricista da assumere. 
Mandare cv a: amministrazione2@dmpack.it
OPERAI • Marmo Arredo Spa ricerca OPERAI da 
inserire all’interno del proprio stabilimento di 
Tombolo e di Fontaniva. Le posizioni aperte 
riguardano macchine semi automatiche e 
automatiche. Le risorse si occuperanno del-
la gestione del macchinario e del controllo 
qualità. Viene richiesta buona manualità e 
brevi esperienze in produzione, preferibile, 
ma non indispensabile, provenienza da set-
tori come falegnameria, legno, arredamento, 
metalmeccanica. Orario su due turni (6-14; 
14-22) dal lunedì al venerdì, richiesti 2 sabati 
mattina straordinari al mese. Per lo stabili-
mento di Fontaniva invece l’orario previsto è 
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giornaliero. Inserimento diretto in azienda, 
scopo assunzione indeterminato. Email: giu-
lia.bottero@marmoarredo.com
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. In-
viare cv a : ecoselezioni@gmail.com oppure 
tel. 345 6510890. Sede: Rossano Veneto.
OPERAIO MAGAZZINIERE • Azienda operante nel 
settore tessile/abbigliamento situata a Nove 
cerca magazziniere, possibilmente in età ap-
prendistato. 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
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
Sicurezza, vigilanza 
CERCASI ADDETTO SERVIZI FIDUCIARI • JB Ser-
vizi Sas di Johnny Baggio, ditta operante nel 
settore dei Servizi Fiduciari (portierato, guar-
diania) con sede a Castelfranco Veneto cerca 
personale da inserire nel proprio organico. Tel. 
327 3211000 - info@jbservizi.it

Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
PROGRAMMATORE CAD-CAM • Azienda leader 
specializzata nella lavorazione della lamiera 
e delle costruzioni meccaniche, cerca per-
sona per attività Tecnica di programmazione 
CAD 3D e CAM per impianti di taglio al laser 
e presso piegatura lamiera robotizzata, con 
preparazione dati tecnici completi di distin-
ta 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 spor-
tivo e outdoor a Rosà cerca grafico part-time. 
Sono richieste conoscenze base pacchetto 
adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign). Pos-
sibilmente con qualche conoscenza sui plot-
ter di stampa e che abbia alcune conoscenze 
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 realiz-
zazione di impianti industriali, ricerca: Dise-
gnatore Meccanico. La risorsa verrà inserita 
e/o formata per l’inserimento nell’ufficio tec-
nico dell’azienda e si occuperà del disegno e 
progettazione dei macchinari per la messa 
in produzione e di seguire la produzione de-
gli stessi. 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 base Autocad 2D e inventor 3D, 
con possibilità di corsi di formazione. Luogo 
di lavoro: Santa Giustina in Colle. Inviare cv a: 
info@climair50.com
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER • Siamo una 
software house specializzata in gestionali per 
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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. 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. Info: 0424 
505128 - info@idrosistem.com
PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
Progettista di Impianti elettrici per impiego 
presso la propria sede. Info: 0424 505128 - 
info@idrosistem.com
Turismo, ristorazione, bar 
BARISTA SNACK BAR/CAFFETTERIA • Cerchiamo 
barista preferibilmente con esperienza per 
Snack Bar/Caffetteria su stazione di servi-
zio. Requisiti richiesti: disponibile da subito; 
bella presenza; automunita; flessibilità oraria 
(orari diurni e notturni) turni; max 30enne. 
Mandare cv con foto a: zenchi8595@gmail.
com oppure tramite whatsapp 327 6253234
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 e 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 settimana 
compreso festivi. Tel. 346 8944371
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
AIUTO PIZZAIOLO • Ristorante pizzeria a Castel-
franco Veneto cerca aiuto pizzaiolo possibil-

mente con esperienza. È richiesta serietà, vo-
glia di fare e imparare, passione per il lavoro. 
Inviare cv a: infolavororistpizzcastelfranco@
gmail.com
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. Inviare cv con foto a: 
premiatafabbricasrl@gmail.com
CAMERIERA • Ristorante pizzeria a Castelfranco 
Veneto cerca cameriera possibilmente con 
esperienza. È richiesta serietà, voglia di fare 
e imparare, passione per il lavoro. Inviare cv 
a: infolavororistpizzcastelfranco@gmail.com
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
Servizi 
Altro 
LAVORI AGRICOLI CON MACCHINARI E ALTRO • Mi 
offro per lavori agricoli con macchinari pro-
pri, lavorazione terreno ,fienagione, picco-
li trasporti e alcuni lavori manuali! Tel. 348 
5429849
Assistenza 
SERVIZIO STIRO • Signora italiana con anni di 
esperienza di stiro professionale, in zona 
Bassano. Stiro abbigliamento biancheria 
e tendaggi. Per motivi di sicurezza Covid, il 
servizio di stiro lo svolgo nel mio civico. Por-
ta 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 
convenienza. In più non avere l’impegno di una 
persona che viene in casa vostra. Serietà e 
professionalità. Tel. 392 3134517
Corsi e lezioni private 
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
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CHIMICA E ALTRE MATERIE SCIENTIFICHE • Docente 
con trentennale esperienza nell’insegnamen-
to, è disponibile per lezione private (anche 
a domicilio oppure online) di Chimica gene-
rale, organica, analitica, materiali, chimica 
fisica, chimica degli alimenti, chimica agraria, 
biochimica ecc. Disponibile anche per altre 
materie scientifiche quali Fisica e Biologia. 
Tel. 348 8993029
INGLESE FULL IMMERSION - LEZIONI CON INSE-
GNANTE MADRELINGUA INGLESE • Mi chiamo 
Hana Kadri. Sono un’insegnante madrelingua 
inglese certificata, da Londra Regno Unito. In 
zona Bassano del Grappa, offro un full immer-
sion in inglese, specificamente lezioni di: Pre-
parazione esami (Cambridge, Trinity, IELTS, 
Language Certificate) Inglese per studenti a 
scuola (elementare/secondaria/liceo) Inglese 
Business (per imprenditori) Inglese Beginners 
(cominciando da livello 0) Corsi individuali e 
gruppi. Contattami e discutiamo insieme un 
piano d’azione per aiutarti a raggiungere i tuoi 
obbiettivi. Tel. 338 2816919 - Email: h_kadrii@
yahoo.co.uk
INSEGNATE SPECIALIZZATA PER LEZIONI PRIVA-
TE E AIUTO COMPITI • Insegnate con specia-
lizzazione e ampia esperienza nel sostegno 
scolastico offresi per lezioni private e aiuto 
compiti per livello di scuola primaria presso 
la casa dell’allievo. Zone Onè di Fonte, Altivole 
Montebelluna, Riese Pio X°, Maser e limitrofi. I 
metodi di insegnamento si focalizzeranno sull’ 
incremento della motivazione scolastica e la 
promozione dell’ autonomia dello studio. L’in-
segnamento terrà inoltre in considerazione 
le specifiche esigenze dell’allievo in modo da 
determinare metodi di studio individualizzati. 
Tel. 380 2574818
LEZIONI DI CHITARRA • Chitarra insegno a per-
sone di qualsiasi età. Posso spostarmi anche 
a domicilio. Tel. o WhatsApp al 345 0929404
RIPETIZIONI • Salve, sono una ragazza di 2^ su-
periore, frequento il liceo scienze applicate 
(Brocchi), sono disposta a dare ripetizioni a 
bambini delle elementari e ragazzi delle me-
die. Tel. 351 5335573 - email: sofiamascot-
to12@gmail.com

