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editoriale
marzo 2023
marzo: festa della donna
ma anche del papà

L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

Studi recenti fatti dal word Economic Fo-
rum hanno rilevato che al ritmo attuale, nel 
mondo, ci vorranno circa 130 anni per recu-
perare il divario esistente fra uomo e donna 
in vari ambiti come la salute, l’educazione, 
il lavoro, l’accesso alle attività economiche. 
Il divario di genere (Gender Gap) è sotto gli 
occhi di tutti, in molte situazioni tollerato, 
sopportabile, forse accettato, ma assoluta-
mente mai giustifi cato e corretto.
Potremmo essere portati a pensare a situa-
zioni estreme come quelle rappresentate da 
Siria o dall’Afghanistan ma anche l’Italia 
presenta tante criticità che devono essere 
attenzionate ecco perchè l’8 marzo, Festa 
delle donne, deve rappresentare ancora 
un importante momento di rifl essione e di 
azione in tale senso.
Io vorrei porre l’accento sul fatto che la pa-
rità è un concetto delicato: uomini e donne 
non sono uguali, e meno male, ma tutti 
devono essere messi nelle condizioni di 
esprimersi nella loro completezza sulla base 
della propria indole, aspettative e capacità, 
senza preconcetti. È inaccettabile che anco-
ra oggi in tantissimi ambiti ci siano differen-
ze salariali importanti a parità di mansioni e 
responsabilità. È inaccettabile che spesso 
la donna venga posta in una situazione di 
dipendenza, sottomissione dal compagno 
perchè non ha avuto i mezzi e lo spazio per 
crearsi una sua indipendenza. È inaccetta-
bile ci si possa sentire in colpa perchè si 

desidera cambiare ed avere una seconda opportunità. La 
via di uscita è come sempre la conoscenza, il saper fare, 
il prendere consapevolezza di poter spezzare le catene 
che gli altri, e in alcuni casi le stesse donne, pongono.
Situazione analoga ma a ruoli invertiti è quella legata alla 
discriminazione che molti padri subiscono per l’affi do dei 
propri fi gli. Di default i papà vengono considerati meno 
attenti alle esigenze e alle cure dei propri fi gli... spesso 
penalizzati e non ascoltati. Le istituzioni vorrebbero uni-
formare procedure ma sono le persone che fanno i casi 
e nessuna storia è uguale alle altre. Ci sono padri mera-
vigliosi che lottano per poter avere contatti con i propri 
fi gli spesso manipolati e usati come armi di attacco da 
ex mogli arrabbiate...Sì, dobbiamo lavorare ancora molto 
sul gender gap... da entrambe le parti.
Le copertine di OCCHI di questo mese sono state realizzate 
in collaborazione con Zed! Live. Abbiamo scelto 3 fi gure 
femminili: la cantante Giorgia che canterà a Padova alla 
Kioene Arena il 28 novembre, la musicista stella del Jazz 
Diana Krall e la dirompente Drusilla Foer alter ego dell’at-
tore Gianluca Gori che farà uno spettacolo a Piazzola sul 
Brenta il 5 luglio. La femminilità è qualcosa di trasversale, 
un’arma potente per le donne ma anche per quegli uomini 
che hanno il coraggio di mostrarla.
Grandissima novità di questo mese è la nuova rubrica 
Veneto & Veneti fatta in collaborazione con Marco F. Zonta 
bassanese innamorato del suo Veneto e di tutto ciò che è 
legato alla veneticità. Iniziamo con Marco un viaggio alla 
scoperta di questa terra bellissima, delle sue tradizioni, 
cultura, storia, espressioni e dei suoi incredibili personaggi.

Buona lettura
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Quando in redazione di Occhi con Anna abbiamo parlato di una 
rubrica incentrata sulla Cultura Veneta non stavo quasi nella 
pelle dalla felicità. E così appena salutati, passeggiando lungo 
la Brenta, con la mente  entrata in modalità L1, ossia lingua 
madre, la frase che si è immediatamente materializzata nella 
mia mente è stata: “Ziotren che figada! A ne go da contar su 
i Veneti da impienare un saco e na sporta!”
Ecco quindi che, ancora emozionato per la novità, quella notte 
stessa, non riuscendo a pensare ad altro, ho fatto parecchia 
fatica a prendere sonno. Comunque sia, verso le tre del mattino, 
quando credevo finalmente di esserci riuscito ecco che, sul 
più bello, come previsto, sono arrivati loro. 
“Dlindlon!” Sento suonare.
Apro la porta del subconscio mezzo intontito, “Si?”
“Ciao bocia, sò Antenore!”
“Ah Maria!” Ho pensato subito. “Partimo da distante ciò!”
“So stà el capo dea cavaleria dea Cità de Troia e 3200 ani fa go 
fondà Padova.” Mi fa l’omone in armatura tutto bello impettito. 
“So el progenitore de i Veneti … te ghe de parlar de mì!”
“O so si chi che te sì!” Ho risposto sbadigliando. “Dai entra … 
e metate e patine che go pena lavà par tera.”
Non faccio a tempo a chiudere la porta che mi vedo arrivare 
una corriera stipata all’inverosimile. Sulla fiancata c’è scritto 
“Artisti Veneti”. Sento una frenata brusca e un secondo dopo mi 
si mette davanti l’autista con quattro tour operator. Riconosco a 
naso Tiziano dal Cadore, Palladio da Vicenza, Vivaldi da Venezia, 
Canova da Possagno e Tito Livio da Padova. I Fantastici 5!
“Ciò Zonta!” Mi dice il Vecellio con la pronuncia del mio cognome 

giusta, alla “veneta” insomma: 
con la “z” che suona come la 
“s” di “naso”. “Te ghe studià 
arte quindi poche teghe che te 
se xa chi che semo!”
Per fortuna che anche nei sogni 
giro sempre con l’agenda e la 
penna.
“Go capio. Go da farve entrar tuti 
quanti. Eora dai, scominsiemo.” 
Dico ad alta voce. “Metive en fila 
che me segno.”
Considerando che gli artisti 
Veneti hanno prodotto 1/6 del 
patrimonio artistico mondiale 
so già che sarà dura. Comincio 
comunque dalle superstar, ossia 
da quelli che vengono obbliga-
toriamente inseriti nei manuali 
d’arte di tutto il mondo. 
Nel gruppo dei Pittori mi trovo 
messi in fila indiana dietro a Ti-
ziano,  il Bellini, Mantegna, Cima 
da Conegliano, Carpaccio, Dal 
Piombo, Lotto, Giorgione, i due 
Da Ponte, Tintoretto, Veronese, 
Tiepolo, Canaletto, Piazzetta, 
Ricci, Hayez, Guardi e Longhi. 
Accanto al Palladio, tra gli Ar-
chitetti c’è Luciano Laurana, 
Longhena e Piranesi. Con gli 
Scultori, assieme al Canova, mi 
passano di fianco l’altro Laura-
na: Francesco, poi Tartaglia e 
Corradini. A guardarmi un po’ 
storto per il mio modo di scrivere 
ci sono i letterati, quelli veri, con 
Tito Livio,  Catullo, Ruzzante, 

Veneto&Veneti

BUTO
LEGNA

Rubrica sulla Cultura Veneta
a cura di Marco F. Zonta

www.ceavenetia.org
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Trissino, Bembo, Pindemonte e Foscolo (Goldoni, 
a dire la verità, mi lancia una smorfia allegra e 
se la ride).Tra i musicisti oltre a Vivaldi a “darmi 
il cinque” c’è Salieri, Tartini e Albinoni. Riconosco 
Bartolomeo Cristofori nel gruppo che, col chiaro 
intento di intrufolarsi, fa finta di non vedermi. 
“E lu?” Dico indicandolo col dito.
Il Prete rosso (Vivaldi) mi guarda e alza le spalle. 
“Ga inventà el pianoforte … vuto no meterlo?”
“Gnancanaparoa!” Gli ho risposto. “Dai vanti, 
tuti dentro!”
“Wait please! Speta!” Mi fa un capellone con 
l’accento britannico arrivato di corsa. “Go scrito 
de voialtri veneti in cinque me opere! … May I 
enter please? Me feto entrar?”
“Ahn si … Shakespare! Ghe mancaria anca 
altro. Prego!”
Non faccio a tempo a chiudere la porta del 
subcosciente che mi sento battere sulla spalla. 
“E hem!”
Due gentildonne accompagnate a braccetto da 
un elegantone incipriato mi fanno la riverenza.
“Go el piaxer de presentarle Elena Lucrezia 
Cornaro, prima dona laureà al mondo e Cri-
stina da Pizzano, prima scrittrice professionae 
de bestsellers.” Mi fa il tipetto con un bel far 
seducente. E mi .. mi son ..”
“O so chi che te si furbastro de un Casanova! E 
deso go capio parchè no te xeri nea coriera de i 
artisti Veneti. Ma varda che ti sì eh!”
“Ooooora pro nobissss!” 
A schivarmi senza tanti complimenti mi passano 
davanti i 10 papi veneti seguiti da un bel tipo 
fornito di barba da hipster, aureola e librone in 
mano. Al suo fianco un leone enorme con le ali.
Faccio passare la comitiva mettendomi di lato, 
poi guardo S. Marco ed indico con il dito il felino 
alato. “Eminensa. Tanto per saver. Perdeo peo?”

Veneto&Veneti

“Pena petenà!” Mi risponde l’Evangelista in 
posizione iconica.
“Ciò Zonta …” Fà uno grande e grosso col 
turbante in testa. Ghe xe quei tre me amighi 
che i fa casin!”
A parlarmi è Belzoni, il padre dell’Egittologia. 
Il più grande “Indiana Jones” di tutti i tempi.  
“Mi son dà fin en Cina!” Fa Marco Polo. “Eora? 
Mi go fato par primo el giro de el mondo!” Ri-
sponde Pigafeta.” “E mi go scoperto el Canada!” 
Dice Caboto.
“Oh tosi! Daxive na calmada!” Dico alzando 
oniricamente la voce. “Che no me toche ciamar 
el buttafora!”
“Ghe pensi mì!” Mi fa un omone con uno sguardo 
truce da sbudellatore medievale.
“Ah ti si ti Ezelin! Sempre pronto a menar e man 
eh?! Bon … xa che ti si qua va a dir a tuti che 
se i voe a sto punto i poe metar su na sagra. 
Rave party no però. No se poe.”
In mezzo a tutto quel gran vociare mi rivedo 
Antenore che gira tutto orgoglioso tra i suoi 
discendenti. Quando i nostri occhi si incrociano 
mi fa segno con una mano di avvicinarmi e poi 
mi indica una famigliola. “Varda!” 
Quasi nascosti tra la folla c’è un uomo, una 
donna e tre figli. Il più piccolo è appena un 
bebè e sta in braccio coccolato dalla madre che 
bisbiglia una canzoncina che mi porta indietro nel 
tempo: “manina bea , fata penea, dove sito stà 
…”. Il padre invece mi fissa serio. Ai suoi piedi 
c’è un vecchio baule borchiato con attaccate 
alla meno peggio le bandiere di mezzo mondo, 
ormai sbiadite dal tempo. Quando i nostri occhi 
si incrociano i due genitori veneti mi guardano 
con l’espressione più fiera che abbia mai visto. 
Le loro mani sono ruvide e nodose. La pelle dei 
visi segnata dalla fatica e dal dolore di chi è stato 

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  11



costretto a lasciare per sempre la propria 
terra, quella dei loro avi. Sono i CINQUE 
MILIONI di Veneti, comunità intere, che dal 
1866 per un intero secolo, sono dovute 
emigrare per dare un barlume di speranza 
al futuro dei propri fi gli (e dei parenti rimasti 
in patria con le rimesse in denaro spedite 
dall’estero).
“Te se chi semo.” Mi fa l’uomo scandendo 
parole pesanti come macigni. “Te se parchè 
semo dovui scampare e queo che ghemo 
patìo.”
“Sì.” Rispondo io con un fi lo di voce. “O so.”
All’improvviso dentro la mia mente tutti i 
miei illustri ospiti si zittiscono. Poeti, pittori, 
papi, guerrieri… tutti quanti con gli occhi 
puntati su di me.
Antenore mi è ancora vicino.
“Zonta…” Mi dice. “Rentro de ti e de ogni 
Veneto de sto pianeta ghe xe un tochetin de 
tuti noialtri. A nostra creatività, el corajo, a 
determinasion, el sucesso profesionae… 
ma anca e tante tragedie che ancora no 
se voe contare. Fato stà che noialtri semo 
qua e i nostri geni i xe come un fogo che 
da quasi 3200 ani ne scalda i animi e no 
se ga mai stuà.”
Guardo il mitico fondatore di Padova senza 
dire una parola.
“E deso fa anca ti a to picoisima parte.” 
Mi dà una pacca sulla spalla e ride con in 
mano l’edizione di Occhi di marzo.“Fa del 
tuo e scrivi de tuti noialtri, de i to veci e de 
sti ani pasai. Buta legna su quel nostro fogo 
sacro bocia! …buta legna!”

Veneto&Veneti

Marco F. Zonta, classe ’71, bas-

sanese. Laureato in lettere e Arte 

al Ca’ Foscari di Venezia è uno 

studioso sfegatato di Storia e Cul-

tura Veneta che da oltre vent’an-

ni idea, crea e sviluppa progetti 

multimediali (portali e siti web, video sperimentali, 

documentari, guide cartacee multilingua, libri e 

riviste) legati al mondo dell’intrattenimento giovanile. 

Profondo conoscitore dell’Emigrazione Veneta ha 

vissuto e lavorato per oltre un decennio all’estero 

mantenendo stretti contatti con le nostre comunità 

in Australia, Brasile e Argentina e collaborando con 

diverse Università e Centri Culturali sudamericani. 

Da un anno ha pubblicato un simpatico libretto 

illustrato composto da oltre 100 pillole su Storia, 

Cultura e Tradizioni Venete (on line si trova su www.

venetoeveneti.com). Il 1° di marzo, in occasione 

del Capodanno Veneto (Cao de Ano o Batimarso), 

Marco inaugura CEA VENETIA wwww.ceavenetia.

org, un’associazione culturale che ha come obiet-

tivo far conoscere al mondo l’enorme patrimonio 

storico-culturale veneto attraverso innovativi progetti 

multimediali leggeri e comunicativi.

L’AUTORE
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Chi non conosce Sammy Basso? 
Il ragazzo di Tezze sul Brenta af-
fetto dalla malattia rarissima Pro-
geria che causa invecchiamento 
precoce e rapido della persona?
Nel mondo vi sono solo 150 casi 
e Sammy, con tutte le iniziative 
organizzate dalla sua associazio-
ne A.I.Pro.Sa.B (Associazione 
Italiana Progeria Sammy Bas-
so), sta lavorando molto in Italia 
e all’estero per far conoscere 
tale malattia genetica e portare 

A cura di Anna Zaccaria

avanti la ricerca per curare o almeno rallentare 
i suoi effetti.
Tantissimi i suoi interventi in trasmissioni sia di 
intrattenimento sia di approfondimento: è stato 
ospite a San Remo, protagonista di una documento 
serie su SKY FOX in cui raccontava la sua storia 
esplorando l’America Coast to Coast assieme ai 
genitori e a Riccardo amico fraterno, fi no all’estate 
scorsa quando lo abbiamo visto ballare su palco 
dei Jova Beach Party. 
Nel 2016 con un gruppo di amici ha partecipato 
alla sua prima maratona, Venezia, portato su una 
carrozzina speciale La Joelette. Quell’esperienza 
ha dato il via alla creazione di un gruppo di runners 
amici, I Sammyrunners, che vogliono portare avanti 
delle raccolte di fondi da dedicare ai progetti di 
ricerca fi nanziati da A.I.Pro.SaB.
Dopo Sammy Runs Venice del 2016, oltre a varie 
edizioni della Mezza del Brenta, sono seguite altre 
2 maratone: Sammy Runs Milan e Sammy Runs 
Venice 2 entrambe nel 2022.
Ora è tutto pronto per correre la quarta maratona. 

A cura di Anna Zaccaria
SAMMY RUNS ROME
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Dopo la mezza di Romeo e Giulietta corsa a Verona 
il 12 febbraio i Sammy Runners si dirigono a Roma 
per affrontare il 19 Marzo 2023 la RUN ROME THE 
MARATHON correndo in STAFFETTA la prova su strada 
più importante e scenografi ca d’Italia.
Una grande nebulosa colorata di staffettisti correranno 
insieme a Sammy Basso dai Fori Imperiali, lungo il 
Tevere e di nuovo verso il Colosseo.
I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti a 
sostegno dei progetti dell’Associazione Italiana Progeria 
Sammy Basso APS Onlus. Per la prima volta A.I.Pro.
Sa.B. aderisce al charity program uffi ciale dell’evento.

OCCHI Magazine aderisce alla raccolta fondi del pro-
getto e a sua volta, come è stato fatto in occasione 
della maratona di Venezia a favore della Fondazione 
Banca degli Occhi di Mestre accende una propria sotto 
raccolta fondi collegata. 
Fra gli staffettisti ci sarò anch’io perchè dare senso 
ad una mia passione e alle mie fatiche e aiutare chi è 
in una condizione di disagio è ciò che dà sale e gusto 
ai miei giorni.

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore 
con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per 

il mondo resta ed è immortale.
(Harvey B. Mackay)



“Non siamo grandi e siamo felici di questo!”

DENTAL FAMILY CENTER
LO STUDIO DENTISTICO A MISURA DI FAMIGLIA.

A novembre 2021 lo storico studio dentistico Mazzoc-
chin e Cappellari si è rinnovato diventando DENTAL 
FAMILY CENTER.
Completamente ristrutturato al suo interno, Dental 
Family Center ha mantenuto quelli che sono sempre 
stati i principi guida degli oltre 30 anni di attività: 
l’attenzione massima alla cura del paziente, il conte-
nimento dei costi per i clienti e il controllo e rispetto 
assoluto di tutti i protocolli di sicurezza e igiene.
Dental Family Center è uno studio a misura di famiglia, 
con servizi di qualità in ambito protesico, conservati-
vo, ortodontico e implantologico.
Grazie a una fi liera di acquisto molto corta, i servizi 
offerti hanno dei prezzi molto più contenuti rispetto a 
grandi studi dentistici in cui il peso dei costi di gestio-
ne e marketing sono rilevanti.
Dopo i due anni di pandemia, il livello di attenzione ver-
so la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti 
sono diventati ancora più stringenti e Dental Family 
Center applica i protocolli richiesti in maniera siste-
matica e rigorosa.
Avere una bocca in salute e un bel sorriso è importan-
te, la mission di DENTAL FAMILY CENTER è dare quel 
sorriso al giusto prezzo.

SUPERMERCATO
FAMILA

DA GUIDO

DENTAL
FAMILY
CENTER

VIA DELLA CERAMICA

VIA
 SA

RDEGN
A

VIA
LE A

. M
ORO



DENTAL FAMILY CENTER

LO STUDIO DENTISTICO
A MISURA DI FAMIGLIA

Bassano del Grappa VI • Via Sardegna 18
Tel. 0424 500741 • Cell. 334 3123808
Email: dentalfc2020@gmail.com

IL SORRISO AL
GIUSTO PREZZO

Igiene orale

Odontoiatria conservativa
Ortodonzia

Implantologia
Protesi mobile e fi ssa

PRIMA 

VISITA 

OMAGGIO



Squadra che vince non si cambia: i soci di Women 
For Freedom Onlus hanno recentemente ricon-
fermato tutti i membri del direttivo in carica nel 
triennio precedente, ponendo in loro la massima 
fi ducia, tenuto conto dei grandi risultati ottenuti 
e della crescita esponenziale negli ultimi anni 
dell’organizzazione umanitaria bassanese, con 
progetti in 7 paesi del mondo. Era semplicemente 
nata nel 2014 da un piccolo gruppo di amici con 
un sogno nel cassetto: liberare donne e bambini 
per costruire un mondo migliore.
I membri riconfermati, quindi, sono Luisa Rizzon, 
presidente, Lucia Cuman, vicepresidente, Davide 
Parise, tesoriere, Gianfranco Cipresso, consigliere, 
Marco Bertolini, consigliere: un gruppo di persone 
che arriva per la maggior parte da una formazione 
aziendale, già pronto ad accettare le grandi sfi de 
che verranno. Un’importante sfi da da vincere è 
proprio in Italia, dove dal 2020 si porta avanti il 
progetto Energia Donna. 

WOMEN FOR FREEDOM

ENERGIA DONNA: IL PROGETTO 
DI WOMEN FOR FREEDOM PER 
RIDARE FIDUCIA, AUTONOMIA 
E LIBERTÀ ALLE DONNE 
FRAGILI



PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER SOSTENERE IL PROGETTO:
IL NUMERO DI TELEFONO 338 8886516, 
L’EMAIL INFO@WOMENFORFREEDOM.ORG

Energia Donna nasce per aiutare le donne che 
hanno subìto violenza a riconquistare la stima in 
sé stesse, ad ottenere l’autonomia economica e ad 
essere reinserite in un contesto sociale attraverso 
l’attivazione di tirocini e percorsi di formazione 
del progetto, partendo dalla convinzione che la 
libertà reale si ottiene solo quando una donna 
è economicamente indipendente ed è libera 
di scegliere al cento per cento la sua vita e il 
suo futuro. Grazie all’intreccio di conoscenze, 
competenze e relazioni diverse, Women For 
Freedom Onlus è riuscita a trovare imprenditori 
illuminati e sensibili, nonché molte cooperative, 
pronti ad accogliere queste donne. Ma molto si 
può fare ancora, riuscendo a coinvolgere anche 
altre aziende virtuose.
Dopo una prima fase, destinata al reinserimento 
lavorativo di donne vittime di violenza domesti-
ca, e ad una seconda, dedicata all’inclusione 
socio-professionale di donne in situazioni di 
particolare fragilità, in questa terza fase, che si 
sviluppa nel 2023, questi due interventi vengono 
potenziati. Women For Freedom Onlus non è 
un’agenzia di intermediazione nel mercato del 
lavoro né un ente di assistenza sociale. Può e 
vuole essere però un organismo di facilitazione, 
un sincronizzatore di saperi e di conoscenze che 
può mettere in relazione servizi già esistenti nel 
territorio. Le benefi ciarie dirette di questa terza 
fase del progetto sono 20 donne e sono già state 
quasi tutte inserite in un tirocinio. 
Tra i benefi ciari indiretti di Energia Donna, 
invece, ci sono gli enti ospitanti del tirocinio
(aziende, cooperative, studi di liberi profes-
sionisti) che possono avvalersi di un supporto 
professionale per 6 mesi con i costi a carico del 
progetto, potendo eventualmente poi trasformare 
il contratto di tirocinio in uno lavorativo; le asso-
ciazioni di categoria che sostengono il progetto 
mettendo in relazione domanda e offerta di lavoro, 

alimentando la cultura d’impresa “di bene comu-

ne” che guarda alla generazione di ricchezza per 

il territorio anche dal punto di vista sociale e non 

solo fi nanziario; i Servizi Sociali che segnalano le 

potenziali benefi ciarie del progetto, promuovendo 

i principi di responsabilizzazione, attivazione e 

inclusione della Pubblica Amministrazione; ma 

anche le altre organizzazioni della società civile

che, collaborando con Women For Freedom 

Onlus, mettono in moto un processo di mutuo 

apprendimento e scambio di buone pratiche.



Quando scopri di essere incinta, alla fe-
licità di iniziare una delle avventure più 
straordinarie per una donna si affiancano 
ben presto i primi dubbi.
“Sarò una brava mamma? Sarò orga-
nizzata o sarò un disastro?” 
Queste domande coinvolgono anche l’a-
limentazione e il modo in cui dovrai 
mangiare da quel momento.
“Quali alimenti devo preferire o elimi-
nare? Devo mangiare di più?”
In una fase così densa di sensazioni 
e novità, è corretto porsi domande su 
quali cibi assumere per il benessere di 
tuo figlio.
Purtroppo però, i veri meccanismi nu-
trizionali della gravidanza sono sco-
nosciuti alle neomamme perchè spesso 
trascurati dai professionisti che dovreb-
bero supportarle in tutto il percorso. 
La conseguenza è che le mamme sono 
spesso abbandonate a linee guida 
standard, che non tengono conto delle 
loro esigenze e caratteristiche uniche. 
Nei casi peggiori, sono vittime dei 
più classici dei luoghi comuni, come 
“mangia di più perché ora siete in due”.
Ora, in gravidanza tu e il tuo bambino 
“condividete” gli elementi nutrizionali 
ma non è “mangiando per due” che 
riuscirai a soddisfare i bisogni nutri-

GAMMAMAMMA
IL PRIMO PROGRAMMA 
NUTRIZIONALE DEDICATO 
ALLA MAMMA



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

Neuroscienze
Biologo Nutrizionista

NUTRIZIONISTA.BIO
T. 0424 1954253
Studio Bassano del Grappa
Via Jacopo da Ponte, 50
Altri studi: Vicenza, Zanè, Villafranca Padovana

zionali di entrambi!
Inoltre, devi sapere che l’alimen-
tazione della donna in gravidanza 
non ha solo lo scopo di nutrire il 
bambino ma ha un ruolo cruciale 
nella “programmazione” del suo 
metabolismo. Purtroppo bastano 
poche disattenzioni per esporre il 
bambino a rischi per la sua salute, 
anche nel lungo termine. 
Come e cosa devi mangiare allora 
per donare un futuro più felice 
a tuo fi glio, regalandogli un si-
stema immunitario più forte
che lo proteggerà dalle malattie?
Io, insieme al mio team, cerchiamo 
di aiutarti a sciogliere tutti questi 
naturalissimi dubbi mentre stai 
aspettando il tuo piccolo o mentre 
lo stai allattando.
Desidero infatti condividere con 
te tutte le informazioni scientifi -
che più avanzate sul tema della 
nutrizione in gravidanza, insieme 
all’esperienza accumulata con le 
neomamme presso i miei studi.
Mi presento. Sono il Dr. Davide 
Ippolito, Fondatore e Responsa-
bile Scientifi co degli Studi di Nu-
trizione GammaMamma, la prima 
rete di studi professionali per la 
Scienza della Nutrizione dedicata 
alla mamma.
Sono conosciuto come il Fondatore 
di Nutrizionista.Bio, la nota rete 

di studi professionali per la scienza del 
dimagrimento. Dal 2014 ad oggi abbiamo 
aiutato più di 5600 persone a perdere peso 
senza rinunciare al cibo, ritrovando felicità 
e benessere.
Proprio grazie alla mia attività con Nutrizio-
nista.Bio, ho lavorato a fi anco di tantissime 
donne che avevano iniziato un percorso 
di nutrizione per vivere al meglio la gra-
vidanza.
Ho affrontato insieme a loro tutte le sfi de 
che si presentano nel corso dei mesi… e 
ho vissuto questi momenti in modo ancora 
più intenso quando sono diventato papà.
L’obiettivo fondamentale per me è quello di 
farti avere la certezza di dare al tuo bimbo 
tutto ciò di cui ha bisogno per crescere 
forte e sano.



LA GIUSTA 
ATMOSFERA PER
I TUOI EVENTI

Villa Stecchini è un’elegante di-
mora privata costruita ai primi del 
Seicento dalla nobile famiglia de 
”Gli Stecchini”, una delle più anti-
che famiglie di Bassano, che ne è 
ancor oggi proprietaria.
Situata in posizione elevata, è cir-
condata da un parco di 15.000 mq 
e da un giardino con una splendida 
peschiera sulla quale si affacciano 
la barchessa, la colombara e una 
cappella gentilizia, ancora con-
sacrata. Presenti nei saloni nobili 
ancora tutti gli arredi: dipinti di Ja-
copo da Ponte e della sua bottega, 
busti della scuola del Canova, una 
collezione dedicata alla famiglia 
da Jacob Joesph Heintz e l’unico 
ritratto esistente di Gemma Donati 
(moglie di Dante Alighieri).

Una villa elegante e al contempo accogliente, 
eclettica e capace di offrire il giusto spazio e 
servizio per ogni esigenza. Villa Stecchini è sen-
za dubbio location ideale per eventi importanti 
quali feste e matrimoni ma anche per piccoli 
gruppi grazie alle sue stanze nobili. L’ampio 
giardino, gli orti, il laghetto, la fattoria permet-
tono la creazione di situazioni uniche adatte alle 
famiglie, alle aziende, ai bambini ai giovani.
Al piano terra la Sala Da Ponte, la Sala degli 
specchi, il salone principale con arredo elegan-
te in stile sono ideali per gruppi dalle 20 alle 50 
persone.
Diversa l’atmosfera del piano interrato: la Sala 
delle Botti, la Locanda, la Taverna offrono un 
ambiente più informale. Dalla taverna si può 
accedere a un giardino esterno che può essere 
riservato in esclusiva.
Indimenticabili e tutti da scoprire sono gli spazi 
esterni. Le serre affacciate al laghetto, la per-
gola e il parco sono speciali per le sere prima-
verili ed estive.
La villa offre spazi e percorsi dedicati alle feste 
dei più piccoli con laboratori didattici studiati 
per le varie età.
Matrimoni, battesimi, feste aziendali, feste di 
Laurea, Diciottesimi, feste di compleanno per 
grandi e piccini… in Villa Stecchini troverai il 
giusto spazio per rendere speciale la tua festa!
Hai bisogno di aiuto con il catering? Ci pensia-
mo noi!

Romano d’Ezzelino • Via Molinetto 2
Info e prenotazioni: 389 6584219
info@villastecchini.com • www.villastecchini.com



Locanda 
aperta su 

prenotazione
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Il tuo evento su misura...



Floating SPA
Immergiti in un’oasi di pace
e rigenera il tuo corpo e la tua mente.
Scopri il relax assoluto
in assenza di gravità.

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

telefono +39 0424780644
cellulare +39 3346995883

fl oating.giulianateoremadibellezza.it



APPUNTAMENTI 
MERCOLEDÌ 01 MARZO
n Marostica, Associazione Pro Marostica, In 
giornata INTRATTENIMENTO MAROSTICA 
MEDIOEVALEVisite	guidate	al	Castello	Inferio-
re	e	al	centro	storico	di	Marostica.	Prenotazio-
ne	obbligatoria.	Info:	Ass.	ProMarostica	0424	
72127	–	info@marosticascacchi.it
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-

TURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC. A GUIDED 
READING GROUPNuovo	ciclo	in	lingua	inglese	
dedicati	alla	letteratura	anglo-americana,	tut-
ti	al	femminile,	si	inizia	con:	Recitatif	di	Toni	
Morrison.	Partecipazione	libera	fino	ad	esau-
rimento	posti.	Info:	0424	519920	–	bibliote-
ca@comune.bassano.vi.it
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Rober-
ti, ore 18:00 CULTURA ANNA LI VECCHI presen-
ta	il	suo	libro	“Vivere	pienamente.	Incontrare	
la	vita,	la	malattia	e	la	morte	con	la	mindful-
ness”.	Dialoga	con	l’autrice	Chiara	Ometto.	
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 19:00 INTRATTENIMENTO ABBECEDA-
RIO - APERITIVI TEATRALI Abbecedario	è	l’oc-
casione	per	conoscere	da	vicino	il	lavoro	tea-
trale,	interrogarsi	insieme	agli	artisti	sul	valo-
re	del	teatro	e	provare	ad	entrare	più	a	fon-
do	nelle	opere	che	compongono	il	program-
ma	della	stagione.	Zio	Vanja.	Incontro	con	la	
compagnia.	Ingresso	aperto	a	tutti.
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIONE 
TEATRALE 2022-2023 Zio	Vanja,	con	G.	Ceder-
na	/	E.Axen.	Info:	Ufficio	Teatro	-	0424.519819	
-	0424.524214
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, ore 
21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIONE TEA-
TRALE 2022/2023 Zio	Vanja.	Giuseppe	Cederna	
Euridice	Axen.	Dal	27/12	prenotazione	biglietti	
presso	IAT	in	piazza	Garibali,	vicino	al	museo.	
0424	519917	Iat	-	0424	524214	biglietteria.
n Nove, Osservatorio “G. Toaldo”, ore 21:00
CULTURA SPAZIO. LE FRONTIERE DELL’ ASTRO-
NOMIA Ciclo	di	conferenze	a	carattere	astro-
nomico	tenute	da	ricercatori	dell’Università	
di	Padova.	Info:	347	5300503	–	osservatorio-
toaldo@libero.it

GIOVEDÌ 02 MARZO
n Bassano del Grappa, Libreria 
Caffè Cuore D’Inchiostro, ore 
20:00 CULTURA LIBRERIA CAFFÈ 
CUORE INCHIOSTRO Roberto	Fri-

son	e	Nicola	Pertile	ci	racconteranno	della	leg-
genda	del	“La	Rajetta	Rubata”,	un	libro	ispira-
to	dall’affresco	presente	all’interno	della	fa-
mosa	Birreria	Pedavena.	Info	e	prenotazioni:	
tel	351	6945067	-	libreria@cuoreinchiostro.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.

OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  25



n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Pon-
te, ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRIS-
SIMO 2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “Le	
femmine	puntigliose”	con	la	compagnia	La	
Goldoniana.	Ingresso	unico	€	8.	Info:	0424	
522482	ore	16-19.

VENERDÌ 03 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LA FIGLIA OSCURA 
DI MAGGIE GYLLENHAAL Rassegna	cineforum.	
Costo	tessera:	€	50	-	Orari	rassegna:	venerdì,	
sabato:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@
cineforumsolagna.org	-	0424	817433
n Bassano del Grappa, Istituto Scalabrini, In 
giornata INTRATTENIMENTO MEETING CO-
RALE: MEGLIO FUORI CHE DENTRO ! Trovare	la	
nostra	voce	giocando	con	Shrek,	il	musical	più	
divertente	di	sempre.	L’obiettivo	del	laborato-
rio	è	cantare	e	sorridere,	attraverso	lo	studio	
del	canto,	le	dinamiche	di	palco,	la	recitazione	
e	una	spassosa	messa	in	scena.	Info	e	iscrizio-
ni:	asac-coro.it	-	0423	498941	-	Direttrice	arti-
stica	Cinzia	Zanon	335	7898909
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFE’ CULTURALE: DIRITTI UMANI I	Desa-
parecidos.	Argentina	e	Cile.	Prof.ssa	Rachele	
Curto.	Info:	377	5408738	presso	Centro	Diur-
no	Anziani
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VENER-
DI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA MEMO-
RIA L’ultima	seduta	del	gran	consiglio	del	fasci-
smo.	Interviene	Francesco	Pellegrini	(ricercato-
re).	Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimen-
to	posti.	Per	info:	0424	519920	-	biblioteca@
comune.bassano.vi.it	–	www.museibassano.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - LIGAdue
Dalle	21:30	Concerto	di	LIGAdue,	cover	acu-
stiche…	musica	e	successi	di	Ligabue,	presso	
L’Osteria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	
32.	Prenotazione	caldamente	consigliata	cau-
sa	posti	limitati	allo	340	3632128.	Info	e	pre-
notazioni:	+393403632128	-	

SABATO 04 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LA FIGLIA OSCURA 
DI MAGGIE GYLLENHAAL Rassegna	cineforum.	

Costo	tessera:	€	50	-	Orari	rassegna:	venerdì,	
sabato:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@
cineforumsolagna.org	-	0424	817433
n Rosà, Palazzo Dolfin Casale, ore 10:00 IN-
TRATTENIMENTO IL PENTOLONE DELLE STO-
RIE Storie	in	libertà,	dai	3	ai	6	anni.	Info	e	pre-
notazioni:	0424	584192	-	bibliotecacomuna-
le@comune.rosa.vi.it
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 10:30 - 
11:45 INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA
Marzo	Pazzerello...storie	con	l’ombrello.	Bam-
bini	3-5	anni.	Incontro	gratuito	con	prenota-
zione	obbligatoria.	Info	e	prenotazioni:	0424	
519920	-	biblioteca@comune.bassano.vi.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria La 
Bassanese, ore 17:30 INTRATTENIMENTO
L’APERI-LIBRO Salvo	Nugnes	ripercorre	con	il	
pubblico	la	tormentata	vita	di	Modigliani	per	
scoprire	l’uomo,	l’artista,	la	vita	e	le	opere	at-
traverso	il	racconto	della	sua	travagliata	sto-
ria.	Info	e	prenotazione:	info@labassanese.
com	-	0424	521230

DOMENICA 05 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LA FIGLIA OSCURA 
DI MAGGIE GYLLENHAAL Rassegna	cineforum.	
Costo	tessera:	€	50	-	Orari	rassegna:	venerdì,	
sabato:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@
cineforumsolagna.org	-	0424	817433
n Bassano del Grappa, Istituto Scalabrini, 
ore 09:00 - 12:30 INTRATTENIMENTO MEE-
TING CORALE: LIBERA LA TUA VOCE! Laborato-
rio	corale	per	genitori	e	adulti.	Info	e	iscrizio-
ni:	asac-coro.it	-	0423	498941	-	Direttrice	ar-
tistica	Cinzia	Zanon	335	7898909
n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 15:30 INTRATTENIMENTO BASSANO 
MEDIOEVALE Passeggiata	tra	la	Torre	Civica,	il	
Camminamento	degli	Ezzelini	e	Porta	Dieda.	
Info	e	prenotazioni:	371	1122121	–	torrecivi-
cabassano@gmail.com
n Mussolente, Sala Polifunzionale “San Mi-
chele Arcangelo”, ore 16:30 INTRATTENI-
MENTO UN TEATRO PER I PIU’ PICCOLIChiatta-
forma.	Matricola	Zero.	Biglietto	unico	€	4.	Sot-
to	i	3	anni	gratuito.	Vendita	presso	la	bigliet-
teria	del	teatro	1	ora	prima	dello	spettacolo.
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0424-525065
in collaborazione con

www.otbfoundation.org



Martedì 7 marzo
ore 20.00 

Faccio questo �lm per la mia famiglia, il 
mio popolo e per me.

- Nahid Persson -

ingresso 5 €



n CASONI DI MUSSOLENTE, CASONI DI MUS-
SOLENTE, ore 16:30 INTRATTENIMENTO I 
DUE PIRATI BRUTTO E TONTO. Costo	€	4,	gra-
tuito	sotto	i	3	anni	-	età	consigliata	dai	5	an-
ni.	Per	info	e	prenotazioni:	0424	572042	-	in-
fo@gruppopantarei.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - AcousticDuo
Concerto	acustico	di	Mister	Mat	e	Enrico	San-
tacatterina,	Rock	and	blues	legends.	Presso	
L’Osteria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	
32.	Prenotazione	caldamente	consigliata	cau-
sa	posti	limitati	allo	340	3632128.	Segui	la	pa-
gina	Facebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	no-
vità.	Info	e	prenotazioni:	+393403632128	-	

LUNEDÌ 06 MARZO
n Rosà, ore 18:30 - 20:00 INTRATTENIMEN-
TO APERITIVO CON I FILOSOFI 2022/2023 La	Fi-
losofia	è	neutra	?	Incontro	con	Prof.ssa	Gio-
vanna	De	Antoni.	Ingresso	libero,	aperto	a	tut-
ti	anche	a	chi	non	ha	mai	affrontato	la	filoso-
fia.	Aperitivo	finale.	Presso	Sala	Giubileo,	Via	
Capitano	Alessi	7
n Breganze, ore 20:30 BUSINESS Incontri in-
troduttivi al linguaggio e alla cultura cinemato-
grafica Incontri	introduttivi	al	linguaggio	e	alla	
cultura	cinematografica	con	il	prof.	Fabio	Val-
lin	collaboratore	del	Cineforum	Alto	Vicenti-
no.	Lunedì	6	marzo,	ore	20.30:	dal	testo	al	lin-
guaggio	cinematografico.	Come	comprende-
re	i	codici	cinematografici	attraverso	l’esem-
pio	di	alcuni	film.	L’incontro	si	terrà	presso	la	
bibliosala	“G.	Boschiero”	in	via	Castelletto	54	
a	Breganze.	Ingresso	libero.

MARTEDÌ 07 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 17:00
BUSINESS BIBLIOCLICK. IL DIGITALE PER TUT-
TI Social	e	Messaggistica	-	Facebook,	Insta-
gram,	Whatsapp,	Telegram	(max	6	persone).	
E’	richiesto	ai	partecipanti	di	portare	con	sé	
i	propri	dispositivi.	Tutti	gli	appuntamenti	so-
no	a	partecipazione	gratuita,	su	prenotazio-
ne.	Info:	0424	519920	–	biblioteca@comu-
ne.bassano.vi.it

Stai pensando
di aprire

un e-commerce?

Abbiamo la soluzione
mirata per te!

333 746 8479
ideemirate.it

DIVENTA IL LEADER CHE VORRESTI ESSERE CON

LA COMUNIC-AZIONE FELICE

Corso teorico e pratico tenuto da
Jenny Lo Schiavo, psicologa e coach

Sabato 01/04 e domenica 02/04 – Ore 9 - 18
Hotel Glamour - Bassano del Grappa
     333 6884582 – jennialmente@gmail.com

Ti capita di essere frainteso?
Fai fatica a creare sane 

relazioni?
Hai creato un buon 

feeling con i tuoi 
colleghi?

Hai timori a chiedere 
un aumento di 

stipendio?
Ti sembra che le persone 

non ti considerino?

     333 6884582 – jennialmente@gmail.com
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n Bassano del Grappa, Metropolis Cinemas, 
ore 20:00 INTRATTENIMENTO BE MY VOICE
Unisciti	Il	tavolo	delle	Associazioni	femminili	
di	Bassano	del	Grappa	in	occasione	della	Fe-
sta	della	donna	propone	di	Nahid	Persson	sul-
la	situazione	delle	donne	in	Iran.	Ingresso	€5	
n BASSANO DEL GRAPPA, ore 20:30 INTRAT-
TENIMENTO BALLI POPOLARI Serate	specia-
li,	in	semplicità,	per	muoversi,	divertirsi	e	co-
noscere	belle	persone!	Info:	www.bit.ly/Bas-
sanoFolk23

MERCOLEDÌ 08 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30 
- 17:45 INTRATTENIMENTO VOLTA LA CAR-
TA Bimbe	Birbone.	6	-	9	anni.	Incontro	gratu-
ito	con	prenotazione	obbligatoria.	Info	e	pre-
notazioni:	0424	519920	-	biblioteca@comu-
ne.bassano.vi.it
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC. A GUIDED 
READING GROUPNuovo	ciclo	in	lingua	inglese	
dedicati	alla	letteratura	anglo-americana,	tut-
ti	al	femminile,	si	inizia	con:	Recitatif	di	Toni	
Morrison.	Partecipazione	libera	fino	ad	esau-
rimento	posti.	Info:	0424	519920	–	bibliote-
ca@comune.bassano.vi.it
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
18:45 CULTURA Visite guidate alla Collezione 
Costenaro Info	e	prenotazioni:	0424	382586	
–	379	1282153	–	collezione@costenaroassi-
curazioni.it
n Cartigliano, Villa Morosini Cappello, ore 
19:00 INTRATTENIMENTO CONCERTO - Mu-
sica e Poesia Benvenuta	donna!	La	Poesia	dia-
loga	con	la	Musica	sul	tema:	Come	riscoprire	
la	Meraviglia.	Soprano	Andrealla	Rigotti,	pia-
noforte	Marisa	Dalla	Vecchia.	Scelta	dei	testi	e	
commento	letterario	a	cura	di	Caterina	Bonato	
e	la	partecipazione	del	Foto	Club	di	Cartigliano

GIOVEDÌ 09 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA NUVOLETTE! “Nuvolette.	Il	mondo	visto	
dal	fumetto”,	iniziativa	organizzata	dalla	Biblio-

teca	Civica	di	Bassano	del	Grappa	dedicata	al	
fumetto.	Oggi	ZEROCALCARE	E	GLI	ALTRI	Il	fu-
metto	italiano	contemporaneo.	Incontri	a	cu-
ra	di	Andrea	Fiamma	che	scrive	di	fumetti,	ci-
nema	e	televisione.	

n Bassano del Grappa, Libreria 
Caffè Cuore D’Inchiostro, ore 
20:00 CULTURA LIBRERIA CAFFÈ 
CUORE INCHIOSTRO Stefania	Bor-

toli,	poetessa,	ci	parlerà	del	suo	viaggio	inte-
riore	nel	tempo	e	nei	luoghi	della	poesia	at-
traverso	un	percorso	tra	libri	editi	e	inediti.	In-
fo	e	prenotazioni:	tel	351	6945067	-	libreria@
cuoreinchiostro.it	
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Ponte, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRISSIMO 
2023, 20° PREMIO “PONVE VECIO” “L’antikuario”	
con	la	compagnia	La	Calandra	Ingresso	unico	
€	8.	Info:	0424	522482	ore	16-19.
n SCHIO, ore 21:00 INTRATTENIMENTO Mar-
co e Pippo SCHIO “Simpi	the	Best”	è	un	nuovo	
irresistibile	show	con	cui	il	trio	porta	in	sce-
na	la	sua	inconfondibile	comicità	in	dialetto	
veneto.Info	e	prenotazioni:	3294526911	-	in-
fo@zedlive.com

VENERDÌ 10 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LA SCELTA DI ANNE 
DI AUDREY DIWANRassegna	cineforum.	Costo	
tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	saba-
to:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cine-
forumsolagna.org	-	0424	817433
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFE’ CULTURALE: TERRITORIO Il	Bosco	Li-
mite.	Maestro	Pio	Brotto.	Info:	377	5408738	
presso	Centro	Diurno	Anziani
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VENER-
DI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA MEMO-
RIA L’oro	di	Venezia.	La	Serenissima	e	le	sue	
foreste,	un	viaggio	alle	radici	della	storia	di	
Venezia.	Interviene	Pio	Baissero	(Universi-
tà	di	Udine).	Partecipazione	gratuita	fino	ad	
esaurimento	posti.	Per	info:	0424	519920	
-	biblioteca@comune.bassano.vi.it	–	www.
museibassano.it
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SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7!

TELEFONA O MANDA

UN MESSAGGIO

0424 
580666

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

SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

TUA PER 

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7

E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!

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

Da Tiberio Bisinella OGNI 

GIORNO È LA FESTA 

DELLA DONNADELLA DONNA! Tantissime ! Tantissime 

MIMOSEMIMOSE pronte da regalare 
 pronte da regalare 

e con la convenienza di 
e con la convenienza di 

sempre. sempre. Festeggeremo te, 
Festeggeremo te, 

Donna, che sei unica!!!

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)

PIANTE 
E FIORI 
PIANTE 
E FIORI 

Donna, che sei unica!!!
Donna, che sei unica!!! (fronte Chiesa S. Francesco)

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

I CUORI DI MIMOSA LI 
I CUORI DI MIMOSA LI 

TROVI SOLO DA TIBERIO!
TROVI SOLO DA TIBERIO!

AUGURIA TUTTEA TUTTELE DONNE!LE DONNE!

(fronte Chiesa S. Francesco)

IN QUESTO IN QUESTO 
PERIODO TROVI PERIODO TROVI 
TANTISSIME TANTISSIME 
PRIMULE E PRIMULE E 
ORCHIDEE!ORCHIDEE!

Da Tiberio Bisinella 
Da Tiberio Bisinella 
Da Tiberio Bisinella OGNI OGNI 

• Mercoledì 08 Marzo •

FESTA DELLA DONNA
FESTA DELLA DONNA

DILLO CON 
DILLO CON 

UN FIORE!
UN FIORE!



n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
18:30 CULTURA 70 + 40 + 190 = 300 storie POP 
Sebben	che	siamo	donne.	Partecipazione	gra-
tuita	con	prenotazione	obbligatoria.	Info	e	pre-
notazioni:	0424	382586	–	379	1282153	–	col-
lezione@costenaroassicurazioni.it
n Marostica, Palazzo Baggio, ore 20:15 BU-
SINESS L’ANSIA CI PARLA L’ansia	è	una	forma	
complessa	di	emozione	connaturata	nella	psi-
che	umana	che	si	è	articolata	evolutivamen-
te	e	insieme	con	la	depressiano	rappresenta	
il	nucleo	dei	disturbi	psichici	più	comini.	Sera-
ta	per	approfondire	qualche	aspetto	di	ognu-
no	di	noi.	Info:	assopsiche@virgilio.it	-	0445	
891440	-	psiche2000.it
n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO DUPARUN - STAGIONE TE-
ATRALE 2023 Il	nostro	moderno	Arlecchino,	
di	nome	Gianni,	spinto	dalla	necessità	di	so-
pravvivere,	accetta	due	lavori	nascondendo	ai	
suoi	capi	l’imbroglio.	Ma	anche	lui	viene	coin-
volto	inconsapevolmente	in	un’altra	messin-
scena	dove	una	sorella	si	finge	il	fratello	mor-
to.	Rischiando	continuamente	di	farsi	scopri-
re,	Gianni	inventa	mille	scuse	per	giustifica-
re	gli	errori	in	cui	inevitabilmente	talvolta	ca-
de…	Costo:	€	10	-	info:	teatromontegrappa@
gmail.com	-	WhatsApp:	0424	85577	–	www.
teatromontegrappa.it
n Bassano del Grappa, ore 20:45 BENESSERE 
MANGIANDO S’IMPARA...E NEL VERDE SI CRE-
SCE Un	viaggio	verso	un’alimentazione	più	sa-
na	e	consapevole.	Conferenza	condotta	da	Lau-
ra	Faggian,	biologa	nutrizionista,	curatrice	di	
“Cucina	dell’anima”.	Ingresso	fino	ad	esauri-
mento	posti.	Info:	nutrire.educare@gmail.com	
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30 
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - Acoustic 
Dreams Concerto	di	Acoustic	Dreams,	acou-
stic	POP/ROCK	dreams.	Presso	L’Osteria	Shi-
vaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	32.	Prenota-
zione	caldamente	consigliata	causa	posti	limi-
tati	allo	340	3632128.	Segui	la	pagina	Facebo-
ok	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	novità.	Info	e	
prenotazioni:	+393403632128

SABATO 11 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LA SCELTA DI ANNE 
DI AUDREY DIWAN Rassegna	cineforum.	Costo	
tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	saba-
to:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cine-
forumsolagna.org	-	0424	817433
n Bassano del Grappa, ore 09:00 - 19:00 IN-
TRATTENIMENTO BASSANO HANDMADE In-
fo:	associazioneculturalepandora@gmail.com	
-	347	0802580
n Rosà, Palazzo Dolfin Casale, ore 10:00 IN-
TRATTENIMENTO IL PENTOLONE DELLE STO-
RIE Aspettando	la	primavera,	dai	6	ai	10	an-
ni.	Info	e	prenotazioni:	0424	584192	-	biblio-
tecacomunale@comune.rosa.vi.it
n Bassano del Grappa, ore 10:00 INTRATTE-
NIMENTO MANGIANDO S’IMPARA...E NEL VER-
DE SI CRESCE Con-tatto.	Laboratorio	tattile	per	
bambini,	condotta	da	Elena	Favero,	biologa	ed	
esperta	in	scienze	dell’alimentazione.	Evento	
a	prenotazione	obbligatoria.	Info:	gruppoitre-
coccodrilli@gmail.com
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 10:30 - 11:30 
INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA Profu-
mo	di	storie.	3	-	5	anni.	Incontro	gratuito	con	
prenotazione	obbligatoria.	Info	e	prenotazioni:	
0424	519920	-	biblioteca@comune.bassano.vi.it
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Cassola, 
ore 20:30 INTRATTENIMENTO NADA MANA-
NIMA - LA PAURA VA VIA DA SE’ SE I PENSIERI 
BRILLANO Una	delle	voci	storiche	delal	canzo-
ne	d’autore	italiana	fin	dagli	anni	1970,	pre-
senta	il	suo	ultimo	disco,	in	una	serata	tutta	
al	femminile	vista	l’apertura	della	cantautri-
ce	padovana	Debora	Petrina	che	presenterà	
L’età	del	disordirne.	Ingresso:	€	25.	Info,	pre-
notazione:	348	3070861	Gianfranco	Gandolfi
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Cassola, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LE NOTTI DE IL 
BANDITO Un	concerto	di	presentazione	dell’ul-
timo	disco	“La	paura	va	via	da	sé	se	i	pensie-
ri	brillano”	e	dei	suoi	grandi	successi	sempre	
attuali.	Apre	la	serata	la	cantautrice	padovana	
Petrina	Costo	€	25,	nell’ambito	de	Le	Notti	de	
Il	Bandito	Info:	facebook.com/lenottideilban-
dito	-	mailticket.it/manifestazione/0G35/nada	
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Trattoria alla Posta
di Michele e Enrica

@trattoriaallaposta

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

TI ASPETTIAMO PER GUSTARE 
LE NOSTRE PROPOSTE!

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

Michele della trattoria alla 
Posta vi accoglieranno 

con allegria e cordialità. 
Le proposte della 

cucina sono un trionfo 
di sapori tratti dalla 
tradizione veneta

dove gli ingredienti 
di stagione trovano 

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

fatti in casa fra cui quelli 
di cacciagione. Baccalà, 

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

bracioline di cervo, 
cinghiale, lepre...

E per fi nire i buonissimi 
dolci fatti in casa!

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

OTTIMA SELEZIONE DI VINI

PRENOTA IL TUO TAVOLO
E VEDI IL MENÙ DI PASQUA



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

16-19.30 (mercoledì solo mattina)

PANIFICIO PASTICCERIA 
SIMEONI: dal 1982 
passione per IL BUONO!

IN ARRIVO COLOMBE, FOCACCE
E TANTE DELIZIE PER FESTEGGIARE 
GOLOSAMENTE LA TUA PASQUA!

Un dolce pensiero per ogni occasione!

COLOMBE FOCACCE

n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - Roxwood
Concerto	di	Roxwood,	band	acoustic	Hard	
Rock.	Presso	L’Osteria	Shivaa	di	Fara	Vicen-
tino,	Via	Zucchi	32.	Prenotazione	caldamen-
te	consigliata	causa	posti	 limitati	allo	340	
3632128.	Segui	la	pagina	Facebook	L’osteria	
Shivaa	per	tutte	le	novità.	Info	e	prenotazio-
ni:	+393403632128

DOMENICA 12 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LA SCELTA DI ANNE 
DI AUDREY DIWANRassegna	cineforum.	Costo	
tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	saba-
to:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cine-
forumsolagna.org	-	0424	817433
n Rosà, San Pietro di Rosà, ore 08:00 SPORT
45° MARCIA DEI CAVINI Km	4	-	7	-	10	(ripetibi-
li)	Info:	333	6181737	-	geremia.red@alice.it	-	
fiaspitalia.it/manifestazioni/eventi
n Lusiana, The Box 5 - ottica xausa, ore 09:30
BENESSERE INCONTRO CON IL CREATIVO SIMO-
NE MINCHILLO Il	giorvane	e	affermato	creati-
vo	designer	di	occhiali	sarà	ospite	in	negozio.	
Puoi	vivere	un’esperieza	unica	e	creare	con	lui	
l’occhiale	dei	tuoi	sogni!	Fissa	un	appuntamen-
to.	Un’opportunità	esclusiva	solo	per	8	perso-
ne!	Info	in	negozio	o	chiama	0424	407489.
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Cassola, 
ore 16:30 INTRATTENIMENTO TEATRO FAMI-
GLIE Il	canto	magico	della	foresta.	Artisti	Asso-
ciati	di	Gorizia.	Info	costi	e	prenotazioni:	347	
8226461	-	045	8001471	-	045	595284	-	audi-
toriumvivaldi@fondazioneaida.it

n Bassano del Grappa, Villa Ca’ 
Rezzonico, ore 16:30 CULTURA
PANE E STORTI DA ROMAN Presso 
la	Libreria	Caffè	Cuore	d’Inchio-

stro.	Degustazione	dei	tradizionali	PANA	E	
STORTI,	i	famosi	coni	con	panna	di	Romano	
d’Ezzelino.	Sarà	con	noi	Roberto	Frison	per	
raccontarci	come	nascono	gli	storti	e	per	au-
tografare	il	libro	“Il	cavallo	del	Grappa”,	in	cui	
è	riportata	l’origine	di	questa	dolce	merenda.	
È	richiesta	prenotazione	al	351	6945067	o	via	
mail	a	libreria@cuoreinchiostro.it
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n Cartigliano, Villa Morosini Cappello, ore 
16:45 INTRATTENIMENTO PIANOSPHERES
Immergiamoci	nelle	vibrazioni	del	pianoforte	
grazie	alle	note	di	Marcus	Grimm	e	Francesco	
Trento,	che	ci	accompagneranno	in	un	viag-
gio-concerto	per	piano	solo	molto	particolare.
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO FAMILY BASSANO 
KIDS La	famiglia	Mirabella.	Biglietto	unico	€	5	
-	info@ullateatro.it	-	ullateatro.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria 
La Bassanese, ore 17:30 INTRATTENIMEN-
TO L’APERI-LIBRO Bitcoin	e	crypto-valute	con	
Eugenio	Benetazzo,	grazie	alla	sua	esperien-
za	ci	aiuterà	a	comprendere	dove	e	come	ri-
cercare	“valore”	nel	mondo	dei	crypto	inve-
stimenti.	Info	e	prenotazione:	info@labassa-
nese.com	-	0424	521230
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - BARB_ACU-
STICAConcerto	di	BARB_ACUSTICA,	Rock	Duo.	
Presso	L’Osteria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	
Zucchi	32.	Prenotazione	caldamente	consiglia-
ta	causa	posti	limitati	allo	340	3632128.	Segui	
la	pagina	Facebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	
novità.	Info	e	prenotazioni:	+393403632128	-	
LUNEDÌ 13 MARZO
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIONE 
TEATRALE 2022/2023 Il	soccombente.	Martino	
d’Amico,	Francesca	Gabucci,	Sandro	Lombardi.	
Dal	27/12	prenotazione	biglietti	presso	IAT	in	
piazza	Garibali,	vicino	al	museo.	0424	519917	
Iat	-	0424	524214	biglietteria.

MARTEDÌ 14 MARZO
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA LUCA SOFRI Pre-
senta	La	Terra	è	rotonda.	Il	suo	numero	di	Co-
se	spiegate	bene,	un	progetto	de	il	Post.	In-
fo:	info@palazzoroberti.it	-	palazzoroberti.it

MERCOLEDÌ 15 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC Incontri	in	
lingua	inglese	dedicati	alla	letteratura	anglo-
americana:	Recitatif	di	Toni	Morrison	Desti-
natario:	persone	in	possesso	di	discreta	co-

noscenza	della	lingua	inglese.	Durata	1,5	ora.	
Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimen-
to	posti.	Info:	0424	519920	–	biblioteca@co-
mune.bassano.vi.it

GIOVEDÌ 16 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA NUVOLETTE! “Nuvolette.	Il	mondo	vi-
sto	dal	fumetto”,	iniziativa	organizzata	dalla	
Biblioteca	Civica	di	Bassano	del	Grappa	dedi-
cata	al	fumetto.	Oggi	Manuele	Fior,	il	fumet-
tista	dell’incanto	Illustratore	e	fumettista	tra	
i	più	apprezzati	al	mondo.	Incontri	a	cura	di	
Andrea	Fiamma	che	scrive	di	fumetti,	cine-
ma	e	televisione.
n Bassano del Grappa, ore 19:30 BENESSERE
MANGIANDO S’IMPARA...E NEL VERDE SI CRE-
SCE Laboratorio	di	cucina,	condotto	da	Gian-
franco	Berton,	chef	esperto	di	cucina	natura-
le.	Ingresso	a	pagamento:	€	20	Info:	nutrire.
educare@gmail.com	

n Bassano del Grappa, Libreria 
Caffè Cuore D’Inchiostro, ore 
20:00 CULTURA LIBRERIA CAFFÈ 
CUORE INCHIOSTRO Adriano	De	An-

geli	presenterà	il	suo	ultimo	libro	di	poesie	
scaturito	dalla	voglia	di	regalare,	per	il	suo	an-
niversario	di	matrimonio,	qualcosa	di	intimo	
ai	suoi	familiari	a	amici.	Non	mancheranno	pe-
rò	disgressioni	sulla	poesia	in	dialetto	vene-
ziano	di	cui	De	Angeli	è	grande	conoscitore.	
Info	e	prenotazioni:	tel	351	6945067	-	libre-
ria@cuoreinchiostro.it	
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Pon-
te, ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRISSI-
MO 2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “Na	casa	
senza	na	donna”	con	la	compagnia	Brutti	Ma	
Buoni	Ingresso	unico	€	8.	Info:	0424	522482	
ore	16-19.

VENERDÌ 17 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO WEST SIDE STORY DI 
STEVEN SPIELBERGRassegna	cineforum.	Costo	
tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	saba-
to:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cine-
forumsolagna.org	-	0424	817433
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VIENI A GUSTARE 
IL PESCE FRESCO 

direttamente dal Mercato 
Ittico di Chioggia!
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ideali per celiaci (non usiamo farina)
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A PASQUA

SCOPRI IL MENÙ 

SCANSIONA IL 

CODICE QR!



n Cassola, Parrocchia di S. Giuseppe di Casso-
la - Chiesa S. Giuseppe, In giornata INTRATTE-
NIMENTO SAGRA DI SAN GIUSEPPE Festeggia-
menti	di	San	Giuseppe	con	festa	dei	fiori.	Info:	
facebook.com/SagraSanGiuseppe/
n Bassano del Grappa, Istituto Scalabrini, In 
giornata INTRATTENIMENTO MEETING CO-
RALE: CORO CHE PASSIONE! Docenti:	Fabio	Al-
berti	voci	bianche	6-10	anni;	Petra	Grassi	vo-
ci	bianche	11-14	anni;	Fabrizio	Barchi	cantori	
dai	15	anni	in	su	Info	e	iscrizioni:	asac-coro.it	
-	0423	498941	-	Direttrice	artistica	Cinzia	Za-
non	335	7898909
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFE’ CULTURALE: ARTE Antonio	Canova.	
Prof.ssa	Iride	Missaggia.	Info:	377	5408738	
presso	Centro	Diurno	Anziani
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VENER-
DI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA MEMO-
RIA Il	delitto	Matteotti.	Interviene	Mauro	Ca-
nali	(Università	di	Camerino)	Partecipazione	
gratuita	fino	ad	esaurimento	posti.	Per	info:	
0424	519920	-	biblioteca@comune.bassano.
vi.it	–	www.museibassano.it
n Bassano del Grappa, Libreria Cartoleria La 
Bassanese, ore 18:00 INTRATTENIMENTO
L’APERI-LIBRO Mario	Rigoni	Stern:	il	sergente	
perduto.	Con	Giuseppe	Mendicino,	conside-
rato	il	maggior	esperto	dello	scrittore	Stern.	
Info	e	prenotazione:	info@labassanese.com	
-	0424	521230
n ON LINE,ore 18:00 - 20:00 BUSINESS CAM-
BIA LA MARCIA DEL TUO TEMPO PER ARRIVA-
RE DOVE VUOI Ti	capita	di	svegliarti	pensando	
con	preoccupazione	a	tutti	i	compiti	che	do-
vrai	svolgere?	Questo	corso	è	pensato	per	tut-
ti	quelle	persone	alle	prese	con	scadenze,	ap-
puntamenti	e	progetti,	a	cui	“manca	sempre	il	
tempo	per	fare	tutto”.	Info	Adf	snc	Via	Pozzet-
to	33,	35013	-	Cittadella	PD	Tel	339	4090045	
info@atelierformazione.it
n Romano D’ezzelino, Villa Cornaro Suites 
Tourist, ore 20:30 CULTURA STORIA E SOCIE-
TA’ SEGRETE Tra	mito	e	verità,	intrecci	e	pote-
ri.	Serata	culturale	con	la	presenza	di	Prof.	Da-
vide	Lovat,	teorico	e	filosofo	del	diritto,	e	Avv.	

