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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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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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VEDI IL MENÙ

VIENI A GUSTARE 
IL PESCE FRESCO 

direttamente dal Mercato 
Ittico di Chioggia!

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

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

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

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

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

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

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

novelle al forno
Fritto misto con verdurine pastellate e polenta abbrustolita

DOLCE
Wafer con gelato alla vaniglia e amarene sciroppate

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

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

Menù di
San Valent  in o

BACCALÀ ALLA VICENTINA
ideali per celiaci (non usiamo farina)



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



Borgo Valsugana TN Corso Vicenza 47 presso il centro commerciale Le Valli
Tel. 0461 757469 – www.soleehammam.it – info@soleehammam.it

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 19.00 orario continuato

Coccole di San Valentino

Due cuori in hammam

Condividi l 'emozione dell 'hammam

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

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

Al prezzo di € 165 € 110

Al prezzo di € 145 € 110



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

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

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

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

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



APPUNTAMENTI NEL 
VICENTINO, NELLO 
SCLEDENSE E NEL 
THIENESE
TUTTI I GIORNI
n Vicenza, Basilica Palladiana,In giornata
CULTURA I CREATORI DELL’EGITTO ETERNO
Scribi, artigiani e operai al servizio del fara-
one. Info e prenotazioni: 0444 326418 - bi-
glietteria@mostreinbasilica.it - IAT Vicenza.

n Bassano del Grappa, Palazzo Sturm - Mu-
seo della Ceramica G. Roi e della Stampa 
Remondini,In giornata CULTURA IL BIANCO 
SENZA TEMPO Un progetto espositivo dell’ar-
tista POL Polloniato, uno tra i più innovativi 
esponenti della scultura contemporanea che 
si esprime attraverso l’impiego della cerami-
ca. Info: museibassano.it/it/mostra/pol-pol-
loniato-il-bianco-senza-tempo
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa,In giornata CULTURA IO, 
CANOVA. GENIO EUROPEO Canova oltre l’ar-
tista; oltre il geniale scultore acclamato dai 
contemporanei come il nuovo Fidia; oltre il 
Maestro che, senza rinunciare ad essere mo-
derno, fece risorgere l’antico in scultura e, 
oggi come ieri, incanta con la bellezza eterna 
e senza tempo delle sue opere magicamente 
percorse da un palpito di vita. Circa 150 ope-
re tra sculture, dipinti, disegni e documenti 
preziosi, provenienti da importanti collezioni 
pubbliche e private italiane ed europee. Ora-
ri: tutti i giorni, dalle 9.00 alle 19.00, chiuso 
il martedì. Info: 0424 519901 - info@musei-
bassano.it - museibassano.it

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO SICCITA’ Info e 
prenotazioni: info@cineverdi.it - cineverdi.it
n PADOVA, ore 20:45 INTRATTENIMEN-
TO DALAI NUUR Mercoledì 1 febbraio 2023 
(ore 20:45) il Gran Teatro Geox di Padova si 
colorerà di atmosfere e suggestioni del lon-
tano Oriente grazie all’incredibile spettaco-
lo “Dalai Nuur - Suggestioni d’Oriente”: uni-
co nel suo genere, capace di unire danza e ar-
te circense e che continua a richiamare pub-
blico di tutto il mondo, un viaggio emozio-
nante, capace di trasmettergli tutta la magia 
e il fascino dell’Oriente. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com

GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 INTRATTENIMENTO SICCITA’ Info e 
prenotazioni: info@cineverdi.it - cineverdi.it

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicen-
za, ore 20:45 CULTURA PRETTY WOMAN - IL 
MUSICAL Trasposizione fedele dell’intramon-
tabile film con Julia Roberts e Richard Ge-
re. Info e prenotazioni: TCVI 0444 324442 - 
http://toptix4.mioticket.it/TCVI/
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicen-
za, ore 20:45 INTRATTENIMENTO PRETTY 
WOMAN - IL MUSICAL Trasposizione fedele 
dell’omonimo, intramontabile film, lo spetta-
colo ripercorre la storia d’amore di Vivian ed 
Edward, arricchendosi di un’avvincente co-
lonna sonora composta dalla leggenda del 
rock Bryan Adams e dell’indimenticabile suc-
cesso mondiale Oh, Pretty Woman di Roy Or-
bison. Pretty Woman è un inno alla libertà 
che supera pregiudizi e convenzioni, una sto-
ria trasversale che supera le differenze sociali 
e di età. Biglietti € 39 - 23. www.tcvi.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM 
L’ombra di Caravaggio Papa Paolo V nel 1610, 
5 anni dopo l’elezione a Romano Pontefi-
ci, dà disposizione di indagare su Caravaggio 
condannato a morte per omicidio. Le indagi-
ni vengono condotte da un uomo conosciuto 
come “L’Ombra”. Ingresso: € 5 - tessera unica 
20 entrate: € 60 - sconto 50% ragazzi fino ai 
25 anni e universitari. Info: 0444 977225 - in-
fo.cinemamarconi@gmail.com

VENERDÌ 03 FEBBRAIO
n Vicenza, Associazione Culturale Theama 
Teatro,In giornata INTRATTENIMENTO MU-
TAZIONI La storia di tre donne, di tre differen-
ti generazioni, del loro desiderio di libertà, 
delle partenze e dei ritorni, dell’amore che fa 
battere il cuore e di quello che lascia cicatri-
ci. La storia di tre mondi così distanti eppure 
così intimamente legati dal filo della memo-
ria. La storia del linguaggio che in un secolo 
cambia, si evolve e si involve. Storie di viag-
gi, di mete lontane, alcune solo sperate, al-
tre raggiunte con caparbietà e coraggio. In-
fo: Theama Teatro - 0444 322525 - info@the-
ama.it - theama.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM 
L’ombra di Caravaggio Papa Paolo V nel 1610, 

5 anni dopo l’elezione a Romano Pontefi-
ci, dà disposizione di indagare su Caravaggio 
condannato a morte per omicidio. Le indagi-
ni vengono condotte da un uomo conosciuto 
come “L’Ombra”. Ingresso: € 5 - tessera unica 
20 entrate: € 60 - sconto 50% ragazzi fino ai 
25 anni e universitari. Info: 0444 977225 - in-
fo.cinemamarconi@gmail.com

SABATO 04 FEBBRAIO
n Montecchio Maggiore, Museo Civico G. 
Zannato,In giornata CULTURA ZANNATO & 
FRIENDS Nel centenario della fondazione, 
il Museo di Archeologia e Scienze naturali 
G. Zannato di Montecchio Maggiore propo-
ne ZANNATO AND FRIENDS, un allestimen-
to che, nelle sale rinnovate dell’ultimo pia-
no, si sviluppa come un viaggio nel tempo. 
Un racconto che ripercorre non solo la sto-
ria del museo montecchiano inaugurato nel 
1922 dal poliedrico cavalier Giuseppe Zanna-
to, ma quella di cento altri musei. Apertura 
negli orari del Museo: sabato 15:00–18:30, 
domenica 09:30–12:30, 15:00–18:30
n Pozzoleone,In giornata INTRATTENI-
MENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALEN-
TINO Apertuna luna park, ore 14. Agriaperti-
vo con Dj Set. Info: fieradisanvalentino.it - fa-
cebook: fieradisanvalentino
n Vicenza, Villa la Rotonda, ore 10:30 CUL-
TURA I segreti della Rotonda Partecipa in 
esclusiva alla visita guidata agli esterni, al Ba-
samento con Cucine Monumentali e al Piano 
Nobile. Scopri assieme a noi “I Segreti della 
Rotonda”, ti racconteremo la storia, le noti-
zie, gli aneddoti e le curiosità di questo luogo 
magico! Durata un’ora e un quarto. € 20. Pre-
notazione: Wa 327 0098536.
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTA’ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-
cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
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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



n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicen-
za, ore 20:45 INTRATTENIMENTO QUASI 
AMICI Tratto dall’omonimo film francese del 
2011 con Francois Cluzet e Omar Sy, la storia 
racconta la nascita dell’amicizia tra due uomi-
ni molto diversi per carattere e per estrazio-
ne sociale, ma che troveranno insieme il mo-
do di cambiare le proprie vite e di aiutarsi. La 
brillante coppia composta Massimo Ghini e 
Paolo Ruffini. Info: Teatro Comunale di Vicen-
za - tcvi.it - biglietteria@tcvi.it
n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO RASSEGNA TE-
ATRO POPOLARE Il Berretto a sonagli. Com-
pagnia Benvenuto Cellini. Info e costi: 0444 
040716 - anche whatsapp
n Vicenza, Teatro Ca’ Balbi, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO MESSALINA VA IN VACAN-
ZA Ai tempi della Roma dei Cesari, Claudio e 
Messalina: l’imperatore anziano, zoppo e bal-
buziente e la sua giovane, scaltra ed esube-
rante terza moglie, che secondo le cronache 
dell’epoca lo tradiva sistematicamente e lo 
raggirava a suo piacimento. Lo scandalo ani-
mava il pettegolezzo di tutta Roma duemila 
anni fa, e lo stesso accade ancora oggi. Info e 
prenotazioni: 351 9084185 - info@teatroca-
balbi.com - teatrocabalbi.com
n Vicenza, Associazione Culturale Theama 
Teatro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO MU-
TAZIONI 03: LO SBOOM Un omaggio a Luciano 
Bianciardi di e con Paolo Rozzi musiche dal 
vivo Riccardo Pinato L’eroe di questa “storia 
mediocre” arriva a Milano agli inizi degli an-
ni sessanta col preciso intento di far saltare 
in aria un grattacielo, simbolo del potere e di 
un boom economico fasullo. Ma alla fine la 
metropoli lo imbriglierà in un inevitabile pro-
cesso di assimilazione e omologazione. Info: 
Theama Teatro - 0444 322525 - info@thea-
ma.it - theama.it
n Arzignano, Villa Teatro Mattarello di Arzi-
gnano, ore 21:00 INTRATTENIMENTO PUR 
DI FAR COMMEDIA Raccontando peripezie e 
colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, 

fra esilaranti provini a musicisti strambi ma 
geniali, dagli schermi di Ballando con le stel-
le, Paolo Belli e la sua band tornano in tea-
tro con uno spettacolo che è la prosecuzione 
dell’acclamato pur di fare musica. Info: 0444 
476543 - biglietteria@comune.arzignano.
vi.it - inarzignano.it
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:00 
INTRATTENIMENTO Grease - Il Musical Do-
po oltre 1.800 repliche nell’arco di 25 an-
ni, con 2 milioni di spettatori in tutta Ita-
lia, torna finalmente nei nostri teatri il mu-
sical senza tempo: Grease. Il musical è una 
festa travolgente, tanto da aver dato vita al 
fenomeno della Greasemania, trasforman-
dosi in un vero e proprio fenomeno di co-
stume “pop”, un cult intergenerazionale che 
non è mai stato così attuale ed è amatissimo 
anche dalle nuove generazioni. Anche nel-
la stagione 2022/23 i protagonisti del mu-
sical saranno due giovani e talentuosi inter-
preti. Danny Zuko ha il volto di Simone Sas-
sudelli; classe 1995, al suo fianco, nel ruolo 
di Sandy, Francesca Ciavaglia, al suo primo 
ruolo da protagonista. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com

DOMENICA 05 FEBBRAIO
n Vicenza, PANTA RHEI - Scuola di Musica - 
Vicenza, ore 10:00 INTRATTENIMENTO BE-
BEETHOVEN Rassegna di piccoli concerti de-
dicati a piccoli spettatori da 1 a 5 anni e ai 
loro accompagnatori. Info: Pantarhei - 0444 
320217 - info@pantarheivicenza.com
n Montecchio Maggiore, Fondazione Bi-
sazza, ore 11:00 INTRATTENIMENTO FON-
DAZIONE BISAZZA Collezione permanen-
te delle installazioni, la collezione di Fo-
tografie di Architettura con due nuove ac-
quisizioni e la mostra Norman Parkinson 
Fashion Photography 1948-1968. Ingres-
so gratuito o visita guidata 5€, gratuita dai 
14 anni. Info e prenotazioni: 0444 707690 
- info@fondazionebisazza.it - .fondazione-
bisazza.it
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n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura luna park. Info: fieradisanvalentino.
it - facebook: fieradisanvalentino
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO LA FATA COMBI-
NAGUAI Info e prenotazioni: info@cineverdi.
it - cineverdi.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, 
ore 16:00 INTRATTENIMENTO CINEFORUM 
Il gatto con gli stivali. 2 - L’ultimo desiderio. 
Ingresso: € 6 - ridotto € 5 Info: 0444 977225 - 
info.cinemamarconi@gmail.com
n Costabissara, Auditorium Di Costabissa-
ra, ore 17:00 INTRATTENIMENTO METTI 
UNA DOMENICA A TEATRO La regina delle Ne-
vi. Compagnia Ensemble Vicenza Teatro. È la 
storia di Viola, bambina coraggiosa che parte 
alla ricerca dell’amico Kay, rapito dalla Regina 
delle Nevi che lo ha imprigionato nel suo ca-
stello di ghiaccio. Una storia di amicizia, amo-
re e speranza, piena di avventure e incantesi-
mi. Info e prenotazioni: 335 5439976 – info@
ensemblevicenza.com
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO LA FATA COMBI-
NAGUAI Info e prenotazioni: info@cineverdi.
it - cineverdi.it
n Vicenza, Teatro Astra, ore 17:00 INTRATTE-
NIMENTO RUMORI NASCOSTI Una fiaba pop-
up, un abito storia, una casa di bambola. Lucia 
è una bambina che vive in una grande casa do-
ve si ritrova spesso a giocare da sola, una situa-
zione che spesso i piccoli conoscono bene. Lu-
cia vive la sua avventura scoprendo che le sue 
paure, i rumori sinistri di quella casa possono, 
per strane casualità essere generati da lei stessa 
che, scoprendo alcuni trucchi e conoscendo be-
ne quel tipo di paura, diventa l’eroe che fa scap-
pare gli incubi. Info: Teatro Astra - 0444 323725
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO Grease - Il Musical Dopo 
oltre 1.800 repliche nell’arco di 25 anni, con 2 
milioni di spettatori in tutta Italia, torna final-
mente nei nostri teatri il musical senza tem-

po: Grease. Il musical è una festa travolgen-
te, tanto da aver dato vita al fenomeno del-
la Greasemania, trasformandosi in un vero e 
proprio fenomeno di costume “pop”, un cult 
intergenerazionale che non è mai stato così 
attuale ed è amatissimo anche dalle nuove 
generazioni. Anche nella stagione 2022/23 i 
protagonisti del musical saranno due giovani 
e talentuosi interpreti. Danny Zuko ha il volto 
di Simone Sassudelli; classe 1995, al suo fian-
co, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, al 
suo primo ruolo da protagonista. Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura luna park. Info: fieradisanvalentino.
it - facebook: fieradisanvalentino
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 - 20:45 INTRATTENIMENTO UNA VO-
CE FUORI DAL CORO Info e prenotazioni: in-
fo@cineverdi.it - cineverdi.it

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie-
tro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO STAGIO-
NE TEATRALE Camera con crimini. Sergio Sgril-
li, Corinna Grand, Aristide Genovese. Info e 
acquisto biglietti: 0444 705768 ufficio Cultu-
ra - comune.montecchio-maggiore.vi.it

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO
n Pozzoleone,In giornata INTRATTENI-
MENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALEN-
TINO Serata di musica popolare venento con 
“Tino e i fiaschi”. Presso Palasport di via Ca-
sona. Ingresso libero. Info: fieradisanvalenti-
no.it - facebook: fieradisanvalentino
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 - 20:45 INTRATTENIMENTO UNA VO-
CE FUORI DAL CORO Info e prenotazioni: in-
fo@cineverdi.it - cineverdi.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM 
Close. Ingresso: € 6 - ridotto € 5 Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com

20  OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO



SHIVAA
Febbraio con

CONCERTI DEL MESE

Fara Vicentino VI Via Zucchi 32
Tel. 340 3632128
Da mercoledì a giovedì: 17-24. Venerdì 17-02.
Sabato 17-02. Domenica 17-24.