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. Tel. 345 4569164
RIPETIZIONI DI ECONOMIA • Professore in pensio-
ne, laureato in economia e commercio, offresi 
per ripetizioni di Economia aziendale. Tel. 340 
0798190, zona Castelfranco.
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, SCIENZE, ITALIANO, 
STORIA E GEOGRAFIA • Ragazza diplomata al 
liceo classico e frequentante Ingegneria dà 
ripetizioni in matematica, scienza, italiano, 
storia e geografia a bambini e ragazzi dalla 
prima elementare al primo biennio di scuola 
superiore. Zona Castelfranco Veneto, Citta-
della, San Martino di Lupari. Tel. 351 6482852
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 ma-
tematica, fisica, meccanica, elettronica ed 
elettrotecnica e in tutte le materie di indirizzo. 
Preparazione di esami universitari. Possibilità 
di svolgerle sia presso la mia abitazione che 
telematicamente. Zona di Borso del Grappa. 
Tel. o messaggio: 346 9698656, Andrea.
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
TEDESCO, INGLESE, ITALIANO E ITALIANO L2 PER 
STRANIERI • Docente di ruolo di tedesco e ingle-
se, 110 e lode, tedesco certificato 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-
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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 certificazione linguistica, traduzioni 
e interpretariato aiuto compiti in tutte le ma-
terie umanistiche. Massima professionalità, 
disponibilità e flessibilità. Disponibile anche 
per lezioni di lingua e letteratura italiana, e 
di italiano L2 per stranieri. Tel. 347 9087126

Immobili 
Affittasi 
Case e appartamenti 
CAMERA A CITTADELLA • Camera per single 
lavoratore già libera no condivisione, tutto 
autonomo mini cucina, bagno, lavatrice, po-
sto auto chiuso a Cittadella zona sud. Tel. 347 
1845306. Prezzo unitario di affitto.
Magazzini e capannoni 
AFFITTO CAPANNONE USO ARTIGIANALE • Affitto 
capannone a uso artigianale di mq 500 pia-
no unico ampio parcheggio fronte strada. 
All’interno è già servito di: impianto elettrico 
a norme, riscaldamento ad aria, condizionatori 
e impianto ad aria compressa. L’immobile è 
cosi strutturato: 1 sala di attesa, 2 uffici già 
arredati, 3 bagni con possibilità di spogliatoi 
reparto di produzione Doppia entrato per lo 
scarico merci Tel. 348 6195951
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 mt dal 
Ponte Nuovo. Affittasi ufficio di ca 80 mq con 
riscaldamento autonomo e condizionatore. 
Parcheggio privato fronte strada. Possibilità 
di arredamento ufficio in ottime condizioni. 
Info: 347 3021663
STUDI/UFFICI A TEZZE SUL BRENTA • Tezze sul 
Brenta offresi studi/uffici per attività profes-
sionali/mediche. Ingresso e bagno di servizio 
comune. Studi adibiti di climatizzazzione e 
riscaldamento autonomo, tende oscuranti, 
scrivania e rete WiFi. Pareti con smalto lavabi-
le a metri 2.20. Parcheggi limitrofi. Disponibili 
varie modalità di affitto. Mandare messaggio 
w.app tel. 338 1910789
Cercasi 
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • Cerco persona per divide-
re 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
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. Tel. 347 4666054
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BICAMERE ARREDATO, IMPIANTI AUTONOMI • Bica-
mere, Arredato, Impianti autonomi, Garage, 
Cantina. Tel. 349 3763215
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 bifami-
liare in vendita a Cittadella (Borgo Padova) a 
euro 168.000. Costruita negli anni ‘70 la casa 
è abitabile da subito. Circa 200 mq composta 
da: cucina, 3 camere matrimoniali, cucinino, 2 
bagni, salotto, portico, cantina e giardino indi-
pendente. 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. 2.200. Dotata di generosi e ben dispo-
sti spazi interni di mq. 330 totali. Tre camere 
matrimoniali e due bagni nella zona notte, la 
zona giorno con grande salone d’ingresso su 
cui si affaccia un ballatoio, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, ripostiglio, bagno. Nell’inter-
rato si trova una spaziosa taverna con cucina, 
bagno, lavanderia, centrale termica e cantina. 
Giardino piantumato con tre garage. Tel. 334 
6689319
Terreni 
LOTTO TERRENO EDIFICABILE DI 820 MQ • 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, indice di edificabilità 
1 mc/mq, altezza utile 3 piani, possibilità di 
costruire anche un bifamiliare. Claudio tel. 
338 1236931
VENDESI TERRENO USO AGRICOLO FUORI MAROSTI-
CA • Vendo campo agricolo in ottima posizione 
servito di acqua e recintato in zona Marostica. 
Per il prezzo è possibile valutare assieme. Tel. 
328 1629869 o 327 8606733

Animali 
CANARINE GIOVANI • Vendo canarine gialle nate 
nel 2022 a 9 euro l’una. Tel. 328 4743708 Davide.
COPIA COCCORITE • Vendo copia Coccorite,ma solo 
persone appassionate o che le tengono bene. 
Completi di gabbia. Info: 340 7800121 Andrea
CUCCIOLI JACK RUSSELL FANTASTICI • Cuccioli 
Jack Russell fantastici di 55 gg; mantelli fo-
cati/bi-arancio-marroni/bi-nero. Completi, 
vaccino, microchip, sverminazioni, certificato 
medico veterinario, puri, libretto, passaggio, 
assistenza pre- post consegna, garanzia, 
pronti e visibili a San Vito di Leguzzano. Bar-
bara tel. 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