Fabrizio	Nucera	Giampaolo,	presidente	fede-
rale	di	“Rinnovamento	nella	Tradizione	–	Cro-
ce	Reale”.	Ingresso	libero.
n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO “LEOPOLD LA GIORNATA 
DI UN UOMO QUALUNQUE” - La Bella Stagione 
22-23 Liberamente	ispirata	all’Ulisse	di	Joyce,	
Maurizio	Panici	ritorna	in	scena	come	regista	
e	come	attore.	Fuori	abbonamento.	Intero	€	
10,	ridotto	soci	€	8.	Informazioni:	associazio-
neteatris@gmail.com	Prenotazione	obbliga-
toria:	Cell.	327.5820846	(ore	9	-	13	/	15	–	19).
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO BROADWAY 
EXPRESS - I Muffins Una	produzione	di	Fon-
dazione	Aida	ets	Organizzato	da	Teatro	Re-
mondini	e	Go.Service	Con	il	contributo	di	Ba-
se	SPA.	Biglietto	unico	€	13,00	Riserva	il	tuo	
posto	su	eventbrite.com	Ritira	e	paga	i	biglietti	
in	cassa	la	sera	dello	spettacolo.	Per	info:	Tel.	
3755406366	Mail.	info@teatroremondini.it
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO BROADWAY 
EXPRESS Siete	pronti	a	scatenarvi	sulle	note	di	
“Grease”,	“Chicago”	e	“Mamma	Mia”;	a	emo-
zionarvi	rivivendo	le	tormentate	storie	d’a-
more	di	“Romeo	e	Giulietta”	e	de	“I	Promessi	
Sposi”?	E	naturalmente	non	finisce	qui:	le	fer-
mate	sono	tante	e	il	viaggio	è	lungo	a	bordo	
di	Broadway	Express.	Costo:	€	13	-	Info:	375	
5406366	-	eventbrite.com
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - Black 
Jack Concerto	di	Black	Jack,	Italian	Country	
Rock’n’roll.	Presso	L’Osteria	Shivaa	di	Fara	Vi-
centino,	Via	Zucchi	32.	Prenotazione	calda-
mente	consigliata	causa	posti	limitati	allo	340	
3632128.	Segui	la	pagina	Facebook	L’osteria	
Shivaa	per	tutte	le	novità.	Info	e	prenotazio-
ni:	+393403632128

SABATO 18 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO WEST SIDE STORY DI 
STEVEN SPIELBERGRassegna	cineforum.	Costo	
tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	saba-
to:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cine-
forumsolagna.org	-	0424	817433
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n Rosà, Borgo Tecla, In giornata INTRATTE-
NIMENTO CON IL NASO ALL’ INSU’ - XVI FESTI-
VAL DEGLI AQUILONI Festival	internazionale	
degli	aquiloni.	Info:	https://www.facebook.
com/ProlocoRosa
n Rosà, Palazzo Dolfin Casale, ore 10:00 IN-
TRATTENIMENTO IL PENTOLONE DELLE STO-
RIE Primavera	e	altre	storie,	dai	3	ai	6	anni.	In-
fo	e	prenotazioni:	0424	584192	-	biblioteca-
comunale@comune.rosa.vi.it
n Bassano del Grappa, ore 10:00 INTRAT-
TENIMENTO MANGIANDO S’IMPARA...E NEL 
VERDE SI CRESCE Laboratorio	di	cucina.	Con-
dotto	da	Gianfranco	Berton,	chef	esperto	di	
cucina	naturale	Evento	a	prenotazione	obbli-
gatoria.	Info:	gruppoitrecoccodrilli@gmail.com
n Rosà, Borgo Tecla, ore 10:00 - 18:00 CO-
MUNITÀ CON IL NASO ALL’INSÙ XIV	Edizione	
Festival	Internazionale	degli	Aquiloni.	Apertu-
ra	del	festival	con	tutti	gli	aquiloni	in	volo	per	
professionisti	ed	amatori	Laboratorio	artistico	
per	la	costruzione	degli	aquiloni	(gli	orari	ver-
ranno	stabiliti	nel	corso	della	giornata)	I	“Giar-
dini	del	Vento”	con	esposizione	di	aquiloni	di	
diverse	forme	e	misure	Lanci	di	caramelle	con	
gli	aquiloni	Ricco	stand	gastronomico
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 10:30 
- 11:45 INTRATTENIMENTO VOLTA LA CAR-
TA Festa	dei	Papà.	6	-	9	anni.	Incontro	gratui-
to	con	prenotazione	obbligatoria.	Info	e	pre-
notazioni:	0424	519920	-	biblioteca@comu-
ne.bassano.vi.it
n Cassola, Costenaro Assicurazioni Srl, ore 
10:45 CULTURA Visite guidate alla Collezione 
Costenaro Info	e	prenotazioni:	0424	382586	
–	379	1282153	–	collezione@costenaroassi-
curazioni.it
n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO “LEOPOLD LA GIORNATA 
DI UN UOMO QUALUNQUE” - La Bella Stagione 
22-23 Liberamente	ispirata	all’Ulisse	di	Joyce,	
Maurizio	Panici	ritorna	in	scena	come	regista	
e	come	attore.	Fuori	abbonamento.	Intero	€	
10,	ridotto	soci	€	8.	Informazioni:	associazio-
neteatris@gmail.com	Prenotazione	obbliga-
toria:	Cell.	327.5820846	(ore	9	-	13	/	15	–	19).

n Romano D’ezzelino, Teatro Sacro Cuore, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO LA 5QUINTA TOR-
RE A	cura	della	compagnia	Magia	dei	Colori.	
Ingresso	con	offerta.	Info	e	prenotazioni:	ma-
giadeicolori.it	-	348	5643869	dalle	17	alle	20.
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Cassola, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO COGITO ERGO 
SUM Omaggio	a	Paolo	Borsellino	e	a	Rachel	
Carson,	colei	che	diede	ufficialmente	il	via	al	
movimento	ambientalista.	Info	prenotazione	
e	costi:	Fondazione	Aida	-	347	8226461	-	au-
ditoriumvivaldi@fondazioneaida.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30 
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - The Losers 
Concerto	di	The	Losers,	Acoustic	Rock	Trio.	
Presso	L’Osteria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	
Zucchi	32.	Prenotazione	caldamente	consiglia-
ta	causa	posti	limitati	allo	340	3632128.	Segui	
la	pagina	Facebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	
le	novità.	Info	e	prenotazioni:	+393403632128	

DOMENICA 19 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO WEST SIDE STORY DI 
STEVEN SPIELBERG Rassegna	cineforum.	Costo	
tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	saba-
to:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cine-
forumsolagna.org	-	0424	817433
n Cassola, Parrocchia di S. Giuseppe di Cassola 
- Chiesa S. Giuseppe, In giornata INTRATTENI-
MENTO SAGRA DI SAN GIUSEPPE Festa	dei	Fiori	
con	tradizionali	bancarelle	ed	esposizioni	del	vi-
vaismo.	Info:	facebook.com/SagraSanGiuseppe/
n Bassano del Grappa, Istituto Scalabrini, 
ore 09:00 - 12:30 INTRATTENIMENTO MEE-
TING CORALE: LIBERA LA TUA VOCE! Laborato-
rio	corale	per	genitori	e	adulti.	Info	e	iscrizio-
ni:	asac-coro.it	-	0423	498941	-	Direttrice	ar-
tistica	Cinzia	Zanon	335	7898909
n Rosà, Borgo Tecla, ore 10:00 - 18:00 CO-
MUNITÀ CON IL NASO ALL’INSÙ XIV	Edizione	
Festival	Internazionale	degli	Aquiloni.	Apertu-
ra	del	festival,	durante	la	giornata:	Spettaco-
li	con	aquiloni	statici	e	acrobatici	Laboratorio	
artistico	per	la	costruzione	degli	aquiloni	(gli	
orari	verranno	stabiliti	nel	corso	della	giorna-
ta)	Lanci	di	caramelle	con	gli	aquiloni	I	“Giardi-
ni	del	Vento”	con	esposizione	di	aquiloni	di	di-
verse	forme	e	misure	Ricco	stand	gastronomico
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Villa Ca’ Rezzonico • Via Ca’ Rezzonico, 68/72, Bassano del Grappa
351 6945067 – www.cuoreinchiostro.it
libreria@cuoreinchiostro.it – caffetteria@cuoreinchiostro.it

Seguici su social:
 @libreriacaffe.cuoredinchiostro  @libreriacuoreinchiostro

PANA E STORTI
de Roman

Degustazione dei tradizionali
PANA E STORTI,

i famosi coni con panna
di Romano d'Ezzelino.

Sarà con noi Roberto Frison
per raccontarci come nascono

gli storti e per autografare il libro
"Il cavallo del Grappa",

in cui è riportata l'origine
di questa dolce merenda.

È richiesta prenotazione
al 351 6945067

o via mail a
libreria@cuoreinchiostro.it

Domenica 12 marzo ore 16:30



n Bassano del Grappa, Torre Civica di Bassa-
no, ore 15:30 INTRATTENIMENTO BASSANO 
MEDIOEVALE Passeggiata	tra	la	Torre	Civica,	il	
Camminamento	degli	Ezzelini	e	Porta	Dieda.	
Info	e	prenotazioni:	371	1122121	–	torrecivi-
cabassano@gmail.com
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Cassola, 
ore 16:30 INTRATTENIMENTO TEATRO PER 
FAMIGLIE Fiabe	in	concerto.	Fondazione	Ai-
da	e	i	Muffins.	Info	costi	e	prenotazioni:	347	
8226461	-	045	8001471	-	045	595284	-	audi-
toriumvivaldi@fondazioneaida.it
n Romano D’ezzelino, Teatro Sacro Cuore, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO LA 5QUINTA TOR-
RE A	cura	della	compagnia	Magia	dei	Colori.	
Ingresso	con	offerta.	Info	e	prenotazioni:	ma-
giadeicolori.it	-	348	5643869	dalle	17	alle	20.

LUNEDÌ 20 MARZO
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 19:00 INTRATTENIMENTO ABBECEDA-
RIO - APERITIVI TEATRALI Abbecedario	è	l’oc-
casione	per	conoscere	da	vicino	il	lavoro	tea-
trale,	interrogarsi	insieme	agli	artisti	sul	valo-
re	del	teatro	e	provare	ad	entrare	più	a	fon-
do	nelle	opere	che	compongono	il	program-
ma	della	stagione.	Arlecchino	Muto	per	Spa-
vento.	Incontro	con	la	compagnia	Stivalaccio	
Teatro.	Ingresso	aperto	a	tutti.
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO LA STAGIO-
NE TEATRALE 2022-2023 Arlecchino	muto	per	
spavento,	Stivalaccio	Teatro.	Info:	ufficio	Tea-
tro	-	0424.519819	-	0424.524214

MARTEDÌ 21 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:00 BUSI-
NESS BIBLIOCLICK. IL DIGITALE PER TUTTICorso	
base	di	informatica	-	uso	del	computer	(max	6	
persone).	E’	richiesto	ai	partecipanti	di	porta-
re	con	sé	i	propri	dispositivi.	Tutti	gli	appunta-
menti	sono	a	partecipazione	gratuita,	su	pre-
notazione.	Info:	0424	519920	–	biblioteca@
comune.bassano.vi.it
n BASSANO DEL GRAPPA, ore 20:30 INTRAT-
TENIMENTO BALLI POPOLARI Serate	specia-
li,	in	semplicità,	per	muoversi,	divertirsi	e	co-
noscere	belle	persone!	Info:	www.bit.ly/Bas-
sanoFolk23

MERCOLEDÌ 22 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 16:30 - 
17:45 INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA
Ben	arrivata	Primavera!.	3	-	5	anni.	Incontro	
gratuito	con	prenotazione	obbligatoria.	Info	e	
prenotazioni:	0424	519920	-	biblioteca@co-
mune.bassano.vi.it
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:30 CUL-
TURA EXPLORING ENGLISH CLASSIC. A GUIDED 
READING GROUPNuovo	ciclo	in	lingua	inglese	
dedicati	alla	letteratura	anglo-americana,	tut-
ti	al	femminile,	si	inizia	con:	Recitatif	di	Toni	
Morrison.	Partecipazione	libera	fino	ad	esau-
rimento	posti.	Info:	0424	519920	–	bibliote-
ca@comune.bassano.vi.it

GIOVEDÌ 23 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civi-
ca e Archivio di Bassano del Grappa, ore 
17:30 CULTURA NUVOLETTE! “Nuvolette.	
Il	mondo	visto	dal	fumetto”,	iniziativa	or-
ganizzata	dalla	Biblioteca	Civica	di	Bassa-
no	del	Grappa	dedicata	al	fumetto.	Gli	in-
contri	sono	rivolti	ai	giovani	e	agli	adulti.	
Incontri	a	cura	di	Andrea	Fiamma	Andrea	
Fiamma	scrive	di	fumetti,	cinema	e	televi-
sione.	Ha	collaborato	con	i	più	importanti	
festival	di	fumetto	italiani.

n Bassano del Grappa, Libreria 
Caffè Cuore D’Inchiostro, ore 
20:00 CULTURA LIBRERIA CAFFÈ 
CUORE INCHIOSTRO Francesca	Bot-

tari	con	“Guarderai	il	cielo.	Poesie	analfabete	
per	chi	sa	leggere	il	vento”	ci	accompagna	den-
tro	il	mondo	poetico	con	una	scrittura	sempli-
ce	ma	non	banale,	per	permettere	ad	un	pub-
blico	più	ampio	di	fruire	di	questa	arte.	Info	e	
prenotazioni:	tel	351	6945067	-	libreria@cuo-
reinchiostro.it	
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Ponte, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRISSIMO 
2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “Ben	Hur”	
con	la	compagnia	La	Moscheta.	Ingresso	uni-
co	€	8.	Info:	0424	522482	ore	16-19.
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VENERDÌ 24 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO ASSASSINIO SUL NI-
LO DI KENNETH BRANAGH Rassegna	cineforum.	
Costo	tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	
sabato:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@
cineforumsolagna.org	-	0424	817433
n San Zenone degli Ezzelini, Villa di Rovero, 
In giornata INTRATTENIMENTO CAMPER DAY 
Raduno	camperisti	in	Villa	Rovero.	Escursioni	
ad	Asolo,	Possagno,	Castellaro	di	San	Zeno-
ne,	Oasi	San	Daniele.	Degustazione	prosecco	
e	prodotti	tipici.	Info:	Pro	loco	San	Zenone,	334	
6435406	Carlo,	347	501370	Paola.
n Cassola, Parrocchia di S. Giuseppe di Casso-
la - Chiesa S. Giuseppe, In giornata INTRAT-
TENIMENTO SAGRA DI SAN GIUSEPPE Festeg-
giamenti	di	San	Giuseppe	con	festa	dei	fiori.	
facebook.com/pg/SagraSanGiuseppe
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFE’ CULTURALE: USCITA Canova:	gipso-
teca	e	tempio.	Info:	377	5408738	presso	Cen-
tro	Diurno	Anziani
n Romano D’ezzelino, Villa Stecchini Resort, 
ore 10:00 - 22:00 COMUNITÀ FEUDALIA 2023 
Festa	Medieval	Fantasy.	Scopri	la	magia	Celti-
ca	tra	le	attività	e	i	giochi	nell’atmosfera	della	
nostra	antica	location.	Per	qualsiasi	informa-
zione	scrivere	a:	feudalia.info@gmail.com	o	
contattare	il	numero	+39	3896584219
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 17:00 CULTURA CHIARA GAMBERA-
LE Presenta	il	suo	libro	Fratelli	Mezzaluna.	In-
fo:	info@palazzoroberti.it	-	palazzoroberti.it
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA LA MU-
SICA INCONTRA LA LETTERATURA Mozart	e	Bee-
thoven.	La	musica	della	luce.	Dal	Flauto	Magi-
co	alla	Nona	Sinfonia.	La	biblioteca	per	l’occa-
sione	metterà	a	disposizione	incisioni	e	video-
registrazioni	delle	opere	trattate	e	una	biblio-
grafia	di	approfondimento.	Info:	0424	519920	
–	biblioteca@comune.bassano.vi.it	–	https://
www.facebook.com/bibliobassano	
n Bassano del Grappa, Libreria Palazzo Ro-
berti, ore 18:00 CULTURA ZAFIRA GHAFARI 
Presenta	il	suo	libro	Zafira	Info:	info@palaz-
zoroberti.it	-	palazzoroberti.it

D.B. SPAZZACAMINO
Tezze	sul	Brenta
Via	Risorgimento	3

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

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

LA PRIMAVERA È ALLE PORTE
PRENOTA LA PULIZIA DEL TUO 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Affidati	a	noi!	Progettiamo	e	realizziamo	
installazioni	stufe	a	pellet	e	caldaie	con	
RISPARMI FINO AL 30%	in	bolletta!
In	più	puoi	usufruire	degli	incentivi	conto	
termico	FINO AL 65%	o	detrazione	al	50%

Nuova	stufa	ibrida	
legna/pellet	5	stelle

Nuova	stufa
5	stelle

AUMENTI DEL GAS???

GHIBLI KOBE
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n Rosà, Teatro Montegrappa, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO MIO EROE - STAGIONE TE-
ATRALE 2023 Il	tema	generale	è	la	guerra	con-
temporanea,	il	soggetto	è	ispirato	alla	biografia	
di	alcuni	dei	53	militari	italiani	caduti	in	Afgha-
nistan	durante	la	missione	ISAF	(2001-	2014),	
la	voce	è	quella	delle	loro	madri…	Costo	€	10	
-	Info:	teatromontegrappa@gmail.com	-	w.a.	
0424	85577	–	teatromontegrappa.it	
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - JC Bandits
Concerto	di	JC	Bandits,	the	shadows	of	man	in	
black,	e	“HAPPY	BIRTHDAY	LISA!”	Presso	L’O-
steria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	32.	
Prenotazione	caldamente	consigliata	causa	
posti	limitati	allo	340	3632128.	Segui	la	pagi-
na	Facebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	no-
vità.	Info	e	prenotazioni:	+393403632128	-	

SABATO 25 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO ASSASSINIO SUL NI-
LO DI KENNETH BRANAGHRassegna	cineforum.	
Costo	tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	
sabato:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@
cineforumsolagna.org	-	0424	817433
n Rosà, Palazzo Dolfin Casale, ore 10:00 IN-
TRATTENIMENTO IL PENTOLONE DELLE STO-
RIE Amici	animali,	dai	6	ai	10	anni.	Info	e	pre-
notazioni:	0424	584192	-	bibliotecacomuna-
le@comune.rosa.vi.it
n Bassano del Grappa, ore 10:00 INTRAT-
TENIMENTO MANGIANDO S’IMPARA...E NEL 
VERDE SI CRESCE Storie	di	ortaggi	e	altre	cre-
ature.	Letture	ad	alta	voce	di	libri	e	albi	illu-
strati	per	bambini	con	laboratorio	creativo	a	
seguire.	Evento	gratuito.	Info:	gruppoitrecoc-
codrilli@gmail.com
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e 
Archivio di Bassano del Grappa, ore 10:30 - 
11:30 INTRATTENIMENTO VOLTA LA CARTA
Parole	che	danzano.	0	-	2	anni.	Incontro	gratu-
ito	con	prenotazione	obbligatoria.	Info	e	pre-
notazioni:	0424	519920	-	biblioteca@comu-
ne.bassano.vi.it
n Sandrigo, Brolo del Prete, ore 19:00 FOOD 
& DRINK LA FESTA DEL PANIN ONTODj	set	con	
Pietro	NOvello	e	Dj	Donny.	

n Marostica, Teatro Politeama, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO “ANDROMACA” - La Bella 
Stagione 22-23 da	Euripide,	Massimiliano	Ci-
vica	e	I	Sacchi	di	Sabbia	tornano	insieme	su	un	
classico	dell’antichità,	esplorando	i	confini	tra	
comico	e	tragico.	Intero	€	10,	ridotto	soci	€	8.	
Informazioni:	associazioneteatris@gmail.com	
Prenotazione	obbligatoria:	Cell.	327.5820846	
(ore	9	-	13	/	15	–	19).
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - INDUOCon-
certo	di	INDUO,	Pop	Rock	acustico.	Presso	L’O-
steria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	32.	
Prenotazione	caldamente	consigliata	causa	
posti	limitati	allo	340	3632128.	Segui	la	pagi-
na	Facebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	no-
vità.	Info	e	prenotazioni:	+393403632128	-	

DOMENICA 26 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO ASSASSINIO SUL NI-
LO DI KENNETH BRANAGHRassegna	cineforum.	
Costo	tessera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	
sabato:	ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@
cineforumsolagna.org	-	0424	817433
n Marostica, Associazione Pro Marostica, ore 
10:30 - 15:00 INTRATTENIMENTO MAROSTI-
CA MEDIOEVALE Passeggiata	alla	scoperta	del	
centro	storico	e	delle	antiche	mura.	Durata:	
2	ore.	Costo	€	10.	Bambini	con	altezza	supe-
riore	a	1	m.	Prenotazione	obbligatoria.	Info:	
Ass.	ProMarostica	0424	72127	–	info@maro-
sticascacchi.it
n Bassano del Grappa, Teatro Remondini, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO FAMILY BASSANO 
KIDS Kostantina	e	il	lupo.	Biglietto	unico	€	5	-	
info@ullateatro.it	-	ullateatro.it
n Cassola, Auditorium A.Vivaldi di Cassola, 
ore 17:30 INTRATTENIMENTO LE NOTTI DE IL 
BANDITODue	giovani	realtà	bassanesi	di	qua-
lita’	Macrus	Grimm	Ensemble	quintetto	che	
si	muove	tra	sonorita’	elettroacustiche	e	ne-
oclassiche	...aprono	i	SEED,	il	trio	esegue	at-
mosfere	post	rock.	Ingresso	10€	-	Info:	face-
book.com/lenottideilbandito	-	mailticket.it/
manifestazione/0G35/nada
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Borgo Valsugana TN Corso Vicenza 47 presso il centro commerciale Le Valli
Tel. 0461 757469 – www.soleehammam.it – info@soleehammam.it

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 19.00 orario continuato

*Promozione valida dal LUNEDÌ 
al VENERDÌ per tutto il mese 

di marzo.

Festa della donna
in Hammam*

Organizzati con le tue amiche!

Condividi l 'emozione dell 'hammam

3 PERSONE
in ambiente solo per voi

4/5 PERSONE
in ambiente solo per voi

6/7 PERSONE
in ambiente solo per voi

€ 39
a persona

€ 29
a persona

€ 25
a persona



n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 20:00
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - BrigantiCon-
certo	di	Briganti,	Beatles	Stones.	Presso	L’Oste-
ria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	32.	Pre-
notazione	caldamente	consigliata	causa	posti	
limitati	allo	340	3632128.	Segui	la	pagina	Fa-
cebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	novità.	In-
fo	e	prenotazioni:	+393403632128

MARTEDÌ 28 MARZO
n Bassano del Grappa, Biblioteca Civica e Ar-
chivio di Bassano del Grappa, ore 17:00 BUSI-
NESS BIBLIOCLICK. IL DIGITALE PER TUTTI Cor-
so	base	di	informatica	-	navigare	su	internet	e	
Google	Workspace	(max	6	persone).	E’	richie-
sto	ai	partecipanti	di	portare	con	sé	i	propri	di-
spositivi.	Tutti	gli	appuntamenti	sono	a	parte-
cipazione	gratuita,	su	prenotazione.	Info:	0424	
519920	–	biblioteca@comune.bassano.vi.it

GIOVEDÌ 30 MARZO
n Bassano del Grappa, Libreria 
Caffè Cuore D’Inchiostro, ore 
20:00 CULTURA LIBRERIA CAFFÈ 
CUORE INCHIOSTRO Giustina	Pilot-

to	con	“Scatti	di	vita	in	versi”	ci	propone	una	
serata	dove	la	poesia	ci	condurrà	nella	parte	
più	profonda	dell’anima,	dove	“l’essenza	ri-
fugge	tutto	il	superfluo”.	Info	e	prenotazioni:	
tel	351	6945067	-	libreria@cuoreinchiostro.it	
n Bassano del Grappa, Sala Jacopo Da Ponte, 
ore 21:00 INTRATTENIMENTO TEATRISSIMO 
2023, 20° PREMIO “PONTE VECIO” “Si	fa	in	do	
...	o	quasi”	di	P.	Pegoraro	e	G.	Dal	Bianco.	In-
gresso	unico	€	8.	Info:	0424	522482	ore	16-19.

VENERDÌ 31 MARZO
n Solagna, Cinema Teatro Valbrenta, In gior-
nata INTRATTENIMENTO LICORICE PIZZA DI 
PAUL THOMASRassegna	cineforum.	Costo	tes-
sera:	€	50	-	Orario	rassegna:	venerdì,	sabato:	
ore	21	-	sabato	ore	17.30	Info:	info@cinefo-
rumsolagna.org	-	0424	817433
n Tezze sul Brenta, ore 09:15 - 11:00 CULTU-
RA CAFFE’ CULTURALE: MEDICINA La	prevenzio-
ne	...	è	ancora	possibile	?	Dott.	Vittorio	Gobbi.	
Info:	377	5408738	presso	Centro	Diurno	Anziani
n Bassano del Grappa, Museo Civico di Bas-
sano del Grappa, ore 17:30 CULTURA VENER-
DI’ STORIA - INCONTRI SUL FILO DELLA MEMO-

RIA L’URSS	dal	trionfo	al	degrado.	Storia	dell’U-
nione	Sovietica	1945-1991.	.	Interviene	An-
drea	Graziosi	(Università	Federico	II	di	Napo-
li)	Partecipazione	gratuita	fino	ad	esaurimen-
to	posti.	Per	info:	0424	519920	-	biblioteca@
comune.bassano.vi.it	–	www.museibassano.it
n ON LINE, ore 18:00 - 20:00 BUSINESS CAM-
BIA LA MARCIA DEL TUO TEMPO PER ARRIVA-
RE DOVE VUOI Ti	capita	di	svegliarti	pensando	
con	preoccupazione	a	tutti	i	compiti	che	do-
vrai	svolgere?	Questo	corso	è	pensato	per	tut-
ti	quelle	persone	alle	prese	con	scadenze,	ap-
puntamenti	e	progetti,	a	cui	“manca	sempre	il	
tempo	per	fare	tutto”.	Info	Adf	snc	Via	Pozzet-
to	33,	35013	-	Cittadella	PD	Tel	339	4090045	
info@atelierformazione.it
n CASONI DI MUSSOLENTE, CASONI DI MUS-
SOLENTE, ore 20:30 INTRATTENIMENTO LA 
PENNA DEL TENENTE BOTTINI. I SERVIZI SEGRETI 
DELLA GRANDE GUERRA Incontro	con	l’autore	
Paolo	Pozzato,	per	la	rassegna	“Storie	di	casa	
nostra”	dedicata	alla	scoperta	di	libri	che	parla-
no	del	nostro	passato.	Ingresso	libero.	Info:	cul-
tura@comune.mussolente.vi.it	-	0424	578442
n Bassano del Grappa, Oratorio P.G. Frassati, 
ore 20:30 CULTURA TERRA ACQUA ARIA FUO-
CO Serata	incentrata	sulle	rispettivamente	in-
centrate	sulle	problematiche	“qualità	dell’aria”	
nel	territorio	bassanese	e	dell’energia.	Inter-
verranno	Davide	Ollearo	(pastore	Chiesa	Evan-
gelica),	Manuel	Gallio	(ingegnere,	consulente	
energetico)	e	Christian	Ferrari	(Direttivo	nazio-
nale	CGIL).	Info:	Gisp	Bassano	-	340	4664307	
-	gispbassano@gmail.com
n Bassano del Grappa, ore 20:45 BENESSE-
RE MANGIANDO S’IMPARA...E NEL VERDE SI 
CRESCE Giardini	segreti.	Conferenza	condot-
ta	dall’esperto	Michele	Patuzzi,	agrotecnico.	
Ingresso	fino	ad	esaurimento	posti.	Info:	in-
fo@fiabbassano.it
n Fara vicentino, L’osteria Shivaa, ore 21:30
INTRATTENIMENTO Live Shivaa - Sofia Con-
certo	di	Sofia,	Acoustic	Project.	Presso	L’Oste-
ria	Shivaa	di	Fara	Vicentino,	Via	Zucchi	32.	Pre-
notazione	caldamente	consigliata	causa	posti	
limitati	allo	340	3632128.	Segui	la	pagina	Fa-
cebook	L’osteria	Shivaa	per	tutte	le	novità.	In-
fo	e	prenotazioni:	+393403632128
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Tanti nuovi arrivi di lingerie: reggiseni, body, canotte in cotone, 
filoscozia, modal e seta. Reparto dedicato alle donne operate al seno.

Ampio assortimento di calzature comode e ciabatte.
Calze elastiche per problemi flebologici, calze e tutori per problemi linfatici. Articoli 

ortopedici, elettromedicali, ausili per la terza età.

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

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

Girardi
Barbara



Un bebè ride più di 100 volte in un giorno contro 
le 20 di un adulto. Come mai? Se lo chiedessi 
alle mie “colleghe di vita” risponderebbero pro-

babilmente che essere madri, mogli, lavoratrici e 
figlie in questo tempo è una sfida non da poco... 
sono assolutamente d’ accordo.

Eppure ricoprire questi ruoli senza sorridere o 
facendolo poco è a mio parere una grande 
perdita. È successo anche a me e mi sono 
resa conto che tutte le energie positive 
che non diffondevo andavano sprecate. 
Tuttavia se m’impegnavo e sorridevo que-
sto generava immediatamente positività.
Già nell’ Ottocento lo psicologo William 
James sosteneva che le espressioni fac-
ciali non sono solo una conseguenza delle 
nostre emozioni: le causano!

Perciò credo che il sorriso sia determinante 
per la qualità della nostra vita. Alle donne che 
quando sorridono distribuiscono magia con-
siglio ogni giorno di prendersi cura del proprio 

sorriso e di eliminare con l’aiuto del professionista 
tutti quei piccoli ostacoli che ci impediscono di 

esibirlo con naturalezza e spensieratezza.

Troppo spesso le mie pazienti mi dicono “non sorrido 
nelle foto perché i miei denti non mi piacciono” o peggio 
“ io non sorrido mai”. Ogni volta penso: che spreco.
La parte più gioiosa del nostro lavoro è vedere le persone 
riprendere a sorridere: contagiano anche noi.
Dico spesso scherzando:“donne a me!! venite che vi faccio 
sorridenti” ed è realmente ciò che mi gratifica di più.
Alle donne che curano prima i figli, poi i genitori e poi 
pensano: “adesso tocca a me” voglio dire: iniziamo a 
conoscere di cosa si tratta, anche solo parlarne ci farà 
stare meglio.
Perché non ci sarà mai make up, abito o trattamento 
anti aging potente come un bel sorriso.

IL SORRISO DELLE DONNE

Studio Dentistico Rossi Zanon



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

Uffi  cio di Asiago
Via dell'Artigianato 27
 0424 464005

biasia.commerciale@assfi nstocchero.it

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

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

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

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

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

VITARIV 2.0 Limited Edition

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

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

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

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

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

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

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

VITARIV 2.0 Limited Edition

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Uffi  cio di Asiago
Via dell'Artigianato 27
 0424 464005

biasia.commerciale@assfi nstocchero.it

Ing. Vittorio Stocchero

Nelle nostre sedi troverai l’eccellenza 
di Allianz e la professionalità di 
Allianz Bank insieme sotto lo stesso 
tetto: Casa Allianz.
Un modello innovativo di consulenza 
a 360° per rispondere alle tue 
esigenze assicurative e fi nanziarie, 
presenti e future.
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Rubrica a cura di Gianni Zen,
laureato in filosofia, dirigente scolastico 
presso importanti scuole del vicentino.
Attualmente gestore e legale rappresentante 
dell'Istituto Vescovile Graziani di Bassano.