10
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FEB
21:30

11
SAB

21:30
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20:00
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21:30
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21:30
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21:30
FEB
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21:30
FEB

PRENOTAZIONECALDAMENTE CONSIGLIATA
causa postilimitati

CHIUSO

DAL 29/01

AL 09/02

COMPRESI

L’OSTERIA SHIVAA

SEGUICI SU
FACEBOOK PER

TUTTE LE NOVITÀ



VENERDÌ 10 FEBBRAIO
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:15 IN-
TRATTENIMENTO FEDERICO BUFFA Lo scrit-
tore e giornalista sportivo Federico Buffa an-
nuncia il suo nuovo spettacolo teatrale previsto 
nel 2023: “Amici Fragili” è la storia di un incon-
tro tra Gigi Riva e Fabrizio De André. ... E i due 
cominciano a parlare… E la notte diventa alba, 
entra in scena un “maître à penser” di Fabrizio, 
Georges Brassens, ispiratore anche di una certa 
propensione all’anarchia del più forte attaccan-
te della storia del nostro calcio, scorrono parole 
e parole di canzoni, galoppate verso un sinistro 
che gonfia la rete o un inciso che entra nell’ani-
ma... Quando le parole diventano di troppo Fa-
brizio regala a Gigi la sua chitarra, Gigi regala a 
Fabrizio la sua maglia numero 11. I due si salu-
tano, non si vedranno mai più. Forse, proprio 
per questo, un incontro diventa teatro. Info e 
prenotazioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICA-
LI Alessio Splend. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa.

SABATO 11 FEBBRAIO
n Montecchio Maggiore, Museo Civico G. 
Zannato,In giornata CULTURA ZANNATO & 
FRIENDS Nel centenario della fondazione, 
il Museo di Archeologia e Scienze naturali 
G. Zannato di Montecchio Maggiore propo-
ne ZANNATO AND FRIENDS, un allestimen-
to che, nelle sale rinnovate dell’ultimo pia-
no, si sviluppa come un viaggio nel tempo. 
Un racconto che ripercorre non solo la sto-
ria del museo montecchiano inaugurato nel 
1922 dal poliedrico cavalier Giuseppe Zanna-
to, ma quella di cento altri musei. Apertura 
negli orari del Museo: sabato 15:00–18:30, 
domenica 09:30–12:30, 15:00–18:30
n Pozzoleone, ore 10:30 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura ufficiale Fiera di San Valentino. Vi-
sita dell’esposizione al coperto nella tenso-
struttura a nord della chiesa Info: facebo-
ok: fierasanvalentino - fieradisanvalentino.it
n Pozzoleone, ore 13:00 SPORT 506a FIE-
RA DI SAN VALENTINO: SAN VALENTINO IN BICI

Un bici-tour amatoriale alla scoperta del ter-
ritorio. Info: fieradisanvalentino.it - facebo-
ok: fieradisanvalentino
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertuna luna park, ore 14.
n Creazzo, ore 14:30 INTRATTENIMENTO
CARNEVALE A CALDOGNO Sfilata carri e grup-
pi mascherati. Spettacolo per famiglie con il 
Teatro dei burattini - spettacolo di danza con 
il gruppo di danza: orario 14.30 - 17.30. Info: 
Pro Loco Caldogno - 345 9302084 - proloco-
caldogno@gmail.com - prolococaldogno.it
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTA’ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-
cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
n Pozzoleone, ore 17:30 INTRATTENIMEN-
TO 506a FIERA DI SAN VALENTINO Piterpan 
Impatto, radio Piterpan in piazza. Info: fie-
radisanvalentino.it - facebook: fieradisan-
valentino
n Pozzoleone, ore 19:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO
Apertura stan gastronomico. Ballo liscio con 
orchestra Renzo Biondi: ore 21 Palasport - in-
gresso € 6 - coppia € 12 Info: facebook: fiera-
sanvalentino - fieradisanvalentino.it
n Vicenza, Teatro Ca’ Balbi, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO MESSALINA VA IN VACAN-
ZA Ai tempi della Roma dei Cesari, Claudio e 
Messalina: l’imperatore anziano, zoppo e bal-
buziente e la sua giovane, scaltra ed esube-
rante terza moglie, che secondo le cronache 
dell’epoca lo tradiva sistematicamente e lo 
raggirava a suo piacimento. Lo scandalo ani-
mava il pettegolezzo di tutta Roma duemila 
anni fa, e lo stesso accade ancora oggi. Info e 
prenotazioni: 351 9084185 - info@teatroca-
balbi.com - teatrocabalbi.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



n Costabissara, Auditorium Di Costabis-
sara, ore 21:00 INTRATTENIMENTO MET-
TI UN SABATO A TEATRO “Bastava Na Bota” - 
Compagnia Teatrale Mondonego. Dopo anni 
di matrimonio Ivana e Fabio vivono un perio-
do di profonda crisi e di insoddisfazione che 
li porta alla decisione di dividersi, senza un 
motivo particolare. La vicinanza e i consigli 
delle sorelle, della figlia e dello zio Cardina-
le non sortiscono l’effetto sperato. Ma quan-
do la separazione sembra ormai inevitabi-
le un imprevisto scombina le carte in tavola, 
e a questo colpo di scena ne segue un altro. 
Ma arriveranno a separarsi? O sono già se-
parati ma non lo sanno? O non vogliono più 
separarsi?Info e prenotazioni: 335 5439976 – 
info@ensemblevicenza.com
n Arzignano, Villa Teatro Mattarello di Arzi-
gnano, ore 21:00 INTRATTENIMENTO GIU-
LIETTA E ROMEO ... UN FINALE DIVERSO France-
sco e Anna, due liceali, usciti da scuola, dopo 
una pesante lezione di filosofia, si sofferma-
no in un dialogo che mette in discussione l’a-
more. Una rivisitazione della più famosa storia 
d’amore di tutti i tempi con un finale diverso. 
Info: Teatro Mattarello - 0444 476543
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30 
INTRATTENIMENTO  CONCERTI MUSICA-
LI Walter e Basta. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa

DOMENICA 12 FEBBRAIO
n Pozzoleone, ore 08:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Mostra all’aperto con 300 ambulanti. Mostra 
mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca. 
Apertura stand gastronomico. Visite guidate 
del campanile. Cupido in love: ore 11- ore 15 
Concerto campanario. Asbro Dj Set: ore 17
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO ME CONTRO TE 
MISSIONE GIUNGLA Info e prenotazioni: in-
fo@cineverdi.it - cineverdi.it
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pietro, 
ore 16:00 INTRATTENIMENTO LE DOMENI-
CHE A TEATRO Sogno di una notte di mezza esta-
te. Spettacolo di teatro d’attore e ombre, con-
sigliato dai 6 anni. Info e prenotazioni: 0444 
705768 - comune.montecchio-maggiore.vi.it

n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicen-
za, ore 16:00 INTRATTENIMENTO CIN CI 
LA’ A Macao i festeggiamenti per le nozze del 
Principe Ciclamino e della Principessa Myoso-
tis sono sospesi fino a quando i due non si mi-
sureranno con i più elementari doveri del ma-
trimonio. Sarà la strampalata coppia parigina 
composta dall’attrice Cin Ci Là e dal suo spasi-
mante Petit Gris a smuovere gli animi dei gio-
vani. Un’operetta divertente ed esilarante con 
gag e trovate adatte ad un pubblico di ogni 
età. Biglietti € 27,50 - 15,50. www.tcvi.it
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO ME CONTRO TE 
MISSIONE GIUNGLA Info e prenotazioni: in-
fo@cineverdi.it - cineverdi.it
n Vicenza, Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 17:00 
INTRATTENIMENTO MOLTEPLICITA’ - pomerig-
gio tra le Muse Vengono proposte opere che 
esprimono una molteplicità di stili, di forme, 
di funzioni, di organici e di timbri strumentali. 
All’interno della rassegna assume un particola-
re significato la connessione ad un autore d’og-
gi, Paolo Furlani (1964), per la realizzazione di 
un melologo ispirato ai miti raccontati negli ap-
parati decorativi di Palazzo Leoni Montanari.

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
n Pozzoleone, ore 11:00 - 19:00 INTRATTE-
NIMENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VA-
LENTINO San ValenVino: degustazione eno-
gastronomica. Presso Centro Culturale Giaco-
mo Zanella. Info: fieradisanvalentino.it - face-
book: fieradisanvalentino

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
n Pozzoleone,In giornata INTRATTENI-
MENTO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALEN-
TINO Ore 15 - 19: Santa Messa in onere di San 
Valentino. Info: fieradisanvalentino.it - face-
book: fieradisanvalentino
n Pozzoleone, ore 20:30 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Concerto di musica classica presso Chiesa di 
San Maria e San Valentino. Info: fieradisan-
valentino.it - facebook: fieradisanvalentino
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 - 20:45 INTRATTENIMENTO LA STRA-
NEZZA Info e prenotazioni: info@cineverdi.it 
- cineverdi.it
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GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 INTRATTENIMENTO LA STRANEZZA Info 
e prenotazioni: info@cineverdi.it - cineverdi.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marconi, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFORUM 
Chiara. Ingresso: € 6 - ridotto € 5 Info: 0444 
977225 - info.cinemamarconi@gmail.com
n CONEGLIANO, Zoppas Arena, ore 21:15 
INTRATTENIMENTO  ENRICO BRIGNANO 
“MA…DIAMOCI DEL TU”: «Darsi del tu oggi è 
ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qual-
cosa di arcaico e formale. Il “Lei” è burocrati-
co, lo si usa con le forze dell’ordine o al comu-
ne, ma del resto il “tu” che lo sta sostituen-
do è vuoto, non porta con sé quella confiden-
za vera, quella familiarità che intendo io. Ulti-
mamente poi, dopo la pandemia che ha acu-
ito le distanze, il tu è diventato ancora più un 
fatto di forma, ma non di sostanza.Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com

VENERDÌ 17 FEBBRAIO
n Arzignano, Villa Teatro Mattarello di Arzi-
gnano, ore 21:00 INTRATTENIMENTO GATTA 
MORTA Tra brucianti monologhi e ciniche rifles-
sioni, Francesca Reggiani dà vita a personag-
gi come Ilaria Capua, Concita De Gregorio, Vit-
torino Andreoli, a star del circo mediatico e se-
ducenti ministri in una fotografia dell’oggi scat-
tata per ritrovarsi con un sorriso o una fragoro-
sa risata. Info: Teatro Mattarello - 0444 476543
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30 
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI 
Der Fun. Info e prenotazioni: 340 3632128. 
Facebook: l’osteria shivaa

SABATO 18 FEBBRAIO
n Montecchio Maggiore, Museo Civico G. 
Zannato,In giornata CULTURA ZANNATO & 
FRIENDS Nel centenario della fondazione, 
il Museo di Archeologia e Scienze naturali 
G. Zannato di Montecchio Maggiore propo-
ne ZANNATO AND FRIENDS, un allestimen-
to che, nelle sale rinnovate dell’ultimo pia-
no, si sviluppa come un viaggio nel tempo. 
Un racconto che ripercorre non solo la sto-
ria del museo montecchiano inaugurato nel 
1922 dal poliedrico cavalier Giuseppe Zanna-

to, ma quella di cento altri musei. Apertura 
negli orari del Museo: sabato 15:00–18:30, 
domenica 09:30–12:30, 15:00–18:30
n Pozzoleone, ore 08:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Esposizione Al Coperto presso Tensostruttu-
ra Info: fieradisanvalentino.it - facebook: fie-
radisanvalentino
n Pozzoleone, ore 14:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Apertura luna park. Info: fieradisanvalentino.
it - facebook: fieradisanvalentino
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTA’ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-
cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTA’ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-
cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
n Pozzoleone, ore 19:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Apertura stand gastronomico. Concerto go-
spel con il gruppo New Generation Gospel 
Crew: ore 20.45 Info: fieradisanvalentino.it - 
facebook: fieradisanvalentino
n PADOVA, Kione Arena, ore 20:30 INTRAT-
TENIMENTO ME CONTRO TE - PADOVA A 
grande richiesta i ME CONTRO TE, scritto-
ri, attori e cantanti, noti anche come Luì e 
Sofì - duo composto da Luigi Calagna e So-
fia Scalia - tornano in teatro con “ME CON-
TRO TE, IL TOUR 2023”. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com
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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.



n Caldogno, Teatro Gioia di Caldogno (VI), 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO BRICOLA E 
REGINA, QUATTRO CIACOLE IN PANCHINA Bri-
cola e Regina, in libera uscita dall’Ospizio di 
San Lorenzo, dialogano ai margini della socie-
tà su tutto e su tutti - tra temi universali e vita 
quotidiana - alternando la cronaca agli aned-
doti e i ricordi giovanili ai problemi della ter-
za età. Info: Teatro Gioia - 340 0572206 - tea-
trogioiacaldogno@gmail.com
n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO RASSEGNA DI 
TEATRO CONTEMPORANEO La Grande Sto-
ria. Mataz Teatro. Info e prenotazioni: 0444 
040716
n Vicenza, Associazione Culturale Theama 
Teatro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO MU-
TAZIONI 03: L’ENIGMA DI MARIA MADDALENA 
Di e con Paola Giacometti regia Luca Ligato È 
davvero esistita una storia d’amore tra Mad-
dalena e Gesù? Chi era davvero Maria Mad-
dalena, figura poliforme, che nel corso dei se-
coli si è insinuata nell’immaginario ora come 
discepola predi- letta, ora sposa di Gesù, ora 
come peccatrice penitente, prostituita ambi-
gua e sensuale capace di sedurre gli uomini e 
la loro arte? Quanto poco sappiamo di lei ri-
spetto a quanto invece abbiamo immagina-
to?! È davvero lei a ricevere da Yeshua il mes-
saggio segreto: “la rivelazione”? È lei la “di-
scepola tra i discepoli”? Info: Theama Teatro 
- 0444 322525 - info@theama.it - theama.it
n PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21:00 
INTRATTENIMENTO QUEEN AT THE OPERA 
Queen at the Opera è uno show rock sinfoni-
co basato sulle musiche dei Queen e Freddie 
Mercury che ha esordito con una tournée in-
ternazionale nel 2015 raccogliendo standing 
ovation e tutto esaurito in modo continuati-
vo e travolgente negli scorsi anni. Il tutto è im-
preziosito da un suggestivo visual show, che 
rende l’atmosfera dello spettacolo ancora più 
emozionante e coinvolgente. Info e prenota-
zioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30 
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI Ka-
ty & The Blues Boys Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa

DOMENICA 19 FEBBRAIO
n Pozzoleone, ore 08:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTINO 
Apertura stand gastronomico. Aperitivo con 
It’s 90 Time Dj Set Info: fieradisanvalentino.it 
- facebook: fieradisanvalentino
n Pozzoleone, ore 10:00 INTRATTENIMEN-
TO 506a EDIZIONE: FIERA DI SAN VALENTI-
NO Mangiafuoco e animazione bolle pres-
so il Brolo Animazione itinerante con tram-
polieri e giocolieri, nel pomeriggio. Concerto 
campanario, nel pomeriggio Info: fieradisan-
valentino.it - facebook: fieradisanvalentino
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO ASTERIX E OBE-
LIX IL REGNO DI MESSO Info e prenotazioni: 
info@cineverdi.it - cineverdi.it
n PADOVA, Kione Arena, ore 16:00 INTRAT-
TENIMENTO ME CONTRO TE - PADOVA A 
grande richiesta i ME CONTRO TE, scritto-
ri, attori e cantanti, noti anche come Luì e 
Sofì - duo composto da Luigi Calagna e So-
fia Scalia - tornano in teatro con “ME CON-
TRO TE, IL TOUR 2023”. Info e prenotazioni: 
3294526911 - info@zedlive.com
n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore 
16:30 INTRATTENIMENTO TEATRO PER FA-
MIGLIE Il paese senza parole. Età consigliata 
6 anni. Info: 0444 040716 - Acquisto biglietti: 
bit.ly/TeatroBusnelli
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO ASTERIX E OBE-
LIX IL REGNO DI MESSO Info e prenotazioni: 
info@cineverdi.it - cineverdi.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 
20:00 INTRATTENIMENTO CONCERTI MU-
SICALI Garbel Duo. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:30 INTRATTENIMENTO ASTERIX E OBE-
LIX IL REGNO DI MESSO Info e prenotazioni: 
info@cineverdi.it - cineverdi.it

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 - 20:45 INTRATTENIMENTO LA NOT-
TE DEI 12 Info e prenotazioni: info@cinever-
di.it - cineverdi.it
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ROTTAMAZIONE 
OROLOGI

Fino a 200 euro per il 
tuo vecchio orologio*

LUSIANA CONCO (VI)
Corso Roma, 2

T. 0424 406066 

COLCERESA (VI)
MASON Via G. Marconi, 35

T. 0424 411780

www.ox3.it
info@ox3.it

OFFERTA 
SPECIALE

DAL 1° AL 28 
FEBBRAIO

CAMBIO PILE 
OROLOGIO
A SOLI 2€

*info e regolamento in negozio

BULOVA • CITIZEN • CHARRIOL • BERING • FESTINA • SCUDERIA FERRARI
X DECIMA MAS • VAGARY • FONDERIA • GREEN TIME • JUST MINUTE



MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie-
tro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO STAGIO-
NE TEATRALE La più strana delle meraviglio. 
Roberto Mercadini. Info e acquisto biglietti: 
0444 705768 ufficio Cultura - comune.mon-
tecchio-maggiore.vi.it