Mercatino 
Abbigliamento e accessori 
BORSA ALEX MAX IN PELLICCIA • Borsa Alex Ma-
gni nuova mai utilizzata. Prezzo contrattabile. 
Disponibile ad accordarsi per il luogo di scam-
bio. Tel. 329 5680619
CAPPOTTO DONNA • Cappotto donna taglia M/42. 
Prezzo contrattabile. Disponibile ad accordar-
ci per il luogo dello scambio. Tel. 329 5680619
CASCO DA MOTO SHOEI • Casco SHOEI, colore 
grigio, con visiera, usato 2 volte, euro 100. Tel. 
340 0798190
CHIODO ROSSO • Vendo chiodo rosso nuovo in 
ecopelle, tg. 58, mai portato. €30, solo con-
segne a mano zone Cittadella, Castelfranco 
Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 
8119911 (inviare prima messaggio).
COPRILETTO • Copriletto stile animalier in eco-
pelliccia. Email: fabydz@libero.it
GIACCONE SCAMOSCIATO • Vendo giaccone sca-
mosciato violaceo scuro, tg. 58, morbidissimo 
e caldo, portato una sola volta. € 30, solo con-
segne a mano zone Cittadella, Castelfranco 
Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 
8119911 (inviare prima messaggio).
GIOIELLI NUOVI • Vendo causa doppioni nuovis-
simi e bellissimi anelli in acciaio dorato per 
dita anulare e medio. Tel. 339 1705734
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JEANS DONNA • Causa errata taglia vendo Jeans 
nuovi donna sexy woman taglia S colore blu, 
made in Italy, multi tasca chiusura frontale, 
chiusura con zip effetto graffiato, lavare a 
30°, composizione 98% cotone 2% elastane. 
Email: g.gatto72@gmail.com
MONTONE DONNA • Caldo montone nappato 
taglia 42/44, usato pochissimo. E-mail: sel-
vatica00@gmail.com
PELLICCE • Sono 2 pellicce anni ‘80 di discreta 
fattura e in buono stato. Si vendono entrambe 
solo per ritiro personale, no spedizione. Prez-
zo totale per la cessione di entrambe. Email: 
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).
STIVALETTI CON TACCO • Vendo stivaletti donna 
con tacco. Colore argento. Numero 39. In-
dossati una volta. Meravigliosi ed eleganti. 
Comprati a 60 euro. Ho lo scontrino. Vendo 
a 35 euro. Prezzo trattabile. Tel. 348 5749123
TELO MARE NUOVO • Telo mare nuovo Red Grip 
asciugamano grande per piscina in coto-
ne - Rizla: misure 140 x 70 cm. € 8. Email: 
g.gatto72@gmail.com
TRONCHETTO SKECHERS • Vendo tronchetto 
nuovo Skechers scamosciato nero n. 40 con 
interno in pelo e suola in memory, ben isolato 
da terra. Aperture laterali comode per pie-
di e caviglie importanti che non sopportano 
chiusure con zip o elastici, si infilano in un 
attimo. Comodità e calore assicurati. €30 an-
ziché €69,99 (prezzo originale). Solo consegne 
a mano zone Cittadella, Castelfranco Veneto 
e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 8119911 (in-
viare prima messaggio).