Rubrica di approfondimenti sul mondo della scuola e del lavoro

I recenti episodi di violenza, diretta o 
mascherata, oppure alcune situazioni 
tragiche o di fragilità che hanno coin-
volto studenti, docenti o genitori, ci 
dicono tante cose.
Anzitutto, che non bisogna abbassare 
la guardia.
Tra bullismo e cyberbullismo i casi 
oramai non si contano. Anche se le 
azioni che intraprendono le scuole non 
sono poche, tanto da riuscire nella gran 
parte delle situazioni ad arginare questi 
comportamenti, i quali sono comunque 
eccezioni e casi isolati.
Ma il problema è il contesto, è l’aria che 
si respira, sono i valori che sottotraccia 
ci determinano, e tutto questo non 
facilita il compito educativo, anzitutto 
delle famiglie, e poi delle scuole. E tra 
famiglie e scuole si dovrebbe parlare 
uno stesso linguaggio educativo, per 
essere incisivi. Uno stesso linguaggio.
Perché la violenza è pane quotidiano 
del nostro vivere, basta dare un’occhia-
ta alle serie televisive e ai diversi social.
Per cui tutti, a parole, invochiamo 
pace e fraternità, ma sappiamo, poi, 
che in fondo sono altri i sentimenti 
e i comportamenti che dominano le 
nostre giornate. A livello politico, eco-
nomico, sociale.

Vediamo le guerre, sempre più vici-
ne, ma a un certo punto le trattiamo 
con una punta di fastidio, perché, 
persuasi, che così è sempre andato 
il mondo. Per cui anche la guerra, 
oggi, nel cuore della nostra Europa 
quasi quasi non ci riguarda. Mentre 
così non è, e non può essere.
Anzi, facciamo finta che noi stessi 
oggi non siamo in guerra, anche 
se le interdipendenze ci dicono 
altro, e facciamo finta che tutto 
continui come se ancora fossimo un 
villaggio globale, in piena globaliz-
zazione, mentre siamo già oltre, con 
le geopolitiche a ritrovarsi veloce-
mente ridisegnate, cambiate, senza 
nemmeno che ce ne accorgiamo, e 
cambiati sottotraccia anche i nostri 
stessi comportamenti. Dispersi tra 
realtà e metaverso, come si suol 
dire oggi.
Allora è difficile immaginare che la 
scuola, cioè l’unico cuore forma-
tivo trasversale del nostro vivere 
sociale, rimanga immune, quasi un 
mondo separato, distinto e distante 
dalla vita reale.

SPAZIO ZEN

Per approfondire un tema o contattare 
Gianni Zen puoi scrivere un'e-mail a:
giannizen@libero.it

54  OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO



Del resto, quanti sono i giorni che 
sono stati dedicati, con pagine su 
pagine, a Matteo Messina Denaro, 
quasi fosse una star, mentre nemmeno 
un trafiletto a fratel Biagio, morto a 
Palermo dopo una vita dedicata a chi 
ha bisogno? Eppure entrambi siciliani, 
ma di due Sicilie, due mondi, due 
realtà diverse. Cioè il mito negativo 
che cancella il positivo. Eppure, grazie 
a Dio e agli uomini, è il positivo che 
deve e dovrebbe essere al centro delle 
nostre vite.
E i ragazzi con i giovani hanno biso-
gno di esempi positivi, e le famiglie 
stesse sentono, chiedendo tante volte 
aiuto alla scuola, che solo il positivo, 
cioè quelli che un tempo si chiama-
vano “i valori”, possono aiutarle a 
crescere bene i loro figli.
La scuola, con i progetti di “educazio-
ne” integrativi il percorso scolastico, 
cerca da anni di porre un freno a 
questo clima di violenza quotidiana, 
quasi violenza banale, soprattutto 
in alcune zone, nella speranza che il 
raccordo scuola-famiglia da un lato, 
e l’investimento sulla conoscenza, 
dall’altro, possano corazzare anche 
eticamente i nostri ragazzi e i nostri 
giovani. Per una educazione, si diceva 
un tempo, alla cittadinanza attiva, 
aperta, solidale.
Insomma, oggi più di ieri, a scuola 
prima delle materie e degli indirizzi di 
studio vale lo sfondo educativo, vale 
il continuo richiamo ai valori della 
convivenza sui quali poi coltivare la 
cultura, cioè quella libera ricerca, 
attraverso i contenuti, dei significati 
di noi stessi e del mondo all’interno 
del quale ci troviamo a vivere.

Un mondo, cioè un’epoca storica, che 
non ci siamo scelti, ma che chiede 
anche a noi un atto di comune re-
sponsabilità.
E quei valori, cioè quel che vale vera-
mente, hanno sentieri diversi, da quel-
lo emozionale, a quello relazionale, 
poi conoscitivo, estetico, spirituale, 
cioè legato alle domande di senso, 
dunque esistenziale.
E le scuole, con i loro POF, cioè piani 
dell’offerta formativa, sono tenute 
a delineare il profilo educativo che 
fa da fondo delle proprie proposte 
culturali e scolastiche. Sono questi gli 
aspetti più importanti di una scuola, 
prima dei muri, delle tecnologie, delle 
materie, dei tanti progetti.
Per cui è bene che i genitori, ma 
anche i ragazzi stessi, diano un po’ 
un’occhiata a questi profili, e poi, 
sentendosi parte attiva, facciano delle 
proposte concrete di valorizzazione 
dei momenti di approfondimento e 
di dialogo. Perché le scuole possano 
sempre più diventare, e questo è il va-
lore aggiunto più visibile delle scuole 
italiane, rispetto a modelli di altri 
Paesi, sì dei campus culturali e sociali, 
ma prima dei campus educativi, di 
ricerca in comune, dialogando, dei 
valori ma anche dei limiti del nostro 
tempo, per poter costruire un domani 
che sia, appunto, lontano dai modelli 
di violenza oggi dominanti.
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Racconti di viaggio tra le meraviglie del bel paese

Rubrica di approfondimento sul mondo dei viaggi

Nell’ambito delle arti visive la fi gura femminile è spesso associata all’essere musa e 
modella per grandi artisti, fautrice grazie alla sua bellezza dei capolavori più belli 
del patrimonio storico. Tuttavia, molte donne furono brillanti progettiste, pittrici 

e scultrici, accomunate da un prezioso talento e dalla voglia di non piegarsi alle regole 
imposte dalla società della loro epoca. Molte di loro, grazie ai ruoli di potere che riuscirono 
a guadagnarsi, divennero mecenati e sostenitrici di talentuosi artisti, promuovendo lo 
sviluppo socio-culturale e contribuendo alla produzione di inestimabili opere che ancora 
oggi possiamo ammirare.

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

www.blamche.com

LE DONNE, DA SEMPRE PALADINE DELL'ARTE E DELLA CULTURA

L’italia da scoprire

Isabella d’Este fu una delle donne più autorevoli 
e potenti del Rinascimento, reggente del mar-
chesato di Mantova nonché capofi la della moda 

del tempo: il suo innovativo modo di vestire venne 
copiato per decenni dalle nobildonne di tutta Italia. 
Durante il suo regno si circondò dei più abili pittori 
e decoratori, dialogando con essi alla pari, anche 
su un piano estetico e teorico. Oltre 30.000 lettere 
conservate presso l’Archivio di Stato di Manto-
va, l’Archivio Gonzaga, restituiscono l’incredibile 
impegno per la cultura che Isabella sviluppò per 
permettere a tutti i cittadini di fruirne. Celebre il 
suo progetto di decorazione per il Palazzo Ducale 
a Mantova, per il quale commissionò i dipinti ad 
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini e Pietro Perugi-
no, fornendo lei stessa precise indicazioni di stile. 

Eleonora Duse fu una delle più grandi attrici tra 
l’Ottocento e il Novecento, celebre anche per 
la sua storia di amore e passione con Gabriele 

D’Annunzio. Eleonora giunse per la prima volta ad 
Asolo alla fi ne del 1892, ospite dell’amica americana 
Katherine de Kay Bronson che aveva conosciuto 
a Venezia. L’attrice soggiornò nella casa asolana 
dell’amica, detta “La Mura”, nei pressi di Porta Lo-
reggia e delle antiche mura medievali che cingono 
la città. Il soggiorno fu breve ma intenso: la Divina 
si innamorò del borgo veneto che regalava pace 
al suo spirito e al suo corpo stremati dai continui 
spostamenti dovuti alle tournée. Nel 1919, dopo 

Palazzo Ducale di Mantova

Asolo



essersi ritirata dalle scene, fece ritorno ad Asolo e risiedette 
per un lungo periodo in una prestigiosa abitazione detta “Casa 
dell’arco”, la quale inglobava l’antica porta medievale di Santa 
Caterina e consentiva di godere della vista sia della pianura che 
del Monte Grappa. Il contributo della Duse fu fondamentale per 
l’immagine di Asolo, che divenne sempre più una destinazione 
di fascino e prestigio.   

Gaia da Camino, fi gura storica citata da Dante nel Canto 
del Purgatorio della Divina Commedia, era la feudataria 
della graziosa cittadina di Portobuffolè, in provincia 

di Treviso, attorno al 1300. Gaia partecipò attivamente alla 
riqualifi cazione urbana migliorando le architetture del centro 
storico, tra cui anche la sua residenza, una casa-torre medie-
vale con facciate ingentilite da bifore con capitelli a fi ori di 
loto. All’interno dell’edifi cio si possono ammirare ancora oggi 
splendidi cicli di affreschi di matrice rinascimentale. Gli am-
bienti dell’elegante ed antica dimora ospitano periodicamente 
mostre di arte contemporanea dedicate di volta in volta a temi 
specifi ci. L’edifi cio, che si sviluppa su quattro piani, ospita nei 
suoi ultimi due piani il Museo del Ciclismo: inaugurato nel 1995, 
è ad oggi considerato uno dei più importanti nel suo genere.

Properzia de’ Rossi è ricordata come la prima scultrice 
della storia d’Europa. Fu così brava nel suo lavoro da 
essere invidiata dagli uomini che, per convenzione, erano 

solitamente gli unici a svolgerlo. Il mondo dell’arte non la ricor-
da solo per le sue sculture e i rilievi di grande pregio, ma anche 
per le sue originali miniature: opere d’intaglio sui noccioli di 
pesca, susine e persino ciliegie, che venivano poi combinati 
con metalli preziosi per creare spille, medaglioni, stemmi e 
pendenti. Properzia era capace di scolpire cose infi nitamente 
piccole. A Firenze, nel Museo degli Argenti di Palazzo Pitti, è 
possibile visionare alcune opere che descrivono la sua grande 
abilità e maestria, tra cui un piccolo nocciolo intagliato con 
il volto di centinaia di personaggi della passione di Cristo, da 
ammirare a pieno con una lente di ingrandimento.

Anche l’iconica Imperatrice Sissi fu una preziosa sosteni-
trice dell’arte e della cultura italiana. I suoi innumerevoli 
viaggi includevano spesso il nostro territorio, in partico-

lare modo l’Alto Adige e l’area di Merano, dove soggiornò nella 
splendida cornice di Castel Trauttmansdorff, appositamente 
rinnovato e sontuosamente arredato per la famiglia reale. La 
dimora si distingueva per la grandiosa veduta sulla valle, per 
le pregevoli stufe in maiolica, per gli affreschi e i soffi  tti lignei 
riccamente adornati. Fu grazie al soggiorno dell’Imperatrice 
Sissi a Trauttmansdorff che la cittadina di Merano divenne ce-
lebre in tutta Europa. Il Castello e i suoi splendidi giardini sono 
visitabili dalla primavera all’autunno e costituiscono uno degli 
esempi più interessanti di garden design a livello mondiale.

Portobuffolè

Palazzo Pitti

Castel Trauttmansdorff



HAPPY 1ST B-DAY

INTRATTENIMENTO

Proprio così, la Radio del territorio compie il suo primo anno di vita!

Il 21 marzo 2022 infatti, alla presenza di autorita’ politiche e non, negli 

studi del Revolution a Colceresa, Pierpaolo Longo presenta il progetto al 

pubblico presente e subito dopo si accende per la prima volta il display 

con la scritta ON AIR, dando il via ufficiale alla prima trasmissione di quella 

che sara’ in seguito una delle radio web più seguite degli ultimi tempi.

Le prime parole pronunciate dai 2 fondatori Bat e Gigi Ferrari sono state: 

“Buongiorno, oggi inizia la primavera e sopratutto inizia una nuova era…

RADIO VOICE’s ON AIR”!!!

Partiti inizialmente con una squadra di 10 speaker in erba e con 2 ore 

soltanto di trasmissioni in diretta, oggi ad un anno dal via la crew black/

orange (i colori ufficiali di RV) vanta ben 31 persone ognuna con una sua 

rubrica dislocata in un palinsesto che copre ogni giorno della settimana, 

dalle 9 alle 22. Sono più di 20.000 gli ascoltatori unici finora che hanno 

ascoltato la radio, dal Veneto, da tutta Italia e anche da molti altri paesi 

nel mondo: il web non ha confini! Nella pausa estiva RADIO VOICE e’ stata 

presente come media partner in parecchi eventi come il Rally Città di 

Scorzè, il Summer Beach a Nove, il Pedavena Cup e il WIN WIN: il torneo 

aziendale più grande d’Italia a Rosà.

I 2 fondatori si ritengono molto soddisfatti della crescita esponenziale 

del progetto, consci però di essere solo all’inizio di una lunga avventura; 

perchè giorno dopo giorno dovranno coinvolgere

sempre di più gli ascoltatori con buona musica, argomenti frizzanti e 

curiosi e soprattutto molta professionalità.

Sono proprio Gigi e Bat i 2 intervistati di questo mese nella sotto-rubrica 

“conosciamo le voci”.
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Inquadra il qr-code e 
ascolta la diretta di 

RADIO VOICE!

@radio.voice.it

– Bat.. allora un anno di Radio Voice, l’avresti mai detto?  Sarò 

sincero: sì! Credevo troppo in questo progetto, ricordo che ancora 

prima di conoscere Gigi, l’avevo accennato a Ricky (Piatto “Bueo” 

della birreria omonima) e a Pier (Longo) e la loro risposta e’ stata 

all’unisono: “Figataa! Quando se parte?”. Quindi posso dire che 

ero gia’ mentalmente carico, poi il fato ha voluto che conoscessi 

Gigi, il guru delle radio, e da lì ho capito che se non prendevo 

l’occasione al volo avrei avuto il rimpianto a vita! Poi dulcis in 

fundo mia moglie e mio fi glio mi hanno detto “Vai e spacca come 

sai fare tu” e quindi...

– Gigi, più di 40 anni di radio alle spalle e adesso ancora 
sulla cresta dell’onda; come ci si sente avere una famiglia 
pazza di 30 aspiranti speaker? Ci si sente come un papà con 

una grande famiglia: odiato e amato ma sempre con il pensiero 

di fi sso di dare il meglio. Ho sempre amato i visionari e questa è 

una famiglia di visionari ed in fondo il “peso” della responsabilità 

è stato più “leggero” avendo conosciuto il Bat (ride).

Per ringraziare sponsor, ospiti, collaboratori e le tante persone 

che hanno interagito con la Radio, il 24 marzo si terra’ proprio 

ai REVOLUTION Studios di Colceresa un grande party esclusivo 

su invito per festeggiare i 12 mesi della web radio più amata del 

territorio e si vocifera pure ci sia

qualche ospite VIP che potrebbe passare a congratularsi con lo staff!

Stay tuned!



Foto:
Mirco Vettore,

Michele 
Zampierin

C’è una domanda che spesso emerge al ter-
mine di una visita alla Collezione Costenaro: 
come mai vi sono solo 3 artiste su 40 autori?
In qualsiasi ambito lavorativo ed artistico ancor 
oggi esistono discriminazioni o consuetudini 
infelici e quello ceramico non ne fa eccezione, 
specialmente ritornando con la memoria ad 
un passato non troppo recente. Eppure la 
presenza femminile nell’arte e produzione 
ceramica è sempre stata importante, ca-
ratterizzata non solo da generiche mansioni 
specifi che, basti pensare alle “fi oraie”, ma 
anche da ruoli imprenditoriali e creativi di 
rilievo; non va dimenticato il ruolo determi-
nante delle donne nella quotidiana gestione 
familiare che, spesso, si affi ancava ad un 
lavoro a domicilio non in regola.
Da queste premesse è nata la volontà di creare 
un dibattito sul perché di questa presenza / 
non-presenza delle donne nell’arte ceramica.
Due le chiavi di lettura: da un lato la produzio-
ne artistica, esemplifi cata effi cacemente da 
Carmen Rossi attraverso le opere di Lee Babel, 
Nicoletta Paccagnella e Vania Sartori: dall’altro 
l’apporto imprenditoriale delle donne in 

“SEBBEN CHE SIAMO DONNE”
Incontro con Carmen Rossi e Giannina Scremin

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 10 MARZO ORE 18.30

la presenza 
femminile 
nell’arte e 

produzione di 
cermica è sempre 
stata importante

Vania Sartori - Obi 1991-92



una prospettiva legata al territorio e quindi 
necessariamente artigianale, delineato con 
cura da Giannina Scremin.
Le tre artiste individuate sono proprio quelle 
presenti nella Collezione Costenaro, ciascu-
na con una propria produzione originale che 
inquadra e da rilievo ai rispettivi percorsi 
di ricerca.
Lee Babel (Heilbronn, 1940) dagli studi 
legati alla lezione del Bauhaus, giunge 
presto ad una notorietà internazionale 
partecipando nel 1978 al III Simposio In-
ternazionale della Ceramica di Bassano del 
Grappa e Nove. La matrice architettonica 
delle sue opere emerge fin dagli esordi, 
maturando una prospettiva che si dipana Nicoletta Paccagnella - Testa 2005

Lee Babel - Senza titolo 2016



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

nell’abbinamento tra moduli, forme semplici e 
decorate in maniera essenziale.
Nicoletta Paccagnella (Padova 1961) si forma 
nell’alveo patavino per giungere in seguito in area 
novese dove tutt’ora risiede e lavora. Da una ini-
ziale produzione incentrata sull’icona dell’oggetto 
bottone, inizia ad usare argille diverse con una 
minuziosa eleganza compositiva e decorativa. 
Vania Sartori (Bassano del Grappa 1960), vive 
appieno il fervido  e disordinato clima culturale di 
Nove. Proveniente da una famiglia di ceramisti, e 
il padre Cesare anche docente nel locale Istituto 
Statale d’Arte “G. De Fabris”, sceglie deliberata-
mente le suggestioni architettoniche come luogo 
espressivo unendovi una dinamica sensibilità 
rispetto alla materia, in particolare la terraglia.

LA PRODUZIONE 
ARTISTICA E 
L’APPORTO 

IMPRENDITORIALE 
DELLE DONNE

Personale della manifattura Barettoni già Antonibon - 1956

Zanolli Sebellin Zarpellon - donna con 
cesto di fi ori - anni 50



Dal 1956... ...tagliati per i tessuti

Nuovi arrivi
primavera
e s t a t e
2 0 2 3



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

TUTTO QUELLO CHE CERCHI PER 
ARREDARE LA TUA CASA

cucine, camere, bagni...

BAGNI

TAVOLI, SEDIE E MADIE

LETTI E COMODINI

CASSOLA
Via Rossano 3

Tel. 0424 533672
outletcassola@gmail.com



DIVANI

CUCINE

SOGGIORNI



PREVENZIONE

ESTETICA DEL SORRISO

IGIENE ORALE

COSMESI DENTALE

CONSERVATIVA

ENDODONZIA

PARODONTOLOGIA

ORTODONZIA 
SPECIALISTICA 
DELL’INFANZIA

ORTODONZIA 
SPECIALISTICA 
DELL’ADULTO

CHIRURGIA 
ORTOGNATICA

IMPLANTOLOGIA 
CONVENZIONALE

IMPLANTOLOGIA A 
CARICO IMMEDIATO

CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE

GNATOLOGIA

PATOLOGIA 
DELL’ARTICOLAZIONE 

TEMPORO-
MANDIBOLARE

PROTESI RIABILITATIVA

PROTESI ESTETICA

ODONTOIATRIA 
INFANTILE

POSTUROLOGIA

LOGOPEDIA

SEDAZIONE COSCIENTE

FORMAZIONE,
COMPETENZA,
TECNOLOGIA,
UMANITÀ,
PASSIONE.

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



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

IL TUO SORRISO È LA NOSTRA OPERA D'ARTE.

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

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



Introduzione all'Arte Contemporanea con 
presentazioni, recensioni e incontri.

a cura di Claudio Brunello.
Artista, divulgatore d'arte, curatore mostre.
www.paginapiegata.it

Rubrica dedicata all'Arte Contemporanea

i pensieri.
Nell’area mesopotamica, c'è il passaggio 
dal segno simbolico a un segno orga-
nizzato, che diventa linguaggio atto alla 
comunicazione condivisa del pensiero o 
di un concetto. Nel nostro alfabeto, per 
esempio, a ogni lettera corrisponde un 
suono. Negli ideogrammi orientali, ogni 
figura contiene un'idea. In ogni tempo gli 
artisti hanno utilizzato segni e simboli della 
scrittura per creare vere e proprie opere 
d’arte. Per esempio, i monaci medioevali 
arricchivano con preziose miniature i loro 
manoscritti. Nell'Arte Contemporanea ne 
è un esempio il fare dell'artista francese 
George Mathieu, con il suo astrattismo 
informale, che si ispira agli ideogrammi 
dell'Estremo Oriente.
Il punto è il più piccolo segno che i nostri 
occhi riescono a percepire e, quindi, a 
vedere.
Il punto, sia esso artificiale o naturale, ha 
sempre una forte espressività. Esso può 
essere autonomo, se appare su di una tela 
con niente altro: qui il punto assume una 
vera e propria forma, che si staglia con 
tutta la sua forza su di uno sfondo. Utile 
può essere la lettura del libro di Bruno Mu-
nari, “Design e comunicazione visiva”.
Un punto seguito da un altro punto forma 
la linea e la linea può essere:
Linea orizzontale: può suggerire calma, 
staticità e, quindi, una grande tranquillità, 
quasi come fosse un individuo che sta 
dormendo tranquillo.

PAGINAPIEGATAARTE

I giovani e i meno giovani che amano l'arte sono davvero 
tantissimi in tutto il mondo. Proprio per questo motivo, ho 
preso in considerazione la possibilità di dedicare queste 
pagine a tutti gli appassionati di Arte Contemporanea. 
Partirò da alcuni punti fermi, una sorta di orientamento, 
per percorrere insieme questo complesso, distraente e 
spesso incomprensibile periodo.
Il segno come comunicazione d'arte
Il segno può essere considerato come l’unità minima 
dell'azione artistica, composta dal punto e dalla linea. 
Suggerisco la lettura del libro di Vassily Kandinsky “Punto, 
linea, superficie”. Nel linguaggio visivo, chiamiamo segno 
qualunque traccia (una linea su una tela, su un foglio di 
carta o un'incisione su pietra), prodotta consapevolmente 
per esprimere e comunicare un certo significato: l’uomo, 
sin dall’antichità, ha cercato di tracciare delle forme, dap-
prima semplici, successivamente sempre più complesse 
e dopo migliaia di anni, questi semplici segni, come quelli 
rinvenuti nelle caverne, sono riusciti a comunicare con 
intensità espressiva, con straordinaria ed estrema sintesi 
grafica. Sono azioni consapevoli compiute da un uomo, che 
dovevano raffigurare una testimonianza del proprio pensiero 
o di un auspicio, o della sua presenza o passaggio in un 
determinato luogo. Oggi in arte possiamo dire che il segno 
è la traccia “visibile” con cui ogni artista esprime la sua 
sensibilità e la sua originalità, svincolata da ogni funzione 
rappresentativa: semplicemente è, si basta a sé stesso.
La scrittura e le sue forme
Fin dai tempi più antichi, gli uomini hanno cercato di co-
municare i loro pensieri con segni che rappresentavano la 
realtà. La scrittura arriva lentamente quando l'uomo riesce 
a sintetizzare e usare una sorta di astrazione mentale. A 
seconda del periodo, dei popoli e delle esigenze, sono 
nate scritture come i geroglifici, la scrittura cuneiforme, i 
pittogrammi, gli alfabeti, gli ideogrammi, e chi più ne ha,  
più ne metta. Il tentativo di raffigurare e raccontare la realtà 
con forme semplici non è importante solo dal punto di vista 
artistico, ma anche da quello dell’elaborazione scritta, dal 
momento che con i segni si possono comunicare anche 
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Claudio Brunello – Senza titolo 1985
pigmento su carta di cm.35x60.

Linea verticale: suggerisce una crescita, un'ascesa o 
una caduta.
Linea obliqua: ci suggerisce qualcosa di dinamico, qualcosa 
d'instabile, quindi molta mobilità.
Linea spezzata: può suggerire energia pura, nervosismo 
o particolari vibrazioni.
Linea curva: da l’impressione di qualcosa di molto armo-
nioso, elastico, un vero senso di protezione, o suggerire 
una profondità.
Linea mista: propone fantasia, incertezza, movimento.
Linea chiusa: crea uno spazio atto a contenere, che si 
realizza su di una qualsiasi superficie. (1)
È lo spazio che l'artista invade, che usa come contenitore, 
che interagisce con la sua azione che ne determina la 
comprensione e l'attrazione; lo protegge, e ne è il veicolo 
per far sì che il risultato oggettivo del suo agire possa 
essere “trasportato” dall'autore allo spettatore.

L'agire è necessità primaria dell'artista ma 
il suo agire portato su di una superficie 
è finalizzato oltre che a una sua rifles-
sione e autoterapia espressiva, anche 
alla ricerca di provocare un dialogo con 
lo spettatore, dialogo che può essere in 
polemica o in ammirazione con l'autore. 
Dopo la II guerra mondiale dagli USA ar-
riva l’Action painting, corrente artistica 
in cui i vari artisti, uno su tutti Jackson 
Pollock (1912-1956), tracciavano i loro 
segni con dinamismo e con veloci movi-
menti, gocciolando il colore sulla tela: ciò 
prenderà il nome di “dripping”. Diversi 
artisti usano il segno/traccia e il colore 
come puro mezzo d'espressione. Il co-
lore nell’arte è uno strumento basilare, 
perché costituisce il fondamento della 
nostra grammatica visiva. Si tratta di un 
elemento estremamente potente: il colore 
ci tocca psicologicamente, fisiologica-
mente, e, soprattutto, esteticamente. I 
colori, infatti, ci permettono di dar vita 
a connessioni profonde con oggetti e 
persone che entrano nel nostro raggio 
visivo: effettivamente, viviamo in un mondo 
colorato. Definire il colore non è facile, 
ogni cultura lo percepisce in base a tra-
dizioni, credenze o culture. Non dobbiamo 
dimenticare una giusta riflessione che 
avanza Michel Pastoureau, nel suo libro 
“Chroma”, in cui afferma: “per qualcuno 
è una pellicola sopra ogni cosa, per altri è 
percezione personale”. Per molto tempo la 
triade nero, bianco e rosso ha esercitato il 
predominio, dalla protostoria fino al basso 
medioevo, intorno al 1100 d.C., dove, con 
l'avanzare della tecnica di realizzo, entrano 
in scena molti altri colori.
Il colore nero è sicuramente il protagonista 
nel segno. Di seguito qualche esempio: 
Wassily Kandinsky con la macchia nera, 
il quadrato nero di Kasimir Malevich; una 
campitura di Mark Rothko, un cretto di 
Alberto Burri, una geometria di Frank 
Stella, un'apparizione di Omar Galliani; 
i neri inquietanti di carvaggiesca memoria 
degli italiani Nicola Samorì e Lorenzo 



Puglisi c'è poi Anish Kapoor, scultore indiano e bri-
tannico, specializzato in installazioni artistiche e Arte 
Concettuale: il nero più nero del mondo è ora una sua 
esclusiva, lo ha chiamato Vantablack, acquistandone 
i diritti. Se ne servirà per ottenere un effetto straniante 
e far scomparire, come in un buco nero, intere porzioni 
della realtà. Prima d'oggi soltanto l'artista francese Yves 
Klein aveva brevettato un colore, l'International Klein Blue 
(IKB), un tipo di blu oltremare immersivo.
L'artista sa che è arduo far luce nella notte; ma spesso 
per illuminare il buio che stiamo attraversando, ci si 
deve accontentare dell'esile fi ammella di un fi ammifero.
Forte è l'attrazione del colore nero, veicolo di espressione 
istintiva quanto di elevazione ritmica, come si evidenzia 
nell'opera citata. La presenza del rosso alla base assume 
valore di genesi nel divenire dell'azione.
Vincenzo Trione dal suo saggio Artivismo, afferma: 
”L'artista è incarnazione di un nuovo paradigma, non 
come genio solitario ma come pensatore-interconnesso. 
[…] L'arte contemporanea riesce a profanare dall'interno 
il presente, frantumando le nostre convinzioni. Pronun-
cia il rimosso delle nostre esistenze. […] Lo spazio 
espositivo è considerato come medium privilegiato per 

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

Claudio Brunello – Passaggio 2011
polimaterico e acrilico su tela di cm.40x40x8 
fissata su pannello di ferro di cm.60x60.

affrontare alcune questioni più urgenti (la 
parità di genere, la libertà sessuale, l'au-
toritarismo). Trasmettere forme di dissenso 
e di contestazione, con operazioni capaci 
di determinare effettivi cambiamenti nel 
tessuto sociale. […] L'arte è interpretata 
non come viaggio autonomo, solitario e 
privato, ma come apertura verso la discus-
sione illimitata, territorio da percorrere, da 
esperire, gioco interpersonale, incontro tra 
noi e un complesso palinsesto di segni”.
Com'è possibile vivere un presente e proiet-
tarsi nel futuro senza investire sulla cultura, 
sulla vita e sugli uomini? Si finisce per 
scordare le cose belle, l'arte. Tutto passa 
in secondo piano e l'uomo si inaridisce 
pensando che ciò sia solo superfl uo e inutile 
fi no all'annientamento culturale; ci si abitua  
all'indifferenza, ci si accomoda sul divano 
per guardare una nuova serie tv in streaming, 
ci si scorda che uno spazio espositivo ha 
chiuso, che un museo rimane aperto solo 
un giorno alla settimana, che i volontari 
sono sempre meno, che è meglio investire 
in un centro commerciale che in arte, che 
basta fi nanziare la sagra della salsiccia 
perché anche la cucina è cultura. Già, che 
bel quadretto questo terzo decennio del 
2000, si procede per sottrazione, togliamo 
a destra e a manca quello che consideriamo 
inutile, e pian piano la gente lo dimenticherà 
e rimarrà solo un ricordo lontano. Le vere 
news sono, invece, dettate dall'ennesimo 
calciatore e ballerina che si lasciano e ri-
empiono le pagine dei giornali.
Da segnare nella vostra agenda è sicura-
mente la visita alla mostra d'Arte Contem-
poranea “MESSE”, che verrà allestita dal 25 
marzo 2023 nella Chiesa di San Giovanni in 
centro a Bassano del Grappa (VI). MESSE è il 
titolo; messe come ciò che si raccoglie come 
frutto di un'attività e di un'opera intrapresa, 
in questo caso, nel vasto e complesso mondo 
dell'Arte Contemporanea. Saranno presenti 
15 artisti rappresentanti il variegato mondo 
del contemporaneo.
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Marzo sarà...uno spettacolo grazie alla program-
mazione targata Zed! in giro per il Veneto. E come 
al solito, ce n’è per tutti gusti: 21 appuntamenti 
programmati nelle province di Padova, Venezia, 
Treviso e Rovigo.
Si inizia venerdì 3 e sabato 4 marzo con una doppia 
data del trio comico MARCO E PIPPO al Teatro Corso 
di Mestre. Saranno i primi due appuntamenti del 
tour che li vedrà viaggiare con “Simpi The Best”, 
l’irresistibile show con cui porteranno in scena la 
loro inconfondibile comicità. Un susseguirsi di gag 
tratte dai loro spettacoli e una continua ed esilarante 
interazione col pubblico. Mescolando italiano, dialetto 
veneto, visual comedy ed improvvisazione, con uno 
stile di comicità pulito e mai volgare 
Teatro Corso - Mestre (VE), inizio ore 21.15
Domenica 5 marzo sarà il momento giusto per fare 
un tuffo nei ricordi con i SONOHRA. Con questo live, 
che è un’anticipazione del nuovo tour “Liberi Da Sem-
pre – Nuova Era”, Luca e Diego Fainello sono pronti 
a far sognare nuovamente il loro pubblico, quella 
generazione che è cresciuta cantando a squarcia 
gola “L’Amore” e tutti i brani di “Liberi Da Sempre”.
Geox Live Club - Padova, inizio ore 21.15
Mercoledì 8 marzo è tempo di ridere: a Padova arriva 
GIORGIO PANARIELLO con il suo nuovo spettacolo 
“La favola mia”. Tante risate, un pizzico di irriverenza, 
attualità e grandi classici del suo repertorio.
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15
Giovedì 9 e venerdì 10 marzo  ancora 
MARCO E PIPPO con il tour “Simpi The Best”.
Teatro Astra - Schio (VI), inizio ore 21
Venerdì 10 marzo rivedremo sul palco una leggenda 
della musica italiana: MASSIMO RANIERI. Un nuovo 
emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni 
intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti 
racchiusi in uno show unico, leggero e sofi sticato, 
travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di 
cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà 
i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio.
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15