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 - 20:45 INTRATTENIMENTO LA NOT-
TE DEI 12 Info e prenotazioni: info@cinever-
di.it - cineverdi.it
n Camisano, Cereal Docks Camisano V.no 
Plant, ore 18:00 CULTURA INCONTRI A TE-
MA Timori e speranze a Deir el-Medina. Sto-
rie di geni, divinità mostruose e serpenti. 
Con Paolo Marini, egittologo e curatore del 
Museo Egizio. Info: 0444 221360 - comu-
ne.vicenza.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM Grazie Ragazzi. Ingresso: € 6 - ridotto 
€ 5 Info: 0444 977225 - info.cinemamarco-
ni@gmail.com

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
n Vicenza, Associazione Culturale Theama 
Teatro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO MU-
TAZIONI 03: THE SUN SHINES FOR YOU Il mo-
nologo di Molly Bloom dall’Ulisse di Joy-
ceCon Stefania Carlesso libero adattamen-
to teatrale di Marco Cavalli Dublino, 16 giu-
gno 1904. Una donna si sveglia di colpo nel-
la sua stanza da letto. Non si tratta di una 
donna qualunque: è Molly, moglie infedele 
dell’uomo medio più famoso della lettera-
tura occidentale: Leopold Bloom. Sola, nella 
modestia del suo boudoir, Molly si abbando-
na a un soliloquio intessuto di rimpianti, no-
stalgie, recriminazionIi. Info: Theama Teatro 
- 0444 322525 - info@theama.it - theama.it
n PADOVA, ore 21:15 INTRATTENIMENTO 
CASANOVA OPERA POP Uno straordinario ko-
lossal musical-teatrale concepito, composto 

e prodotto da Red Canzian, Casanova Opera 
Pop è uno spettacolo maestoso che già nel 
corso del breve tour di anteprima ha con-
quistato il cuore di oltre 30.000 spettato-
ri. Info e prenotazioni: 3294526911 - info@
zedlive.com
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 
21:30 INTRATTENIMENTO CONCERTI MU-
SICALI Joy Division. Info e prenotazioni: 340 
3632128. Facebook: l’osteria shivaa

SABATO 25 FEBBRAIO
n Montecchio Maggiore, Museo Civico G. 
Zannato,In giornata CULTURA ZANNATO & 
FRIENDS Nel centenario della fondazione, 
il Museo di Archeologia e Scienze naturali 
G. Zannato di Montecchio Maggiore propo-
ne ZANNATO AND FRIENDS, un allestimen-
to che, nelle sale rinnovate dell’ultimo pia-
no, si sviluppa come un viaggio nel tempo. 
Un racconto che ripercorre non solo la sto-
ria del museo montecchiano inaugurato nel 
1922 dal poliedrico cavalier Giuseppe Zan-
nato, ma quella di cento altri musei. Aper-
tura negli orari del Museo: sabato 15:00–
18:30, domenica 09:30–12:30, 15:00–18:30
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Acco-
glienza Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 IN-
TRATTENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CA-
POLAVORO DI CITTA’ Passeggiata alla scoper-
ta di luoghi simbolo, icone palladiane e al-
tro ancora da vivere nel centro storico di Vi-
cenza, la città teatro patrimonio dell’umani-
tà riconosciuta dall’Unesco. La quota di par-
tecipazione è di 10€ a partecipante (gratui-
to per i ragazzi fino ai 12 anni compiuti). In-
fo e prenotazioni: IAT 0444 320854
n Creazzo, ore 14:30 INTRATTENIMEN-
TO CARNEVALE CREAZZO 2023 Sfilata carri e 
gruppi mascherati.
n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO RASSEGNA TE-
ATRO POPOLARE Medusa. Compagnia La 
Zonta. Info e costi: 0444 040716 - anche 
whatsapp
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MAGLIFICIOALTIVOLE TV
Via San Pio X 47
Tel. 0423 566150
info@maglificioorma.it
Orario d’apertura:
dal lunedì al venerdì 9-12; 15-19

Seguici su @maglificioorma

Celebrating Love
Trova il pensiero perfetto 
per il tuo San Valentino.



n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO L’ARTE DEL-
LA FUGA Una prima nazionale assoluta è atte-
sa a Vicenza con Spellbound, la compagnia ro-
mana apprezzata nel mondo fondata e diretta 
da Mauro Astolfi, impegnata in questa pièce a 
confrontarsi con una delle più emblematiche 
opere di Bach. Si tratta di un’affascinante sera-
ta di danza contemporanea che indaga il senso 
della vita, tra affannose ricerche di significati e 
uscite d’emergenza che permettono, forse, di 
respirare. Biglietti € 37-21. www.tcvi.it
n Costabissara, Auditorium Di Costabissa-
ra, ore 21:00 INTRATTENIMENTO METTI 
UN SABATO A TEATRO Tericorditoti. Compa-
gnia Teatrale “Sevengnoms” Minestrone e Zi-
baldone, patchwork e potpourri, nel caldero-
ne di Tericorditoti hanno trovato posto pezzi 
di repertorio passato, fresche primizie e aro-
mi inconfondibili, per un piatto dove il gusto 
dominante è sempre quello della risata. Info 
e prenotazioni: 335 5439976 – info@ensem-
blevicenza.com
n PADOVA, ore 21:15 INTRATTENIMENTO
ALESSANDRO SIANI Alessandro Siani - Extra Li-
bertà live tour “new edition” Libertà di pensie-
ro, libertà di stampa libertà d’espressione, ma 
anche la libertà che ci è stata negata in questi 
ultimi tempi di covid. La libertà sarà il filo con-
duttore del nuovo spettacolo. Info e prenota-
zioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO CONCERTI MUSICALI 
Akus. Info e prenotazioni: 340 3632128. Fa-
cebook: l’osteria shivaa

DOMENICA 26 FEBBRAIO
n Vicenza, Museo del Gioiello, ore 10:30 IN-
TRATTENIMENTO ECO - EGITTO Ricerca dei 
gioielli che “parlano” di Egitto: Laboratorio 
dove si progetterà un gioiello contempora-
neo ispirato al lusso e all’opulenza faraonica. 
Info e prenotazioni: Museo del Gioiello - 044 
320799 - museodelgioiello.it
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO ARGONUTS MIS-
SIONE OLIMPO Info e prenotazioni: info@ci-
neverdi.it - cineverdi.it

n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO ARGONUTS MIS-
SIONE OLIMPO Info e prenotazioni: info@ci-
neverdi.it - cineverdi.it
n Vicenza, Teatro Astra, ore 17:00 INTRAT-
TENIMENTO IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOR-
NI “Un buon inglese non scherza mai, quan-
do si tratta di una cosa seria come una scom-
messa” Jules Verne Uno spettacolo dinamico, 
ricco di suggestioni gestuali e musicali, prove-
nienti da vari continenti. Info: Teatro Astra - 
0444 323725

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
20:45 - 20:45 INTRATTENIMENTO L’OMBRA 
DI CARAVAGGIO Info e prenotazioni: info@ci-
neverdi.it - cineverdi.it
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vi-
cenza, ore 20:45 INTRAT TENIMENTO
GREASE Vero e proprio fenomeno “pop”, 
Grease ha dato il via alla musical-mania 
trasformandosi in un cult intergenerazio-
nale. Danny Zuko, Sandy, i T-Birds e le Pink 
Ladies, personaggi che abbiamo amato fin 
dal film del 1978 con John Travolta e Oli-
via Newton-John, tornano in scena per una 
storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribel-
li modellati con la brillantina, giubbotti di 
pelle e le immancabili gonne a ruota. Info 
e prenotazioni: Teatro Comunale di Vicen-
za - 0444 324442 - tcvi.it
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vi-
cenza, ore 20:45 INTRAT TENIMENTO
GREASE Vero e proprio fenomeno “pop”, 
Grease ha dato il via alla musical-mania 
trasformandosi in un cult intergenerazio-
nale. Danny Zuko, Sandy, i T-Birds e le Pink 
Ladies, personaggi che abbiamo amato fin 
dal film del 1978 con John Travolta e Oli-
via Newton-John, tornano in scena per una 
storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ri-
belli modellati con la brillantina, giubbot-
ti di pelle e le immancabili gonne a ruota. 
Compagnia della Rancia. Biglietti € 39 - 23. 
www.tcvi.it
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VEDI ORARI SU GOOGLE
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cornale.news
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I saldi continuano nei 

nostri p
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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
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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 kolossal 
musical-teatrale concepito, composto e prodotto 
da Red Canzian. Tratto dal best-seller di Matteo 
Strukul “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori 
infranti”, “Casanova Opera Pop” è uno 

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

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

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

INFO BIGLIETTI:

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

INFO GENERALI e CONTATTI:

www.zedlive.com

info@zedlive.com

Federico Buffa

MUSICA & SPETTACOLO
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Con fi xing di riferimento
24.01.2023
acquistiamo il tuo oro
fi no a 54,20 €/gr

Con fi xing di riferimento
24.01.2023
acquistiamo il tuo argento
fi no a 560,00 €/Kg

Per i tuoi gioielli
in oro e argento

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

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

Romano d’Ezzelino (VI)
Via Roma, 72 C/F - accanto alla Pesa

Superstrada Trento - Bassano del Grappa
Uscita Romano Nord - Cima Grappa 

T. 0424 36281 - 331 8477815 - info@bordingr.com

RIPARAZIONE
MESSA A NUOVO
E MODIFICHE
per i tuoi gioielli in oro e in argento
da ora anche per i privati
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

KT ITALY

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

by

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

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

ARGENTO

RIPARAZIONE 
MESSA A NUOVO

MODIFICHE

E PIETRE PREZIOSE

DA INVESTIMENTO

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza

dei nostri professionisti

2-5-10-20-50-100-250-500 grs.
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lingotti - monete d'argento

ACQUISTO

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO

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

PER QUOTAZIONI REAL TIME



i consigli di Ilaria
a cura di Ilaria Baggio make up artist Truccatrice e acconciatrice, 

diplomata alla MUD Make-up Designory di Milano.

Rubrica di approfondimento e consigli beauty e make up

Ilaria Baggio - Make Up & Hair Artist
ilariabaggio.mua

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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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Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Agenti e commerciali 
IMPIEGATA COMMERCIALE/MAGAZZINO • Impiega-
ta commerciale con pluriennale esperienza 
cerca lavoro Lingua inglese e francese scrit-
ta e parlata. Preventivi, conferme d’ordine, 
bollettazione fatturazione Italia ed estero.
Zona di lavoro Asolo, Riese Pio X, Rossano, 
Rosa’ e Bassano. Chiamare ore 12/ 13 o dopo 
ore 17,30. Cell.338-1589353 Tel. 3381589353

Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
APPRENDISTA SEGRETARIA • Cerco un’occupa-
zione come Segretaria e Impiegata d’uffi  cio. 
Ho un diploma di scuola superiore e ho ter-
minato un corso di avviamento in segrete-
ria. Buona conoscenza di Offi  ce, gestione 
dell’agenda appuntamenti cartacea e di-
gitale, organizzazione di video-meeting e 
attività di back offi  ce e accoglienza clienti. 
3935953294 Alessia.
ASSISTENZA ANZIANI • Offro un Servizio di 
Assistenza alle Persone Anziane, sole o 
non autosuffi  cienti. A domicilio, oppure in 
Strutture Ospedaliere e Case di Cura. Diurno 
oppure notturno. Pluriennale esperienza. 
Referenziato. mauropistore@hotmail.it cell. 
3401219452
IMPIEGATA • Impiegata con esperienza nel 
settore amministrativo, commerciale e 
customer service, conoscenza inglese, 
spagnolo, francese e tedesco base, espe-
rienza pluriennale di lavoro all’estero, cerca 
un impiego da poter svolgere possibilmente 
in smart working, anche come data entry. 
No telemarketing. Email: ck.fra@libero.it
IMPIEGATA • Impiegata con esperienza nel 
settore amministrativo, commerciale e 
customer service, conoscenza inglese, 
spagnolo, francese e tedesco base, espe-
rienza pluriennale di lavoro all’estero, cerca 
un impiego part time o da poter svolgere 
in smart working, anche come data entry. 
No telemarketing. Email: ck.fra@libero.it
Cura della persona, benessere, estetica 
RESP DERMOCOSMESI PRESSO FARMACIE E/O CEN-
TRI BENESSERE. • Esperienza maturata nel 
settore benessere, dermocosmesi e make 
up. Ottima capacità di relazione e vendita. 
bordignonbetty@gmail.com
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA ALL’ASSEMBLAGGIO • Cerco lavoro 
come operaia a CITTADELLA e LIMITROFI 
(max.15 Km).Ho 38 anni,libera da impegni 
famigliari e disponibile da subito.Valuto 
solo lavori a giornata o preferibilmen-
te con un orario continuato.NO TURNI. 
Tel:3898034971
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DOMANDA DI LAVORO • Sig.ra 48 anni cerca 
lavoro come operaia,babysitter,pulizie op-
pure ass.anziani zone Carmignano di brenta 
/ Grantorto telefonare chi fosse veramente 
interessato al 3665305444
IMPIEGATO UFF ACQUISTI - MANUALISTICA • Impie-
gato uff acquisti manualistica in Naspi varie 
esperienze maturate valuta proposte libero 
subito Zona Schio limitrofi Tel. 3288934053
OPERAIA GENERICA • Cerco lavoro come ope-
raia a Cittadella e zone limitrofe (max.15 
Km).Ho 38 anni e sono disponibile da subi-
to.Esperienza in azienda alimentare e as-
semblaggio di minuteria.Valuto solo lavori 
a giornata o preferibilmente con un orario 
continuato.NO TURNI. Tel:3898034971
OPERAIO TUTTO FARE • Mi candido per lavori 
all’aperto, ho avuto abbastanza esperienze 
in giardini e agricoltura e sono disponibile 
a spostarmi in tutto il Veneto però solo per 
il tragitto casa lavoro e viceversa. brazzale.
nicola07@gmail.com
Turismo, ristorazione, bar 
CHEF • Esperienza trentennale, pesce, carne, 
cacciagione, stagionale, regionale, valuta 
proposte e part-time anche per fine setti-
mana, per contatto immediato 3517445019
Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
ADDETTA VENDITE NEGOZIO • Siamo alla ricerca 
di addette vendita interessate a rapporto di 
lavoro nel lungo periodo per i nostri nego-
zi di abbigliamento intimo donna-uomo e 
bambino a Bassano del Grappa. Contattaci 
se hai carattere solare, se sei persona di-
namica, intraprendente e appassionata di 
moda, età 23-35 anni. Possibilità di varie 
forme di contratto. Inviare cv a: andolfato.
risorseumane@gmail.com
ADDETTA/O ALLE VENDITE • Sei DINAMICA, AL-
LEGRA, SOLARE e ti piace relazionarti con 
le persone? QUESTO 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 responsabile da inserire 
nel proprio team. Offriamo formazione per-
sonale, professionale e possibilità di car-
riera all’interno dell’azienda. Invia il tuo CV 