Altro 
ACCENDINO MAXI 4 FIAMME TURBO CIGAR PUNCHER 
EGOIST • Vendo causa inutilizzo ancora nuovo; 
provato solo ad accenderlo e poi messo via. 
Accendino EGOIST maxi per sigari in metallo 
colorato a quattro fiamme turbo antivento, ri-
caricabile, regolabile. completo di puncher a 
tre misure incorporato. Completo di Confezione 
regalo. Misura/Size: 15,5x8,5x4,5 cm Il suo valore 
di questo accendino sono di € 99; lo vendo a 
un prezzo affare! Email: g.gatto72@gmail.com
BABBO NATALE THUN NUOVO • Vendo Babbo nata-
le Thun nuovo con scatola altezza 10 cm zona 
Castelfranco Veneto Tel. 340 9979036
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
LETTO TIPO OSPEDALIERO • Letto tipo ospeda-
liero con tre snodi munito anche di ruote Tel. 
333 2675445
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).
NARGHILE SHISHA AURELIA GRANDE 29 CM NUOVO 
• Causa inutilizzo ancora con la scatola: nar-
ghile shisha aurelia grande 29 cm a 2 canne 
+ pinza per carboncino (il suo valore è di euro 
30). Email: g.gatto72@gmail.com
SACCHETTI DI SORPRESINE KINDER • Vendo per 
appassionati e per collezionisti sacchettini 
pieni di bellissime sorpresine Kinder di vari 
generi. Email: g.gatto72@gmail.com
SEGGIOLINO PER NEONATO SEDIA PRIME PAPPE 
PASSEGGINO BILANCIA • Vendo Tel. 340 2316316
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
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
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Arte 
QUADRI • Alcuni quadri per dismissione ufficio, 
varie misure. Email: dino.dalbello@email.it
Casa 
3 QUADRI PROVA D’AUTORE • Soggetti vari, con 
cornice. Tel. 349 7123286
ANTICHITÀ • Acquisto dipinti antichi, mobili an-
tichi, vetri, ceramiche, orologi, monete e tutto 
quello che è del passato. Tel. 346 7988894
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
CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE OLIMPYA • 
Condizionatore con pompa di calore modello 
OLIMPYA Unico, con telecomando euro 300. 
Tel 340 0798190 zona Castelfranco.
CONGELATORE A POZZO ZOPPAS • Capacità 140 
litri; classe energetica A+; dimensioni: largh. 
60,6 cm x h 86,8 cm x prof. 66,5 cm; peso 35 
kg; libretto istruzioni. 100 € (ritiro a carico 
dell’acquirente, presso abitazione privata). 
Contatto via WhatsApp o sms al 333 6646405, 
Sara.
CUCINA A LEGNA CON FORNO • La cucina a legna 
è nuova; lungh. 74 cm x h 83 cm x prof. 53 cm. 
In ghisa e canali di fumo con sezione da 12 cm. 
Non viene spedita. Pagamento al ritiro della 
merce. Orari contatti al sabato dalle 09 alle 17. 
Tel. 345 3358727
DE MAJO MOD.2599/K10 LAMPADARIO LAMPADA 
A SOSPENSIONE 10 LUCI • Lampadario perfetto 
2599/K10 - 10 luci, Lampada da soffitto 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 soffitto allungabile. 
Tel. 349 1510678
DIVANO ARTIGIANALE • Vendo divano artigia-
nale 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
GABBIA IN ACCIAIO PER CUCCIOLO • Vendo gab-
bia in acciaio di metri 1,20 X 0,90 X 0,90 per 
cucciolo, usata 4 mesi, euro 50,00, tel 340 
0798190 zona Castelfranco.
LAMPADARIO VENEZIANO CON POLVERE D’ORO • 
Vendo a 50 euro lampadario stile veneziano 
trasparente con all’interno polvere dorata, 
a sei lampade, ha dei ricambi floreali, ha un 
braccino spezzato, tel. 340 0798190
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
RETE PER LETTO • Misura 190x140 euro 50 Tel. 
349 7942442
SEDIE CLASSICHE • Vendo 4 sedie classiche, in 
stile. Una è un po’ instabile. Tel. 329 1638276
SPAZZOLA LISCIANTE GHD GLIDE • Spazzola li-
sciante in ceramica con ionizzatore per eli-
minare il crespo GHD GLIDE euro 80. Tel. 340 
0798190 zona Castelfranco.
SPAZZOLE PER CAPELLI • Spazzole per capel-
li Mira Curl Babyliss Pro, euro 40, Rowenta 
spazzola rotante euro 30, ferro arriccia capelli 
UKI ON ROUND euro 15. Tel. 340 0798190 zona 
Castelfranco.
STUFA A GAS • Perfetta come nuova, usata poco 
e ben conservata, con valvola di sicurezza. 
Tel. 338 1236931
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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Intrattenimento 
ADATTATORE SEGA GAME GEAR NUOVO DA COLLE-
ZIONE • Con questo adattatore sulla tua cosolle 
Sega Game Gear, potrai giocare anche con 
le cartucce del Sega Master System. Email: 
g.gatto72@gmail.com
AVENGERS SAGA IN DVD • Vendo tutti i 29 DVD 
originali Marvel della saga “Avengers”. € 160 
totali, non vendibili singolarmente. Solo con-
segne a mano zone Cittadella, Castelfranco 
Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 
8119911 (inviare prima messaggio).
CERCO DISCHI IN VINILE • Tel. 331 8222154 - Email: 
alfier.giancarlo@virgilio.it
CONSOLLE XBOX 360 - 250 GB. BOXATA • Completa 
della sua scatola e dei suoi cavi + 1 pad + gioco: 
pro evolution soccer 2011 la consolle funziona 
perfettamente senza nessun problema. Tel. 
377 4628807
DVD WRESTLING MEGASTAR • 15 DVD Wrestling 
Megastar: I dvd li ho guardati una volta e poi 
messi via: sono tutti tenuti in perfetto stato. 
Tel. 377 4628807
ENCICLOPEDIA “GALLERIA D’ARTE” • 100 volumetti 
per 100 artisti diversi, mai usata, Euro 80. Solo 
consegne a mano zone Cittadella, Castelfran-
co Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 
8119911 (inviare prima messaggio).
GIOCHI ORIGINALI E ACCESSORI VARIE CONSOLLE • 
Con mio dispiacere vendo la mia collezione di 
giochi originali e accessori e consolle origi-
nale per: ps2, ps1, ps3, PSP, xbox, XBOX 360, 
nintendo nes. Super nintendo, nintendo 64, 
nintendo wii, sega mega drive, sega master 
system, sega dream cast, game boy, game 
boy color, game boy advange, nintendo ds, 
game cube. Contattatemi per avere la lista 
dei giochi che vi interessa. Email: g.gatto72@
gmail.com
GUIDE TOURING DELL’ITALIA E PAESI ESTERI • Ven-
do guide touring Italia e nazioni estere, anche 
altri libri del touring a euro 5 cadauno e della 
edizioni UTET in latino tradotto in italiano di 
vari autori (Tacito, Cicerone, Ovidio ecc) a euro 
10. Tel. 340 0798190

Lavoro e fai da te 
CERCHIONI AUTO • Vendo 4 cerchioni auto Nis-
san Quasqai, ottimo stato. Se non sbaglio 
montavano gomme 215/60 R 16. Email: cbe-
raldo@libero.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
PIASTRELLE • Vendo varie scatole di gres, nuovo 
mai usate. 8 mq gres finto legno, ideale per 
pavimento di un bagno; 4 mq gres effetto tes-
suto verde. ideale per cucina; accetto offerte. 
Email: cberaldo@libero.it
Sport 
BICI MYB • Vendo mtb per ragazzo. Usata poco 
adatta per lo sport e divertimento. Modello 
con cerchio da 26 pollici colore bianco, nero 
e arancione. Prezzo € 80. Per foto e maggiori 
informazioni contattare via Whats App 340 
7696248
BICICLETTA BAMBINA 6-9 ANNI • La bici presenta 
imperfezioni che però non compromettono la 
sua funzione (es cestino e fanale). Disponibile 
ad accordarsi per un punto di scambio. Tel. 
329 5680619
BICICLETTA DI LUSSO MUSCOLARE SPALDING BROS 
TUTTA IN ALLUMINIO • Bicicletta di lusso, musco-
lare, marca Spalding Bros, americana, tutta in 
alluminio, cambio automatico, forcella e sel-
la ammortizzata, fanalino anteriore alogeno, 
dinamo incorporata nei mozzi, sella Books, 
batteria che si ricarica al litio, freni a tamburo, 
borsello in pelle, tel. 340 0798190, prezzo 1.800 
euro, zona Castelfranco.
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. Email: giuseppe@
infodataweb.com
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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. Email: 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 
BATTERIA ACUSTICA (BENSON) • La Batteria è 
stata usata solo per un breve periodo di tem-
po poi è rimasta ferma in una stanza. Prezzo 
trattabile. Email: jenny79cc@gmail.com
PIANOLA ORLA • Pianola digitale ORLA anno 
2019. Incluso pedale, ma non la panca. Dispo-
nibile ad accordarsi per un punto di scambio 
zona Tombolo e dintorni. Tel. 329 5680619
Tecnologia 
REFLEX ANALOGICA NIKON • Vendo macchina fo-
tografica 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 € (spese di spedizione 
a carico dell’acquirente se non residente a 
Bassano del Grappa o zone limitrofe). Contatto 
via WhatsApp o sms al 333 6646405, Sara.