MUSICA & SPETTACOLO

presenta:

TUTTI GLI 
IMPERDIBILI 
APPUNTAMENTI 
DI MARZO

Salmo



Domenica 12 marzo sarà la volta di RON, un altro 
nome che è scolpito nella storia della musica del 
nostro Paese. L’affezionatissimo pubblico che lo 
segue da sempre avrà l’occasione di ascoltare il 
nuovo album “Sono un figlio”, composto da brani 
che lo rappresentano pienamente in questo periodo 
della sua vita.
Palamazzalovo - Montebelluna (TV), inizio ore 21.15
Sabato 18 marzo fa finalmente il suo ritorno 
WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo teatrale rock di 
maggior successo al mondo, con le hit dei Queen. 
L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, 
una grande storia d’amore per la Musica e per 
la Libertà, in scena nei teatri italiani con un cast 
rinnovato, per tornare ad infiammare intere platee 
animate da giovani e meno giovani. Il ritmo della 
narrazione ha come motore trainante i più grandi 
successi dei Queen, suonati rigorosamente dal vivo 
da una band di sei musicisti, per oltre due ore e 
mezza di spettacolo.
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15
Sabato 18 e domenica 19 marzo ad Adria, 
MARCO E PIPPO con il tour “Simpi The Best”. 
Teatro Comunale - Adria (RO), inizio ore 21 
sabato | inizio ore 18 domenica
Domenica 19 marzo farà tappa a Padova ERNIA, 
uno dei rapper - e in generale degli artisti - più 
amati e seguiti del panorama musicale italiano. 
Fra le voci uniche, originali e autorevoli ha saputo 
reinventare il sound del rap italiano portandolo ai 

vertici di tutte le classifiche. La sua “Superclassico” 
è 6 volte disco di platino e conta solo su Spotify 
quasi 120 milioni di ascolti. 
Kioene Arena - Padova, inizio ore 21.30
Domenica 19 marzo sempre a Padova (ma al Gran 
Teatro Geox) sarà sul palco ARTURO BRACHETTI. 
Dopo cinque trionfali stagioni in Europa (oltre 
600.000 spettatori in quasi 500 repliche, innu-
merevoli sold out e standing ovation) il più grande 
trasformista del mondo torna con il suo one man 
show “SOLO, the Legend of quick-change”. Arturo 
Brachetti in questo spettacolo apre le porte della 
sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa 
senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa 
il sotto e le scale si scendono per salire. Reale e 
surreale, verità e finzione, magia e realtà.
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 18.45
Giovedì 23 marzo rap d’alta classifica: grazie a 
SALMO. Dopo essere stato il primo artista rap-
crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro, 
davanti a 50 mila persone, con il suo “Flop Tour” 
Salmo propone uno show completamente nuovo 
e pensato per l’occasione, un concerto imperdibile 
dove alla musica e alla creatività si uniscono una 
carica ed energia che caratterizzano i suoi live. 
Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO - 
con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi 
di platino e 40 dischi d’oro - sul palco trova la sua 
naturale dimensione, per creare un contatto sempre 
più profondo con il pubblico
Kioene Arena - Padova, inizio ore 21

Marco e Pippo
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Venerdì 24 marzo è in programma un appunta-
mento imperdibile per i più giovani appassionati 
di musica con SHIVA, uno dei simboli della trap 
italiana. Arriva sui palchi di tutta italia dopo aver 
pubblicato il nuovo attesissimo album, “Milano 
Demons”
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21
Sempre  venerdì 24 marzo , ad Oderzo, 
MARCO E PIPPO con il tour “Simpi The Best”.
Teatro Cristallo - Oderzo (TV), inizio ore 21
Sabato 25 marzo i riflettori puntati su 
MARCO TRAVAGLIO, che porterà sul palco il suo 
“I migliori danni della nostra vita”. Nel suo consueto 
stile satirico, Marco Travaglio racconterà gli ultimi 
5 anni di storia italiana: ovvero come i poteri della 
politica, della fi nanza e dell’informazione hanno 
ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla 
restaurazione, dalla questione morale e sociale 
all’Ancien Régime.
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21
Sabato 25 (già sold-out) e domenica 26 marzo è 
in calendario un doppio appuntamento con uno dei 
cantanti più amati di sempre in Italia: MAX PEZZALI.
Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno 
spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle 
grandi hit della carriera di Max: la scaletta ripercorre 
successi caratterizzati da melodie indimenticabili e 

testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più 
generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che 
fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto 
che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare 
e riportare alla luce. 
Arena Spettacoli - Fiera di Padova (Padiglione 7), 
inizio ore 21.30
Venerdì 31 marzo si chiude in bellezza con i 
NOMADI sul palco per un concerto di benefi cenza. 
La storica band si esibirà a favore del servizio cani 
guida ed ausili per non vedenti del Lions Club.
Gran Teatro Geox - Padova, inizio ore 21.15
La stessa sera, tour “Simpi the Best” del trio comico 
MARCO E PIPPO, a San Donà di Piave.
Teatro Metropolitano Astra - San Donà di Piave 
(VE), inizio ore 21.15

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

INFO BIGLIETTI:
I biglietti per gli spettacoli targati Zed! sono disponi-
bili su www.zedlive.com, su Ticketmaster, Ticketone 
e in tutti i punti vendita autorizzati.

INFO GENERALI e CONTATTI:
www.zedlive.com – info@zedlive.com

Max Pezzali

Giorgio Panariello

MUSICA & SPETTACOLO

info: www.zedlive.com
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SHIVAAAAA
Marzo con
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Fara Vicentino VI Via Zucchi 32
Tel. 340 3632128
Da mercoledì a giovedì: 17-24. Venerdì 17-02.
Sabato 17-02. Domenica 17-24.
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a cura di:

Teatro, cinema, poesia e personaggi.

Di fronte a un monumento vero e proprio 
della comicità non si può che rimanere 
affascinati. Dall’artista, certo, ma an-
che dall’uomo che ancora una volta si 
dimostra disponibile, gentile, sempre 
in vena di scherzare. Sul suo volto tanta 
esperienza ma anche la voglia di voler gio-
care ancora e sempre, sul palcoscenico, 
in giro per l’Italia con “Tutto Teo” dove 
si racconta con aneddoti e canzoni (suo-
nate dalla fi da Doctor Beat Band che 
lo accompagna da una ventina d’anni). 
Lo incontriamo a Campodarsego (PD), 
nome di punta della prima stagione 
teatrale organizzata dal Comune assieme 
al Circuito Teatrale Regionale Arteven. 
Serata di richiamo notevole, visto il te-
atro esaurito, grande entusiasmo ancor 
prima che inizi com’è giusto che sia in 
questi casi, sapendo di trovarsi di fronte 
a un comico puro, di slancio, grande 
improvvisatore e pieno di inventiva e 
fantasia, come dimostrato negli anni. 
Dal gruppo dei Quelli (in seguito Pfm) 
al Clan Celentano, dal cabaret al “Derby” 
con Jannacci, Cochi e Renato, Boldi, Lino 
Toffolo, Andreasi, Faletti e altri ancora, 
alla televisione, quella ad esempio di “Il 
poeta e il contadino”; “Saltimbanchi 
si muore”, “Mai dire gol”, “Emilio” e 
ancora “Scherzi a parte”, gli spettacoli di 
Celentano, e molto, molto altro che gli ha 
portato un successo strepitoso, una fama 
incredibile. Programmi dove ha portato 

INTERVISTA A
TEO TEOCOLI

“La tv? Ci torno ogni tanto, quello che 
volevo fare l’ho fatto, ora mi diverto di 
più in teatro. Al «Derby» con Jannacci 

e gli altri sarei rimasto tutta la vita…”

di Francesco Bettin

ph Angelo Trani



Teatro, cinema, poesia e personaggi.

personaggi straordinari rimasti nell’immaginario 
comune. Qualcuno? Peo Pericoli, Felice Cacca-
mo, il colonnello Eranio Stoppani, Vettorello, 
e le imitazioni tutte indovinate, da Balotelli ad 
Armando Cossutta, all’avvocato Prisco, Cesare 
Maldini, Valentino Rossi, Costanzo, Ray Charles 
solo per citarne qualcuna. E un Festival di Sanremo 
co-presentato accanto a Fabio Fazio, Luciano 
Pavarotti e Inès Sastre. Il nostro Teo nazionale, 
un vero vanto dello spettacolo italiano, un vero 
mito, un grande, grandissimo showman. Molto 
gentile e come sempre molto disponibile si è un po’ 
raccontato a noi attraverso l’intervista che segue.
Teo, un vero piacere ritrovarla. Come sta?
Bene, grazie.
Come sono stati i suoi inizi, e che anni erano 
quelli dei Sessanta?
Ho cominciato praticamente… da subito, da 
quando ero ragazzino dove già alle elementari 
facevo ridere tutti, non studiavo quindi avevo 
tempo per fare il cretino, e lo facevo volentieri. 
Poi sono cominciati i primi lavori, cantavo in un 
locale che si chiamava Roxy Club, a Milano. Ma 
non avevo molta voglia di imparare i pezzi, di 
studiare, e così ho fatto teatro, un po’ al «Derby» 
di via Monte Rosa, quindi la commedia musicale 
«Hair» con Renato Zero e Loredana Bertè. E 
poi sono tornato al Derby dove sono rimasto per 
almeno 15 anni. Sarei rimasto lì tutta la vita perchè 
c’erano grandi artisti, Jannacci, Gaber, Cochi e 
Renato, il bravissimo Lino Toffolo. Si imparava 
sempre e si stava in compagnia, eravamo tutti 
molto amici. Poi è stato chiuso il Derby, quindi 
ognuno ha preso la propria strada. Ora ci vediamo 
poco, una volta l’anno quando facciamo la reunion.
E poi la televisione…
Sì, un momento di grandissimo successo, esage-
rato, dove a un certo momento mi sono anche 
fermato perchè una vita così, solo di televisione e 
nient’altro non mi divertiva più. Ho fatto quello che 
volevo fare e da vent’anni porto il mio repertorio 
nei teatri. Vado da qualsiasi parte pur di esibirmi 
con la mia orchestra, che è quasi sempre la stessa, 
la Doctor Beat Band. Siamo molto uniti e ci piace 

molto il nostro lavoro. Ogni tanto faccio qualche 
blitz in qualche trasmissione televisiva, anche se 
non sono magari esattamente il mio genere, però 
funzionano perchè poi il lavoro che faccio aumenta.
Ci racconta la sua parentesi musicale con i 
Quelli?
Eravamo in contemporanea io e loro alla Ricordi, 
(storica casa discografi ca, ndr), anche se ci andavo 
poco pur avendo fi rmato un contratto. C’erano 
questi 4 ragazzi con cui abbiamo lavorato bene 
per un paio d’anni. Devo dire che gli ho cambiato 
un po’ la vita perchè loro facevano il folk, e altra 
musica. Erano bravissimi, era un’idea desueta, e 
poi, allora, la gente ballava con le orchestre perchè 
non c’erano le discoteche ed era importante avere 
un repertorio di brani lenti, veloci. Io, che ero 
tornato da Parigi dove avevo fatto un viaggio con 
una mia fi danzata li ho infl uenzati un po’ con le 
canzoni, ad esempio quelle dei Four Tops, Aretha 
Franklin e loro hanno preso spunto dal rhythm 
and blues e hanno cominciato a cambiare genere. 
Ho visto che miglioravano troppo velocemente… 
e poi sono diventati la Pfm.
Teo, parliamo di “El piede de Dios” il libro 
scritto con Gabriella Mancini?
È un po’ personale, autobiografi co, ma anche 
romanzato, ci son dentro tante cose che fanno 
ridere, ho messo anche qualche personaggio 
reale come Galliani, che non poteva mancare. È 
la storia di un percorso che io ho fatto in gioventù 
tra Spagna, Francia e Italia. Brigitte Lampion, il 
protagonista, viene da Talavera de la Reina, voleva 
fare il calciatore però cresceva a dismisura e non 
trovava ruoli. Era alto 2 metri e 10 e non sapeva 
colpire di testa, una disgrazia, sta di fatto che a 
quarant’anni giocava nella Primavera dell’Inter.
Sempre tanta fantasia, Teo, complimenti.
Capita che tra innamoramenti e varie cose fami-
liari, il periodo nei Paesi Baschi con tutti questi 
cognomi che non riusciva a capire, o a Parigi 
nelle banlieue, a Milano fi nalmente ha incontrato 
Braciola, un talent scout. Con lui ha fatto il giro 
d’Italia, è arrivato fi no a Napoli e poi tornato a 
Milano dove si è sposato con Rosa, una ragazza 
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conosciuta anni prima a Parigi, che 
lavorava al Moulin Rouge. Fino al trion-
fo di questo bravo ragazzo oramai 
settantenne che ha illuminato lo stadio 
di San Siro con la gente in delirio, con 
l’inno nazionale suonato dai Cugini di 
Campagna, e madrina dell’evento Iva 
Zanicchi. Finchè non è riuscito fare il 
suo colpo preferito, un tiro di sinistro 
rasoterra, lentissimo… con lo stadio 
intero che è andato in estasi.
Non è che lei sotto sotto voleva fare 
il calciatore da piccolo, magari del 
Milan, visto il suo tifo?
Ero un buonissimo portiere, questo 
sì, e mi venivano anche a cercare, nel 
rione delle case popolari dove abitavo. 
Il problema è che io nella mia vita 
non ho mai imparato a fare niente, 
tutto quello che si vede lo faccio a 
memoria, perchè mi viene. Non ho 
imparato… niente.
Possiamo dire che aver avuto un 
grande talento è stato determi-
nante?
Certo, ero consapevole di averlo, la 
storia delle elementari dove facevo 
rider tutti è emblematica. Mi mettevo 
in fondo ai banchi e raccontavo delle 
storie assurde e tutti ridevano…
Una grande fantasia fin da allo-
ra, che è sicuramente servita per 
inventare tutti i personaggi che 
conosciamo...
Questa cosa l’ho presa da mia madre 
che imitava le vicine di casa, faceva 
le voci, ed evidentemente ce l’avevo 
dentro anch’io. Per un caso ho iniziato 
facendo Maldini, Celentano invece era 
un amico, stavamo sempre assieme 
e più che imitare lo facevo normal-
mente.
Da lì in poi è nato anche il Teocoli 
imitatore.
Con Maldini ho iniziato una serie di 
imitazioni, ne avrò fatte un centinaio. 

Ma l’idea vincente è stata quella di non imitare i soliti 
nomi, Galliani infatti non lo conosceva nessuno, lo stesso 
Maldini non lo conoscevano in molti anche se era il ct della 
Nazionale, allora. Fu un successo pazzesco quel tormentone 
«Vai, Paolino…», me lo gridavano dalle auto, dalla mattina 
alla sera, non potevo andare da nessuna parte.
Fino a stancarsi appunto, della tv.
Non per quello, ma anche per l’esigenza di fare qualcosa 
di diverso, un’idea che a me piaceva di più. Così ho comin-
ciato con questi ragazzi della band, che son quasi sempre 
gli stessi, a girare per teatri. Son 22 anni circa, abbiam 
fatto tutti i teatri d’Italia compreso il Sistina a Roma, lo 
Smeraldo e gli Arcimboldi a Milano, le grandi e prestigiose 
sale, e moltissime altre. Ci divertiamo, ci piace fare il teatro.
E il pubblico va in visibilio.
Diciamo che quello mio sta un po’ «invecchiando» e allora 
cerchiamo di trovare cose nuove, magari fare del rock 
durissimo per un quarto d’ora. È tutto scollegato ma tutto 
quello che faccio ha un perchè in quanto non scrivo niente, 
le situazioni le penso, poi le costruisco mentalmente e 
all’improvviso vengon fuori degli sketch che fanno ridere, 
che è il mio scopo principale. Anche far pensare, direi, 
perchè parlo anche della vita, delle persone, di ciò che 
succede intorno a noi. Studio un po’ i caratteri, li amplifi co 
quel che basta così la gente si diverte.
Un’ultima cosa, Teo. Quella televisione di cui parlavamo 
prima, quei programmi intelligenti di satira e di grande 
umorismo, come “Mai dire gol”, per fare un esempio, sarà 
possibile rivederla o è fi nita quella stagione?
Qui è cambiato tutto, un programma tipo Mai dire gol ora non 
interessa se in seconda serata fanno i talk show di politica o 
attualità, ci guadagnano di più con quelli, che hanno invaso 
il terreno. Negli spettacoli comici, vedo ragazzi che hanno 
poca esperienza, gente come quelli citati prima, Gaber, 
Jannacci, Toffolo, Cochi e Renato, Boldi, Abatantuono, non 
c’è più. Noi, in quel mitico locale che era il Derby, siamo 
stati anni, anni e anni e abbiamo imparato davvero molto, 
quella era la scuola vera della comicità. Io ero un po’ a parte 
perchè anche fi sicamente non ero comico.
Con quel suo fi sico da ballerino…
Sì, e quindi facevo il ballerino scemo… ma che scuola 
però…
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AVERE SPERANZA È UN LAVORO
È lunedì. E in questo weekend ho assi-
stito con curiosità allo show sul palco e 
fuori che il festival ha creato.
Sono rimasto sorpreso da tutti i post 
dedicati alle situazioni più bizzarre vi-
ste a Sanremo.
Ma non è questo che mi ha realmente 
colpito. Quello che mi ha lasciato poco 
sereno è la continua polarizzazione di 
fronte a qualsiasi comportamento.
Persino di fronte al glitter di Paola e Chia-
ra ci sentiamo in dovere di schierarci, di 
fare esegesi o attacchi, di dividere tut-
to in due tra chi fa la cosa giusta e chi 
fa la cosa sbagliata.

Beh, sarà che è un periodo in cui mi tro-
vo spesso ad avere a che fare con perso-
ne che non possono scegliere fra il bian-
co il nero, fra giusto sbagliato, ma che 
devono barcamenarsi nella perenne in-
certezza del momento presente, senza 
il lusso di potersi dedicare alla fantavita, 
ma mi sono chiesto se c’è speranza per 
un mondo in cui lo sport è avere ragione 
al 100%, sempre e per vincere serve di-
re che tutti gli altri sono degli imbecilli.

Anche se parliamo delle rose di Blan-
co, del bacio di Rosa Chemical o 
delle tute dei cugini di campagna.

Serve dialogo. L’unico argomento di 
cui non si parla perché non fa rumo-
re. Non acchiappa i like.
E poi sono incappato in una new-
sletter di Nick Cave che parla di at-
ti amorevoli e redentivi per nutrire 
la speranza.
E mi sono detto che sì, c’è speranza.
È un lavoro avere speranza. Sì.
E quindi in questi giorni ho cercato 
di ascoltare più che di parlare.
Ascoltare anche quello che non avrei 
voluto.
E cercare il bene nel male.
E lo trovi quasi sempre.

Sì, la speranza se la coltivi cresce.

La mia è quella che prima o poi cam-
bi questo moderno sport, che mi rat-
trista, dello sputtanare il prossimo 
senza mai tentare di capirlo.

Buona giornata piena di speranza.
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LABBRA SOTTILI: IL TRUCCO IDEALE PER 
FARLE SEMBRARE PIÙ CARNOSE
Usa una matita per tracciare il contorno delle 
tue labbra: cerca di creare una nuova linea di 
contorno, che superi di circa 1-2 millimetri 
quella reale.Tracciala un po' alla volta, a pic-
coli tocchi, in modo che il tratto risulti preciso.
La matita dovrà essere dello stesso colore 
del rossetto scelto, utilizzandola come base 
aumenteremo la tenuta del pigmento. Per 
scegliere il rossetto che ti si addice maggior-
mente, opta per i colori chiari che rifl ettono la 
luce, creando un effetto volumizzante. Se ami 
i gloss, opta per quelli madreperlati o brillan-
ti: l'effetto volume è assicurato. Evita i colori 
scuri: le farebbero sembrare ancora più sottili. 
Per fi nire, applica un tocco di gloss al centro 
per creare l'illusione di averle ancora più car-
nose. Un piccolo "trucchetto"?
Crea una leggera linea chiara appena sopra 
il contorno delle labbra con un correttore, in 
questa maniera sembreranno più prominenti!

HAI LE LABBRA CARNOSE? ECCO IL TRUC-
CO CONSIGLIATO PER TE
Puoi scegliere tutte le sfumature di colore che 
desideri, sia scure sia chiare. Se però non vuoi 
che le tue labbra sembrino ancora più carno-
se, evita i colori troppo vivaci e opta preferibil-
mente per i rossetti opachi.
Per diminuire l'effetto "volume" delle tue 
labbra, tracciane il contorno con la matita, re-
stando ad 1 millimetro dalla loro linea natura-
le, verso l'interno. Poi, colorale con un rossetto 
opaco e piuttosto scuro, nei toni del rosso, del 
marrone o del cioccolato. Ma soprattutto ap-
plicate quotidianamente un balsamo labbra, 
preferibilmente di origine naturale: quelli a 
base di petrolati infatti danno solo un effetto 
temporaneo rendendole successivamente più 
secche e screpolate di prima.
Per eliminare le pellicine e rendere la bocca 
perfettamente liscia, invece, come per la pelle 
la parola d’ordine è una sola: scrub! 
Ecco un metodo naturale ed effi cace: mesco-
la in un cucchiaino miele e zucchero in parti 
uguali e massaggia le labbra, il risultato è as-
sicurato!

IL MAKE-UP PERFETTO PER OGNI TIPO DI LABBRA!
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LETTURA

Quando leggere...
ti mette le ali!

Recensioni a cura di
Vittorio Campana
Libreria Palazzo Roberti,
Bassano del Grappa

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

Questo mese è il turno degli spunti di Vittorio Campana, che si presenta così!

Quasi vent’anni fa, gironzolando da 
cliente in libreria Scrimin, mi sono 
attardato oltre l’orario di chiusura e 
così mi sono ritrovato coinvolto in un 
progetto che tutt’ora mi entusiasma e 
mi motiva.
La rara opportunità offertami di coniu-
gare passione e professione mi per-
mette di muovermi tra gli scaffali del-
la Narrativa, i tavoli dei Tascabili e gli 
espositori dei Fumetti combattuto tra 
l’ammirazione per i Classici della Let-
teratura, primo fra tutti Dostoevskij , e 
la necessità di tenermi aggiornato sulle 
ultime novità editoriali.

Con falsa modestia non mi ritengo 

ancora un Libraio e con innegabile su-

perbia non mi considero un commesso, 

quindi mi defi nisco uno spacciatore di 

romanzi!

Una errata concezione romantica del 

mio ruolo inizialmente mi aveva illuso 

che avrei passato il tempo in libreria a 

leggere i bestseller dei miei autori pre-

feriti e a chiacchierare con avvenenti 

lettrici, da un po’ di tempo mi sono ras-

segnato a leggere solo a casa….
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IL FARAONE 
D'OLANDA
Autore:
Kader Abdolah
Editore: Iperborea
Argomento:
Lettori curiosi
Prezzo: € 17,50

Solo un grande autore come Abdolah 
Kader, che ha provato dolorosamente 
il distacco dalla propria casa, famiglia 
e patria, può raccontare così bene l’a-
micizia tra due persone anziane, molto 
differenti tra di loro per nascita e cul-
tura, però accumunati da un autentico 
amore per la bellezza e per l’arte. Attra-
verso pagine malinconiche alternate 
a episodi esilaranti, scoprite dove è 
nascosto il Faraone d’Olanda.

L’egittologo olandese Herman Raven 
sta perdendo la memoria. Di una vita 
intera scandita da grandi imprese ar-
cheologiche ricorda solo un segreto: 
nella sua cantina, decorata ad arte 
come una tomba faraonica, nascon-
de un antico e inestimabile sarcofago, 
contenente la mummia della regina 
Merneith, che fu l’eletta di Thoth, il 
dio egizio della scrittura e della sa-
pienza. Da anni Herman se ne prende 
cura amorevolmente insieme all’amico 
Abdolkarim, fi glio di un restauratore 
di libri antichi del Cairo ed ex opera-
io in una ditta di lavatrici all’Aia, che 
nella sua casetta olandese sul canale 
ha ricreato un tipico orto del Nilo. Ma 
tutto ha una fi ne, «tutto torna al luogo 
da dove è venuto», così Abdolkarim 

desidera ora tornare «a casa», e se 
riuscirà a riportare in Egitto anche la 
regina Merneith potrà dare un senso 
e un valore al suo destino di emigrato, 
senza sentirsi sconfi tto. È questa la 
missione che i due vecchi idealisti, 
minacciati in sogno dai coccodrilli del 
Nilo, devono compiere a ogni costo 
prima di morire, sfi dando le autorità, 
chi vorrebbe trarre profi tto dal pre-
zioso reperto e chi lo considera un 
falso, una folle invenzione, il capriccio 
infantile di due confuse menti senili. 
Del resto qual è la verità quando la 
memoria ci tradisce? E conta di più 
la realtà o una fantasia che dia luce 
e scopo ai nostri giorni? Da rifugiato 
che non sa se potrà mai rivedere la 
sua terra d’origine, Kader Abdolah rac-
conta attraverso le avventure di due 
eroi al crepuscolo della vita una storia 
piena di humor e nostalgia sul diritto al 
«ritorno» – ritorno alla libertà dell’in-
fanzia, ritorno alle proprie radici – per 
portare a compimento un’esistenza.