a commerciale@thebox5.it oppure tramite 
whatssApp a 3342445683.
CERCO COLLABORATRICE/FULL-TIME &AMP; PART-
TIME • Azienda commerciale Lux Internatio-
nal Cerca 3 collaboratrice per attività pro-
fessionale.. Per Vicenza, Padova,Treviso, 
Venezia, Verona Offre, contratto a norma 
di legge. Formazione, fisso e provvigioni. 
Astenersi se non interessati. Per colloquio 
Responsabile commerciale, Intressalvi Alfio 
Cell. 3273639069
Amministrazione, segreteria, lavori d’ufficio 
CERCASI IMPIEGATA TEMPO PIENO • Cercasi 
impiegata tempo pieno per sostituzione 
maternità da marzo a dicembre 2023 ca. 
per ufficio acquisti -vendite, buona cono-
scenza lingua inglese (B2), con esperienza 
per offerte, ordini, ddt, fatture, certificati 
d’origine, organizzazione trasporti extra 
CEE, automunita, zona Cassola. Inviare 
curriculum solo se rispondenti ai requisiti 
richiesti a tecnicobassano@gmail.com Tel 
0424 1901157
CERCASI IMPIEGATA/O CONTABILE • cercasi 
impiegata/o contabile con esperienza per 
studio elaborazione dati in Carrè (VI). prefe-
ribile conoscenza programma osra b point. 
tel 0445/893020 oppure 338/4249668 Dott.
ssa Gasparini Daniela
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 relazio-
nali ed una personalità dinamica. Le man-
sioni verranno svolte in azienda, no trasfer-
te. Inviare curriculum con foto a personale@
fair-europe.com Azienda FAIR progetta e 
produce dal 1985 sistemi residenziali e 
commerciali per Riscaldare, Climatizzare 
e Depurare l’aria degli ambienti. Via Lago 
di Costanza, 24 – Z.I. 36015 Schio (VI) – Italy
IMPIEGATA AMBITO ASSICURATIVO/FINANZIARIO 
• Società operante in ambito assicurativo 
e finanziario cerca impiegato/a addetto/a 
alla contabilità generale in orario part-time 
4 ore. Richiesto diploma di Istituto tecnico 
commerciale o equivalenti, buona cono-
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scenza della lingua inglese. Sede di lavoro 
Bassano del Grappa. Si prega di inviare cv 
a info@tyrbroker.it
RECUPERO CREDITI - CONTABILITÀ • Persona con 
esperienza nella gestione del credito verso 
clienti, recupero, sollecito pagamento, ge-
stione piano di rientro, prima nota conta-
bile. sede di lavoro Rosá vittorioceccato@
icloud.com
Cura della persona, benessere, estetica 
CERCASI BADANTE - CONTRATTO A ORE (40/SETT) - 
BORSO DEL GRAPPA • Cerchiamo un’addetta alla 
cura della persona per assistere una signora di 
64 anni disabile, non autosufficiente, con ri-
dotta capacità motoria. Il contratto è di 40 ore 
a settimana e NON prevede vitto e alloggio. 
La figura che si inserirà nella famiglia colla-
borerà con altre due assistenti, ma lavorerà la 
maggior parte del tempo in autonomia. Oltre 
alla cura della persona, tra le mansioni sono 
previste pulizie della casa e preparazione dei 
pasti. Periodo di prova retribuito, in caso di 
compatibilità è previsto poi un contratto a 
tempo indeterminato. Tel. 3401088072
ESTETISTA PER CENTRO ESTETICO SPECIALIZ-
ZATO NEL RIMODELLAMENTO CORPO • Centro 
Estetico VanityBeautyLab specializzato nel 
rimodellamento corpo OFFRE: Opportunità 
lavorativa per l’inserimento di un estetista. 
SI RICHIEDE: Ottima manualità e velocità 
nei servizi di estetica di base. Flessibilità 
e volontà di crescita. Cura dei dettagli e 
passione per ordine e precisione. Attitudi-
ni commerciali. Capacità di organizzarsi e 
lavorare in autonomia. Competenza Costi-
tuisce titolo preferenziale almeno 2 anni di 
esperienza nel ruolo. OFFRIAMO: Percorso 
di formazione Professionale e Personale 
continuo. Inquadramento a norma di legge 
+ bonus fino a 1.800€. Possibilità di carrie-
ra. La candidata dovrà occuparsi principal-
mente di supporto al lavoro in cabina e dello 
svolgimento dei servizi e dei trattamenti. Si 
prega di inviare Curriculum con foto a info@
centrivanity.it oppure tramite whatsapp al 
numero 3755224560 indicando nell’oggetto 
‘’ESTETISTA 2023’’ e scrivendo nel corpo della 
mail una presentazione significativa. Stiamo 
aspettando proprio te

Istruzione, formazione 
VI • Cercasi soggetto madrelingua russo/
ucraino per corsi di lingua italiana a dipen-
denti stranieri da svolgersi dopo le 17.30. 
Richiesta una formazione nel paese di ori-
gine tale da garantire buone conoscenze 
grammaticali + lingua italiana ad ottimi livel-
li. inviare semplice cv corredato di foto a ri-
sorseumane@gtz-distribution.com. Buona 
remunerazione. Compenso da concordare 
in base all’esito del colloquio.
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
RICERCA FALEGNAME • Azienda di arredamen-
to di lusso da Tezze sul Brenta ricerca fi-
gura da inserire nel proprio organico come 
falegname. Inviare cv a info@prestigemo-
bili.com
DISEGNATORE CAD PERITO MECCANICO COORDI-
NATORE PRODUZIONE • Ricerchiamo Perito 
Disegnatore meccanico per gestione e co-
ordinamento dept. produttvo, gestione pro-
duzione con controllo lavorazioni, sviluppo 
nuovi prodotti e prototipazione, è richiesta 
conoscenza Autocad e SolidWorks Si richie-
dono buone doti relazionali ed una persona-
lità dinamica e collaborativa con i vari dept. 
Le mansioni verranno svolte in azienda, no 
trasferte. Inviare curriculum con foto a per-
sonale@fair-europe.com Azienda FAIR pro-
getta e produce dal 1985 sistemi residenziali 
e commerciali per Riscaldare, Climatizzare 
e Depurare l’aria degli ambienti. Via Lago di 
Costanza, 24 – Z.I. 36015 Schio (VI) – Italy
FALEGNAME • azienda specializzata nella co-
struzione di camper, van e veicoli speciali 
cerca n. 1 falegname per la realizzazione 
di interni. richiesta serieta’, e voglia di im-
parare un mestiere gratificante e creativo. 
zona artigianale sandrigo (vi). telefonare al 
n. 0444 658580
FRESATORE A CNC E TORNITORE SU TORNIO PA-
RALLELO CNC • Industria metalmeccanica 
di Belvedere di Tezze Sul Brenta in forte 
espansione cerca fresatore e tornitore 
con esperienza su pezzi ad elevata preci-
sione e medie/grosse dimensioni. Lavoro 
su turno. Mensa interna e benefit vari. Tel. 
0424/861021 e-mail: info@ismecitalia.com
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IMPIEGATI E ADDETTI ALLA PRODUZIONE • Indu-
stria metalmeccanica di Belvedere di Tezze 
Sul Brenta in forte espansione cerca le se-
guenti varie figure: impiegato commerciale 
estero, addetto qualità, tornitori, fresatori 
e carpentieri. Mensa interna e benefit vari. 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.ismecitalia.com alla pagina contatta-
ci/lavora con noi. Tel. 0424/861021 e-mail: 
info@ismecitalia.com
MONTATORI MECCANICI ED ELETTRICISTI • dm pack 
srl con sede in schio ricerca un montatore 
meccanico ed un elettricista da assumere 
nella propria azienda. se interessati, man-
dare cv ad amministrazione2@dmpack.it
OPERAIO • Per azienda che opera nel settore 
dei moduli fotovoltaici, siamo alla ricerca di 
un operaio con patentino muletto per attivi-
tà di carico e scarico, preparazione ordini, 
pulizia, controllo moduli e sistemazione sui 
bancali. Tel. 3273326358
OPERAIO CON ESPERIENZA • OPERAIO con 
esperienza cercasi per picco di lavoro 
(MARZO – SETTEMBRE) per installazione 
impianti su capannoni industriali (lavoro 
in quota su tetti) Si richiede: disponibilità 
a spostamenti in tutto il territorio italiano 
da lunedì a sabato (anche festivi, in caso di 
necessità); automunito e preferibilmente in 
possesso di attestato di utilizzo piattaforme 
e lavori in quota. Si offre contratto a tempo 
determinato, la ricerca è rivolta anche ad 
ARTIGIANI con PARTITA IVA. Inviare CV a : 
ecoselezioni@gmail.com oppure chiamare 
al : 3456510890 Sede: Rossano Veneto (VI)
OPERAIO MAGAZZINIERE • Azienda operante 
nel settore tessile/abbigliamento situata a 
Nove (VI) cerca magazziniere, possibilmente 
in età apprendistato. La figura ricercata si 
occuperà di carico/scarico merci, gestione 
magazzino, picking, gestione ordini clien-
ti. Non è richiesta alcuna esperienza ma 
serietà e disponibilità. Lavoro full time in 
giornata, si offre periodo di prova in som-
ministrazione con scopo di assunzione a 
tempo indeterminato. Inviare CV all’indirizzo 
giovanni.bassano@virgilio.it
RICERCA APPRENDISTA/OPERAIO • Azienda me-
talmeccanica di Caltrano specializzata nella 

lavorazione della lamiera ricerca figura con 
mansione per movimentazione materiale 
anche primo impiego e piegatori con possi-
bilità di assunzione a tempo indeterminato. 
Tel. 0445/396110 cmt@cmtcaltrano.it
TECNICO/INSTALLATORE IMPIANTI DI CONDIZIO-
NAMENTO • Azienda di Romano d’Ezzelino 
ricerca tecnici installatori per impianti di 
condizionamento/refrigerazione. Se inte-
ressati inviare curriculum a: info@clios.biz
TORNITORE/TORNITRICE A CONTROLLO NUMERI-
CO • LA GIEFFE S.r.l. Unipersonale di Tor-
rebelvicino (VI) cerca un/una lavoratore/
lavoratrice con pregressa esperienza in 
tornitura a controllo numerico da inserire in 
un percorso di crescita professionale atto a 
raggiungere la capacità di operare piena au-
tonomia su tornio a controllo numerico per 
lavorazioni di piccola serie su pezzi medio/
piccoli partendo sia dalla programmazione 
a bordo macchina sia dal Cad-CAM fino alla 
produzione e controllo del finito. Si chiede 
ottima conoscenza del disegno meccanico, 
capacità di lavorare in team, passione per 
la meccanica, intraprendente voglia di fare 
e propensione al miglioramento continuo. 
?Se Vi ritrovate nel presente annuncio, in-
viate il Vostro CV a info@lagieffe.it o tele-
fonate allo 0445 661971 interno 4.
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca 
venditori e montatori di esperienza per 
apertura nuovo negozio. Tel. 348 3167031
Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
PROGRAMMATORE CAD-CAM • Azienda leader 
specializzata nella lavorazione della lamie-
ra e delle costruzioni meccaniche, cerca 
una Persona per attività Tecnica di pro-
grammazione CAD 3D e CAM per impianti 
di taglio al laser e presso piegatura lamiera 
robotizzata, con preparazione dati tecnici 
completi di distinta base componenti e 
fasi lavorative, per la propria sede di Cit-
tadella. Età richiesta compresa tra i 20-50 
anni, con preparazione scolastica di tipo 
Tecnico (Diploma o Laurea), conoscen-
za e lettura disegno tecnico meccanico, 
lingua straniera inglese sufficiente. Tel. 
3285409787
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ASSISTENTE GRAFICO • Azienda nel settore 
sportivo e outdoor a Rosà cerca un grafico 
part-time. Sono richieste conoscenze base 
pacchetto adobe (Photoshop, Illustrator e 
Indesign) Possibilmente con qualche co-
noscenza sui plotter di stampa e che abbia 
alcune conoscenze base di informatica. 
Mandare cv e, nel caso ci fosse, un portfolio 
a: info@fizan.it
DISEGNATORE MECCANICO • Azienda del settore 
metalmeccanico, specializzata nella rea-
lizzazione di impianti industriali, ricerca: 
Disegnatore Meccanico La risorsa verrà in-
serita e/o formata per l’inserimento nell’uf-
ficio tecnico dell’azienda e si occuperà del 
disegno e progettazione dei macchinari 
per la messa in produzione e di seguire la 
produzione degli stessi Requisiti Deside-
riamo 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 - cono-
scenza di base autocad 2D e inventor 3D, 
con possibilità di corsi di formazione Altre 
informazioni Si offre contratto a scopo as-
suntivo in azienda. Luogo di Lavoro: Santa 
Giustina in Colle (PD), per infomazioni invia-
re curriculum a info@climair50.com
PROCESSISTA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE • 
Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
-PROCESSISTA per impianti di Depurazione, 
per impiego presso la propria sede. Per in-
formazioni: 0424505128 - info@idrosistem.
com
PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
PROGETTISTA di Impianti elettrici per im-
piego presso la propria sede. Per informa-
zioni: 0424505128 - info@idrosistem.com
Turismo, ristorazione, bar 
ADDETTA CUCINA • Cerchiamo persona per 
la cucina (anche senza esperienza) con 
buona volontà. Disponibile 4 pomeriggi la 
settimana compreso festivi. Per ulteriori 
chiarimenti telefonare 3468944371.

AIUTO CUOCO, SNACKISTA • Aiuto cuoco, sna-
ckista cercasi per birreria con orario serale. 
Cerchiamo personale in cucina da inserire 
nel nostro staff nell’ immediato. Per infor-
mazioni contattare il numero 3407749507.
CAMERIER* DI SALA • Ricerchiamo personale di 
sala per pizzeria, con esperienza e conso-
cenza lingua inglese. Invia il tuo cv con foto 
a premiatafabbricasrl@gmail.com
GELATERIA IN GERMANIA • Gelateria in Germa-
nia cerca ragazzi/e da inserire nel proprio 
organico per la stagione marzo/ottobre 
2023 con vitto e alloggio. Per informazioni 
chiamare il n. 0422/397270.
Altro 
CERCASI COLLABORATORE IN MALGA • Cercasi 
collaboratore in malga a Gallio (VI) per cu-
stodia animali, mungitura ed altre mansioni, 
con esperienza. Periodo da giugno a set-
tembre 2023. Si garantisce vitto, alloggio e 
stipendio. Telefonare al 345 9412448.
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 mini-
mo 1 o 2 anni. Vitto/alloggio/macchina/te-
lefono sono compresi nell’offerta. Location 
south west London. Chiamate facetime/
whatsapp +447734626151
OPERAIO MECCANICO • Stiamo cercando, per-
sonale automunito, con esperienza pre-
gressa nel settore meccanico, con capacità 
lettura disegno tecnico. Si richiede disponi-
bilità orario full - time, presso azienda sita 
in zona Rosà. Tel. 3479648689
RAGIONIERE STUDIO LEGALE • Cercasi 
ragioniere/a da inserire in uno studio lega-
le. Richiesta esperienza e conoscenza delle 
lingue straniere, priorità alla lingua france-
se. Zona bassano del grappa Tel. 3891096196
Servizi 
Assistenza 
COLF • Buongiorno sono Miriana italiana, 
45 anni,cerco lavoro a Vicenza come aiuto 
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domestico,pulizia casa, una volta a settima-
na il mattino per 3/4 ore per volta, in zona 
san pio, stanga, centro,tel 3401780610 gra-
zie saluti
Corsi e lezioni private 
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONO-
MIA, CONTABILITÀ • Docente esperto impar-
tisce Lezioni Private di Matematica, Fi-
sica, Economia, scuole Medie, Superiori, 
Università, aiuto compiti, preparazione a 
Verifiche e Test ammissione Università, 
stesura Tesi. Disponibilità: Lezioni in pre-
senza, Domicilio o via Internet, singole o 
piccoli gruppi. Email: dona.ing@libero.it 
- Cell. 333 3446622
INGLESE FULL IMMERSION - LEZIONI CON INSE-
GNANTE MADRELINGUA INGLESE • Mi chiamo 
Hana Kadri. Sono un’insegnante madre-
lingua inglese certificata, da Londra regno 
unito. In zona Bassano Del Grappa, offro un 
full immersion in inglese, specificamente 
lezioni di: Preparazione esami (Cambridge, 
Trinity, IELTS, Language Certificate) Inglese 
per studenti a scuola (elementare/seconda-
ria/liceo) Inglese Business (per imprendito-
ri) Inglese Beginners (cominciando da livello 
0) Corsi individuali e gruppi Contattami e 
discutiamo insieme un piano d’azione per 
aiutarti a raggiungere i tuoi obbiettivi- Tel: 
3382816919 Email: h_kadrii@yahoo.co.uk
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante ma-
drelingua impartisce lezioni individuali e di 
gruppo di lingua inglese francese tedesco 
spagnolo russo letteratura italiana latino 
diritto economia Mrs laura Cell 3383736251
Traduzioni 
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante ma-
drelingua per corsi di aggiornamento e po-
tenziamento lingua inglese tedesca france-
se spagnolo russo a livello commerciale e 
traduzioni per aziende Tel 3383736251 Mrs 
Laura
Altro 
TUTTOFARE ESPERTO IN EDILIZIA • Tuttofare 
esperto in edilizia manutenzione casa co-
lore cartongesso pietra ecc zona bassano 
thiene Schio Vicenza Tel. 3774012536

D.B. SPAZZACAMINO
Tezze sul Brenta
Via Risorgimento 3

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

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

AUMENTI DEL GAS???