Motori 
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 e interni, € 1890. Tel. 347 2726680
Moto e scooter 
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
Veicoli commerciali 
TRATTORE D’EPOCA SAME DA30 • Vendo trattore 
d’epoca Same DA 30 funzionante, con solleva-
tore! Prezzo trattabile. Tel. 366 4567377 Berto.

Relazioni 
Lei cerca lui 
ALTIVOLE FRANCA 69ENNE VEDOVA • ho dedicato 
la vita al lavoro e a far crescere i miei figli ed 
ora eccomi qui, senza particolari problemi, 
libera da impegni ma con un gran senso di so-
litudine. Sono una donna solare e accoglien-
te, chissà se con questo annuncio riuscirò a 
conoscere un uomo dolce e cordiale con cui 
star semplicemente bene insieme. Rif.SL189 
cell. 3929602430 Agenzia Venus
CARMIGNANO DI BRENTA ROBERTA 57ENNE • bion-
dissima, occhi verdi, alta e fisico tonico, vivo 
sola in una casa di mia proprietà, sono indi-
pendente. Molto affettuosa, sono una roman-
ticona e molto sensibile. Nel tempo libero mi 
dedico allo sport: trekking, nuoto, padel. Mi 
piace tantissimo cucinare, adoro i fiori e faccio 
giardinaggio. Sto vivendo un bel periodo della 
mia vita, ho la mia stabilità ed ho raggiunto un 
certo equilibrio, vorrei trovare un compagno 
con cui condividere le rispettive passioni. Una 
persona con cui stare meglio... assieme Info in 
www.agenziavenus.it cell. 3403664773
CARMIGNANO- DIANA 59ENNE • lavoro nel settore 
del mobile sono castana, alta, snella, vivo sola, 
amo seguire la casa a 360 gradi e quindi mi 
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gratifica cucinare, fare pulizie, lavare stirare 
ecc... mi piace pure andare a camminare. Vorrei 
trovare un compagno veramente single, anche 
con precedente matrimonio, ma che sia libe-
ro di rimettersi in gioco, che valuti una futura 
convivenza. cell. 3403664773 Agenzia Venus
FONTANIVA MILLY 58ENNE, • fisico sinuoso, ca-
pelli color caramello e graziosi occhi ambra-
ti. Sono una persona vitale, faccio sport nel 
tempo libero, amo viaggiare. La mia passione 
più grande è la cucina, cucino sia piatti della 
tradizione che piatti particolari. So di esse-
re solare, affidabile e soprattutto sensibile, 
ciò mi ha portato anche ad avere esperienze 
negative. Vorrei quindi conoscere qualcuno 
che sia altrettanto serio, sincero e onesto con 
me e che non voglia perdere tempo in diverti-
menti effimeri, ma costruire con dedizione e 
passione un rapporto equilibrato nel tempo. 
Info in www.agenziavenus.it cell. 3938572663
MONTEBELLUNA ELISABETTA 41ENNE • nubile sen-
za figli. Sono totalmente indipendente, ma 
mi rendo conto che vivere per se stessi non è 
proprio un gran che! Vorrei un lui al mio fianco, 
che mi accompagni nella quotidianità e col 
quale condividere interessi. cell. 3929602430 
Agenzia Venus
MONTEBELLUNA- BIANCA 53ENNE • imprenditrice, 
elegante nei modi e nel vestire; sportiva, aman-
te dell’escursionismo e dello sci. L’esperienza 
è una gran maestra, per questo in amore non 
voglio più correre, cerco inizialmente un’amici-
zia con un lui che abbia interessi simili da poter 
condividere nella speranza che nasca qualcosa 
di più intenso. cell. 3929602430 Agenzia Venus
PEDEROBBA, LAURA, 64ENNE, • operaia in pen-
sione, genuina, molto dolce, sono vedova ho un 
figlio sposato e due nipotine. Ho interessi molto 
normali: cucino, guardo la tv, ogni tanto esco 
per una pizza. Cercherei un uomo con cui stare 
bene assieme. cell. 3926273879 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 fianco. 340 9406240 Agenzia Club di Più
IRMA 54 ANNI • Lavoro part-time, ho quindi 
molto tempo per me. Non ho figli. 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 gratificante e 
il tempo libero mi piace trascorrerlo all’aria 
aperta. Che sia un’escursione in montagna o 
una giornata al mare in relax, va benissimo! 
Mi entusiasma visitare le città d’arte e adoro 
viaggiare. Altri miei interessi sono la lettura, 
il teatro, i concerti e mi appassiona la buona 
cucina. Sono solare, sensibile, ottimista, amo 
la vita! 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 rifles-
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 fisico 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 
AMICIZIA • Ho 55 anni cerco donna amicizia 
poi si vedrà mi piace montagna 342 0589240 
whapp
CAMPODORO MARIO VEDOVO 57ENNE. • Mi ritengo 
un uomo semplice e dai sani valori, mi pia-
ce passeggiare immerso nella natura; nel 
tempo libero mi diletto col fai da te. Sono 
appassionato di cucina. Cercherei compa-
gna max 58enne indiff nazionalità e zona cell. 
3490893495 Ufficio Venus tel. 0423 374186
CASTELFRANCO, PARIDE, 59ENNE, • sono un im-
prenditore nel settore tessile; sono appassio-
nato d’arte e del ballo tradizionale e anche del 
teatro. Vivo solo; simpatico, onesto, sensibile, 
intraprendente. Inizio quest’esperienza con 
l’ottimismo che sicuramente porterà qualcosa 
di buono, un’amicizia, un nuovo amore...chis-
sà! cell. 3240992045 Agenzia Venus
CERCO AMICIZIA ED EVENUALI SVILUPPI • 52 enne 
,simpatico amante dei animali ,escursioni 
mare e montagna cerca compagna da mettere 
al centro della attenzione. Tel. 327 8871306
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
CERCO UN’AMICIZIA IMPORTANTE • Sono un 
60enne Giovanile, 1.88, single, simpatico, cul-
tura universitaria, di piacevole presenza. Cer-
co signora/ina max. 50enne carina, simpatica, 
non banale. per amicizia ed eventuali sviluppi. 
Zona Padova e limitrofi. Richiedo serietà no 
perditempo. Tel: 329 1670807 gradito messag-
gio di presentazione. Mail: pippo3760ibero.it. 
no agenzie matrimoniali. Grazie!
CITTADELLA, PAOLO, 62ENNE, • ingegnere libero 
professionista, divorziato senza figli, ho molti 
amici e tanti interessi, ma non è gratificante 
vivere solo per se stessi. Sportivo, gioco a 
tennis; mi ritengo abbastanza giovanile e, 
anche se non mi identifico col classico “com-
pagnone”, mi ritengo una persona socievole. 