Kader Abdolah, nato in Iran nel 1954, 
perseguitato dal regime dello scià e 
poi da quello di Khomeini, rifugiato 
politico in Olanda dal 1988, è diventa-
to uno dei più importanti scrittori di 
questo Paese, costantemente nella 
lista dei best-seller. Con Scrittura 
cuneiforme conquista il pubblico in-
ternazionale. La casa della moschea, 
votato dai lettori olandesi come la se-
conda migliore opera mai scritta nella 
loro lingua, è Premio Grinzane Cavour 
2009. Tutti suoi romanzi sono pubbli-
cati in Italia da Iperborea.
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COMANDANTE
Autore: Edoardo 
De Angelis - 
Sandro Veronesi
Editore: Bompiani
Argomento:
Lettori curiosi
Prezzo: € 16

Il titolo di questo romanzo, basato su una 
vicenda di grandissima attualità avvenuta 
durante la Seconda Guerra Mondiale, è in 
parte fuorviante, perché è tutto l’equipag-
gio del sommergibile Cappellini a esserne 
protagonista: macchinisti, uffi  ciali, cuochi, 
marconisti. Effettivamente però in mezzo a 
questo caos di dialetti e intercalari da tutta 
Italia, impressiona la voce del capitano di 
corvetta Salvatore Todaro: una leggenda!
“Si dicono tante cose di lui, che era a bordo 
del Malaspina quando ha affondato la Bri-
tish Fame, che è un mago, un fachiro, un 
ipnotizzatore, che non dorme mai”: questo 
sanno del loro Comandante gli uomini che 
all’alba del 28 settembre 1940 si imbarcano 
sul sommergibile Cappellini per andare alla 
guerra. Sanno anche che il Comandante 
potrebbe rimanere a terra, al riparo, per-
ché un incidente l’ha condannato a vivere 
in un busto d’acciaio che gli toglie il fi ato. 
E invece lui, Salvatore Todaro, è lì, pronto a 
guidarli al di là delle mine che rendono Gibil-
terra una trappola, a combattere per l’Italia 
nell’oceano aperto, e “quando lui è sicuro, ti 
senti sicuro”. Marcon, aiutante di bordo, il 
volto sfi gurato dall’acetilene e quell’accento 
venexian che piace tanto al Comandante. 
Schiassi, il marconista, che con l’idrofono 
ausculta le profondità. Stumpo, il motori-
sta-corallaro, capace di riconoscere i polpi 
femmina. Stiepovich, il tenente di Trieste 
che ha portato con sé il violino. Giggino, il 
cambusiere, che ancora non sa quanto scal-
dano il cuore le patatine fritte... Sono le loro 
voci a raccontare la sorda monotonia delle 
ore in immersione e il momento cruciale in 
cui, lungo la linea immobile dell’orizzonte, 
si profi la la sagoma di un mercantile a luci 

spente. Bisogna affondarlo, sfi dare la morte 
propria e quella dei nemici: è allora che il 
Comandante prende una decisione fata-
le, capace di rischiarare la notte. Perché 
i corpi che galleggiano nel mare nero per 
lui non sono nemici, sono naufraghi. Rac-
contando e restituendo al nostro legittimo 
orgoglio uno degli episodi meno conosciuti 
e più luminosi dell’ultima guerra, Edoardo 
De Angelis e Sandro Veronesi denunciano 
la barbarie di ogni confl itto e celebrano la 
grandezza dei valori dell’umanità quando ci 
sono donne e uomini pronti ad affermarli 
nonostante tutto.
Edoardo De Angelis è nato a Napoli nel 1978. 
Ha esordito al cinema nel 2011 con il fi lm 
Mozzarella Stories; è regista, sceneggiatore 
e produttore di Perez del 2014 e di Indivisibili 
del 2016, vincitore di premi tra cui 5 Nastri 
d’argento e 6 David di Donatello. Nel 2018 
pubblica il romanzo Il vizio della speranza, da 
cui trae l’omonimo fi lm vincitore del premio 
del pubblico alla Festa del Cinema di Roma 
oltre che del premio per miglior regista e 
miglior attrice protagonista al Tokyo In-
ternational Film Festival, e di un David di 
Donatello, 2 Ciak d’oro e 3 Nastri d’argento. 
Nel 2020 dirige il fi lm per la televisione Na-
tale in casa Cupiello, primo capitolo di una 
trilogia tratta dalle commedie di Eduardo De 
Filippo che prosegue nel 2021 con Sabato, 
domenica e lunedì e Non ti pago. Tra il 2021 e 
il 2022 dirige una serie in 6 episodi tratta dal 
romanzo di Elena Ferrante La vita bugiarda 
degli adulti. È sposato e ha due fi gli.
Sandro Veronesi è nato a Firenze nel 1959. È 
laureato in architettura. Ha pubblicato, tra 
gli altri, Per dove parte questo treno allegro 
(1988), Gli sfi orati (1990), Venite venite B-52 
(1995), La forza del passato (2000, Premio 
Campiello e Premio Viareggio-Rèpaci), Bru-
cia Troia (2007), XY (2010, Premio Super-
fl aiano), Baci scagliati altrove (2011), Terre 
rare (2014, Premio Bagutta), Non dirlo. Il 
Vangelo di Marco (2015). Ha vinto il premio 
Strega nel 2006 con il romanzo Caos calmo 
– tradotto in 20 paesi e vincitore anche dei 
premi Fémina e Méditerranée – e nel 2020 
con Il colibrì. Ha collaborato con numerosi 
quotidiani e quasi tutte le riviste letterarie. 
Ha cinque fi gli e vive a Roma.
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gressi), commessa e cassiera di negozio a Fontaniva. 
Invio cv e sono disponibile da subito. Ringraziandovi 
anticipatamente, resto a disposizione. Tel. 347 4564078
IMPIEGATA COMMERCIALE/MAGAZZINO • Impiegata commer-
ciale con pluriennale esperienza cerca lavoro. Lin-
gua inglese e francese scritta e parlata. Preventivi, 
conferme d’ordine, bollettazione fatturazione Italia 
ed estero. Zona di lavoro Asolo, Riese Pio X, Rossano, 
Rosà e Bassano. Chiamare ore 12/13 o dopo le 17.30. 
Tel. 338 1589353
Altro 
ADDETTA ALLE PULIZIE E/O ASSISTENZA ANZIANI • Signora 
italiana con oltre 30 anni di esperienza e referenziata 
nel settore delle pulizie è in cerca di lavoro nell’ambito 
dell’assistenza alla persona e pulizie domestiche e/o 
negli uffi  ci. Sono una persona affi  dabile, puntuale e ben 
organizzata nel proprio lavoro. Automunita e disponibile 
a spostamenti e a lavorare anche nei festivi e nei fi ne 
settimana. Mi offro inoltre come assistente agli anziani 
SOLO DIURNA, anche in questa mansione ho pluriennale 
esperienza. Per info chiamare Roberta al 388 4778808
AIUTANTE • ragazzo giovane tuttofare offre aiuto in casa 
per varie mansioni. Elia 349 0795805
ASSISTENZA ANZIANI • Signora italiana operatore socio 
sanitario valuta aiuto e assistenza anziani in orario 
pomeriggio/sera o notturno anche occasionale. Chia-
mare 324 7762526
AUTISTA • servizio autista patente B ore serali e weekend 
(KB e iscritto al ruolo conducenti servizi pubblici non 
di linea). Tel. 351 9655313
CERCO LAVORO, DISPONIBILE DA SUBITO • Fino a ora ho 
sempre lavorato come impiegata/segretaria, quindi 
lavori d’uffi  cio. Mi piacerebbe trovare un posto stabile 
e duraturo per potermi creare la mia indipendenza. 
Sono disponibile ad adattarmi a qualsiasi tipologia di 
lavoro anche non inerente alla mia esperienza. Email: 
lgiorgia06@gmail.com oppure 351 9264842
EDUCATRICE • Ragazza di 24 anni laureata in Scienze 
e Tecniche Psicologiche e laureanda magistrale in 
Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica. In 
questo momento sono alla ricerca di un’occupazione, 
possibilmente nell’ambito della promozione del benes-
sere psicosociale, in linea con il mio percorso di studi, 
che mi possa far sviluppare maggiori competenze nel 
settore ma valuto andare altre proposte. Nella mia 
esperienza da tirocinante ho avuto la fortuna di col-
laborare con alcuni enti del territorio che si occupano 

Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Agenti e commerciali 
COMMESSA • Mi chiamo Sonia, ho 23 anni e abito a Cit-
tadella, a Pozzetto. Cerco lavoro nei comuni limitrofi , 
come commessa/addetta al front offi  ce, ma valuto 
anche lavori impiegatizi. Mi sono diplomata in relazio-
ni internazionali per il marketing. Le mie esperienze 
lavorative sono state: barista a Pozzetto, addetta alla 
sicurezza Cittadella e Bassano (contingentamento in-
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della realizzazione di progetti e percorsi educativi ri-
volti ad adolescenti in difficoltà e con disabilità. Inoltre 
ho potuto approfondire la conoscenza, valutazione 
e diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento 
anche in comorbidità con altri quadri clinici, lavoran-
do in equipe multidisciplinari composte da educatori, 
psicologi e logopedisti. Queste esperienze mi hanno 
permesso di lavorare a contatto con minori in situazioni 
di fragilità e di gravi disabilità psicofisiche, mettendomi 
alla prova in svariati contesti e confermando la mia 
passione per questo ambiente che costituisce per me 
non solo un’occasione di crescita a livello professionale 
ma anche personale. Automunita, flessibile negli orari, 
fortemente motivata e incline al lavoro di gruppo. Email: 
gloria.gastaldello@gmail.com
LAVORO • Signora italiana di 54 anni cerca lavoro come 
compania anziani, badante in giornata patente b e 
esperienza di 20 anni Tel. 328 0632151
PART TIME • 38enne con esperienza nei settori grafica e 
social, segreteria addetta al front Office ricerca qual-
siasi tipo di lavoro part time purché serio no rappre-
sentanza, vendita porta a porta. Zona Bassano. Email: 
keipa1984@gmail.com
Amministrazione, segreteria, lavori d’ufficio 
GRAFICA EDITORIALE • Ho 39 anni, sono italiana, rossanese. 
Cerco se possibile un lavoro con orario continuato o tur-
ni giornalieri. La mia esperienza è nella grafica edito-
riale ma valuto proposte per imparare nuove mansioni 
anche in settori diversi mio (anche fabbrica, a banco o 
altro). Mi ritengo una persona di fiducia, responsabile 
e precisa. Contattare il 333 2749498, anche Whatsapp, 
dopo le ore 13.
IMPIEGATA • Impiegata 43enne, pluriennale esperienza in 
campo amministrativo, spedizioni e front office, moti-
vata e professionale, libera da impegni familiari, cerca 
lavoro d’ufficio. Disponibilità immediata, attualmente 
in Naspi. Email: sd79mail@gmail.com
IMPIEGATA -SEGRETARIA - RECEPTION • Tel. 348 2246580
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata amministrativa, 
residente a Loria, pluriennale esperienza nella gestione 
autonoma dell’ufficio, front office, fatturazione, gestio-
ne ordini, pagamenti, banche, cerco impiego serio full 
time. Interessata ad ampliare le proprie competenze, 
valuto anche offerte di lavoro a turno o con orario 
continuato. Cell. 339 1848512
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CON ESPERIENZA • valuta possi-
bilità lavorative sia part time che full time con orario 

continuato. maturata esperienza nella gestione della 
contabilità fino al bilancio, predisposizione ed invio di 
F24 e di alcuni dichiarativi. Esperienza con la gestio-
ne della tenuta della contabilità di documenti esteri, 
gestione scadenziario e utilizzo home banking. tel 348 
5955663 mail martibortignon@libero.it
RAGIONIERE • Ragioniere con esperienza pluriennale in 
contabilità cerca lavoro. Tel. 334 3077117 oppure email: 
silvanoperuzzo@libero.it
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Ragioniere residente a 
Bassano del Grappa, responsabile amministrativo di un 
gruppo societario, in grado di gestire autonomamente 
tutte le problematiche di ogni tipo di azienda o società, 
specializzato nel reperimento di risorse finanziarie, 
valuta proposte sia full che part time. Disponibile a ri-
coprire un ruolo anche di minore responsabilità. Email: 
resp.amm.bassano@gmail.com
SEGRETARIA, IMPIEGATA • Ragazza 31enne, solare, spiglia-
ta, ottima predisposizione al contatto con il pubblico, 
offresi per tale mansione part/full time. Zona Rosà, 
Bassano del Grappa e dintorni. Automunita. Email: 
jessica-b@live.it
SEGRETARIA/CONTABILE PRESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO/
COMMERCIALE • Mi sono diplomata presso l’istituto tec-
nico economico ITET L.Einaudi. Sono una studentes-
sa universitaria presso la facoltà di economia. Cerco 
lavoro come segretaria/contabile presso un ufficio 
amministrativo/commerciale. Tel. 348 3018768
SEGRETERIA/FRONT-OFFICE • Diplomata Tecnico dei Servizi 
Turistici, esperienza pluriennale, professionalità, capa-
cità organizzative e di relazione col pubblico elevate, 
inglese ottimo, offresi part-time al pomeriggio come 
segretaria generica, centralino, receptionist, front/
back office. No porta a porta, e-commerce, multi-
level o similari. Zone Cittadella, Castelfranco Veneto 
e limitrofe. Tel. 349 8119911 (inviare prima messaggio).
Istruzione, formazione 
INSEGNANTE PER RIPETIZIONI • Insegnante di scuola pri-
maria di ruolo,di Bassano del Grappa,39enne,laureata 
in Scienze della Formazione Primaria e specializzata 
nel sostegno ad alunni in situazione di handicap o con 
D.S.A. presso l’università di Padova,offresi per ripeti-
zioni. Certificazione linguistica di inglese livello B2 
rilasciata dall’università di Cambridge. Passata espe-
rienza nel settore, di successo anche nel recupero di 
discipline a settembre alle superiori. Fascia d’età a cui 
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si rivolge il servizio: 6-18 anni,insegnamento Inglese 
anche adulti. 15 euro/h. Tel. 340 3877197
MADRELINGUA INGLESE/ITALIANO • Salve, English teacher 
e formatore con molti anni d’esperienza in veneto e in 
UK, propone lezioni individuali e di gruppi anche presso 
aziende. Inoltre traduzioni generali e tecniche. Email: 
angie.camino@gmail.com
RIPETIZIONI E BABY SITTER • Studentessa universitaria 
presso la Facoltà di Economia, automunita. Mi propongo 
per aiuto compiti, ripetizioni per ragazzi/e delle medie 
e superiori (matematica, storia, geografi a, italiano, 
diritto, economia aziendale, economia politica), pre-
parazione esame di maturità e test universitari, baby 
sitter. Tel. 348 3018768
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA ALL’ASSEMBLAGGIO • Cerco urgentemente lavoro 
come OPERAIA a Cittadella e zone limitrofe (max 15 
Km). Ho 38 anni e sono disponibile da subito. Valuto 
solo lavori a giornata o preferibilmente con un orario 
continuato. NO TURNI. Astenersi chi offre lavoro solo 
per un breve periodo. Tel. 389 8034971
DOMANDA DI LAVORO • Sig.ra 49 anni cerca lavoro come 
operaia babysitter pulizie oppure ass. anziani zone 
Carmignano di brenta Piazzola Sul Brenta o Grantorto. 
Tel. 366 5305444
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. Email: brazzale.
nicola07@gmail.com
RESPONSABILE DI MAGAZZINO E PRODUZIONE • Cerco lavoro 
come Responsabile di reparto produzione o magazzino 
con pluriennale esperienza nella gestione del personale 
e organizzazione lavoro,competenza ,serietà e onestà. 
Tel. 392 1933908
Salute, farmacia, medicina 
ASSISTENZA ANZIANI • Infermiera, mi propongo per assi-
stenza anziani alla notte e nei fi ne settimana. Email: 
zensonia@hotmail.it
Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
APPASSIONATA DI INSTAGRAM • Disponibile ad aiutare pic-
cole realtà locali. Ambito: moda e accessori. Creazione 
di pagine IG e pubblicazione di contenuti. Ho gestito 
account; frequentato corsi online; scritto articoli per un 
sito; lavorato in negozi di abbigliamento. No formazione 
specifi ca, ma interesse per i social e necessità di far 
pratica. Primo contatto SMS o WhatsApp: 346 3051426

SOS IMPRESA DI PULIZIE

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

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

www.sosimpresadipulizie.com
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Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
CERCHIAMO PERSONA MOTIVATA CON MINIMO DI ESPERIENZA 
NELLE VENDITE • Il nostro settore è la robotica collabo-
rativa. Serve effettuare il primo contatto con il cliente 
per fi nalizzare la vendita. La maggior parte del lavoro è 
interno all’azienda. Le visite cliente sono la parte fi nale 
del lavoro. È richiesta costante ricerca di clientela e 
in parte su questo il venditore è supportato. Si offre 
stipendio base da concordare, incentivi e premi su 
risultati. Email: recruiting@greencobot.com
VENDITORE • Ricerchiamo 2 venditori già inseriti nel set-
tore alimentare nello specifi co Gastronomie gourmet, 
Macellerie Gourmet, Alimentari Gourmet, Enoteche e 
nel mondo Ho.Re.Ca. per la vendita di prodotti di alta 
gamma e di nicchia. Zone interessate: provincia di 
Treviso, Padova, Vicenza, Venezia. Per info 389 0699897 
- commerciale@entroterraitalia.it
VICENZA • Stiamo cercando una ragazza da inserire nel 
nostro staff con contratto di apprendistato part-time 
dal martedì alla domenica. Tel. 0424 571432 o al 347 
7965749 o passa in negozio con cv.
Altro 
ADDETTA ALLE PULIZIE • Cercasi addetta alle pulizie in-
dustriali zona Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa, 
Crespano. Tel. 393 9012393
ADDETTE ALLA SALDATURA A BANCO DI CATENAME • Laborato-
rio orafo di Bassano del Grappa cerca ragazza giovane 
per lavoro di saldatura a banco. Tel. 0424 80622 - 339 
3124169
ADDETTO RACCOLTA • Cercasi persona per raccolta ci-
liegie nei mesi di Maggio e Giugno zona Marostica. 
Info: 338 1574415
ASSISTENTE ALLA POLTRONA ASO • Assistente alla poltrona 
con certifi cazione ASO, donna o uomo, cercasi part time 
per studio dentistico Dentalblu a San Giuseppe di Cas-
sola (VI). Si richiede gentilezza, manualità, buone doti 
organizzative, puntualità, buona presenza, positività 
e spigliatezza. Inviare cv con foto a: studiodentistico-
dentalblu@gmail.com
CERCASI POSATORE • Azienda di serramenti in legno/
alluminio/pvc cerca posatore motivato e volenteroso. 
Inviare cv: info@morosas.it
CERCASI TECNICO • Azienda produttrice di serramenti e 
arredamenti zona Valbrenta, cerca tecnico da inseri-
re nel proprio organico, per lavoro di rilievo misure, 
redazione preventivi, disegni tecnici con autocad e/o 
rendering. Si richiedono buona volontà, la fl essibilità 
e la disponibilità all’apprendimento. Inviare cv: info@

morosas.it
COMMESSA • Cercasi ragazza o signora automunita per 
vendita ortofrutta nei mesi di Maggio e Giugno zona 
Marostica/Bassano. Tel. 348 1500417
DISEGNATORE PROGETTISTA • Azienda metalmeccanica 
cerca disegnatore progettista con esperienza stampi 
deformazione a freddo lamiera. Tel. 327 1217303
OPERAIO GENERICO • ISTEL SRL di Lusiana Conco società 
operante nel settore degli impianti di pubblica illumi-
nazione, impianti elettrici industriali e riqualifi cazioni 
energetiche nella provincia di Vicenza, CERCA manovali, 
operai generici e specializzati. Tel. 0424 406663 dalle 
8.30 alle 12.30 o inviare email: curriculum.istelsrl@
gmail.com
OPERATORE AREE SPORTIVE • Cerchiamo ragazzi/e per 
lavoro di controllo presenze su aree di decollo e at-
terraggio zona Semonzo e Borso del Grappa. Lavoro 
all’aperto dal mercoledì alla domenica, su turni e fascia 
oraria, richiesta conoscenza della lingua inglese. Per 
info e candidature, scrivere a info@vivereilgrappa.it 
oppure tel. 329 3340016
PASTICCERE\A • Pasticceria Dolce Bassano cerca 
pasticcere\a. Inviare cv a: info@dolcebassano.it
PROGRAMMATORE CAM • Azienda metalmeccanica cerca 
programmatore CAM per centri di lavoro CNC, preferibile 
con esperienza. Tel. 327 1217303
RICERCA STAFF • Selezioniamo un addetto alle pulizie/
manutentore, orario indicativo la mattina dalle 5 alle 
8:30. Inviare cv su Whatsapp al 329 2837333 o per 
email: info@centroacqua.it
SIGNORA DELLE PULIZIE - COLF • Famiglia bassanese di 
4 persone, ricerca signora delle pulizie referenziata, 
preferibilmente italiana o fi lippina. Assunzione a tempo 
indeterminato. Tel. 348 2628199
SALDATORE • Cercasi saldatore per attività di carpente-
ria zona periferia Bassano. Richiesta disponibilità per 
trasferte/accesso a cantieri anche esteri (Europei). 
Inviare cv: aessenmp@libero.it
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
ADDETTO/A ALLE PRENOTAZIONI BACK E FRONT OFFICE • Cer-
casi ADDETTO/A ALLE PRENOTAZIONI BACK E FRONT 
OFFICE per Centro Rafting Ivan Team a Solagna. Se hai 
maturato delle esperienze nella mansione di Addetto/a 
alle prenotazioni (meglio se in ambito turistico), se hai 
conoscenza del settore, possiedi diploma di scuola 
superiore e hai residenza all’interno del comune della 
Valbrenta e limitrofi . Orario di lavoro full-time annuale 
e fi ne settimana (in stagione). Invia il curriculum a 
ivan@ivanteam.com
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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

TRASPARENZA CHE VALE ORO!

OREFICERIA
USATA

LINGOTTINI
D'ORO

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.

argenteria usata
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
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CAPO PROGETTO - UFFICIO TECNICO - • Cerchiamo un diplo-
mato geometra o affine per potenziale l’ufficio tecnico 
in una società dinamica e in crescita, con oltre 15 anni 
di esperienza nel settore della sicurezza stradale. Il/
La candidato/a prescelto/a si occuperà di progettare 
e gestire nuovi progetti: preparazione documentazione 
tecnica di gara, gestione commesse, gestione delle pra-
tiche di cantiere rivolte alla pubblica amministrazione. 
Si richiede conoscenza dei software di uso comune 
Autocad, pacchetto Office, capacità comunicative e 
organizzative, affidabilità e puntualità. Costituiscono 
titolo preferenziale esperienza precedente in settori 
simili. Inviare cv: info@traffictecnology.it
CERCASI IMPIEGATA/O CONTABILE • Cercasi impiegata/o 
contabile con esperienza per studio elaborazione dati 
in Carrè (VI). Preferibile conoscenza programma OSRA 
B Point. Tel. 0445 893020 oppure 338 4249668, dott.
ssa Gasparini Daniela.
CERCHIAMO PERSONA CON ESPERIENZA NEL SETTORE BACK 
OFFICE • La figura dovrà sia fare ricerca clienti (richieste 
80 chiamate settimana), che inviare offerte precompi-
late agli stessi secondo indicazioni del tecnico di sup-
porto. Dovrà modificare eventualmente l’impaginazione 
di offerte e manuali utilizzando gli strumenti base dei 
servizi google suite (documenti, fogli, immagini). Dovrà 
essere di supporto nell’organizzazione di fiere, eventi e 
meeting aziendali. La figura potenzialmente potrebbe 
crescere fino a occupare posizioni di responsabilità con 
adeguato stipendio. Tutto dipende dalle reali capacità 
che si rileveranno e dalla disponibilità del candidato. 
Email: recruiting@greencobot.com
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO AMBITO ASSICURATIVO • Agenzia 
di assicurazioni cerca impiegato/a addetto/a alla con-
tabilità generale. Richiesto diploma di Istituto tecnico 
commerciale o equivalenti. Sede di lavoro Bassano del 
Grappa. Inviare cv: assicurazioni@spegiorin.it
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO • La risorsa si occuperà di re-
gistrazione primanota, fatture acquisto (anche estero), 
fatture vendita, gestione intrastat e cespiti, contabilità 
analitica con supporto della figura che segue controllo 
di gestione, gestione documentale. Richiesta: discreta/
buona lingua inglese, buona di excel, problem solving e 
capacità organizzative. Email: cv@fertkem.com
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ELABORAZIONE MODELLI 730 
• Studio Commercialista cerca impiegato/a per l’elabo-
razione dei modelli 730, gestione contabilità e pratiche 
di rendicontazione. I profili con minima esperienza nel 
ruolo sono preferenziali. Si offre contratto di stage 

con inizio 17/04. Inviare cv a: concedsas@gmail.com 
oppure enrico.mocellin@gmail.com
RECEPTIONIST • Azienda manifatturiera specializzata 
in lavorazioni nell’ambito della moda, è alla ricerca 
di una figura come receptionist full time. Cerchiamo 
una neo diplomata, anche prima esperienza. Email: 
info@mirkogroup.it
SEGRETERIA E BACK OFFICE • Azienda di Romano d’Ezzelino 
cerca impiegato/a PART-TIME con possibilità anche di 
FULL TIME con diploma di scuola superiore o laurea 
che dia supporto in: centralino e accoglienza clienti, 
Amministrazione semplice (gestione fatture, archi-
viazione pratiche, inserimento dati, ecc.), Redazione 
preventivi e protocollazione documenti; Cerchiamo 
persone spigliate ed energiche, che vogliano entrare 
in un’azienda dinamica e in espansione. Email: info@
taumac.com
Cura della persona 
SIGNORA • Signora italiana, volenterosa e affidabile, per 
pulizie e servizi correlati alla casa, 2 volte alla setti-
mana e a richiesta, saltuariamente/non fisso, nei fine 
settimana per somministrazione farmaci a persona 
anziana. Tel. 049 9440626, orario ufficio.
Cura della persona, benessere, estetica 
CERCASI RESPONSABILE RECEPTION • Cerchiamo ragazza/o 
da inserire nel nostro istituto a Romano d’Ezzelino come 
responsabile reception. Richiesta molta responsabilità, 
voglia di crescita, predisposizione al lavoro in team e al 
rapporto con la clientela. Abilità di vendita e marketing. 
Email: info@skinsole.it
PERSONAL TRAINER - ISTRUTTORE FITNESS • Cerco personale 
disposto a rilevare attività ben avviata di personal trai-
ner con palestra attrezzata, spogliatoi e studi arredati, 
utili anche per collaborazioni con altri professionisti 
del benessere. Offerta interessante! Email: info@
individual-training.it
Edilizia, immobiliare 
DIPIÙ IMMOBILIARE SELEZIONA 1 GIOVANE BRILLANTE • Cer-
chiamo persona giovane e brillante da avviare alla 
professione di agente immobiliare predisposizione al 
commerciale con o senza esperienza guadagno prov-
vigionale con minimo garantito requisiti richiesti: di-
ploma, full time. Inviare cv: info@dipiuimmobiliare.com
ESCAVATORISTI E MURATORI, OFFRESI CRESCITA PROFESSIONALE 
• Cercasi 2 escavatoristi e 2 muratori per cantieri edili 
e stradali. Tel. 348 2949739 in orario ufficio dal lunedì 
al sabato.



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:

MARMELLATA DI ARANCE
Le origini di questo rinomato ed apprezzato composto risalgono 
all’antichità. Secondo alcuni la prima marmellata di arance 
fu realizzata da Caterina d’Aragona, nobile spagnola, regina 
consorte d’Inghilterra e d’Irlanda dal 1509 al 1533, che creò un 
progenitore dell’odierna marmellata di arance per cercare di 
sconfi ggere la nostalgia per la sua terra natia. Un’altra storia 
vede invece come protagonista Maria de’ Medici, nobildonna 
della potente casata fi orentina, regina consorte di Francia 
e Navarra dal 1600 al 1610. A causa di un’anemia da carenza 
di vitamina C, Maria de’ Medici inviò una spedizione in Italia 
appositamente per raccogliere e portare a corte i migliori 
agrumi della Sicilia.
Considerata la durata del viaggio di ritorno, per conservare 
le proprietà nutritive della frutta gli uomini della spedizione 
prepararono un composto di agrumi che fu messo all’interno 
di contenitori chiusi, ciascuno dei quali con la scritta “Maria 
malade” (per Maria ammalata). Tale scritta fu volgarmente 
pronunciata “marimalade”, termine traslitterato dai portoghesi 
in “marmelada”.
E ora pronti a creare la vostra marmellata di arance.

Rubrica di approfondimento su conserve di frutta e verdura

INGREDIENTI:
• Arance Kg. 1,00
• Zucchero Kg. 0,50

PROCEDIMENTO:
Lavare e sbucciare le arance togliendo anche 
la pellicina bianca che renderebbe amara la 
marmellata.
Tagliare la frutta a pezzetti, pesare e versare in 
una pentola idonea per lo scopo (in acciaio con 
doppio fondo), aggiungere lo zucchero previsto 
(50% del peso della frutta) e far macerare per 
una mezz’ora.
Mettere sul fuoco e far bollire per circa 30 minuti 
poi frullare fi no ad ottenere una crema, rimettere 
sul fornello e far bollire fi no a fi ne cottura (prova 
del piatto).
Invasare a caldo, tappare e capovolgere.
Far raffreddare lentamente per ottenere il 
sottovuoto.
Ed ecco pronta la nostra marmellata di arance, 
ottima da gustare a colazione o come spuntino, 
perfetta da utilizzare come ingrediente nella 
preparazione di biscotti, crostate e torte, è un 
alimento non solo versatile ma anche ricco di 
proprietà benefi che.
Le arance sono un’ottima fonte di Vitamina C che 
apporta numerosi benefi ci al nostro organismo: 
rafforza il sistema immunitario, previene disturbi 
cardiovascolari, facilita l’assorbimento del ferro, 
ha proprietà antianemiche.
I ragazzi dei Corsi Operatore Agricolo e Operatore delle 
Produzioni Alimentari
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Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
CERCASI OPERAIO IDRAULICO • La ditta Minuzzi Impianti 
srl con sede a Marostica cerca idraulici, anche con 
breve esperienza nel settore e/o persone predisposte 
alla manualità, da inserire nel proprio organico. Il 
lavoro consiste nell’installazione di impianti idraulici 
e industriali presso cantieri, clienti privati o aziende. 
I requisiti richiesti sono: età compresa fra i 18 e i 45 
anni; predisposizione al lavoro di squadra; serietà. 
Inviare il proprio curriculum a info@minuzziimpianti.
it oppure contattare l’ufficio al numero 0424 72638

CERCASI OPERAIO/A AZIENDA PORCELLANA • Rinomata 
azienda di porcellana con sede a Borso del Grap-
pa cerca personale da assumere a tempo pieno. 4 
posizioni aperte : n° 1 operaio colaggio; n° 2 opera-
io decorazione porcellana a 3° fuoco; n° 1 reparto 
assemblaggio porcellana. Inviare CV a info@cat-
tinporcellane.it

FALEGNAME • Cerchiamo: falegname specializzato, 
operatore CNC e falegname da formare con minimo 
di esperienza maturata nel settore pe rinserimento 
nel proprio organico a scopo assunzione a tempo 
indeterminato. Si richiede esperienza nella rea-
lizzazione di arredi e progetto, buona conoscenza 
disegna CAD, capacità di lavorare in gruppo, voglia 
di crescere professionalmente. Invia cv a: vanessa@
frighettomobili.it

MAGAZZINIERE • Siamo un’azienda specializzata nella di-
stribuzione all’ingrosso e al dettaglio di ricambi auto, 
presenti a Romano d’Ezzelino, Bassano del Grappa e 
Thiene. Per ampliamento organico cerchiamo figure 
che ricopriranno il ruolo di magazziniere. Affianca-
mento a personale esperto e prospettive di crescita 
nel mondo Automotive. Il candidato deve essere una 
persona dinamica e pronta al rapporto con la cliente-
la. La figura ricercata dovrà avere ottima attitudine al 
lavoro di squadra. Buone doti organizzative e compe-
tenze informatiche. Si valutano sia figure alle prime 
esperienze lavorative che profili con esperienza nel 
settore. Contratto di lavoro: tempo pieno. Richiesta 
patente B. Tel. 333 5220110

OPERATORE MACCHINA CNC • Azienda di arredamenti di 
Romano d’Ezzelino cerca falegname, gradita espe-
rienza anche se breve, per mansioni di lavorazione 
CNC.Inviare curriculum a lapiramide75@libero.it o 
contattare il numero 348 8249891

ADDETTO COLLAUDO E MONTAGGIO MACCHINARI ELETTROMEC-
CANICI • Azienda di Romano d’Ezzelino costruttrice di 
macchinari, ricerca giovane tecnico per assemblag-
gio e collaudo macchine. Richiesta buona manualità e 
precisione. Inserimento iniziale con contratto a tempo 
determinato con scopo assunzione a tempo indeter-
minato. Giornata full time dal lunedì al venerdì. Inviare 
cv: info@taumac.com
AUTISTA MAGAZZINIERE • Società in Zanè che si occupa 
della fornitura e posa in opera di pavimenti, rivestimen-
ti e arredo bagno, cerca autista magazziniere. Richiesta 
patente C. Inviare cv: amministrazione@sossan.com
CARPENTIERE • Cercasi carpentiere con o senza paten-
tino saldatura per carpenteria zona Mussolente. Email: 
aessenmp@libero.it
CERCASI APPRENDISTA PER AZIENDA METALMECCANICA ZONA 
MAROSTICA • Apprendista operaio cercasi per azienda 
di produzione e installazione impianti aeraulici. Tel. 
335 7079923
CERCASI OPERAIO ELETTRICISTA CON O SENZA ESPERIENZA 
• La nostra azienda è specializzata in installazione e 
manutenzione impianti di pubblica illuminazione, in-
dustriali, fotovoltaici e civili. Requisiti: pregressa espe-
rienza lavorativa nell’impiantistica elettrica (prevista 
assunzione a tempo indeterminato); prima esperienza 
lavorativa (prevista assunzione in apprendistato). Grup-
po dinamico, affiatato e formato. Disponiamo di tutta 
l’attrezzatura per svolgere le lavorazioni in autonomia 
e a regola d’arte. Qualifiche Formazione professiona-
le e/o Diploma. Inviare cv: info@asandreatta.it o tel. 
0423 948294
CERCASI OPERAIO METALMECCANICO • Azienda metalmecca-
nica di Nove ricerca: Profilo n° 1 Operazioni di piccola 
manutenzione delle macchine e degli impianti, cambio 
stampi e produzione su presse; Profilo n° 2 Operazioni 
di saldatura a filo e produzione su presse. Email: info@
handygiardino.com
CERCASI SALDATORE A TIG • AL.PI. SRL, azienda di Tezze 
Sul Brenta specializzata nella lavorazione laser del 
metallo (acciaio inox, alluminio, ferro), cerca saldatori 
TIG. Richiesta capacità di lettura del disegno tecnico. 
Si valutano anche neodiplomati senza esperienza la-
vorativa, seguirà formazione interna. Inviare cv: info@
alpilaser.it
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CERCHIAMO MAGAZZINIERE • La figura si occuperà dell’or-
ganizzazione del materiale a magazzino (insegnistica 
e carpenteria medio-pesante); piccoli lavori di assem-
blaggio materiale e insegne in sede, ritiro e consegne 
materiale in zona e Nord Italia, piccoli interventi di 
manutenzione esterna. Trasferte di 2 giornate max. 
Si valuta positivamente la capacità di utilizzo attrezzi 
manuali in genere, e possesso patente carrello eleva-
tore. Email: michela.brian@3s-srl.com
FRESATORE E TORNITORE CNC • Azienda di Mussolente, lea-
der nella produzione di attrezzature per la lavorazione 
dei metalli preziosi, cerca fresatore e tornitore CNC. Si 
cerca sia persona con consolidata esperienza di ge-
stione torni a CNC, sia persona da formare anche primo 
impiego. Si richiede persone precise e accorte disposte 
a collaborare anche in squadra. Tel. 370 3798555
IMPIEGATO MAGAZZINO • Mansioni: gestione merci in in-
gresso/uscita dal magazzino; gestione logistica in-
terna; gestione fornitori ed evasione ordini; gestione 
spedizioni; codifica articoli su gestionale; carico/sca-
rico ddt; carico/scarico merce con carrello elevatore e 
transpallet; preparazione spedizioni. Richiesti: utilizzo 
PC, ottima conoscenza di WORD, EXCEL; esperienza 
anche minima maturata in ambito logistico; utilizzo 
transpallet e carrello elevatore; utilizzo furgone per 
spedizioni in territorio nazionale; gestione documen-
tazione di trasporto. Tel. 389 8828495
MACELLAIO • Consolidata azienda nella lavorazione car-
ni del Bassanese, cerca personale volonteroso con 
o senza esperienza nel settore. Settimana lavorativa 
dal lunedì al venerdì. Tel. 0424 567676 dalle ore 8.30 
alle ore 12.30.
MONTATORE CON ESPERIENZA • Anche in pensione, per 
lavori occasionali/a progetto, con eventuali trasferte 
in zona Triveneto. Ore serali: 340 3429571
MONTATORE MECCANICO/SALDATORE/ADDETTO ALLA FINITURA 
STAMPI • Azienda metalmeccanica con sede a Carrè (VI), 
specializzata nella costruzione di stampi per il settore 
automotive, ricerca un MONTATORE MECCANICO/SAL-
DATORE/ADDETTO ALLA FINITURA STAMPI. La risorsa si 
occuperà di: montaggio e assemblaggio; piegatura /sal-
datura tubi; saldatura a filo/a tig; raddrizzatura; finitura 
figura (lucidatura, sabbiatura); prova chiusura stampi 
in pressa. Requisiti: esperienza maturata all’interno di 
aziende metalmeccaniche; ottima capacità di lettura 
del disegno meccanico; ottima manualità e utilizzo 
della strumentazione da officina; saldatura a TIG; uso 
muletto e carroponte (preferenziale). Completano il pro-

filo precisione, puntualità e affidabilità; intraprendenza 
e passione; forte motivazione e attitudine al problem 
solving. Inviare cv: marta.lain@elledi.vi.it
OPERAIO ORAFO • Si richiede un candidato/a con espe-
rienza di preparatore e stampatore. Il candidato/a deve 
essere autonomo nello svolgimento dei lavori affidati. È 
richiesta una buona capacità relazionale e organizza-
tiva. Il candidato/a deve essere una persona dinamica 
e proattiva che ha desiderio di crescere e imparare. 
Possibilità di ottenere un ruolo di responsabilità. Tel. 
335 6252978
OPERATORE CNC • ELLEDI SNC azienda metalmeccanica 
con sede a Carrè ricerca un FRESATORE CNC. Compiti: 
posizionare i pezzi in macchina, azzeramento utensili, 
scegliere gli utensili così come da programma, attrez-
zare la macchina, controllare i parametri, predisporre il 
programma; controllare il processo di lavorazione e le 
operazioni della macchina; a lavorazione conclusa, con-
trollare le dimensioni del prodotto finito e le “tolleranze” 
rispetto al disegno tecnico; eseguire la manutenzione 
ordinaria dei macchinari e degli utensili. Richiesti: 
diploma di maturità indirizzo meccanico o attestato/
qualifica in ambito meccanico; pregressa esperienza 
nella mansione di almeno un anno; conoscenza del 
linguaggio Heidenhain e/o Selca; capacità di lettura del 
disegno meccanico e della documentazione tecnica; 
conoscenza degli strumenti di misura (calibro e micro-
metro). Completano il profilo: precisione, affidabilità e 
attitudine a lavorare in team. Inviare cv: marta.lain@
elledi.vi.it o tel. 0445 315254
RESPONSABILE CENTRI DI LAVORO CNC • mb meccanica di 
precisione, azienda metalmeccanica di MUSSOLENTE 
ricerca figura dinamica e responsabile per reparto di 
produzione con centri di lavoro CNC, requisiti fonda-
mentali per lo svolgimento del ruolo sono: esperienza 
pregressa nelle macchine CNC, conoscenza del disegno 
tecnico, gradita conoscenza del CAD/CAM e residenza 
in zona limitrofa. Tel. 0424 577266 o inviare cv: info@
meccanicabordignon.com
TORNITORE CNC • Azienda meccanica cerca addetto per 
inserimento nel reparto torneria. È preferibile pre-
gressa esperienza in posizione analoga, conoscenza 
del linguaggio Fanuc, abilità nella lettura del disegno 
tecnico e nell’uso degli strumenti di misura. Inviare cv: 
personale.tecnico2023@gmail.com
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca venditori e 
montatori di esperienza per apertura nuovo negozio. 
Tel. 348 3167031



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

Associazione 
Donatori di Sangue

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

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

I profumi e i colori
sono il sorriso della natura!