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

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

GHIBLI MAESTRALE SCIROCCO
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Immobili 
Affittasi 
Case e appartamenti 
MONOLOCALE ALLOGGIO • Monolocale per single 
lavoratore già libera no condivisione, tutto 
autonomo posto auto a Cittadella in pro-
vincia di Padova Tel. 3407082833. Prezzo 
unitario di affitto
Case vacanza 
APPARTAMENTO JESOLO NUOVO CENTRALISSIMO 
200 METRI DAL MARE • centralissimo piazza 
mazzini bilocali nuovi nelle finiture e ne-
gli arredi composti da salone con comodo 
divano letto, angolo cottura, bagno con 
doccia ,ampia camera da letto terrazzi e 
balconi dotati di tutti i comfort dal doppio tv 
led alla lavastoviglie,alla lavatrice. Al primo 
piano con ascensore e posto auto in par-
cheggio chiuso da cancello elettrico ogni 
appartamento sarà oggetto di sanificazione 
ed ozonizzazione all’arrivo ed alla partenza 
degli ospiti. @@Formula all inclusive low 
cost x famiglie maggio e giugno@@!!! Posto 
spiaggia posto auto e consumi compresi nel 
prezzo !!! Extra solo le pulizie viene richie-
sto deposito cauzionale che sarà restituito 
dopo verifica alla partenza.Non si affitta a 
gruppi di giovani non maggiorenni.Affitto 
settimanale da sabato a sabato Località nel-
le vicinanze: Capannina Beach ed Arenile 
Mazzini Spiaggie 150 mt, a 1,3 km dalla Baia 
di Caribe a Lido di Jesolo, 1,1 km dalla Pista 
Azzurra Jesolo Karting e 1,2 km dal Promo 
Jesolo Congress and Convention Bureau. 
Fermata bus 100 mt per molo Imbarco per 
Venezia di Punta Sabbioni Servizi nelle vici-
nanze: La zona è perfettamente servita da 
bar, gelaterie, ristoranti e supermercati. È 
possibile dimenticarsi dell’auto e muover-
si a piedi o in bicicletta. Ecco alcune delle 
attrazioni che si trovano nelle vicinanze 
dell’appartamento. - Lounge Bar e Locali 
Notturni - Ruota Panoramica; - Sealife (Ac-
quario); - Sculture di Sabbia; - Pala Arrex 
(il Palazzetto di Jesolo che ospita concerti 
ed eventi).

VACANZE E WEEKEND VICINO ASIAGO E LAVARONE 
• Nel mezzo delle Prealpi venete, all’incro-
cio fra le valli dell’Astico e del Posina, si 
trova la casa nella “ex ferrovia”. A soli 30 
mt. transita una pista ciclo- pedonale che 
collega Arsiero a Piovene Rocchette in un 
percorso piano ed ombreggiato lungo circa 
8 km. che prosegue poi per le valli dell’Asti-
co e del Posina. Questi sono i luoghi adatti 
a coloro che vogliono riscoprire il piace-
re del mondo rurale, infatti qui troverete 
molteplici spazi verdi, mucche al pascolo, 
canti di gallo in un clima distensivo atto a 
rigenerarsi nel corpo e nello spirito. Per 
chi ama la storia non mancano itinerari 
che spaziano dalle visite alle ville palla-
diane, ai siti ricchi di avvenimenti bellici 
durante il 1’ grande conflitto mondiale. Al 
vostro primo contatto sarò lieto di darvi 
tutte le info necessarie. La casa, regolar-
mente iscritta come “locazione turistica” 
con codice ID M0241150002 nella sezione 
“strutture ricettive” della regione Veneto, 
con i suoi 8 posti letto, offre tutti i servizi 
necessari ( tv sat, lavatrice, lavastoviglie, 
forno, forno a microonde, stufa a legna, 2 
bagni con vasca e doccia, biciclette, bar-
becue, ecc. ) per far trascorrere al meglio 
le vostre vacanze.
Magazzini e capannoni 
AFFITTO CAPANNONE • Affitto capannone uso 
laboratorio o magazzino a Isola Vicentina 
mq. 200 entrata indipendente altezza 3,00 
metri classe energetica G contatti: rosset-
to.mirco@libero.it
AFFITTO CAPANNONE USO ARTIGIANALE • Af-
fitto capannone ad uso artigianale di mq 
500 piano unico ampio parcheggio fron-
te strada. All’interno è già servito di: im-
pianto elettrico a norme,riscaldamento 
ad aria,condizionatori e impianto ad aria 
compressa. L’immobile è cosi strutturato: 
1sala di attesa 2 uffici già arredati 3 bagni 
con possibilità di spogliatoi reparto di pro-
duzione Doppia entrato per lo scarico merci 
Tel. 3486195951
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Negozi 
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grap-
pa, zona Piazzetta Zaine, affittasi negozio/
ufficio di 60 mq con riscaldamento e con-
dizionatore. Info: 337 468349
Uffici 
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICI CENTRO ROSÀ • Af-
fittasi locale mq 60 con parcheggio, uso 
commerciale/di servizio in centro Rosà, con 
ampia vetrina, fronte strada, libero € 450 
Tel. 3338008282
AFFITTASI UFFICIO BASSANO DEL GRAPPA • Bas-
sano del Grappa, viale Pecori Giraldi a 150 
metri dal Ponte Nuovo. Affitasi UFFICIO di 
circa 80 mq con riscaldamento autonomo 
e condizionatore. Parcheggio privato fronte 
strada. Possibilitá di arredamento ufficio un 
ottime condizioni. Info: 347-3021663 Tel. 
3403294467
STUDI/UFFICI A TEZZE SUL BRENTA • TEZZE SUL 
BRENTA (VI) Offresi studi/uffici per attività 
professionali/mediche. Ingresso e bagno di 
servizio comune. Studi adibiti di climatiz-
zazzione e riscaldamento autonomo, tende 
oscuranti, scrivania e rete Wi-Fi. Pareti con 
smalto lavabile a metri 2.20. Parcheggi li-
mitrofi. Disponibili varie modalità di affitto. 
Mandare messaggio w.app Tel. 3381910789
Cercasi 
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • CERCO PERSONA X DI-
VIDERE APPARTAMENTO A BASSANO DEL 
GRAPPA TEL.3337569100
Case e appartamenti 
CERCASI APPARTAMENTO BICAMERE • Salve, sto 
cercando con urgenza un bicamere in affitto 
e arredato,max 450 euro, situato al piano 
terra con giardino,con garage da privato, 
zona Thiene e limitrofi,max serietà garan-
tita Tel. 3384750417
Vendesi 
CASA A SCHIERA A ZANÈ • Tel. 3911258501
VENDO CASETTA AFFIANCATA • Vendo casetta 
affiancata con piano terra cucina primo pia-
no salotto e secondo piano camera entrata 
indipendente impianto elettrico a norma e 
tetto rifatto da due anni ideale come ca-

setta per le vacanze situato a Monte Fiore 
Fusine frazione di Posina prezzo da concor-
dare. Per informazioni chiedere del signor 
Gianluca allo 3289487533
Terreni 
LOTTO TERRENO EDIFICABILE DI 820MQ • in zona 
Residenziale circondato da abitazioni di 
nuova costruzione, a 10 minuti a piedi dal 
Centro Storico, Urbanizzato servito da gas 
metano, acquedotto, luce e fognature, co-
modo alle Scuole di ogni ordine e grado, 
fermata bus e a tutti i servizi in genere (foto 
mappa quadro giallo) indice di edificabilità 
1 mc/mq, altezza utile 3 piani, possibilità 
di costruire anche un bifamiliare. Claudio 
cell 3381236931
VENDESI TERRENO AD USO AGRICOLO FUORI MARO-
STICA • Vendo campo agricolo in ottima po-
sizione servito di acqua e recintato in zona 
Marostica. Per il prezzo è possibile valutare 
assieme. Tel. 3281629869 o 3278606733 mio 
marito. Solo a chi veramente interessato.

Animali 
ADOZIONE PER CARLOS • Carlos nato il 
24/03/2022, in prevalenza corso trisnon-
no labrador, cerca famiglia con esperienza 
pregressa cani simili. Dolce e affettuoso 
con chi conosce. Ha bisogno di lunghe 
passeggiate e attenzione. No solo giardino 
o guardia. francesca.cocco2@gmail.com
CUCCIOLI JACK RUSSELL FANTASTICI • Cuccioli 
Jack Russell fantastici di 55 gg/,mantelli 
focati/ bi- arancio- marroni / bi- nero. 
Completi, vaccino, microchip, svermina-
zioni, certificato medico veterinario, puri, 
libretto ,passaggio, assistenza pre- post 
consegna, garanzia, pronti e visibili a San 
Vito di Leguzzano -VI- Prenotazioni/ riserve 
Barbara t. 3469420103
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. 
3405696181
PINSCHER NANI • Disponibili maschietti pin-
scher mano sterminati e vaccinati euro 350 
Tel 3355245412
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Mercatino 
Abbigliamento e accessori 
PELLICCE N.2 • Sono 2 pellicce anni 80 di di-
screta fattura ed in buono stato. Si vendo-
no entrambe solo per ritiro personale, no 
spedizione. Prezzo totale per la cessione 
di entrambe. giuseppe@infodataweb.com
STIVALETTI CON IL TACCO • Vendo gli stivaletti 
donna con tacco. Colore argento. Numero 
39. Allego le foto. Indossati 1 volta. Sono 
meravigliosi ed eleganti- vendo perchè mi 
risultano un pò piccoli. Comprati a 60 euro. 
Ho lo scontrino. Vendo a 35 euro. Prezzo 
trattabile Tel. 3485749123
Altro 
BABBO NATALE THUN NUOVO • Vendo Babbo na-
tale Thun nuovo con scatola altezza 10 cm 
zona Castelfranco Veneto Tel. 3409979036
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
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 0445580456 .
VECCHIE BICI • Cerco bici da Pista e corsa 
ante 1980 o viaggio prima del 1950, anche 
rotte o a pezzi. Vero appassionato ritira 
personalmente. Pagamenti adeguati. tel. 
333-5823851 Tel. 3335823851
Casa 
ANTICHITÀ • acquisto dipinti antichi, mobili 
antichi, vetri, ceramiche, orologi, monete e 
tutto quello che è del passato 346/7988894
ASCIUGABIANCHERIA • Asciugatrice 6kg Rex 
Electrolux solarex xc ben conservata e per-
fettamente funzionante per maggiori info in 
privato giancarloscuccato@virgilio.it
ASPIRAPOLVERE • ASPIRAPOLVERE AZZUR-
RA, di grande potenza, completo di n. 20 
sacchetti fi ltro, praticamente nuovo, vendo 
€uro 60,00, cell. 3494082519
BAMBOLA NUOVA IN PORCELLANA • Vendo bam-

bola ancora in scatola di porcellana, con 
vestito in velluto, rifi niture raffi  nate pigat-
tomarica@gmail.com
CAMERA PER RAGAZZO • Cameretta composta 
da letto una piazza, comodino 2 cassetti, 
scrivania 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 montaggio. Tel. 3488888058
CONGELATORE A POZZO ZOPPAS • VENDO Con-
gelatore a pozzo ZOPPAS. Caratteristiche: 
• capacità 140 litri • classe energetica A+ • 
Dimensioni: larghezza 60,6 cm, altezza 86,8 
cm, profondità 66,5 cm • peso 35 kg (vuoto) 
• libretto istruzioni Prezzo 100,00 € (ritiro 
a carico dell’acquirente, presso abitazione 
privata). Contatto via WhatsApp o sms al 
3336646405 (Sara).
DE MAJO MOD.2599/K10 LAMPADARIO LAMPADA A 
SOSPENSIONE 10 LUCI • Lampadario perfetto 
2599/K10 - 10 luci, Lampada da soffi  tto 10 
luci De Majo con montatura dorata e vetro 
color ambra artigianale di Murano. Porta 
lampada in opalino. Perfetto e funzionante 
in tutte le sue parti. Viene fornito di istru-
zioni per il montaggio. Catena per soffi  tto 
allungabile. Tel. 3491510678
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, 3287136474.
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. 3771769462
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade 
a sospensione LED bianco neutro, di design, 
rettangolari, usate pochissimo e per brevi 
periodi di accensione (40 watt). Euro 120 
cad. Euro 450 in blocco. Tel. 335 437357
LAVATRICE CARICA DALL’ALTO • Lavatrice con 
carica dall’alto Electrolux da 6 kg, centrifuga 
1000 giri, libretto di istruzioni. Usata solo 4 
anni. Trasporto a carico dell’acquirente, si 
trova a Breganze. a.newproject@hotmail.it
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MACCHINA CAFFÈ DE LONGHI • Vendo macchi-
na caffè De Longhi causa inutilizzo. Usata 
pochissimo, praticamente nuova. kite68@
gmail.com
MOBILI IN STILE VARI • Vendo diversi mobili in 
stile, fatti artigianalmente da mio padre (ta-
volo da 12 posti, scrivanie, vari comodini, 
vetrinetta, angoliere) causa ristrutturazione 
casa. Se interessati contattatemi e vi ri-
sponderò inviandovi foto e dettagli di quello 
che può interessare. Prezzo da concordare. 
lsandy@tiscali.it
PARABOLA CON STAFFA • parabola satellitare 
usata cm 80 con staffa giancarloscuccato@
virgilio.it
PENTOLA AMC • pentola bistecchiera Amc 
originale diametro cm 24 spessore cm 3 
giancarloscuccato@virgilio.it
PHILIPS LIGHTING STREAMERS BARRA SPOT 4 LUCI 
• Philips Lighting Streamers Barra Spot 4 
Luci Tondi, Lampadine RE 4 x 9 W NON In-
cluse, Acciaio Spazzolato 2 pezzi disponibili 
vendibili anche singolarmente. Prezzo inte-
so per unità e senza lampade GX53. Spedi-
zione non inclusa. grottocristian@libero.it
RETE PER LETTO • rete per letto misura misura 
190x140 euro 50 Tel. 3497942442
SPAZZOLINO ELETTRICO • spazzolino elettrico 
Oral BGenius 8000N bluetooth giancarlo-
scuccato@virgilio.it
STAFFE PER CLIMATIZZATORI • staffe con barra 
lunghezza cm 35 altezza cm 41 largh cm4 
+barra lunga cm 74 giancarloscuccato@
virgilio.it
STAFFE PER CLIMATIZZATORI • staffe lunghezza 
cm 45 altezza cm 40 larghezza cm 5 gian-
carloscuccato@virgilio.it
STUFA A GAS • perfetta come nuova, usata 
poco e ben conservata, con valvola di si-
curezza Tel. 3381236931
TAVOLO E SEDIE • Vendo tavolo e 6 sedie im-
pagliate, ben robusti e conservati, facili da 
pulire e molto funzionali. Misure del tavolo 
180x88x68. Possibile visionare sul posto, 
no spedizione, ritiro presso il mio indirizzo 
a carico dell’acquirente. Tel. 3333073920
Intrattenimento 
CERCO DISCHI IN VINILE • Cerco dischi in vinile, 
Cell. 3318222154 Mail: alfier.giancarlo@virgilio.it

CERCO DISCHI IN VINILE IN LOTTO CELL. 3318222154 
• Cerco dischi in vinile in lotto Cell. 
3318222154 Mail: alfier.giancarlo@virgilio.it
RIVISTA VITA &AMP; SALUTE • Regalo annate 
2020 e 2021 della rivista Vita & Salute. Tel. 
3457998998
Lavoro e fai da te 
KIT LUCI LED E KIT PRONTO SOCCORSO • kit led 
toyota yaris nuovo originale+ kit pronto soc-
corso nuovo originale giancarloscuccato@
virgilio.it
KIT TIRE SEALANT • kit sigillante per pneu-
matici toyota nuovo originale con sigillo( 
liquido sigillante + compressore aria) mai 
usato giancarloscuccato@virgilio.it
LASTRA IN MARMO 65X180 CM • Si vende lastra 
in marmo 65x180 cm ben messa: era di una 
cucina che è stata smantellata. Disponibile 
alla visione. Tel. 3317032445
Sport 
BICICLETTA DA DONNA VINTAGE • Bicicletta da 
donna marca Imperial freni a bacchetta nfa-
nale mondial senza cestino usata in buono 
stato funzionante. giancarloscuccato@
virgilio.it
MOUNTAN BIKE • mountan bike Bemex Ex-
press your Dream cambio shimano acer-
ba pat.50583 sospensioni gira rst telaio 
48 prezzo trattabile giancarloscuccato@
virgilio.it
MTB SPIRIT • MTB ottima per principiante che 
vuole iniziare. Non spedizioni solo vendita 
a privati con ritiro personale. giuseppe@
infodataweb.com
SCARPE ADIDAS • scarpe Adidas zx 1k boost-
seasonality misura F45 1/3 originals gian-
carloscuccato@virgilio.it
SCARPE MIZUNO • Vendo scarpe mizuno unisex 
taglia 40 colore blu. Usate solo 2 volte ed 
esclusivamente all’interno della palestra. Le 
vendo perché ho smesso di praticare volley 
indoor. Lisa_sibillin@hotmail.it
SCARPONI DA SCI DOLOMITE • taglia 38,5 (cm 
25,8 misura interna soletta) usati poco 
come nuovi Tel. 3381236931
SCI HEAD WORLD CUP TEAM • usati poco 
come nuovi (prezzo del nuovo € 600) Tel. 
3381236931
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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. 3485749123
Strumenti musicali 
BASSO ELETTRICO YAMAHA + CUSTODIA + AMPLIFI-
CATORE BEHRINGER • Vendesi basso elettrico 
Yamaha colore blu brillante con custodia e 
amplificatore Behringer, usato poco e in 
buono stato Tel. 3475233978
BATTERIA ACUSTICA (BENSON) • La Batteria è 
stata usata solo per un breve periodo di 
tempo poi è rimasta ferma in una stanza. 
( Prezzo Trattabile ) jenny79cc@gmail.com
Tecnologia 
KIT CARTUCCE ORIGINALI EPSON • Cartucce 
originali Epson ( confezione lucchetto o 
sveglia) sigillate ( vedi foto) : -N.° 3 mod. 
35XL “Y” giallo -N-° 2 mod. 35XL “N” magenta 
-N.° 2 mod. 35XL “C” ciano -N.° 1 mod. 35XL 
“BK” nero Inoltre n.° 1 mod. 35XL per ogni 
colore (aperta per prova su stampante poi 
rottamata) PREZZO AD OFFERTA abramo.
deangelis@hotmail.it
REFLEX ANALOGICA NIKON • VENDO Macchina 
fotografica reflex analogica Nikon F-60 Sil-
ver, per amatori foto tradizionali, con rullino 
fotografico (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. Prez-
zo 80,00 € (spese di spedizione a carico 
dell’acquirente se non residente a Bassa-
no del Grappa o zone limitrofe). Contatto 
via WhatsApp o sms al 3336646405 (Sara).
STADIO PHONO PROJECT “PHONO BOX 2” • Causa 
cambio tipologia impianto audio vendo stadio 
phono della Project. Cavo alimentazione pizzi-
cato ma riparato. Apparecchio perfettamente 
funzionante e in condizioni pari al nuovo. Prez-
zo nuovo ~ 120€ grottocristian@libero.it