Ho la moto che uso perlopiù in estate per fare 
giretti domenicali al mare e in montagna. Vor-
rei conoscere una signora con cui condividere 
i nostri interessi valutando altri possibili svi-
luppi. cell. 3929602430 Agenzia Venus
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. Email: scalcon7@hotmail.com
CUORE CERCA CUORE • Mi chiamo Lorenzo....ti 
cerco bella, intelligente e libera e con la voglia 
di vivere......e ovviamente con il cuore aperto. 
Non sto qui ad elencare quali sono i miei in-
teressi perché preferisco raccontare a tu per 
tu davanti ad un caffè. Se sei alla ricerca pure 
te, scrivi alla mia email: lawbertu@gmail.com 
o chiama +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
MONTEBELLUNA GIANNI 57ENNE • vedovo, far-
macista. Simpatico e generoso; le situazioni 
difficili non mi fanno paura e credo ancora 
nell’amore incondizionato...Vorrei conoscere 
una lei intraprendente e passionale come me. 
La vita è troppo breve per non essere felici. 
cell. 3403664773 Agenzia Venus
PAESE, ELISEO, 52ENNE • imprenditore dell’Ac-
quario; sono una persona “trasparente” e dico 
quello che penso ma senza mancare di rispetto: 
mi piace confrontarmi e capire il punto di vista 
dell’altro in quanto nulla è assoluto e nella vita 
si può cambiare idea. Mi piacerebbe rimetter-
mi in gioco, so che non sarà semplice ma nulla 
è impossibile cell. 3926273879 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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PIAZZOLA SUL BRENTA PIER GIOVANNI 53ENNE • 
amante sport, viaggi, lettura, buon cibo e bel 
vivere: la vita è una, lavoro tanto e quindi nel 
tempo libero mi piace coccolarmi e quindi 
ricercare il benessere del corpo, della mente 
e dell’animo. Simpatico, ironico, portato alla 
convivialità. Vorrei trovare una persona con 
cui condividere la quotidianità, partendo dalle 
cose semplici come guardare un bel film, fino 
a creare qualcosa assieme. cell. 3938572663 
Agenzia Venus
TREBASELEGHE LIMITROFI- CLAUDIO 49ENNE • 
celibe, una figlia, laureato, svolgo una pro-
fessione alquanto creativa, alto, fisico atle-
tico, castano occhi scuri. Sportivo, amante 
del viaggiare, mi piace divertirmi ma sempre 
usando la testa! Vorrei conoscere una lei dina-
mica, scopo iniziale amicizia. cell. 3936941340 
Agenzia Venus
TROVIAMOCI • Cerco una donna per una fre-
quentazione che abbia una certa continuità. 
Si deve creare un certo grado di complicità e 
confidenza, di reciproco rispetto. Ci si deve 
piacere. Cerco quindi una bella donna, sim-
patica, intelligente e dotata di ironia. Mi piac-
ciono le cos fatte con calma e per gradi. Ci si 
deve dare il tempo di conoscerci. Ovviamente 
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
VEDELAGO GIANPAOLO MEDICO DENTISTA 66ENNE 
• brizzolato, colori mediterranei occhi verdi; 
amo la montagna, mi piace il giardinaggio, mi 
rilassa coltivare i miei fiori, le mie orchidee. 
Umile, riservato, fiero d’essere “alla vecchia 
maniera”. Vorrei conoscere una signora con 
un’anima bella, con la quale costruire qualcosa 
di serio cell. 3490893495 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 ragioneria. 
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
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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



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



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. 



PER TUTTO, C’È OCCHI



Castelfranco & Montebelluna
DALLE 8.45 DEL 01/02 ALLE 8.45 DEL 04/02
CASTELFRANCO, Monti, Borgo Treviso, angolo, 
Via della Cerva 138, 0423493450 PORCELLEN-
GO DI PAESE, Dell’Assunta sas,, Via Turati 7/A, 
04221781356 BUSTA DI MONTEBELLUNA, Sant’E-
lena sas, Vicolo delle Mimose 2, 0423604619 CO-
STE DI MASER, San Giorgio sas,, Via Bassanese 
183/A, 0423923082

DALLE 8.45 DEL 04/02 ALLE 8.45 DEL 07/02
FOLLINA, Dr.ssa Cesca, Via Sanavalle 1, 
0438970227 RESANA, Farmacia di Resana, Via Ro-
ma 4, 04231855700 MONTEBELLUNA PILASTRO-
NI, Dr. Cavallo, Via Piave 98, 0423285079 MON-
FUMO, Monfumo sas, Via Chiesa 34, 0423945012

DALLE 8.45 DEL 07/02 ALLE 8.45 DEL 10/02
SALVAROSA DI CASTELFRANCO, Monti@Sal-
varosa sas, Via Montebelluna di Salvarosa 17, 
0423763624 CAERANO, Nuova Caerano sas, Via 
Padova 9, 0423859669 VOLPAGO DEL MON-
TELLO, Mina sas, Via Schiavonesca Nuova 92, 
0423620147 PADERNO DEL GRAPPA, Dr. Garbuio, 
Via Roma 6, 042353083

DALLE 8.45 DEL 10/02 ALLE 8.45 DEL 13/02
FALZE’ DI PIAVE DI SERNAGLIA, Comunale La 
Piave snc, Piazza Arditi 20, 0438903326 CA-
STELLO DI GODEGO, La Natività SAS, Via Fermi, 
1, 0423468200 MONTEBELLUNA, Farmacie Tre 
sas, Via Roma 51, 042322018 VIDOR, Dr. Gonella, 
Via Montegrappa 24, 0423987125

DALLE 8.45 DEL 13/02 ALLE 8.45 DEL 16/02
CASTELFRANCO, Alla Torre snc, Via F.M. Preti 1, 
0423494451 ONE’ DI FONTE, Farmacie Ago-
stini sas, Via Asolana, 16, 0423949057 FALZE’ 
DI TREVIGNANO, Dr. Rossi, Vicolo Cadorna 30, 
042381447 PEDEROBBA, Dr. Gobbato, Via Roma 
127, 042369302