Donare è Armonia!
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Salute, farmacia, medicina 
ASSISTENTE ALLA POLTRONA (ASO) - SEGRETARIA • Studio 
Dentistico in zona Bassano cerca assistente alla poltro-
na e/o segretaria con esperienza da inserire nel proprio 
staff. Contratto part-time 20/25 ore. Richiesta serietà e 
riservatezza. Inviare cv: info@dentistibassano.it
CERCASI IGIENISTA DENTALE • Studio dentistico a bassano 
del grappa cerca urgentemente IGIENISTA DENTALE. 
Inviare cv e/o descrizione delle proprie esperienze 
lavorative e numero di telefono a: bassanomedical@
gmail.com
Tecnici, ingegneri, grafi ci, informatici 
CERCASI IMPIEGATO TECNICO CON O SENZA ESPERIENZA • La 
nostra azienda è specializzata in installazione e manu-
tenzione impianti di pubblica illuminazione, industriali, 
fotovoltaici e civili. La fi gura tecnica si occuperà della 
preventivazione, analisi dei progetti, gestione tecnica 
e operativa del cantiere, stati di avanzamento lavori e 
contabilità fi nale. Il candidato dovrà rapportarsi con i 
vari professionisti coinvolti nei progetti per risoluzione 
di criticità e/o miglioramenti tecnici, eventuali imprese 
subappaltatrici per organizzazione fasi esecutive, so-
pralluoghi e presa visione dei lavori. Valutiamo anche 
prima esperienza, preferibilmente con diploma di perito 
elettrotecnico e/o laurea in ingegneria elettrotecnica/
elettronica e/o gestionale, necessaria conoscenza pac-
chetto offi  ce e AutoCAD. Inviare cv: info@asandreatta.
it o tel. 0423 948294
CERCHIAMO TECNICO DISEGNATORE • Azienda di Mussolente 
seleziona Disegnatore tecnico per progetti di strutture 
metalliche e carpenteria medio-pesante. Valutata po-
sitivamente esperienza nel campo. La fi gura si occu-
perà di seguire progetti e commesse, organizzazione 
squadre e cantieri. Email: commerciale@3s-srl.com
INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI WIRELESS E VIDEO-
SORVEGLIANZA • TERRALINK Azienda del settore inter-
net cerca giovane tecnico installatore da inserire nel 
proprio organico. La fi gura individuata verrà formata 
e supporterà le fi gure senior da cui verrà affi  ancata. 
La risorsa si occuperà di: installazione e manutenzio-
ne di sistemi integrati wireless e videosorveglianza; 
posa cavi e canalizzazioni, posizionamento apparati 
e loro collegamento; mantenimento nel tempo della 
funzionalità degli impianti; gestione materiale e attrezzi 
aziendali in dotazione. È richiesta: conoscenza delle 
tecniche di installazione; capacità nell’utilizzo degli 
strumenti e utensili per installazioni meccaniche, elet-
triche ed elettroniche; propensione al lavoro di squadra, 

buona manualità e nessuna limitazione a lavorare in 
altezza; capacità di leggere e interpretare gli schemi, 
le schede tecniche ed i manuali; conoscenza principi 
base della rete dati; capacità di analizzare e risolvere 
le problematiche tecniche o di campo; Sarà considerato 
requisito preferenziale l’esperienza come elettricista 
nel settore impianti e/o della sicurezza. Si valutano 
anche candidature di autonomi in partita iva. Inviare 
cv: job@terralink.it
JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER • Siamo una software 
house specializzata in gestionali per aziende orafe 
e cerchiamo per potenziamento del nostro organico, 
giovani informatici che vogliano intraprendere la car-
riera di programmatore. Requisiti: diploma di perito 
informatico; conoscenza delle basi di programmazione. 
Competenze tecniche gradite: visual studio (vb .net), 
linguaggio sql, crystal report. La sede è a Borso del 
Grappa. Mandare cv: cv@isoft.it
PROCESSISTA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE • Azienda del 
Bassanese specializzata nella progettazione di im-
pianti industriali cerca -PROCESSISTA per impianti di 
Depurazione, per impiego presso la propria sede. Tel. 
0424 505128 - info@idrosistem.com
PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI • Azien-
da del Bassanese specializzata nella progettazione 
di impianti industriali cerca PROGETTISTA di Impianti 
elettrici per impiego presso la propria sede. Tel. 0424 
505128 - info@idrosistem.com
PROGRAMMATORE SOFTWARE • Cerchiamo giovane pro-
grammatore, si richiede conoscenza base dei linguaggi 
di programmazione e forte passione per lo sviluppo di 
software. Il candidato ideale ha un’età massima di 30 
anni e deve possedere un diploma in informatica o in 
un campo correlato. Anche prima esperienza. Si offre 
orario fl essibile e possibilità di lavorare in ambiente di-
namico e creativo. La risorsa in costante affi  ancamento 
del tutor, avrà dunque tempo di maturare abilità e com-
petenze nel campo. Inviare cv: contabilita@appalti.org
TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE • Stiamo cercando 
un tecnico addetto all’installazione e manutenzione 
di impianti tecnologici per il controllo del traffi  co e 
relativi software, da inserire in una società dinamica 
e in crescita con oltre 15 anni di esperienza nel settore. 
È richiesta conoscenze base della rete informatica o 
conoscenza impianti elettrici e buona manualità. Il 
candidato si occuperà di eseguire attività di assem-
blaggio, installazione e confi gurazione apparecchia-
ture, esecuzione di cablaggi, oltre che interventi di 
manutenzione. Si richiede disponibilità di trasferte. 
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I candidati che non avessero maturato precedenti 
esperienze nel settore saranno adeguatamente for-
mati attraverso un percorso di affiancamento ad hoc 
dai nostri tecnici specializzati e capi-progetto. Inviare 
cv: info@traffictecnology.it
TECNICO IT SISTEMISTA INFORMATICO • TERRALINK Azienda 
del settore internet cerca figure sistemistiche in am-
bito Linux, da inserire nel proprio organico con espe-
rienza nel settore delle telecomunicazioni e internet. 
Il candidato ideale verrà inserito all’interno del team 
di supporto tecnico e si occuperà di: installazione e 
configurazione di reti informatiche in ambito hosting 
e webservice; programmazione e manutenzione dei 
sistemi wireless e videosorveglianza; fornire assistenza 
da remoto individuando e risolvendo le problemati-
che. È richiesta: diploma e/o laurea in ambito tecnico 
(Elettronica, Informatica o Telecomunicazioni); ottima 
conoscenza dei sistemi operativi Linux, piattaforme di 
virtualizzazione (XEN e VMware); conoscenze avanzate 
nella gestione reti/infrastrutture server/VPN networ-
king e firewall; buona conoscenza lingua inglese; ca-
pacità di diagnosticare e risolvere problematiche che 
coinvolgono diversi aspetti relativi a infrastrutture di 
rete; ottime competenze relazionali e comunicative, 
predisposizione a lavorare in team; esperienza nel 
ruolo di sistemista di almeno 2/3 anni, sarà conside-
rato requisito preferenziale aver maturato esperienza 
nel settore Internet e telecomunicazioni. Si valutano 
anche candidature di autonomi in partita iva. Inviare 
cv: job@terralink.it
WEB MARKETING SPECIALIST /DIGITAL MEDIA SPECIALIST • 
Startup del settore food&beverage ricerca WEB MARKE-
TING SPECIALIST/DIGITAL MEDIA SPECIALIST. Caratteristi-
che richieste: · Ideazione Content Strategy per siti web e 
newsletter/DEM · Definizione Social Media Strategy sulle 
principali piattaforme (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, YouTube e TikTok) · Progettazione e sviluppo 
contenuti · Digital copywriting, con particolare attenzio-
ne agli aspetti SEO · Monitoraggio e analisi dei risultati 
ottenuti dalle attività, con produzione di reportistica 
Requisiti professionali: · Laurea in comunicazione · Ot-
tima conoscenza del pacchetto Office e Numeri (Mac) · 
Capacità di lettura, analisi ed interpretazione dei dati · 
Conoscenza delle dinamiche del mondo digital · Ottima 
conoscenza della lingua italiana/inglese · Gradita pre-
gressa esperienza nella gestione operativa di campagne 
di social adv sulle principali piattaforme · Gradita pre-
gressa esperienza nel settore food&beverage. Email: 
amministrazione@rdsfood.com

Turismo, ristorazione, bar 
AIUTO PIZZAIOLO • Pizzeria da asporto a Bassano del Grap-
pa cerca ragazza come aiuto pizzaiolo. Si richiede un 
minimo di esperienza. Tel. 349 3220498
BARISTA • Cerco barista con minima esperienza e mas-
sima serietà per il Caffè Cafè di Romano d’Ezzelino. 
Orario full time, domeniche e festivi a casa. Orari del 
bar 7/22. Tel. 347 1050267
CAMERIERA • Cercasi cameriere/a nei fine settimana 
per ristorante in zona Bassano. Tel. 0424 500200 - 
334 6232941
CAMERIERA CERCASI • Ristorante Pizzeria Birreria Osteria 
da Cornale della Valbrenta (Statale 47 Valsugana) cerca 
cameriera con esperienza, entusiasmo e voglia di lavo-
rare. Offresi contratto stagionale, annuale o part time. 
Ottima retribuzione. Chiama dalle 11 in poi allo 0424 
92554 - 0424 432059 oppure scrivi a info@cornale.com
CAMERIERA/E CON O SENZA ESPERIENZA • Cerco cameriera/e 
con o senza esperienza per lavoro serale anche solo 
nei fine settimana. Tel. 391 4736209
CAMERIERE/A RISTORANTE PIZZERIA PART TIME • Ristoran-
te con pizzeria ricerca URGENTE per ampliamento 
dell’organico n. 2 camerieri capi reparto part time (da 
martedì a domenica orario serale). Requisiti: flessibilità, 
massima serietà e pulizia, esperienza maturata nel 
ruolo richiesto, attenzione al cliente e cortesia, cono-
scenza inglese BASE (requisito obbligatorio). Offriamo: 
ambiente giovane, stimolante e di alta professionalità; 
retribuzione commisurata all’esperienza; crescita pro-
fessionale e possibilità di ampliare le proprie espe-
rienze. Contratto di lavoro: Part-time. Tel. 351 9605656
CAMERIERE/A • CERCHIAMO CAMERIERE/A Stiamo cer-
cando personale di sala con esperienza a Pulierin 
Enotavola, il nostro agriturismo in Contrà Soarda. Qui, 
coltiviamo con passione gran parte dei prodotti che 
serviamo, circondati da un paesaggio mozzafiato ed 
un’atmosfera rilassante. Tanti input enogastronomici 
per tutti i camerieri che hanno voglia di esprimersi e 
raccontare il nostro fantastico territorio attraverso 
piatti della tradizione e vini biologici di nostra pro-
duzione. Email: info@contrasoarda.it - 339 813 6889
CERCASI BARISTI/E PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 • Stiamo 
cercando BARISTI/E PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 per 
il bar alle Grotte di Oliero e al nostro Centro Rafting Ivan 
Team di Solagna. Requisiti: persone preferibilmente 
automunite e residenti nei comuni della Valbrenta e 
limitrofi; disponibilità a lavorare con FLESSIBILITÀ su 
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TURNI (inclusi weekend e festivi); conoscenza lingua 
inglese; preferibilmente con esperienza nel settore 
ristorazione/bar; persone entusiaste e che vogliono 
fare esperienza all’interno di un’azienda strutturata. 
Invia cv: ivan@ivanteam.com
CHEF CUOCO • Cercasi chef cuoco full time esperto nella 
lavorazione e preparazione del pesce per ristorante in 
zona Bassano. Tel. 0424 500200 - 334 6232941
PIZZAIOLO • Pizzaiol* e/o aiutopizzaiol*; cuoc* con espe-
rienza, 20/35 anni cercasi per lavoro diurno, serale 
e\o fi ne settimana presso rinomata pizzeria in centro 
storico di Bassano. Invia cv con foto: premiatafabbri-
casrl@gmail.com
Servizi 
Altro 
MAKE UP ARTIST • Make up artist diplomata offresi per 
trucco sposa, shooting o eventi. Whatsapp: 346 7976731
Assistenza 
ASSISTENZA ANZIANI • O.S.S. con pluriennale esperienza 
offresi per assistere i vostri anziani qualche ora al gior-
no e di notte. Zona Bassano e dintorni. Primo contatto 
wathsapp. Tel. 377 9530357
ASSISTENZA OSPEDALIERA O DOMICILIARE NOTTURNA • Signora 
italiana referenziata, buona cultura. Offro assistenza 
notturna in ospedale o presso domicilio persona da 
assistere. Tel. 351 2814797
BADANTE OFFRESI 24H • Signora Moldava seria offresi 
come badante e/o compagnia anziani 24 Ore, refe-
renziata. Efi ma 327 4688157
DOG E CAT SITTING A DOMICILIO • Sono una ragazza 20enne 
con esperienza in questo ambito e che ha seguito 
vari corsi di addestramento cinofi lo. Offro servizi a 
domicilio di: Gestione del cane, Compagnia, Giochi, 
Passeggiate. Tel. 351 9579692 - eleonora.bertoncello@
danaestudio.it
DOG SITTER ED EDUCATRICE CINOFILA • Sono appassionata 
di animali da quando sono bambina, per questo ho 
studiato “ Allevamento e Benessere Animale” e succes-
sivamente ho deciso di diventare Educatrice Cinofi la. 
Se avete poco tempo da dedicare al vostro cane nel 
weekend sono disponibile come Dog Sitter per delle 
belle passeggiate o sono disponibile a delle consulenze 
per educare il vostro cane. Tel. 348 3441613
PET SITTER • Sono una persona dinamica e responsabile. 
Ho un grande amore per gli animali, trovo che siano 

straordinari. Adoro fare lunghe passeggiate, e ho deciso 
di collegare le due cose rendendomi disponibile per far 
compagnia e/o portare a spasso i cani di padroni che 
per motivi lavorativi non possono stare con i propri fi do. 
Sono disponibile anche per gatti. Email: aidecharligio-
vanni@gmail.com
PULIZIE • Italiana mamma di 38 anni offresi per pulizie 
al mattino. Zona Bassano. Tel. 340 8638022
PULIZIE STIRO • Signora 43 anni cerco lavoro come pulizie 
a domicilio e stiro, seria volenterosa e con tanta voglia 
di lavorare preferibilmente nella mattina dalle 8 alle 13, 
zona Bassano, san vito, san Giuseppe, san Giacomo e 
fellete. Tel. 329 4385680
SERVIZIO ASSISTENZA E COMPAGNIA • Signora italiana, au-
tomunita e referenziata ,diplomata OSS offresi come 
compagnia, passeggiate, eventuali commissioni varie, 
accompagnamento per visite e quant’altro. Tel. 340 
9341168
SIGNORA ITALIANA • Offresi per stiro presso proprio do-
micilio. Zona Bassano. Tel. 349 3220498
Corsi e lezioni private 
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONOMIA, CONTA-
BILITÀ • Docente esperto impartisce Lezioni Priva-
te di Matematica, Fisica, Economia, scuole Medie, 
Superiori, Università, aiuto compiti, preparazione 
a Verifi che e Test ammissione Università, stesura 
Tesi. Disponibilità: Lezioni in presenza, Domicilio o 
via Internet, singole o piccoli gruppi. Email: dona.
ing@yahoo.com - Cell. 333 3446622
CHIMICA E ALTRE MATERIE SCIENTIFICHE • Docente con tren-
tennale esperienza nell’insegnamento, è disponibile per 
lezione private (anche a domicilio o on-line) di Chimica 
generale, organica, analitica, materiali, chimica fi sica, 
chimica degli alimenti, chimica agraria, biochimica ecc. 
Disponibile anche per altre materie scientifi che quali 
Fisica e Biologia. Tel. 348 8993029
INGLESE FULL IMMERSION - LEZIONI DI INGLESE CON INSEGNAN-
TE MADRELINGUA • Ciao a tutti, Mi chiamo Hana Kadri, 
sono un’insegnante madrelingua inglese, di Londra, 
regno unito. In zona Bassano, offro full immersion nella 
lingua e cultura inglese, specifi camente lezioni di: Pre-
parazione esami (Cambridge, Trinity, IELTS, Language 
Certifi cate) Inglese per studenti a scuola (elementare/
secondaria/liceo) Inglese commerciale Inglese Begin-
ners Corsi individuali e gruppi. Tel 338 2816919 - Email: 
veloceinglese@gmail.com



IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI

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

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

IMPIANTI INDUSTRIALI SISTEMI ANTINCENDIO

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE
SOLARE TERMICO

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

IDROSANITARIO E
ARREDOBAGNO

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

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

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

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

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

è la base principale della filosofia aziendale.
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INSEGNANTE LAUREATA MAGISTRALE OFFRE LEZIONI DI INGLE-
SE E TEDESCO • Hi there! Mi chiamo Linda e sono una 
professoressa d’inglese. Ho un’esperienza di 8 anni 
nell’insegnamento privato e ho avuto modo di aiutare 
studenti di scuole primarie, medie e superiori, anche 
con DSA. Nell’estate 2022 ho preso la certificazione 
IELTS raggiungendo il livello C1. Durante le lezioni cerco 
sempre di conoscere al meglio i miei studenti in modo 
da entrare in sintonia e creare un rapporto di fiducia 
e stima reciproca. Tendo ad essere una persona in-
coraggiante e positiva, ma se necessario so essere 
molto severa per garantire una buona riuscita delle 
attività svolte assieme. Svolgo le lezioni solo presso il 
mio domicilio. Tariffa 18€/h. Tel. 320 0832895
INSEGNANTE PER RIPETIZIONI • Insegnante di scuola pri-
maria di ruolo, di Bassano, 39enne, laureata in Scienze 
della Formazione Primaria e specializzata nel soste-
gno ad alunni in situazione di handicap o con D.S.A. 
presso l’università di Padova,offresi per ripetizioni. 
Certificazione linguistica di inglese livello B2 rilasciata 
dall’università di Cambridge. Passata esperienza nel 
settore,di successo anche nel recupero di discipline a 
settembre alle superiori. Fascia d’età a cui si rivolge il 
servizio: 6-18 anni, insegnamento Inglese anche adulti. 
15 euro/h. Tel. 340 3877197
LEZIONI DI INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI • Insegnante cer-
tificata bilingue di inglese presso scuole di lingue ed 
enti di formazione, laureata in lingue, Certificato TEFL, 
Cambridge Proficiency (C2), con pluriennale esperienza 
di lavoro e studio all’estero (UK, Nuova Zelanda, Au-
stralia) e molta esperienza nell’insegnamento, molto 
paziente e flessibile, impartisce lezioni personalizzate 
d’inglese per adulti e ragazzi a tutti i livelli. Business 
English o General English. Aiuto e consigli per miglio-
rare la conversazione, l’ascolto e la grammatica. Sia 
lezioni individuali che per piccoli gruppi. Aiuto nella 
preparazione di esami universitari, tesi e certificazioni 
internazionali di lingua. Orari flessibili. Zona Bassano 
e limitrofi (Lezioni disponibili anche online). Tel. 345 
2830798
LEZIONI PRIVATE DI LINGUA INGLESE/ FRANCESE/ITALIANO • 
Docente di ruolo in un liceo, laureata e abilitata in lin-
gue e letterature straniere moderne, impartisce lezioni 
private e ripetizioni per potenziamento e/o recupero 
in lingua e letteratura inglese, francese e italiano a 
tutti i livelli, sia individualmente che per piccoli gruppi. 
Disponibile anche per traduzioni per aziende e/o privati 
a partire dal mese di settembre per tutto l’anno scola-

stico. Zone: Marostica, Bassano, Rosà, Tezze, Cittadella 
e limitrofi. Tel. 339 4144042, preferibilmente ore pasti, 
chiedere di Eleonora.
RIPETIZIONI • Ex insegnante e pubblicista offre ripetizioni 
di: filosofia, italiano, psicologia. Email: marchesimir-
co@libero.it
RIPETIZIONI DI INGLESE • Insegnante con esperienza di 
studio in Inghilterra impartisce lezioni di inglese per 
studenti delle scuole statali e parentali, dalle elementari 
ai primi anni delle superiori, e per corsi privati per 
adulti. Zona Cittadella, Castelfranco e limitrofe. Tel. 
349 8119911 (inviare prima messaggio).
RIPETIZIONI DI MATEMATICA PER STUDENTI SCUOLE SUPE-
RIORI IN DIFICOLTÀ • Zona Bassano e dintorni Docente 
di Matematica, esperto in didattica, in ruolo da molti 
anni, impartisce lezioni di Matematica a studenti delle 
scuole superiori. Disponibile i pomeriggi fino alla sera 
e nei weekend. Si offre serietà e professionalità data 
un’esperienza pluriennale. Prof. Domenico 392 4700900
RIPETIZIONI INGLESE • Laureata in Lingue e Letterature 
moderne con esperienza nel campo dell’insegnamen-
to, offre ripetizioni di lingua inglese per tutti i gradi 
d’istruzione. € 20/h. Email: ripetizionimussolente@
yahoo.com
RIPETIZIONI LEZIONI PRIVATE CORSI CON DOCENTE ESPERTO 
TEDESCO C2 • Docente 40enne, tedesco C2, inglese C1, 
ripetizioni e aiuto compiti dal 2006, esperienza presso 
scuole e aziende, anche traduttore e interprete, sog-
giorni all’estero, automunito, offresi per ripetizioni, 
aiuto compiti, traduzioni e servizi linguistici in gene-
rale. Serietà, puntualità, approccio personalizzato e 
orientamento immediato alle esigenze individuali o di 
gruppo. In presenza o anche online. Tel. 380 7105955 
Alessandro - ale.corr.baila@gmail.com
RIPETIZIONI ONLINE E IN PRESENZA • Sono un docente di 
matematica con decennale esperienza e impartisco 
ripetizioni di qualunque materia e dopo-scuola a scolari 
delle elementari ed alunni delle medie; a studenti delle 
superiori nelle materie di Matematica, Fisica, Scienze 
Naturali; a studenti universitari in Analisi, Algebra, Geo-
metria. Offro principalmente lezioni a video, soprattutto 
per chi fosse lontano, impossibilitato a spostarsi o 
volesse rimanere a casa in questo momento di emer-
genza sanitaria. Sono altresì disponibile, in caso di 
necessità, allo spostamento nelle zone di Montebelluna 
e dintorni. Garantisco serietà e competenza a prezzi 
modici. Scrivete su WhatsApp: 339 8159860
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TEDESCO, INGLESE, ITALIANO E ITALIANO L2 PER STRANIERI • 
Docente di ruolo di tedesco e inglese, 110 e lode, tede-
sco certificato C1, 2 anni di studio e lavoro in Germa-
nia, ottima conoscenza anche dell’inglese, ventennale 
esperienza di insegnamento a tutti i livelli, età, ordini e 
gradi di scuola, corsi FSE aziendali e presso biblioteche 
pubbliche, disponibile presso Vostro domicilio o azienda 
- anche nel weekend - per lezioni di lingua, microlingua, 
letteratura, conversazione, recupero debiti scolastici, 
scrittura tesine, preparazione esami universitari ed 
esami di certificazione linguistica, traduzioni ed inter-
pretariato aiuto compiti in tutte le materie umanistiche. 
Massima professionalità, disponibilità e flessibilità. Di-
sponibile anche per lezioni di lingua e letteratura italiana, 
e di italiano L2 per stranieri. Tel. 347 9087126
Eventi 
DJ DI ESPERIENZA DECENNALE PER MATRIMONI/FESTE • Ren-
di l’atmosfera del tuo evento privato unica. Affidati 
all’esperienza di un DJ professionista con decennale 
esperienza disponibile per feste/eventi privati, disco-
teche, dj set live. Email: danielep@soundandvision.it
Traduzioni 
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante madrelingua per 
corsi di aggiornamento e potenziamento lingua inglese 
tedesca francese spagnolo russo a livello commerciale 
e traduzioni per aziende. Tel 338 3736251 Mrs Laura
MADRELINGUA TEDESCA • Madrelingua tedesca, laureata 
in economia aziendale in Germania, certificati: CILS 
B2 (italiano) e Cambridge FIRST B2 (inglese), offresi 
per interpretariato italiano-tedesco per ditte, zona 
Bassano. Email: tedesco089@yahoo.de
Traslochi e autisti 
AUTISTA A CHIAMATA • Disponibile autista a chiamata in 
qualsiasi giorno della settimana e orario, esperienza 
ventennale con disponibilità auto propria patente B, 
C, D. Tel. 337 463080
Immobili 
Affittasi 
Case vacanza 
VACANZE E WEEKEND VICINO ASIAGO E LAVARONE • Nel mezzo 
delle Prealpi venete, all’incrocio 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’Astico e del Posina. Questi sono i luoghi adatti 
a coloro che vogliono riscoprire il piacere del mondo 
rurale, infatti qui troverete molteplici spazi verdi, muc-