Motori 
Altro 
VENDO 4 GOMME ESTIVE DUNLOP SPORT • Ven-
do 4 Gomme estive Dunlop sport misura 
225/45R17 prezzo 200€ non trattabili 
tel.3484981428
Auto 
FIAT 500X 1.3 • Cerco Fiat 500X 1.3, Max 90-
95.000km, interni pari al nuovo, anno im-
matricolazione dal 2017 al 2019, unico pro-
prietario, non incidentata, diesel o benzina. 
Floriana, 346/4183170
Moto e scooter 
TRIUMPH TIGER 900I • Triumph Tiger 900i 
completamente originale (tranne le frec-
ce sostituite con ricambio aftermarket), 
solo manutenzione 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 officina ufficiale 
Triumph. Trattative solo dopo visione Tel. 
3922598818

Relazioni 
Lei cerca lui 
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
BASSANO- RAFFAELLA 63ENNE, • ostetrica, 
castana occhi nocciola, cm170. Spigliata, 
estroversa, paziente per deformazione 
professionale. Penso sia arrivato per me il 
momento di rimettermi in gioco; manca po-
chissimo alla pensione e quindi a breve avrò 
molto tempo libero. Non sono interessata 
a una semplice amicizia, credo che quando 
due persone stanno bene assieme, la convi-
venza è un passo naturale da fare. RIF.SL30 
cell. 3929602430 Agenzia Venus
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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 
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 essere 
solare, affidabile e soprattutto sensibile, ciò 
mi ha portato anche ad avere esperienze ne-
gative. Vorrei quindi conoscere qualcuno che 
sia altrettanto serio, sincero e onesto con me 
e che non voglia perdere tempo in divertimenti 
effimeri, ma costruire con dedizione e passione 
un rapporto equilibrato nel tempo. Info in www.
agenziavenus.it cell. 3938572663
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
LUSIANA- PATRIZIA 50ENNE, • snella bionda occhi 
verdi. Sono stata delusa da una storia d’amore 
fatta di tradimenti e bugie. In un uomo apprezzo 
la schiettezza nuda e cruda e, soprattutto, la 
maturità emotiva, per questo ti cerco anche 
molto più grande di me, sicuramente avrai 
tante cose da insegnarmi cell. 3403664773 
Agenzia Venus
MAROSTICA, LUCIA 69ENNE, • vedova, vivo sola 
e ho una figlia grande con la quale ho uno bel 
rapporto, è stata lei a spronarmi a fare questo 
passo nella ricerca di una persona con la quale 
poter condividere la gioia di fare tante cose 
insieme. Sono attratta dalle buone maniere, 
vorrei conoscere un signore distinto, colto ma 
soprattutto con solidi valori morali, indifferente 
la zona di residenza. Rif.SL96 cell. 3926273879 
Agenzia Venus
MASON VICENTINO LIMITROFI MANUEL A 
55ENNE • senza figli, vivo sola. Genuina, 
acqua&amp;sapone, sono una persona equi-
librata, abbastanza riservata NON AMO stare 
sul palcoscenico e nemmeno METTERMI IN 
COMPETIZIONE: guardo più alla sostanza; se 
la pensi come me possiamo incontrarci per un 
caffè! cell. 3938572663 Agenzia Venus
MONTEBELLUNA- BIANCA 53ENNE • imprenditrice, 
elegante nei modi e nel vestire; sportiva, aman-
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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
NOVELLA 51 ANNI • Sono semplice, femminile, non 
modaiola, corretta, non amo i luoghi affollati. 
Amo le passeggiate e i cani tipo levriero. Le vi-
site culturali. Non fumo. Laureata alle belle arti 
di Venezia, sono una persona riflessiva e senza 
pregiudizi. 340 9406240 Agenzia Club di Più
ROSA’- SONO MICHELA HO 41 ANNI NUBILE, • mi repu-
to una donna equilibrata e molto dolce; lavoro 
come impiegata, sono carina ma non il genere 
di donna sofisticata che stupisce con outfit ap-
pariscenti. Mi interesso all’interiorità, cerco un 
lui profondo, non materialista, per consolidare 
un rapporto solido, indiff. zona di residenza. Rif.
SL18 cell. 3293308050 Agenzia Venus
ROSSANO VENETO LIMITROFI- ANNA 48ENNE • 
IMPRENDITRICE, divorziata, senza figli, mora 
occhi scuri, carnagione olivastra, classica bel-
lezza mediterranea. Tradizionalista abbastanza 
dinamica, lavoro tanto e quindi nel tempo libero 
prediligo il sano relax allo sport o alle uscite 
per locali. Cerco lui affidabile, protettivo col 
quale instaurare una seria e duratura relazione, 
convivenza anche a casa mia. RIF.SL22 cell. 
3929602430 Agenzia Venus
ROSSANO VENETO LIMITROFI- FEDERICA 43ENNE • 
divorziata senza figli commessa in pasticceria; 
non penso che la fine di una relazione sia un 
fallimento, perchè credo che tutto serva per 
crescere e capire che strada percorrere. Sono 
una tipa spontanea, diretta e schietta; ho una 
buona presenza, non sottovaluto l’attrazione 
fisica, ma anche l’interiorità è molto impor-
tante perchè col tempo ciò che unisce è l’avere 
valori simili. Cerco un lui con spirito d’iniziativa 
e di serie intenzioni, con o senza figli, non ho 
preclusioni per l’età se c’è il giusto feeling cell. 
3403664773 Agenzia Venus
SALCEDO- CATERINA 54ENNE • cm 168 castana 
occhi marroni, normo peso. Semplice e non 
ho vizi, sono però anche curiosa d’avvicinarmi 
a nuovi interessi che non siano il ballo o uscire 
per locali. Se sei un uomo solo e con intenzioni 

serie, affettuoso, semplice e tradizionalista, 
alla ricerca di un punto di riferimento, gradirei 
conoscerti davanti un caffè. cell. 3938572663 
Agenzia Venus
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 aiuta. 
Sono di indole decisa ma pacata, gentile. Cerco 
un uomo serio e motivato. 340 9408571 Agenzia 
Club di Più
Lui cerca lei 
41ENNE • Ciao sono un ragazzo italiano di 
41 anni... Cerco una donna dai 35 ai 60 per 
amicizia Se vuoi compagnia scrivimi sarò 
ben lieto di bere un caffè con te e poi vada 
come vada.. ... wathsapp quando vuoi e ti 
risponderò per fare conoscenza 3498905223
45 ENNE VUOLE CONOSCERE UNA LEI • 45 enne ca-
rino di bella presenza, casa propria vorrebbe 
conoscere una lei e poi si valuta eventuali 
sviluppi 3662484579 waatsap No agenzie
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 allar-
gare 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
AMICA PER AMICIZIA EVENTUALE RELAZIONE • Ho 
46 anni sono una persona semplice, educata 
e molto rispettosa, vorrei trovare una donna 
semplice per instaurare un legame duraturo 
max serietà se interessata 3405299060 si a 
msg whatsapp per presentarsi
AMICIZIA • Ho 55 anni cerco donna amicizia 
poi si vedrà mi piace montagna 3420589240 
whapp
ANDREA 56, AGENTE DI COMMERCIO • Sono un 
agente di commercio, diplomato in ra-
gioneria. A me piace fare un po’ di tutto: 
camminare, girare, fare vacanze al mare, 
camminare in montagna. Vorrei conosce-
re una donna semplice, allegra, positiva, 
affabile e un po’ “vivi e lascia vivere”. 347 
8028197 Agenzia Club di Più



58  OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO

BASSANO DEL GRAPPA FRANCESCO 60ENNE • Ex 
ciclista, tutt’ora un amante dell’aria aperta. 
Non mi piace mostrarmi per ciò che non 
sono, indossare maschere non fa per me! 
Mi reputo socievole ma, allo stesso tem-
po, sono riservato. Vorrei incontrare una 
persona seria e sincera, con la volontà di 
fare ancora qualcosa di importante nella 
propria vita. Cambiare significa distaccarsi 
dal passato ed evolvere verso il futuro! Foto 
in www.agenziavenus.it cell. 3490893495
CAMPODORO MARIO VEDOVO 57ENNE. • Mi ritengo 
un uomo semplice e dai sani valori, mi piace 
passeggiare immerso nella natura; nel tem-
po libero mi diletto col fai da te. Sono ap-
passionato di cucina. Cercherei compagna 
max 58enne indiff nazionalità e zona cell. 
3490893495 Ufficio Venus tel. 0423374186
CASSOLA LIMITROFI, FEDERICO, 44ENNE, • celibe, 
alto, normopeso, non fumo. Semplice, di 
sani principi, la vita come me è stata dura 
ma rimboccandomi le maniche ne sono 
uscito a testa alta. Felice di ricominciare, 
conoscerei una lei dolce, tradizionalista che 
abbia voglia di iniziare una bella e florida 
relazione. Max 50enne. cell. 3240992045 
Agenzia Venus
CASSOLA- MATTIA 44ENNE • libero professioni-
sta, simpatico e spontaneo, non fumo. Ap-
prezzo le persone spontanee, che non fanno 
di tutto per piacere agli altri e che quindi 
dicono ciò che pensano senza giri di parole. 
In questa realtà di maschere, spero ancora 
di trovare una lei sulla mia stessa lunghez-
za d’onda. INDIFF. NAZIONALITA’ E ZONA 
DI RESIDENZA. Rif.SL38 cell. 3929602430 
Agenzia Venus
CERCO COMPAGNA • Ciao sono Giuseppe, ho 
59 anni, amante della famiglia, cerco donna 
affettuosa, allegra, sincera, legata ai valori 
della famiglia, per una felice vita insieme. 
Tel. 3517460980
CERCO DOLCE AMORE DA CONDIVIDERE LA VITA • Sal-
ve,....brizzolato occhi verdi alto 1,80 soprat-
tutto serio, con stabilita economica,amo 
mare, lago,passeggiate,sono il genere 
d’uomo rispetto, l’onestà, che ama darsi da 
fare,cerco signora/ina con figli o avere,con 

la quale fare progetti, se sei seria,ci pos-
siamo conoscere e scoprire cosa ci riserva 
il destino.......non perditempo, whatsapp 
340 7274513
CERCO DONNA LIBERA • 52 enne cerco donna ed 
eventuali sviluppi Tel. 3278871306
CERCO UN’AMICIZIA IMPORTANTE • Sono un 
60enne Giovanile, 1.88, single, simpatico, 
cultura universitaria, di piacevole presenza. 
Cerco signora/ina max. 50enne carina, sim-
patica, non banale. per amicizia ed eventuali 
sviluppi. Zona Padova e limitrofi. Richiedo 
serietà no perditempo. Tel: 3291670807 
gradito messaggio di presentazione. Mail: 
pippo3760ibero.it. no agenzie matrimoniali. 
Grazie!
CONOSCERSI • persona dolce,semplice cerca 
ragazza veneta per amicizia ed eventuali 
sviluppi 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 interessi perché preferisco raccontare 
a tu per tu davanti ad un caffè. Se sei alla 
ricerca pure te, scrivi alla mia email: lawber-
tu@gmail.com o chiama +393475968482.
GABRIELE 58 LIBERO PROFESSIONISTA • Dopo un 
anno di solitudine e pausa, vorrei rimettermi 
“cautamente” in gioco, conoscere una per-
sona perbene con cui cercar di costruire 
seriamente un rapporto solido. La vita con-
divisa con un’altra persona……..amplifica 
le gioie e lenisce i dispiaceri! 347 8028197 
Agenzia Club di Più
GIANLUCA 54 AGENTE FINANZIARIO • Ho un ca-
rattere aperto e solare. Sono sentimental-
mente libero, desideroso di ricostruire un 
affetto con una donna libera come lo pos-
siamo 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
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 
amicizia e magari di qualcosa di più pro-
fondo. scrivere su Whats App 338 44870432
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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
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MASSIMO 44 MANAGER • Mi ritengo una per-
sona ambiziosa, nel senso che mi pongo 
traguardi e cerco di raggiungerli. Sono un 
uomo generoso e di sani principi. Amo di-
vertirmi 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
RELAZIONI LUI CERCA LEI UNA RAGAZZA CARINA 
E SEMPLICE X AMICIZIA POI SI VED • Moro 57enne 
1.89 fisico prestante bella presenza artista 
simpatico semplice cerca una lei carina 
longilinea dolce semplice simpatica sco-
po amicizia poi se son rose fioriranno 334 
7543683 paolo
RENATO 48 AVVOCATO • Conduco una vita sere-
na. 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
ROMANO D’EZZELINO- SAMUELE 51ENNE, • impren-
ditore laureato, alto, castano carnagione oli-
vastra. Vivo solo, mi piace molto viaggiare. 
Non sento la solitudine in quanto ho una 
vita piena, non cerco quindi una donna per 
evadere dalla routine, ma una compagna per 
la vita con cui sentirmi libero di essere me 
stesso. I miei valori? Fiducia, complicità e 
rispetto. cell. 3926273879 Agenzia Venus
ROSA’- MASSIMO 46ENNE • sono un elettricista 
artigiano, celibe senza figli, cm181, moro, oc-
chi nocciola. Dopo le superiori ho preferito 
iniziare a lavorare nell’attività di mio padre; 
dicono che io sia un ragazzo “d’oro”, io cer-
co solo di fare del mio meglio. Cero una lei 
motivata a vivere un’emozione importante, 
con progetti a lungo termine. Rif.SL7 cell. 
3936941340 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 sem-
pre usando la testa! Vorrei conoscere una 

lei dinamica, 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, 
simpatica, intelligente e dotata di ironia. Mi 
piacciono le cos fatte con calma e per gradi. 
Ci si deve dare il tempo di conoscerci. Ovvia-
mente questa cosa che cerco è un “lusso” 
e quindi merita di essere considerata tale. 
So come gira. Scrivimi e proviamo a capire 
se sei, se sono la persona giustA. email : 
lawbertu@gmail.com
VICENZA LEONARDO 58ENNE • vedovo alto briz-
zolato occhi chiari. Sportivo, giovanile, molto 
sensibile e quindi ho la fortuna d’essere con-
scio di ciò che provo. Affettuoso, mi piace 
mostrare i miei sentimenti con le parole, con 
i gesti, con le coccole e con l’esserci quando 
c’è bisogno. Mi piacerebbe conoscere una 
lei max coetanea, risolta nei confronti del 
passato, ma soprattutto realmente libera 
di gestire il proprio presente ed il proprio 
domani cell. 3240992045 Agenzia Venus
VINCENZO 65 • Sono un uomo generoso, di sani 
principi. Ho fatto l’imprenditore e modellista 
nel settore delle calzature, arte in cui anco-
ra mi diletto. Di indole gentile e generoso, 
sempre corretto nel pormi con le persone. 
340 9425847 Agenzia Club di Più
Lui cerca lui 
ROSÀ, LUCIANO, 53ENNE • brizzolato occhi 
verdi, SIMPATICO, con buona educazione, 
ironico. Mi piacciono gli animali ho un cane 
a cui sono molto affezionato. Ho la passio-
ne del fai da te e so fare qualsiasi cosa, o 
meglio, mi applico in qualsiasi cosa. Sono 
una persona solare, portato per la convi-
vialità, altruista, diplomatica: rifuggo dallo 
scontro. Vorrei incontrare una donna come 
me, alla mano, che sappia prendere la vita 
con un po’ di sana leggerezza, ma anche che 
sia animata da serie intenzioni e che quin-
di cerchi una stabile relazione. foto: www.
agenziavenus.it rif: R1595 cell. 3490893495 
Agenzia Venus
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Altri annunci e foto su
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Sei single? Regalati la felicità!
Per te un mese di servizio gratuito.