DALLE 8.45 DEL 16/02 ALLE 8.45 DEL 19/02
CASTELFRANCO, Ai Due Angeli snc, Via San Daniele 
1/a, Loc. Treville, 0423482632 PADERNELLO DI 
PAESE, Farmacia di Padernello srl, Via Trento 5, 
0422451174 BESSICA DI LORIA, San Giovanni snc, 

Via D.Alighieri 20, 0423470268 MONTEBELLUNA,
Bassi, Via Montegrappa 82, 042322281 BAVARIA 
DI NERVESA D.B., Farmacia di Bavaria snc, Via 
A.Moro 2/M, 04221484204 BIGOLINO DI VAL-
DOBBIADENE, Comunale dalla Costa srl Bigolino, 
Piazza Mons.

DALLE 8.45 DEL 19/02 ALLE 8.45 DEL 22/02
PIEVE DI SOLIGO, Battistella sas, Piazza Umberto 
I 9, 043882371 CASTELLO DI GODEGO, Monti@
Godego, Via Marconi, 49/C, 0423760106 TRE-
VIGNANO, Leonardi snc, Via Roma 18/A, 
0423671040 BORSO DEL GRAPPA, Serena srl, 
Via Piave 22, 0423561145 CROCETTA DEL MON-
TELLO, Magagnin snc, Via Erizzo 23, 042386246

DALLE 8.45 DEL 22/02 ALLE 8.45 DEL 25/02
SALVATRONDA DI CASTELFRANCO, Sant’Antonio 
snc, Via Sile 113, 04231999520 CA’ RAINATI 
DI SAN ZENONE, La Carinatese sas, Via Risorgi-
mento 137, 0423968019 BIADENE DI MONTE-
BELLUNA, Dr. Dalle Feste, Via Feltrina Centro 52, 
042322677 MUSANO DI TREVIGNANO, Musano 
snc, P.zza Indipendenza 33, 0423670798 CA-
STELCUCCO, Castelcucco sas, Viale Trento Trieste 
54, 0423563482

DALLE 8.45 DEL 25/02 ALLE 8.45 DEL 28/02
CASTELFRANCO, Alla Madonna sas, Viale Europa, 
24, 0423491809 CASTELMINIO DI RESANA, Dr.ssa 
Bertuzzo, Via della Croce, 24, 0423785050 GUAR-
DA DI MONTEBELLUNA, Guarda snc, Via Risorgi-
mento 144, 042322587 CIANO DI CROCETTA DEL 
MONTELLO, Bonotto Andrea snc, Via Boschieri 95/1, 
042384122 CRESPANO DEL GRAPPA, Chimenti 
snc, P.zza San Marco 29, 042353023

DALLE 8.45 DEL 28/02 ALLE 8.45 DEL 03/03
CASTELFRANCO, Fabbian snc, Via Borgo Padova 
65/A, 0423492578 CAERANO SAN MARCO, Ca-
erano sas, Via Montello 21, 0423650000 VENE-
GAZZU’ DI VOLPAGO, Dr.ssa Fedele, Via Montello 2, 
0423620222 CAVASO DEL TOMBA, Alla Madonna 
della Salute snc, Borgo Filanda 21, 0423562125
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CASTELFRANCO VENETO TV
VIA DEI CARPANI 2

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

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

LAVAGGIO

E STIRATURA 

CAMICIA

2,20 €

Camicia solo stiro...................... 2,20 €

Pantalone ...............................
.. 3,80 €

Gonna ...............................
...... 3,80 €

Maglia/Polo ............................. 2,80 €

Golf .............................
............ 3,80 €

Felpa ................................
........ 3,80 €

Impermeabile ............................ 7,50 €

Copriletto singolo .................... 11,00 €

Copriletto matrimoniale ........... 12,00 €

Trapunta singola ..................... 13,00 €

Trapunta matrimoniale ............ 14,00 €

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

Piumone d'oca matrimoniale .... 16,00 €

Tende al metro lineare ............... 5,00 €

Giubbotto ...............................
.. 7,50 €

Giacca piuma ........................... 9,00 €

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

COSTA DI PIÙ!COSTA DI PIÙ!
LAVAGGIO AD ACQUA

DALLE 19.30 DEL 27/01 ALLE 19.30 DEL 03/02
CITTADELLA, Località POZZETTO, Via Postumia di Po-
nente, 11 Farmacia FAVARIN S.r.l. Tel. 049 9401790 PIE-
VE DI CURTAROLO, Via San Luca, 3 Farmacia IANNIS 
D.SSA FLA, Via Tel. 049 5591116 VILLANOVA DI CAM-
POSAMPIERO, Via Caltana, 90 Farmacia PACCANARO 
S.r.l. Tel. 049 9220042 LOREGGIOLA DI LOREGGIA, Via 
Pio X, 51 Farmacia Di LOREGGIOLA Tel. 049 9355279
DALLE 19.30 DEL 03/02 ALLE 19.30 DEL 10/02
CARMIGNANO DI BRENTA, Via Marconi, 15 Farmacia 
FAVARO s.n.c. Tel. 049 5957029 GALLIERA VENETA,
Via Roma, 109 Farmacia Sant’ANNA del Dr. Isola-
to Fabio e C. S.a.s. Tel. 049 5969174 RUSTEGA DI 
CAMPOSAMPIERO, Via Borgo Rustega, 71 Farmacia 
SANTO SPIRITO S.r.l. Tel. 049 9302518 PERAROLO DI 
VIGONZA, Via A. Diaz, 164 Farmacia BALBINOT D.SSA 
GLORIA Tel. 049 8936587 RONCHI DI CAMPANILE 
DI VILLAFRANCA PADOV, Via Mestrino, 1 Farmacia 
MOCELLINI Dott.ssa Nadia di Mocellini Nadia Tel. 049 
7446337 
DALLE 19.30 DEL 10/02 ALLE 19.30 DEL 17/02
CITTADELLA, Via Garibaldi, 29 Farmacia CARMIGNO-
TO S.n.c. del Dott. Stefano Carmignoto & C. Tel. 049 
5970600 ARSEGO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE,
Via Roma, 287 Farmacia ALLA SALUTE di Rigoni D.ssa 
Nicoletta Tel. 049 5742029 PIONCA DI VIGONZA, Via 
Meucci, 60 Farmacia GIACOMAZZI DOTT. MAURIZIO 
Tel. 049 8005333 MASSANZAGO, Via G.Marconi, 50 
Farmacia PAJETTA S.a.s. del Dottor Pajetta Mario Tel. 
049 5797010 TAGGI’ DI SOTTO DI VILLAFRANCA 
PADOV., Via Ponterotto, 46/50 Farmacia COMUNALE 
di VILLAFRANCA PADOVANA srl Tel. 049 9075088 
DALLE 19.30 DEL 17/02 ALLE 19.30 DEL 24/02
SAN MARTINO DI LUPARI, Piazza XXIX Aprile, 6 Farma-
cia ALL’AQUILA S.a.s. del Dr. Giovanni Pinzerato e C. Tel. 
049 5952008 CAMPODORO, Via Roma, 24 Farmacia 
CAMPODORO s.n.c. della Dott.ssa Clara Lorenzato 
Tel. 049 9065114 BORGORICCO, Via Desman, 159 
Farmacia OCCARI S.r.l. Tel. 049 5798005 PIOMBINO 
DESE, PiazzaE.Gaspari, 8 Farmacia PAJETTA S.n.c. di 
Dr. Maristella Pajetta Tel. 049 9365189 
DALLE 19.30 DEL 24/02 ALLE 19.30 DEL 03/03
CITTADELLA, Via Porta Vicentina, 7 Farmacia AL DOGE 
S.r.l. Tel. 049 5970160 S.MARIA DI NON DI CURTARO-
LO, Via Monte Nero, 82 Farmacia SPADA S.r.l. Tel. 049 
557080 VIGONZA, Via Noalese, 4 Farmacia MANTOAN 
DOTT. MASSIMO Tel. 049 8096890 S.AMBROGIO DI 
TREBASELEGHE, Via S.Ambrogio, 44 Farmacia DI 
PIETRO DOTT. CIRO Tel. 049 9378065 