CHIAMA SUBITO O INVIA MESSAGGIO
 340 9408571
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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. 



Foto:
Mirco Vettore

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

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

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 10 FEBBRAIO ORE 18.30

raccontare 
in maniera 
evocativa

Pompeo Pianezzola
La storia del denaro - 2000



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

Ivano Costenaro e Mauro Zocchetta - installazione totem Collezione Costenaro



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

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

FERVONO I LAVORI 
DELLA NUOVA

AREA ESPOSITIVA

Totem Collezione Costenaro
Lavori in corso

Totem Collezione Costenaro - bozzetto di Mauro Zocchetta 2022



DALLE 8.45 DEL 01/02 ALLE 8.45 DEL 03/02
ALTISSIMO (FINO ORE 21), Farmacia Aliani Ste-
fano via Roma 42/b Tel.0444/487055 CAMISANO 
VIC.NO, F. S.Gaetano snc Via Chiesa 20,(Rampazzo) 
Tel.0444/611170 CASTELGOMBERTO, IN DUE SNC Via 
Roma 30,34 Tel.0445/440657 DUEVILLE, S. Anna SNC 
via Roma 13 Tel.0444/360590 MONTECCHIO MAG.,
Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118 MON-
TEGALDA, Pietrogrande Enrico Via D. Cattaneo 18 
Tel.0444/737181 NOVENTA VICENTINA, Riviera 
Berica SRL Via Prolin n. 48 Tel.0444/760431 PIO-
VENE ROCCHETTE, Alla Madonna Dr. Rohr snc Via 
A. Fusinato 10 Tel.0445/650068 SAN VITO DI 
LEGUZZANO, Farmacia Vitamed SRL Via Schio 75 
Tel.0445/672455 VICENZA, Contrà Porti srl Con-
trà Porti n. 33 Tel.0444/545030 VICENZA, Eredi 
Cappellotto Via Cà Balbi 328 Tel.0444/911228 VIL-
LAVERLA, Novoledo V. Palladio 39/A (NOVOLEDO) 
Tel.0445/1888069 ZUGLIANO, Fides drssa. Buora V. 
Don G. Zonta 4 (Loc Grumolo Pedem.) Tel.0445/372506

DALLE 8.45 DEL 03/02 ALLE 8.45 DEL 05/02
ALONTE, Dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 1 
Tel.0444/439396 ARSIERO, Vianello SAS Via Marconi 
19 Tel.0445/741288 BARBARANOMOSSANO, F. Ca-
gnoni Via R. Berica 8 (Mossano) Tel.0444/896547 MA-
LO, Nicolin Paolo Valerio via Borgo 18/20 
Tel.0445/602008 MONTECCHIO MAG., Ceccato srl 
Via Roma 15 Tel.0444/696395 SANDRIGO, Sandrigo 
SRL via Montegrappa 26/a Tel.0444/028594 SAR-
CEDO, Al Redentore SAS, Dr. Zanini Piero Via G. dalla 
Chiesa 8 Tel.0445/884040 SCHIO, Cuore di Ma-
grè via Broglialoco, 23 Tel.0445/824669 SOVIZ-
ZO, Tavernelle SNC Via Verona n.10, fraz. Tavernelle 
Tel.0444/341388 VALDAGNO, Bartolotta Giovanna 
Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786 VI-
CENZA, Carlassare srl Corso S. Felice e Fortunato 
117/119 Tel.0444/321182 VICENZA, Galvan SRL 
Viale Trieste 312/A Tel.0444/301145 ZERMEGHEDO,
Posenato Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756

DALLE 8.45 DEL 05/02 ALLE 8.45 DEL 07/02
ASIGLIANO, Rossini di Zerbinato snc Via Vela 2/a 
Tel.0444/872025 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21), Ai 
Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348 ISOLA VIC.

NA, Madonna dell’Aiuto Snc Dr. Zanini Via G. Marconi 
5 Tel.0444/976128 MONTECCHIO MAG., Zanchi snc 
Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399 NOGAROLE 
(FINO ORE 21), S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 
29 Tel.0444/688582 PIANEZZE, Farmacia Peruzzo 
Cortese SRL Via T. Lorenzon 99 Tel.0424/780225 PO-
SINA (FINO ORE 21), Ramponi Roberto Via Sareo 
2 Tel.0445/748407 QUINTO VIC., Massarotto snc 
Via Vittorio Veneto 24 Tel.0444/356092 SAREGO,
FAVORITA SRL Monticello di Fara via Div. Julia 55 
Tel.0444/820559 SCHIO, Breda SNC Via Pasubio 
13/15 Tel.3394628159 THIENE, Alla Madonna, Dr. Cin-
zano P. Corso G. Garibaldi 58 Tel.0445/361609 VAL-
DAGNO, Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 
Tel.0445/410099 VICENZA, Ai Laghi, F. Marson S.A.S. 
Via Lago Molveno 10 Tel.0444/922186 VICENZA, Al 
Redentor snc Piazza delle Erbe 21 Tel.0444/321951

DALLE 8.45 DEL 07/02 ALLE 8.45 DEL 09/02
ALTAVILLA VICENTINA, F. Giara Dr.Dal Cengio Via 
Roma n. 22 Tel.0444/370574 ARZIGNANO, Ognissanti 
s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027 ISO-
LA VICENTINA, Comunale IGEA via Europa 46/a 
Tel.0444975612 LONIGO, Comunale Lonigo Srl Via 
Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823 NO-
VENTA VIC.NA, Peretto Daniela Via G. Matteotti 101/a 
Tel.0444/787195 SALCEDO, Dr. Mele Alberto Piaz-
za Cesare Battisti 11 Tel.0445/888025 SANTOR-
SO, Bressan srl Via Ognibene dei Bonisolo n. 33 
Tel.0445/640050 THIENE, Pretto sas via Boldrini, 48 
Tel.0445/382739 TORRI DI Q., Farm. Lerino SNC Via 
Alture 1, fraz. LERINO Tel.0444/389569 VALDAGNO,
Orsini,Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 
56 Tel.0445/401614 VELO D’ASTICO, Farmacia 
Vianello SAS Via Riello 5/a Tel.0445/740365 VI-
CENZA, Pretto S. Chiara Viale Regina Margherita 
101 Tel.0444/544017 VICENZA, Saviabona SNC via 
Cricoli 1 Tel.0444/211899

DALLE 8.45 DEL 09/02 ALLE 8.45 DEL 11/02
ARZIGNANO, San Zeno srl fraz. S. Zeno Via 
po 44 Tel.0444/452247 BOLZANO VICENTI-
NO, Dr.ssa Berto Gloria fraz. Lisiera Via Ponte 2 
Tel.0444/356024 BRENDOLA, Liviero Alber-
to Via Roccolo n. 1 Tel.0444/400836 CAMPI-
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DALLE 8.45 DEL 19/02 ALLE 8.45 DEL 21/02
ARZIGNANO, San Bortolo via Tiro a Segno 33 
Tel.0444/028771 CALVENE, De Antoni Migliorati Ste-
fania Via Dell’emigrante 28 Tel.0445/860504 CORNE-
DO, Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026 CRE-
AZZO, Farmacia Nogara SAS Viale Italia 96 
Tel.0444/520481 DUEVILLE, Passo di Riva Srl Strada 
Marosticana 243/a Tel.0444/593370 SCHIO, Sella snc 
Piazza A. Rossi 2 Tel.0445/520571 SOSSANO, Farma-
cia Cogo SNC Via S. Sepolcro 1 Tel.0444/885211 VI-
CENZA, Giovanetti s.n.c. Vicenza Via Vaccari 99 
Tel.0444/960760 VICENZA, Palladio SNC Strada 
Padana verso Padova 39 Tel.0444/239287 ZANE’, 
All’immacolata SNC Via Monte Pasubio 188/1, loc. 
Garziere Tel.0445/314436

DALLE 8.45 DEL 21/02 ALLE 8.45 DEL 23/02
ALTAVILLA VICENTINA, Tomasi Sergio Via De Gasperi 
19 Tel.0444/573730 CALDOGNO, Rettorgole srl Via Pte 
del Marchese n.14 (Rettorgole) Tel.0444/985388 CO-
GOLLO DEL CENGIO, Farmacia Dr. Dal Zotto Via 
Giovanni XXIII n. 42 Tel.0445/880005 MONTEBEL-
LO VIC.NO, Farmacia Pagani SAS Piazzale Cen-
zi n. 18 Tel.0444/649042 MONTEGALDELLA, 
Zambotto SRL Via Cucca 6 Tel.0444/636380 S. P. 
MUSSOLINO (FINO ORE 21), Dr Corradin M. V. Ri-
sorgimento 105/A Tel.0444/687675 SANDRIGO, 
Farm. ANCIGNANO fraz. ANCIGNANO via Croce 19 
Tel.0444/750395 SAREGO, Tecchio SRL Piaz-
za Umberto I° 29 Tel.0444/830516 SCHIO, San-
tissima Trinità dr.Pierin Carmela Via SS Trinità 69 
Tel.0445/529895 THIENE, Farmacia Alle Due Sirene 
P.zza Cesare Battisti 8 Tel.0445/361627 TRISSI-
NO, Farmacia Zanetti SRL Viale Dell’industria 32 
Tel.0445/491122 VICENZA, Cattaneo Snc Corso 
Palladio 63 Tel.0444/321124 VICENZA, Patuzzi sas 
Via Lamarmora 104 Tel.0444/923375

DALLE 8.45 DEL 23/02 ALLE 8.45 DEL 25/02
CASTEGNERO, Franceschetto Elisa Via del Progres-
so, 71 Tel.0444/639026 CHIAMPO, Pieve del Dr. 
Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118 COLCE-
RESA (LOC MOLVENA), Ave Chiara Via Ponticello 
32 Tel.0424/708187 CORNEDO, F. Cereda SNC Via 
M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992 CREAZZO, 
Marson Creazzo Via Torino 18 Tel.0444/521667 GRU-
MOLO DELLE A., Salviati Michela Via Roma 
39 Tel.0444/580207 MONTICELLO C. OTTO, 
Dr.ssa Zentile Largo M.Grappa, 2 (Cavazzale) 
Tel.0444/596224 MONTORSO, Sacchiero Maria 
Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420 PIOVENE 
ROCCHETTE, Summania di Baghin A. Via Braggi 1 
Tel.0445/651915 TORREBELVICINO (PIEVE), Voglio 
Salute SRL via Schio 22 Tel.0445/1947727 VAL 
LIONA, Farmacia Val Liona Dr.ssa Anzalone Via 

Carbonarola 5/A Tel.0444/868256 VALDAGNO, 
Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 
Tel.0445/413665 VICENZA, Donadelli SAS Borgo 
Scroffa 1 Tel.0444/514457 VICENZA, Maddalene sas 
Strada Maddalene 2 Tel.0444/980688 VILLAVERLA, 
San Luigi SRL Piazza Del Popolo 13 Tel.0445/855019

DALLE 8.45 DEL 25/02 ALLE 8.45 DEL 27/02
BREGANZE, S.Teresa SNC Via Arturo Ferrarin 2 
Tel.0445/300822 BRESSANVIDO, San Rocco snc Dr. 
Miotto Via Roma 96 Tel.0444/660224 CARRE’, Save-
gnago SAS Via Tedesca 29 Tel.0445/891073 CHIAM-
PO, Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 
Tel.0444,421481 CORNEDO, Bellosi Corrado Viale 
Cengio n. 13/a Tel.0445/951165 COSTABISSARA, 
Comunale di Motta Statale Pasubio n.165, (Motta) 
Tel.0444/971710 MALO, Marchioro Pietro Igor Via 
Chiesa 2 Tel.0445/602025 MONTECCHIO MAG., 
Lovato snc Alte di Montecchio Via L. Da Vinci 3 
Tel.0444/699788 SCHIO, Santa Croce SNC Via S. 
Croce 8 Tel.0445/671048 TORRI DI QUARTESO-
LO, Torri Srl Via Roma 46/2 Tel.0444/381709 VI-
CENZA, Magnabosco Davide Via Riviera berica 405 
Tel.0444/530398 VICENZA, Porta S. Croce Viale G. 
Mazzini 259 Tel.0444/545050 VILLAGA, Giaretta Dr. 
Massimo Via Berica Euganea 43/A Tel.0444/885768

DALLE 8.45 DEL 27/02 ALLE 8.45 DEL 01/03
ARZIGNANO, De Antoni SNC Fraz. Tezze Via Ro-
ma n. 41 Tel.0444/482408 BREGANZE, Sartori “Ai 
Due Gigli snc” Via Mazzini 19 Tel.0445/873113 CA-
MISANO VIC.NO, Fecchio Snc Via XX Settembre 1 
Tel.0444/610117 DUEVILLE, San Giuseppe SNC Povo-
laro Strada Marosticana n. 134 Tel.0444/590371 MA-
RANO VICENTINO, Dr.ssa Giulia SRL Viale Europa 
n. 15 Tel.0445/1650849 MONTEBELLO, Zuffellato 
Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030 POIANA 
MAG., Farmacia di Poiana Dr.ssa Vigo Via Roma 1 
Tel.0444/898042 TONEZZA (FINO ORE 21), Tarallo 
Angelina Via Roma 67 Tel.0445/749812 TORRE-
BELVICINO, Farm. Chemello Giorgio srl piazza Moro 
2 Tel.0445/570180 VAL LIONA, Battaglia Andrea 
Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506 VALDAGNO 
(NOVALE), Alma snc Via chiesa 44/46, Località Novale 
Tel.0445/414389 VICENZA, Campedello snc Viale 
Riviera Berica 167 Tel.0444/533715 VICENZA, Dell’ 
Ospedale di Bosio L. & C. SNC Corso Fogazzaro 48 
Tel.0444/321860

GLIA DEI BERICI, Corazza sas Via Marpegane 19 
Tel.0444/767042 CHIUPPANO, Farmacia Pasin SAS 
Via Matteotti n. 17 Tel.0445/891152 ISOLA VIC.NA 
(CASTELNOVO), F. S.Stefano snc Via L. Da Vinci 12 
Tel.0444/975058 SCHIO, Marchesini snc Via Carducci 
20 Tel.0445/520802 THIENE,Farmacia della Conca 
srl via dei Quartieri 30/a Tel.0445/220539 VAL-
DAGNO, Bason Dr. Sandro SRL Viale Trento 68 
Tel.0445/401004 VICENZA, Corso Padova s.n.c. 
Corso Padova 41/43 Tel.0444/505191 VICENZA, 
Marson sas Via legione Antonini 175 Tel.0444/571060

DALLE 8.45 DEL 11/02 ALLE 8.45 DEL 13/02
ARZIGNANO, Farm. Marchi srl Via IV Marti-
ri 78 Tel.0444/671489 BREGANZE, LOC. MA-
RAGNOLE F.cia Breganzese Via Maragnole 100 
Tel.0445/850260 CALDOGNO, Zanoni srl Via Risor-
gimento 23 Tel.0444/905520 CREAZZO, Fontana Via 
San Marco n. 141.143 Tel.0444/1485195 LONIGO, 
Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068 MON-
TEVIALE (FINO ORE 22), Farm. Rigoni sas Piazza 
Libertà, 4 Tel.0444/552389 NANTO, Freato Giu-
seppina Via Callisona 1/c Tel.0444/730499 RE-
COARO, Al Rendentore Dr.ssa Borgo Via Roma 1 
Tel.0445/75057 SCHIO, Kalidea SAS Via Pasini 39 
Tel.0445/520540 THIENE, Farm. Cappuccini SNC via 
Cappuccini 56 Tel.0445/825423 TRISSINO, Chemello 
Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021 VICENZA, S. 
Pio X Galleria Tiziano 6 Tel.0444/310063 VICENZA, 
San Lazzaro via S.Lazzaro 94 Tel.0444/1464811 ZU-
GLIANO, Signorini snc di Signorini & c. Via Roma 99 
Tel.0445/872038

DALLE 8.45 DEL 13/02 ALLE 8.45 DEL 15/02
AGUGLIARO, Spedo Pasquina Via Umberto I 9/b 
Tel.0444/891168 ALTAVILLA VICENTINA, F. Pe-
rara SNC Via Vicenza 228 Tel.0444/522705 CRE-
SPADORO, Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013 FARA VICENTINO, Pasqualini SAS 
Via Astico 28/I Tel.0445/897052 LONIGO, Cardi Alla 
Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076 MA-
LO, San Tomio AFM SPA via Vicenza, 108 (S.TOMIO) 
Tel.0445/1884019 MONTECCHIO MAG., De Antoni 
Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059 SCHIO, 
Dr.ssa Monaco Lucia Via Giavenale di Sopra n. 24 
Tel.0445/511312 TORRI DI Q., F. Trombetta Francesco 
Via Dal Ponte 222, (MAROLA) Tel.0444/582041 VAL-
DAGNO, All’Aquila D’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 
Tel.0445/401136 VICENZA, Alla Pace s.n.c. Viale Della 

Pace 117 Tel.0444/500423 VICENZA, San Marco del 
Dr. Draghi A. Viale grappa, 22 Tel.0444/921367 ZA-
NE’, Marchioro, Fin Liliana Via S. Rosa 34/36 
Tel.0445/361642

DALLE 8.45 DEL 15/02 ALLE 8.45 DEL 17/02
ARZIGNANO,  G r i fo  SNC V ia  Fiume, 12 
Tel.0444/478698 BROGLIANO, Regazzini Antonio 
Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404 GRISI-
GNANO, F. Europa Dr.ssa Cavoli via Celotto 9/11 
Tel.0444/614539 LUGO VICENTINO, Boschetti Fe-
derico Via S. Giorgio 23 Tel.0445/325200 MARA-
NO VICENTINO, De Antoni Lorenzo Piazza Silva 34 
Tel.0445/623422 ORGIANO, Farmacia di Orgiano 
srl Via IV novembre 2 Tel.0444/874565 RECOA-
RO, Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041 SANDRIGO, AL DUOMO SRL Piaz-
za Vittorio Emanuele, 29 Tel.0444/659035 SCHIO, 
Farmacia Pasubio sas Via Rovereto 118 
Tel.0445/520807 SOVIZZO, De Antoni s.n.c. Via 
Degli Alpini 24 Tel.0444/551094 VALLI DEL PA-
SUBIO, Corradin Maria Gisella Via Roma 54/56 
Tel.0445/630038 VICENZA, Doria alla Pigna d’Oro 
Piazza Dei Signori 49 Tel.0444/321241 VICENZA, Dr. 
Caretta SNC Viale Camisano 47/53 Tel.0444/500734

DALLE 8.45 DEL 17/02 ALLE 8.45 DEL 19/02
ARCUGNANO, Nogarazza snc Via S. Agostino n. 32/1 
Tel.0444/288703 ARZIGNANO, Tumiatti Mariano Piaz-
za Marconi 2 Tel.0444/670085 BARBARANO MOS-
SANO, Boldrin Sas Via IV Novembre 58 (Barbarano) 
Tel.0444/886051 DUEVILLE, Dueville srl Piazza Mon-
za n. 21/22 Tel.0444/590127 LONIGO, Dr. Soresina Al-
berto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115 PE-
DEMONTE (FINO ORE 21), dr. Andrighetto Via Longhi 
61 Tel.0445/747145 SCHIO, Farmacia Magrè SRL 
Via Pio X, 29/B, (Magrè) Tel.0445/512395 THIE-
NE, Al Redentore, dr. Zanini Piero & C. Via Trieste n. 
193/95 Tel.0445/381360 TORRI DI Q., Stella Al Carro 
Rosso Via Roma 156 Tel.0444/580109 VALDAGNO, 
Dall’Ara SAS Via Filzi 12 Tel.0445/473611 VICEN-
ZA, Florean snc Corso SS Felice e Fortunato 188 
Tel.0444/325918 VICENZA, S.Andrea srl Via G. Bat-
tista Quadri 150 Tel.0444/511692
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DALLE 8.45 DEL 19/02 ALLE 8.45 DEL 21/02
ARZIGNANO, San Bortolo via Tiro a Segno 33 
Tel.0444/028771 CALVENE, De Antoni Migliorati Ste-
fania Via Dell’emigrante 28 Tel.0445/860504 CORNE-
DO, Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026 CRE-
AZZO, Farmacia Nogara SAS Viale Italia 96 
Tel.0444/520481 DUEVILLE, Passo di Riva Srl Strada 
Marosticana 243/a Tel.0444/593370 SCHIO, Sella snc 
Piazza A. Rossi 2 Tel.0445/520571 SOSSANO, Farma-
cia Cogo SNC Via S. Sepolcro 1 Tel.0444/885211 VI-
CENZA, Giovanetti s.n.c. Vicenza Via Vaccari 99 
Tel.0444/960760 VICENZA, Palladio SNC Strada 
Padana verso Padova 39 Tel.0444/239287 ZANE’, 
All’immacolata SNC Via Monte Pasubio 188/1, loc. 
Garziere Tel.0445/314436

DALLE 8.45 DEL 21/02 ALLE 8.45 DEL 23/02
ALTAVILLA VICENTINA, Tomasi Sergio Via De Gasperi 
19 Tel.0444/573730 CALDOGNO, Rettorgole srl Via Pte 
del Marchese n.14 (Rettorgole) Tel.0444/985388 CO-
GOLLO DEL CENGIO, Farmacia Dr. Dal Zotto Via 
Giovanni XXIII n. 42 Tel.0445/880005 MONTEBEL-
LO VIC.NO, Farmacia Pagani SAS Piazzale Cen-
zi n. 18 Tel.0444/649042 MONTEGALDELLA, 
Zambotto SRL Via Cucca 6 Tel.0444/636380 S. P. 
MUSSOLINO (FINO ORE 21), Dr Corradin M. V. Ri-
sorgimento 105/A Tel.0444/687675 SANDRIGO, 
Farm. ANCIGNANO fraz. ANCIGNANO via Croce 19 
Tel.0444/750395 SAREGO, Tecchio SRL Piaz-
za Umberto I° 29 Tel.0444/830516 SCHIO, San-
tissima Trinità dr.Pierin Carmela Via SS Trinità 69 
Tel.0445/529895 THIENE, Farmacia Alle Due Sirene 
P.zza Cesare Battisti 8 Tel.0445/361627 TRISSI-
NO, Farmacia Zanetti SRL Viale Dell’industria 32 
Tel.0445/491122 VICENZA, Cattaneo Snc Corso 
Palladio 63 Tel.0444/321124 VICENZA, Patuzzi sas 
Via Lamarmora 104 Tel.0444/923375

DALLE 8.45 DEL 23/02 ALLE 8.45 DEL 25/02
CASTEGNERO, Franceschetto Elisa Via del Progres-
so, 71 Tel.0444/639026 CHIAMPO, Pieve del Dr. 
Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118 COLCE-
RESA (LOC MOLVENA), Ave Chiara Via Ponticello 
32 Tel.0424/708187 CORNEDO, F. Cereda SNC Via 
M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992 CREAZZO, 
Marson Creazzo Via Torino 18 Tel.0444/521667 GRU-
MOLO DELLE A., Salviati Michela Via Roma 
39 Tel.0444/580207 MONTICELLO C. OTTO, 
Dr.ssa Zentile Largo M.Grappa, 2 (Cavazzale) 
Tel.0444/596224 MONTORSO, Sacchiero Maria 
Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420 PIOVENE 
ROCCHETTE, Summania di Baghin A. Via Braggi 1 
Tel.0445/651915 TORREBELVICINO (PIEVE), Voglio 
Salute SRL via Schio 22 Tel.0445/1947727 VAL 
LIONA, Farmacia Val Liona Dr.ssa Anzalone Via 

Carbonarola 5/A Tel.0444/868256 VALDAGNO, 
Cooperativa Maglio di Sopra Via Cesare Battisti 1 
Tel.0445/413665 VICENZA, Donadelli SAS Borgo 
Scroffa 1 Tel.0444/514457 VICENZA, Maddalene sas 
Strada Maddalene 2 Tel.0444/980688 VILLAVERLA, 
San Luigi SRL Piazza Del Popolo 13 Tel.0445/855019

DALLE 8.45 DEL 25/02 ALLE 8.45 DEL 27/02
BREGANZE, S.Teresa SNC Via Arturo Ferrarin 2 
Tel.0445/300822 BRESSANVIDO, San Rocco snc Dr. 
Miotto Via Roma 96 Tel.0444/660224 CARRE’, Save-
gnago SAS Via Tedesca 29 Tel.0445/891073 CHIAM-
PO, Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 
Tel.0444,421481 CORNEDO, Bellosi Corrado Viale 
Cengio n. 13/a Tel.0445/951165 COSTABISSARA, 
Comunale di Motta Statale Pasubio n.165, (Motta) 
Tel.0444/971710 MALO, Marchioro Pietro Igor Via 
Chiesa 2 Tel.0445/602025 MONTECCHIO MAG., 
Lovato snc Alte di Montecchio Via L. Da Vinci 3 
Tel.0444/699788 SCHIO, Santa Croce SNC Via S. 
Croce 8 Tel.0445/671048 TORRI DI QUARTESO-
LO, Torri Srl Via Roma 46/2 Tel.0444/381709 VI-
CENZA, Magnabosco Davide Via Riviera berica 405 
Tel.0444/530398 VICENZA, Porta S. Croce Viale G. 
Mazzini 259 Tel.0444/545050 VILLAGA, Giaretta Dr. 
Massimo Via Berica Euganea 43/A Tel.0444/885768

DALLE 8.45 DEL 27/02 ALLE 8.45 DEL 01/03
ARZIGNANO, De Antoni SNC Fraz. Tezze Via Ro-
ma n. 41 Tel.0444/482408 BREGANZE, Sartori “Ai 
Due Gigli snc” Via Mazzini 19 Tel.0445/873113 CA-
MISANO VIC.NO, Fecchio Snc Via XX Settembre 1 
Tel.0444/610117 DUEVILLE, San Giuseppe SNC Povo-
laro Strada Marosticana n. 134 Tel.0444/590371 MA-
RANO VICENTINO, Dr.ssa Giulia SRL Viale Europa 
n. 15 Tel.0445/1650849 MONTEBELLO, Zuffellato 
Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030 POIANA 
MAG., Farmacia di Poiana Dr.ssa Vigo Via Roma 1 
Tel.0444/898042 TONEZZA (FINO ORE 21), Tarallo 
Angelina Via Roma 67 Tel.0445/749812 TORRE-
BELVICINO, Farm. Chemello Giorgio srl piazza Moro 
2 Tel.0445/570180 VAL LIONA, Battaglia Andrea 
Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506 VALDAGNO 
(NOVALE), Alma snc Via chiesa 44/46, Località Novale 
Tel.0445/414389 VICENZA, Campedello snc Viale 
Riviera Berica 167 Tel.0444/533715 VICENZA, Dell’ 
Ospedale di Bosio L. & C. SNC Corso Fogazzaro 48 
Tel.0444/321860

GLIA DEI BERICI, Corazza sas Via Marpegane 19 
Tel.0444/767042 CHIUPPANO, Farmacia Pasin SAS 
Via Matteotti n. 17 Tel.0445/891152 ISOLA VIC.NA 
(CASTELNOVO), F. S.Stefano snc Via L. Da Vinci 12 
Tel.0444/975058 SCHIO, Marchesini snc Via Carducci 
20 Tel.0445/520802 THIENE,Farmacia della Conca 
srl via dei Quartieri 30/a Tel.0445/220539 VAL-
DAGNO, Bason Dr. Sandro SRL Viale Trento 68 
Tel.0445/401004 VICENZA, Corso Padova s.n.c. 
Corso Padova 41/43 Tel.0444/505191 VICENZA, 
Marson sas Via legione Antonini 175 Tel.0444/571060

DALLE 8.45 DEL 11/02 ALLE 8.45 DEL 13/02
ARZIGNANO, Farm. Marchi srl Via IV Marti-
ri 78 Tel.0444/671489 BREGANZE, LOC. MA-
RAGNOLE F.cia Breganzese Via Maragnole 100 
Tel.0445/850260 CALDOGNO, Zanoni srl Via Risor-
gimento 23 Tel.0444/905520 CREAZZO, Fontana Via 
San Marco n. 141.143 Tel.0444/1485195 LONIGO, 
Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068 MON-
TEVIALE (FINO ORE 22), Farm. Rigoni sas Piazza 
Libertà, 4 Tel.0444/552389 NANTO, Freato Giu-
seppina Via Callisona 1/c Tel.0444/730499 RE-
COARO, Al Rendentore Dr.ssa Borgo Via Roma 1 
Tel.0445/75057 SCHIO, Kalidea SAS Via Pasini 39 
Tel.0445/520540 THIENE, Farm. Cappuccini SNC via 
Cappuccini 56 Tel.0445/825423 TRISSINO, Chemello 
Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021 VICENZA, S. 
Pio X Galleria Tiziano 6 Tel.0444/310063 VICENZA, 
San Lazzaro via S.Lazzaro 94 Tel.0444/1464811 ZU-
GLIANO, Signorini snc di Signorini & c. Via Roma 99 
Tel.0445/872038

DALLE 8.45 DEL 13/02 ALLE 8.45 DEL 15/02
AGUGLIARO, Spedo Pasquina Via Umberto I 9/b 
Tel.0444/891168 ALTAVILLA VICENTINA, F. Pe-
rara SNC Via Vicenza 228 Tel.0444/522705 CRE-
SPADORO, Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013 FARA VICENTINO, Pasqualini SAS 
Via Astico 28/I Tel.0445/897052 LONIGO, Cardi Alla 
Colomba D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076 MA-
LO, San Tomio AFM SPA via Vicenza, 108 (S.TOMIO) 
Tel.0445/1884019 MONTECCHIO MAG., De Antoni 
Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059 SCHIO, 
Dr.ssa Monaco Lucia Via Giavenale di Sopra n. 24 
Tel.0445/511312 TORRI DI Q., F. Trombetta Francesco 
Via Dal Ponte 222, (MAROLA) Tel.0444/582041 VAL-
DAGNO, All’Aquila D’oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 
Tel.0445/401136 VICENZA, Alla Pace s.n.c. Viale Della 

Pace 117 Tel.0444/500423 VICENZA, San Marco del 
Dr. Draghi A. Viale grappa, 22 Tel.0444/921367 ZA-
NE’, Marchioro, Fin Liliana Via S. Rosa 34/36 
Tel.0445/361642

DALLE 8.45 DEL 15/02 ALLE 8.45 DEL 17/02
ARZIGNANO,  G r i fo  SNC V ia  Fiume, 12 
Tel.0444/478698 BROGLIANO, Regazzini Antonio 
Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404 GRISI-
GNANO, F. Europa Dr.ssa Cavoli via Celotto 9/11 
Tel.0444/614539 LUGO VICENTINO, Boschetti Fe-
derico Via S. Giorgio 23 Tel.0445/325200 MARA-
NO VICENTINO, De Antoni Lorenzo Piazza Silva 34 
Tel.0445/623422 ORGIANO, Farmacia di Orgiano 
srl Via IV novembre 2 Tel.0444/874565 RECOA-
RO, Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041 SANDRIGO, AL DUOMO SRL Piaz-
za Vittorio Emanuele, 29 Tel.0444/659035 SCHIO, 
Farmacia Pasubio sas Via Rovereto 118 
Tel.0445/520807 SOVIZZO, De Antoni s.n.c. Via 
Degli Alpini 24 Tel.0444/551094 VALLI DEL PA-
SUBIO, Corradin Maria Gisella Via Roma 54/56 
Tel.0445/630038 VICENZA, Doria alla Pigna d’Oro 
Piazza Dei Signori 49 Tel.0444/321241 VICENZA, Dr. 
Caretta SNC Viale Camisano 47/53 Tel.0444/500734

DALLE 8.45 DEL 17/02 ALLE 8.45 DEL 19/02
ARCUGNANO, Nogarazza snc Via S. Agostino n. 32/1 
Tel.0444/288703 ARZIGNANO, Tumiatti Mariano Piaz-
za Marconi 2 Tel.0444/670085 BARBARANO MOS-
SANO, Boldrin Sas Via IV Novembre 58 (Barbarano) 
Tel.0444/886051 DUEVILLE, Dueville srl Piazza Mon-
za n. 21/22 Tel.0444/590127 LONIGO, Dr. Soresina Al-
berto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115 PE-
DEMONTE (FINO ORE 21), dr. Andrighetto Via Longhi 
61 Tel.0445/747145 SCHIO, Farmacia Magrè SRL 
Via Pio X, 29/B, (Magrè) Tel.0445/512395 THIE-
NE, Al Redentore, dr. Zanini Piero & C. Via Trieste n. 
193/95 Tel.0445/381360 TORRI DI Q., Stella Al Carro 
Rosso Via Roma 156 Tel.0444/580109 VALDAGNO, 
Dall’Ara SAS Via Filzi 12 Tel.0445/473611 VICEN-
ZA, Florean snc Corso SS Felice e Fortunato 188 
Tel.0444/325918 VICENZA, S.Andrea srl Via G. Bat-
tista Quadri 150 Tel.0444/511692
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