Al ta  Padovana
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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

DALLE 19.30 DEL 27/01 ALLE 19.30 DEL 03/02
CITTADELLA, Località POZZETTO, Via Postumia di Po-
nente, 11 Farmacia FAVARIN S.r.l. Tel. 049 9401790 PIE-
VE DI CURTAROLO, Via San Luca, 3 Farmacia IANNIS 
D.SSA FLA, Via Tel. 049 5591116 VILLANOVA DI CAM-
POSAMPIERO, Via Caltana, 90 Farmacia PACCANARO 
S.r.l. Tel. 049 9220042 LOREGGIOLA DI LOREGGIA, Via 
Pio X, 51 Farmacia Di LOREGGIOLA Tel. 049 9355279
DALLE 19.30 DEL 03/02 ALLE 19.30 DEL 10/02
CARMIGNANO DI BRENTA, Via Marconi, 15 Farmacia 
FAVARO s.n.c. Tel. 049 5957029 GALLIERA VENETA,
Via Roma, 109 Farmacia Sant’ANNA del Dr. Isola-
to Fabio e C. S.a.s. Tel. 049 5969174 RUSTEGA DI 
CAMPOSAMPIERO, Via Borgo Rustega, 71 Farmacia 
SANTO SPIRITO S.r.l. Tel. 049 9302518 PERAROLO DI 
VIGONZA, Via A. Diaz, 164 Farmacia BALBINOT D.SSA 
GLORIA Tel. 049 8936587 RONCHI DI CAMPANILE 
DI VILLAFRANCA PADOV, Via Mestrino, 1 Farmacia 
MOCELLINI Dott.ssa Nadia di Mocellini Nadia Tel. 049 
7446337 
DALLE 19.30 DEL 10/02 ALLE 19.30 DEL 17/02
CITTADELLA, Via Garibaldi, 29 Farmacia CARMIGNO-
TO S.n.c. del Dott. Stefano Carmignoto & C. Tel. 049 
5970600 ARSEGO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE,
Via Roma, 287 Farmacia ALLA SALUTE di Rigoni D.ssa 
Nicoletta Tel. 049 5742029 PIONCA DI VIGONZA, Via 
Meucci, 60 Farmacia GIACOMAZZI DOTT. MAURIZIO 
Tel. 049 8005333 MASSANZAGO, Via G.Marconi, 50 
Farmacia PAJETTA S.a.s. del Dottor Pajetta Mario Tel. 
049 5797010 TAGGI’ DI SOTTO DI VILLAFRANCA 
PADOV., Via Ponterotto, 46/50 Farmacia COMUNALE 
di VILLAFRANCA PADOVANA srl Tel. 049 9075088 
DALLE 19.30 DEL 17/02 ALLE 19.30 DEL 24/02
SAN MARTINO DI LUPARI, Piazza XXIX Aprile, 6 Farma-
cia ALL’AQUILA S.a.s. del Dr. Giovanni Pinzerato e C. Tel. 
049 5952008 CAMPODORO, Via Roma, 24 Farmacia 
CAMPODORO s.n.c. della Dott.ssa Clara Lorenzato 
Tel. 049 9065114 BORGORICCO, Via Desman, 159 
Farmacia OCCARI S.r.l. Tel. 049 5798005 PIOMBINO 
DESE, PiazzaE.Gaspari, 8 Farmacia PAJETTA S.n.c. di 
Dr. Maristella Pajetta Tel. 049 9365189 
DALLE 19.30 DEL 24/02 ALLE 19.30 DEL 03/03
CITTADELLA, Via Porta Vicentina, 7 Farmacia AL DOGE 
S.r.l. Tel. 049 5970160 S.MARIA DI NON DI CURTARO-
LO, Via Monte Nero, 82 Farmacia SPADA S.r.l. Tel. 049 
557080 VIGONZA, Via Noalese, 4 Farmacia MANTOAN 
DOTT. MASSIMO Tel. 049 8096890 S.AMBROGIO DI 
TREBASELEGHE, Via S.Ambrogio, 44 Farmacia DI 
PIETRO DOTT. CIRO Tel. 049 9378065 

Al ta  Padovana



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

RIPARAZIONI MONTATURE

CONTROLLO COMPUTERIZZATO EFFICIENZA VISIVA

VALUTAZIONE E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

I NOSTRI STORE: STORE FELTRE STORE PEDEROBBA STORE VENEGAZZÙ STORE VALDOBBIADENE

otti  ca-lio.com