che 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 palladiane, 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, regolarmente 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, lavasto-
viglie, forno, forno a microonde, stufa a legna, 2 bagni 
con vasca e doccia, biciclette, barbecue, ecc. ) per far 
trascorrere al meglio le vostre vacanze. Tel. 328 8733916
Negozi 
AFFITTASI LOCALE USO PALESTRA, ATTIVITÀ ARTIGIANALI O 
MAGAZZINO • AFFITTASI locale spazioso uso palestra, 
attività artigianali o magazzino in San Zenone degli 
Ezzelini, vicino al centro. Per info: 333 9323649
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano, zona Piazzetta Zaine, 
affittasi negozio/ufficio di 60 mq con riscaldamento e 
condizionatore. Info: 337 468349
Uffici 
CASTELFRANCO VENETO • Affittasi ufficio Castelfranco, 
via Podgora. Mq 150, arredato. € 950 mensili. Tel. 0423 
722112
Cercasi 
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • Cerco persona per dividere appar-
tamento a Bassano. Tel. 333 7569100
Negozi 
PIZZERIA • Cercasi per gestione, attività di pizzeria in 
zona Bassano. Tel 336 666982
Vendesi 
Case e appartamenti 
OTTIMA BIFAMILIARE VIA PASSALACQUA • Bassano del Grap-
pa - via Passalacqua, fronte strada, zona di pregio. 
Ottima bifamiliare. 3 camere, soggiorno, salotto, 
pranzo. Terrazza abitabile con angolo barbecue. 
Cucina Grande. Bagno padronale con doccia idro-
massaggio. Studio. Altro bagno di servizio. Disimpe-
gno. Altra terrazza. Clima distinti zona giorno, zona 
notte. Porta ingresso blindata. Doppio garage (auto 
affiancate). Taverna. Lavanderia con box doccia e 
WC. Locale caldaia. Riscaldamento suddiviso per 
zone. Serramenti, pavimenti, tapparelle in alluminio 
pesante tutto recentemente rifatto. Scale in mar-
mo. Cappotto. Immobile impegnativo per finiture e 
dimensioni. Cell. 3474666054
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CERCO CASA/RUSTICO DA RISTRUTTURARE • Cerco casa 
singola o rustico con giardino da ristrutturare anche 
con tanti lavori da fare. zona bassano rosà cassola e 
limitrofi. no montagna. budget massimo 50000. mas-
sima serietà trattativa e pagamento immediati. tel. 
349 5632404
MINI APPARTAMENTO DI 30 MQ. CON ARREDAMENTO IN REGALO, 
SITO IN PADOVA. • Vendo miniappartamento in Padova, via 
Mortise. La posizione è interna e tranquilla, in contesto 
condominiale popolare, multietnico (tutti lavoratori) e 
gradevole. L’appartamento, bilocale, è sito al primo 
piano, è di 30 mq. totali e si compone di: soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, 
poggiolo circondato dal verde. NON È PROVVISTO DI 
GARAGE. Restaurato internamente e arredato, com-
pleto di tutti gli elettrodomestici nuovi. Riscaldamento 
autonomo tramite pompa di calore e climatizzatore in 
classe A++ mentre per l’acqua calda è stato installato 
un nuovo scaldabagno rapido ed efficiente. Regalo 
l’arredamento con ottimi elettrodomestici della Indesit, 
perfetti, in classe A+++ inclusi !!! Spese condominiali 
piccole, di circa 55 euro/mese, comprensive di gas per 
cottura, acqua, pulizia scale e sfalcio/manutenzione 
area verde. Posizione fantastica perché comoda alle 
principali arterie della città: Padova est / ovest, au-
tostrade, centro, ospedali e Università. No agenzia. 
Tel. 347 9362688
PRIVATO VENDE VILLA A CASSOLA • Villa singola in perfet-
te condizioni costruita anni 80’ con i migliori criteri 
dell’epoca, antisismica, su area di mq. 2200. Dotata di 
generosi e ben disposti spazi interni di mq. 330 totali. 
Tre camere matrimoniali e due bagni nella zona notte, 
la zona giorno con grande salone d’ingresso su cui si 
affaccia un ballatoio, soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
ripostiglio, bagno. Nell’interrato si trova una spaziosa 
taverna con cucina, bagno, lavanderia, centrale termica 
e cantina. Giardino piantumato con tre garages Tel. 
334 6689319
Negozi 
CEDESI ATTIVITÀ DI PT/PALESTRA CON STUDI • Cedesi attività 
ben avviata e tutt’ora operativa di Personal Trainer 
con palestra attrezzata, spogliatoi e studi arredati. 
Ottimi gli spazi, sfruttabile per collaborazioni con altri 
professionisti del benessere. Locali in posizione ben 
visibile su strada di frequente passaggio, con ampio 
parcheggio esterno. Il tutto è in ottimo stato, perfetta-

mente funzionante ed utilizzabile fin da subito. Email: 
info@individual-training.it
CENTRO ESTETICO • Vendo ATTIVITÀ DI ESTETICA (Castione 
di Loria) Proponiamo un locale al piano terra raffinato e 
luminoso con doppio ingresso (privato e al pubblico) in 
posizione strategica, lungo strada statale che collega 
Castelfranco a Bassano. Ottima visibilità! L’immobile, 
pari a nuovo è dotato di riscaldamento autonomo e 
climatizzazione, arredato e attrezzato elegantemente 
e con molta cura dei dettagli. Grande sala d’attesa 
con reception, cabina solarium, 4 cabine, bagno e 
antibagno. Ampio parcheggio fronte negozio. Ottima 
soluzione di prestigio. Disponibile da subito. Prezzo 
onesto quasi irrisorio. Cedo a malincuore dopo 9 anni 
di pet maternità. Tel. 388 1556392
Uffici 
IN CENTRO A BASSANO • Studio Dottori Commercialisti 
da marzo 2023 offresi ufficio in centro a Bassano 
del Grappa con possibilità di parcheggio; comodo in 
termini di viabilità e facilmente raggiungibile. Pos-
siblità di collaborazioni. Per informazioni scrivere a 
effezetasrl2020@gmail.com
Terreni 
VENDESI TERRENO EDIFICABILE • Vendo terreno edificabile 
situato all’entrata della zona industriale di Schio di 
6.400 mq per 320.000 €. Si può fare tutto: coltivazioni 
di grande consumo, palestre, case di riposo per per-
sone anziane, alloggi bed and breakfast, magazzini, 
alberghi, sale gioco, centri musicali, ecc. Cell. 333 
7488666
Animali 
ACCOPPIAMENTO • Bellissimo esemplare di golden retrie-
ver con pedigree cerca compagna per accoppiamento. 
Email: debora.dercole66@gmail.com
BOVARO DEL BERNESE MASCHIETTO • Disponibile da fine 
marzo bellissimo maschietto. Genitori esenti da patolo-
gie della razza e lastrati. Si cede con vaccini microchip 
e pedigree info al telefono Tel. 348 0868313
CANARINE GIOVANI • vendo canarine gialle nate nel 2022 
a 9 euro l’una tel.328 4743708 Davide
CANI METICCI TAGLIA PICCOLA • Vendo cuccioli meticci 
di taglia piccola (da adulti 7-8 kg) maschi nati il 20 di 
dicembre 2022, già sverminati. Due sono a pelo corto 
e uno a pelo lungo. Preferibili messaggi whatsapp. 
Steven. Tel. 348 2494760
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CUCCIOLI JACK RUSSELL TERRIER CON PEDIGREE • Vendo 
cuccioli di Jack Russell Terrier con pedigree di alta 
genealogia nati il 15 gennaio 2023. I cuccioli saranno 
vaccinati e sverminati, avranno il microchip e il pedi-
gree ROI. La cucciolata è cresciuta dalla sottoscritta 
educatrice cinofi la professionista con tutto l’amore e 
la passione per la mia professione e per ciò che faccio 
quotidianamente. Figlio di campione di bellezza. Il cuc-
ciolo sarà ceduto con il Puppy Kit: collare, guinzaglio, 
le crocchette per i primi giorni e una guida scritta 
dalla sottoscritta per iniziare con il piede giusto la 
convivenza. Tel. 3420442331 Lisa.
CUCCIOLO NERO,CERCA ADOZIONE • Cucciolotto maschio 
circa 10 mesi taglia media (16 kg ) pelo semilungo nero e 
grigio carattere allegro, giocoso, adatto a stare in casa, 
ama i bambini compatibili con cani maschi e femmine 
Sano ed equilibrato! Cerca casa urgente conoscilo a 
VICENZA Tel.348 4781189
FAMIGLIE API • API vendo alcune famiglie in provincia 
di Vicenza. Disponibili da fi ne marzo. telefonare 340 
0541492
NIDI VARI • Nidi per: Bengalini €6 12x13 alt 15 spes.8 
Cocorite €7.5 15x26 alt 19 spes 8 Inseparabili €9 25x17 
alt19 spes 8 Calopsite €16 25x25 alt 30 spes 10 Zona 
cittadella posso spedire. Cell. 339 3972846.
REGALO CANE DA PASSEGGIO • Regalo a persona amante 
animali cane setter bellissimo da compagnia ideale 
amico di passeggiate. Se interessato telefonare al 347 
8234561
Mercatino 
Abbigliamento e accessori 
ABITO DA SPOSA • Vendo abito da sposa a sirena acqui-
stato da velo botique spose a montebelluna.usato quel 
giorno, ripulito e deposto nella sua custodia. completo 
di coprispalla in tulle con sistema a clips, velo semplice 
lungo .se volete cuscino porta fedi a forma di cuore con 
lo stesso tessuto del vestito.vendibile anche solo l’abito. 
consegna di persona zona veneto e province. Massima 
serietà. Email: piovesanl17@gmail.com
ABITO DA SPOSA FIRMATO MORI LEE. PREZZO TRATTABILE • Da 
designer americana Madlene Gardner. Pulito. Condizio-
ne ideale. Con un bel strascico, bottoncini in tessuto 
vanno lungo la schiena da su a giù, centurino bianco. 
Taglia S, XS. Per altezza circa 160 cm - 185 cm (dipende 
da altezza del tacco). Se necessario posso prendere le 
misure di girovita e altre. Email: arsanches@yandex.ru
BEAUTY PER TRUCCHI • cell. 346 6358528 - email: bertilla.
bellomi@gmail.com

BORSA BRACCIALINI • Borsa Braccialini nuova, completa di 
tracolla e dust bag, mai usata per regalo errato. Serie 
Looney Tunes di vernice nera con personaggi. Email: 
debora.dercole66@gmail.com
BORSA MARCA POLLINI • nuova. Tel. 346 6358528
CHIODO ROSSO • Vendo chiodo rosso nuovo in ecopelle, 
tg. 58, mai portato. € 30, solo consegne a mano zone 
Cittadella, Castelfranco e limitrofe, no spedizioni. Tel. 
349 8119911 (inviare prima messaggio)
COSTUME DA BAGNO DONNA MARCA COLMAR • taglia 44 della 
COLMAR con etichetta. Email: bertilla.bellomi@gmail.
com
GIACCONE SCAMOSCIATO • Vendo giaccone scamosciato 
violaceo scuro, tg. 58, morbidissimo e caldo, portato 
una sola volta. € 30, solo consegne a mano zone Citta-
della, Castelfranco  e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 
8119911 (inviare prima messaggio).
GIUBBOTTO • Vendo giubbotto nuovo, originale, taglia 54, 
colore verde. Email: lcortese6@gmail.com
LAMPADA FRONTALE A LED • ancora sigillata. Tel. 346 
6358528 - bertilla.bellomi@gmail.com
PELLICCIA ANNI 80 • ottimo stato. Email: giuseppe@
infodataweb.com
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia ecologica a 
macchie grigio chiaro, grigio scuro e ottanio, tg. 58, 
morbidissima e calda, portata un paio di volte. € 30, 
solo consegne a mano zone Cittadella, Castelfranco e 
limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 8119911 (inviare prima 
messaggio).
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia ecologica colore 
grigio sfumato tipo Cincillà, tg. XXL (veste tg. 56-58), 
morbidissima e calda, portata solo due volte, fresca di 
pulitura. €30, solo consegne a mano zone Cittadella, 
Castelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 
349/8119911 (inviare prima messaggio).
SCARPE BIANCHE • n. 39 - email: bertilla.bellomi@gmail.
com
STIVALETTI CON IL TACCO • Vendo gli stivaletti donna con 
tacco. Colore argento. Numero 39. Allego le foto. In-
dossati 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. 
348 5749123
STIVALI DA DONNA • Bellissimi e NUOVISSIMI stivali da 
donna in camoscio. Taglia 37. MAI INDOSSATI per errore 
d’acquisto. Colore nero. Con scatola originale Pagati 88 
euro. Email: ciuchino72@hotmail.com



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

Mercatino Store Rosà

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

CUCINE E MOBILI NUOVI A UN PREZZO 
INCREDIBILE! USUFRUISCI DEL

BONUS MOBILI DEL 50%

RITIRIAMO
capi primaverili, 

giochi, attrezzature 
e arredo
giardino

CERCHIAMO PERSONALE:

PORTACI IL TUO CV!
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SUUNTO 9 GPS • Vendo orologio multisport Suunto 9 
con GPS. Lunga durata della batteria. Caricabatteria 
in dotazione Presenta qualche piccolo striscio sulla 
corona esterna Disponibile per la spedizione o ritiro 
in zona Cittadella. Prezzo trattabile. Email: mcus2911@
gmail.com
TRONCHETTO SKECHERS • Vendo tronchetto nuovo Ske-
chers scamosciato nero n. 40 con interno in pelo e 
suola in memory, ben isolato da terra. Aperture laterali 
comode per piedi e caviglie importanti che non sop-
portano chiusure con zip o elastici, si infilano in un 
attimo. Comodità e calore assicurati. € 30 anziché € 
69,99 (prezzo originale). Solo consegne a mano zone 
Cittadella, Castelfranco e limitrofe, no spedizioni. Tel. 
349 8119911 (inviare prima messaggio).
VESTITO DA SPOSA • vestito da sposa e guanti acquistati 
nel negozio Nicole a Bassano semplice ed elegante. 
Cell. 346 6358528 - email: bertilla.bellomi@gmail.com
Altro 
ELMETTI • Elmetti, uniformi, berretti, caschi coloniali, 
elmi di cavalleria, medaglie al valore militare, cimeli 
vari militari sino al 1945 collezionista autorizzato ac-
quista. Massime valutazioni, pagamento immediato 
e ritiro sul posto. Cell. 337 502010
ANTIQUARIATO • Cerco vecchie chiavi particolari, attrezzi 
rurali, album figurine, collezionismo vario. Inviare foto 
whatsapp 339 8244241
LETTO ELETTRICO • Letto elettrico completo di sponde e 
materasso antidecubito usato 1 mese c’è ancora oltre 
un anno di garanzia. Vendo a metà prezzo. Fabio 0445 
580456
MINIATURE • Vendo miniature per bacheche o come 
soprammobili. € 20, vendibili tutte in blocco e non 
singolarmente. Solo consegne a mano zone Cittadella, 
Castelfranco e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349 8119911 
(inviare prima messaggio).
Arte 
LAMIERE PUBBLICITARIE VECCHIE • Cerco vecchie lamiere 
pubblicitarie smaltate anni 50 di qualsiasi genere bir-
rerie cioccolato recoaro chinotto ecc solamente da 
unico proprietario Tel 347 4679291
Casa 
ASCIUGABIANCHERIA • Asciugatrice 6kg Rex Electrolux 
solarex xc ben conservata e perfettamente funzionan-
te per maggiori info in privato: giancarloscuccato@
virgilio.it
BICCHIERI BORMIOLI • 12 bicchieri Bormioli cell. 346 635 
8528 bertilla.bellomi@gmail.com

CAMERA MATRIMONIALE • Camera con armadio 6 ante 
con soppalco e tavolino in vetro con specchio. Letto 
con doghe in legno con comodino e tavolino in vetro. 
Misure: Larghezza 385 Profondita letto compreso 335. 
Tel. 338 8184913
CASSA A GIORNO • cassa a giorno per apertura 80 x 2.10 
spessore muro cm. 28 cell. 346 635 8528 bertilla.bel-
lomi@gmail.com
CONGELATORE A POZZO ZOPPAS • VENDO Congelatore 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 (vuo-
to) • libretto istruzioni Prezzo 100,00 € (ritiro a carico 
dell’acquirente, presso abitazione privata). Contatto via 
WhatsApp o sms al 3336646405 (Sara).
CONGELATORE LIEBHERR G 1231 VERTICALE • congelatore 
LIEBHERR G 1231 verticale 3 cassetti capacità 101 lt 
largh cm 55 alt cm 85 e profondità cm 62 con piccola 
ammaccatura sullo spigolo dx. Email: giancarloscuc-
cato@virgilio.it
COPPIA DI COMODINI • Coppia di comodini in stile con piano 
di marmo mai usati. Email: lsandy@tiscali.it
CREDENZA / DISPENSA / MOBILE DA CUCINA BAR ANNI 50 IN 
LEGNO • Buffet Mobile dispensa credenza cucina anni 
1950 Italia modernariato vintage LARGHEZZA CM 180 
ALTEZZA CM 170 PROFONDITÀ CM 45 SOLO RITIRO IN LOCO 
- La credenza è tenuta molto bene non servono restauri 
particolari. La credenza è smontabile in 2 elementi per 
un facile trasporto anche su furgone. Tel. 349 1510678
CUCINA CM 240 • Vendo cucina 240 cm in buono stato 
per cambio mobili. Si frigo funzionante no lavastoviglie 
ma spazio programmato per inserirla Profondità 60 cm 
altezza pensili 70 cm. E compreso tavolo lungo 200 cm 
alto 97 cm largo 80 con in testa mobile armadietto. No 
sgabelli. Tel. 349 1313412
DIVANO AD ANGOLO • Divano Doimo ad angolo in tessuto 
interamente sfoderabile sia la scocca che il rivesti-
mento dei cuscini, tenuto molto bene, nessun segno 
di usura. Dimensioni in versione ad angolo L. 270+190 
oppure tendendo solo le tre sedute ed eliminando l’an-
golo, misura cm 260. Possibilità di consegna se zona 
limitrofa. Tel. 339 8262444
FORMINE THUN • Vendo formine Thun in perfette condi-
zioni 3 di grande misura copia animali € 40.00 cad. e 
3 di media misura diverse come da foto a € 30.00 cad. 
Consegna da concordare Tel. 339 7145061
LAVANDINO IN CERAMICA USATO • Vendo lavandino in cera-
mica usato. Contatto: sancioman2002@libero.it



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

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

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

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

Pagamento bolli auto e moto

con sistema telematico

SERVIZIO PAGAMENTO POS
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LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE • Vendo causa inutilizzo 
lavastoviglie comprata nel 2021 Tel. 346 5729189
LAVELLO IN CERAMICA USATO • Vendo lavello in ceramica 
usato. Contatto: sancioman2002@libero.it
MOBILE LEGNO • Credenza in legno con n. 4 porte. Ottimo 
stato, vendesi per inutilizzo. Lunghezza cm 186 Lar-
ghezza 60 cm Altezza 86 cm. Email: giulia.crosetta@
gmail.com
MOBILE PIANOBAR • Vendo 2 mobili piano bar rustici. Molto 
belli !! Cell. 329 3072314
MOBILE TV SALOTTO • Mobili salotto in legno. Lunghezza 
cm 201, profondità cm 70, lunghezza cm 250. Abbinata 
secondo mobile Lunghezza cm 170, profondità cm 46 
e altezza (1) cm 40 altezza (2) cm 75. Entrambi i mobili 
sono in legno e sono in ottimo stato, nessun segno 
di usura o graffi  . Email: giulia.crosetta@gmail.com
MOBILETTI E SPECCHIO BAGNO • vendo due mobiletti con 
specchio e accessori cell. 346 6358528-
PENTOLA AMC • pentola bistecchiera Amc originale 
diametro cm 24 spessore cm 3. Email: giancarloscuc-
cato@virgilio.it
PORTONCINO INGRESSO CON VETRATE • Vendo portoncino 
ingresso con vetrate usato, fornito di serratura e 4 
copie chiavi, presente anche il telaio. Contatto: san-
cioman2002@libero.it
PORTONCINO INGRESSO VERDE • Vendo portoncino verde 
ingresso rustico usato. Contatto: sancioman2002@
libero.it
PORTONE BASCULANTE GARAGE CON DUE FINESTRELLE • Vendo 
basculante garage in metallo con due fi nestrelle apribili 
dimensioni larghezza 215cm e altezza 225cm. Contatto: 
sancioman2002@libero.it
SCACCHIERA • Scacchiera in stile con due comodi sgabelli 
imbottiti. Email: lsandy@tiscali.it
SCRIVANIA • Scrivania in stile. Da verniciare email: lsan-
dy@tiscali.it
SEDIE CUCINA O TAVERNA • Vendo nr. 6 sedie da cucina o 
taverna come da foto. Non sono danneggiate. Misure: 
altezza totale 87 cm. altezza seduta 47 cm larghezza 
41 cm Regalo cuscini. Email: paolav6668@gmail.com
SPAZZOLINO ELETTRICO • spazzolino elettrico Oral BGenius 
8000N bluetooth. Email: giancarloscuccato@virgilio.it
SVEGLIA D’ARGENTO • sveglia d’argento cell. 346 635 8528 
bertilla.bellomi@gmail.com
TAVOLO IN STILE ANTICO 12 POSTI CON 12 SEDIE • Tavolo in 
stile a 12 posti, accompagnato da 12 sedie (lunghezza 
3mt e mezzo) lsandy@tiscali.it

TAZZE THUN • due nuove tazze Thun da tè o cappuccino 
cell. 346 635 8528 bertilla.bellomi@gmail.com
VENDESI FORMINE THUN • Vendo n. 3 formine grandi 
Thun coppia animali e n. 3 formine medie Thun diver-
se perfette come nuove.. come da foto euro 40.00 le 
grandi ed euro 30 le medie consegna da concordare 
Tel. 3397145061
VETRINETTA • Vetrina in stile, a doppia mensola. lsandy@
tiscali.it
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade a sospen-
sione 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
Giardino 
PALI IN CEMENTO PER VITI • Vendo pali in cemento per 
vigneti a 2 euro cadauno. Sono 20/25 pali. I pali sono 
lunghi alcuni 3,5 mt e altri 3 mt. Contatto: sancio-
man2002@libero.it
Intrattenimento 
AUTOMODELLI FERRARI • 50 modellini in scala 1/43 di 
Ferrari una diversa dall’altra, in pratica la Storia della 
scuderia, vendo in stock, ancora nelle confezioni ori-
ginali Tel. 347 8397404
AVENGERS SAGA IN DVD • Vendo tutti i 29 DVD originali 
Marvel della saga “Avengers”. € 160 totali, non vendibili 
singolarmente. Solo consegne a mano zone Cittadel-
la, Castelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 
349/8119911 (inviare prima messaggio).
CD TRILOGIA BATTIATO 1979-80-81 CINGHIALE BIANCO PATRIOTS 
VOCE DEL PADRONE • Trilogia pop di Franco Battiato 1979-
80-81 in CD. L’era del Cinghiale Bianco, Patriots e La 
Voce del Padrone. CD come nuovi, remaster 2008. La 
Voce del Padrone sigillato, qualità audio perfetta in 
tutti i dischi. ale.corr.baila@gmail.com, 3807105955 
(sms o WhatsApp). Alessandro. Inviate le vostre offerte 
e sarete ricontattati a breve. Consegna a domicilio se in 
zona Bassano del Grappa se accettate il prezzo pieno.
CERCO DISCHI IN VINILE • Cerco dischi in vinile, Cell. 
3318222154 Mail: alfi er.giancarlo@virgilio.it
COMPRO DISCHI LP/45GIRI/HIFI/MUSICASSETTE • Acquisto CD, 
dischi LP e 45giri (esclusi quelli di musica classica e 
opere) Acquisto MUSICASSETTE solo se ben tenute e ori-
ginali (escluse quelle di musica classica, compilation) 
Acquisto HI FI prevalentemente vintage (giradischi, 
amplifi catori, casse, Piastra Cassette, equalizzatori, 
mixer) delle seguenti marche: Technics, Pioneer, Teac, 
Yamaha, Marantz, Luxman, Aiwa, JBL, Thorens, Sony 
Daniele 349 1970263
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ENCICLOPEDIA “GALLERIA D’ARTE” • Vendo enciclopedia 
GALLERIA DARTE, 100 volumetti per 100 artisti diversi, 
mai usata, Euro 80. Solo consegne a mano zone Cit-
tadella, Castelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
LIBRI DI TEDESCO E INGLESE • vecchi libri di tedesco e in-
glese per imparare la lingua cell. 346 635 8528 bertilla.
bellomi@gmail.com
Lavoro e fai da te 
ASSI ABETE DA CASSE IMBALLO OLTRE 6MT • Assi abete sp. 
3 da casse imballo trattate contenenti materia prima 
acciaio da est europa. Prezzo al mq, una cassa sono4/6 
mq. Disponibili una cinquantina. Cell. 329 3072314
BILANCIA DA BANCO • da orefice, per pesate fino 500 
gr. doppia lettura (fronte e retro), con tutte le bolle 
e i piedini regolabili per mettere in piano susingiu@
gmail.com
CISTERNE SOLO GABBIA E BANCALE PER USO LEGNA • Come 
da titolo vendo cisterne solo gabbia e bancale per uso 
ricovero e accatastamento legna. Costo 30 euro l’una, è 
possibile visionarle in zona Castelfranco Veneto. Paolo 
379 2924458
KIT LUCI LED E KIT PRONTO SOCCORSO • kit led toyota yaris 
nuovo originale+ kit pronto soccorso nuovo originale 
giancarloscuccato@virgilio.it
SETTIMANA VACANZA VILLAGGIO CAPO D’ORSO-SARDEGNA 
• cedo settimana 28 ( dal 15.7 al 22.7) appartamento 
bilocale con 4 posti letto c/o Villaggio residence Capo 
d orso Marina a Palau in Sardegna al piano terra m.50 
dal mare al prezzo di euro 370,00. giancarloscuccato@
virgilio.it
TAVOLE ASSI ABETE VECCHIE ANTICHE • Cerco tavole vecchie 
da ristrutturazioni e demolizioni. Cell. 3293072314
TAVOLONI E PANNELLI LEGNO • Vendo vari tavoloni, pannelli 
e Osb in legno di diversi spessori e metrature. Prezzo 
da concordare. Tel 334-5752122
Sport 
BICI DA BAMBINO • Bici bimbo con rotelle laterali e casco 
Tel. 340 4945392
BICI DA CORSA DA UOMO E DA DONNA • vendesi bici da corsa 
- una da uomo e una donna - Marchio Vilier - identiche 
- colori originali - bianco/blu/rosso - cambio shimano 
- condizioni ottime Tel. 347 5986069
BICICLETTA DA DONNA VINTAGE • Bicicletta da donna mar-
ca Imperial freni a bacchetta nfanale mondial senza 
cestino usata in buono stato funzionante. giancarlo-
scuccato@virgilio.it
LAMPADA SOLARE • alta pressione SOLARIUM 430 Watt 
philips HB 406 A Tel. 3478397404

MOUNTAN BIKE • mountan bike Bemex Express your Dre-
am cambio shimano acerba pat.50583 sospensioni 
gira rst telaio 48 prezzo trattabile giancarloscuccato@
virgilio.it
MTB SPIRIT • MTB ottima per principiante che vuole ini-
ziare. 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 giancarloscuccato@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
SNOWBOARD, SCARPONCINI E GLI ATTACCHI • Vendo un 
completo (intero o dei componenti a se) Black Hole di 
snowboard con gli attacchi e scarponcini. Gli scarpon-
cini 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. Prezzo trattabile tel. 348 5749123
Strumenti musicali 
SAXOFONO TENORE GRASSI MADE IN ITALY • Vendo saxofono 
tenore in Sib marca Grassi modello Prestige, made in 
Italy, matricola 51587 trade mark: Italy 17.433 C/70 - USA 
358.195, Tasto FA# acuto. Con i seguenti accessori: 
custodia rigida rettangolare, collare, bocchino metallico 
OTTO LINK Super Tone Master 8, bocchino in ebanite YA-
MAHA 4C, bocchino in ebanite RICO ROYAL 5. Disponibile 
alla spedizione a carico del destinatario. Telefonare ore 
pasti al nr. 333 8638189 chiedere di Simone
TASTIERA YAMAHA • Tastiera Yamaha con relativo piedi-
stallo. Tel. 340 4945392
Tecnologia 
IPHONE 6S • IPhone 6s usato 64G Tel. 340 4945392
LAPTOP HP 15S-FQ5023NL. I7, 16/512GB, NUOVO • Compu-
ter nuovo, mai usato, ancora nella sua confezionione 
originale sigillata. Caratteristiche: - Processore Intel 
Core i7-1255U - SSD da 512gb - Ram da 16gb - Display 
15,6” FHD - Windows 11 Acquistato da Mediaworld in 
data 29/12/2022, dispongo anche di fattura di acquisto. 
Tel. 345 6382162
MODEM ROUTER • modello Archer VR 400, VDSL/ADSL, AC 
1200 Wireless ottime condizioni usato circa 3 mesi, 
poi preso quello di compagnia telefonica, dual band 
wi-fi Tel. 347 8397404
REFLEX ANALOGICA NIKON • VENDO Macchina fotografica 
reflex analogica Nikon F-60 Silver, per amatori foto 
tradizionali, con rullino fotografico (no digitale). Carat-



OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO  117

teristiche: • obiettivo AF Zoom-Nikkor 35-80 F.4/5.6 • 
dotata di tutti i documenti • borsa reporter con tracolla 
per trasporto Usata davvero pochissimo, perfetta come 
nuova. Prezzo 80,00 € (spese di spedizione a carico 
dell’acquirente se non residente a Bassano del Grappa 
o zone limitrofe). Contatto via WhatsApp o sms al 333 
6646405 (Sara).
TONER HP • Vendesi TONER originale HP 126A causa rot-
tura stampante. giuseppe@infodataweb.com
X BOX ONE PIÙ ACCESSORI • Consolle x-box one, con n. 2 
joystick con custodia colorata. N. 12 giochi e carica 
batterie. Più prezzo spedizione se devo spedirlo Tel. 
349 5202282
Motori 
Altro 
CATENE DA NEVE 195/55-15 • Vendo catene da neve mai 
usate complete di confezione ed istruzioni di montag-
gio. Misura pneumatici 195/55-15, ingombro interno 
della catena di 9 mm. Tel. 335 6092491
CERCHI I LEGA 15”” 5 FORI MAK • Vendo per inutilizzo cerchi 
da 15” 5 fori, marca Mak. Per i più informati ET 35. Of-
fset positivo verso l’esterno. Erano montati su Renault 
Megane. Molto belli. Usati solo nella stagione invernale, 
tenuti bene. Disponibili da subito. tiziano69@libero.it
Auto 
ACQUISTO AUTO • Acquisto auto, fuoristrada, suv, fur-
goni, ex taxi, Ncc, camper, auto americane, anche 
di grossa cilindrata, con problemi, incidentate, con 
fermo amministrativo. Spese di agenzia a carico mio. 
Pago subito e in contanti. Cell. 327 4445398
CERCO AUTO/FURGONCINO 7-9 POSTI • Cerco auto o furgon-
cino 7-9 posti tipo: ford transit custom, ford tourneo 
custom, Renault scenic, Renault espace, Renault traffic 
e similari. Valuto eventualmente anche auto con qual-
che lavoro da fare e/o da sistemare. Zona Veneto. Cel. 
e WhatsApp: 340 9843811
SUZUKI VITARA SUV 1.6 AT AWD (117 CV) GL+ • Suzuki vitara 
1990 cabrio con gancio traino benzina/gpl (bombolone 
revisione 02/2029 con certificato) iscritta a s i per 
neopatentati batteria nuova (07/2022) capottina nuova 
(07/2022) gomme 4 stagioni nuove (07/2022) geolander 
4 gomme tasellate nuove special track 195x80 r15 4x4 
parabrezza nuovo 09/2022 monta volante sportivo- in 
dotazione volante originale casse jbl+amplificatore 
nuovo autoradio maniglie esterne nuove non montate 
maniglie interne nuove e esterna del baule tergicristalli 
appena sostituiti tappetini interni in stoffa neri e rossi 
altre foto da inviare agli interessati tel. 347 8015170

TOYOTA YARIS 1.4 DIESEL (75CV) 5 PORTE • Toyota Yaris 
1.4 tdi D-4D (75cv) Euro 4, 5 porte, immatricolata nel 
10/2004, con 202.000km. Vendo per l’acquisto di un 
nuovo modello Yaris. L’auto è appena stata revisionata 
e tagliandata (12/22). La macchina è perfettamente 
funzionante e il motore è in ottimo stato. Gli pneumatici 
sono praticamente nuovi, 4 stagioni Cinturato Pirelli. La 
carrozzeria è in buono stato, la vernice è perfetta, pre-
senta solo qualche lieve segno di grandine. Gli interni 
sono impeccabili, tenuti con molta cura da proprieta-
ri non fumatori. Climatizzatore, airbag, autoradio CD, 
comandi al volante, servosterzo, alzacristalli elettrici. 
Sono a disposizione per qualsiasi informazione. mar-
tamoresco93@gmail.com
Moto e scooter 
HONDA SWT400 • Honda swt400 km 57000 abs, frizione 
malossi, cinghia nuova, pastiglie appena sostituite, 
pneumatici 90pct, mai incidentato, sempre rimessato. 
tel. 3392604111
PIAGGIO AMALFI X9 CC 186, 4 TEMPI BENZINA DOPPIO PARA BREZ-
ZA E BAULETTO • questo scooter con 45.000 km, due para 
brezza (estivo e invernale con paragambe), revisione 
scade 21.07.23, da fare bollo 43,89€, cambio proprietà 
210€, assicurazione circa 150€ Tel. 333 6805819
Relazioni 
Lei cerca lei 
CERCO DONNA • Ho 45 anni sono nubile e cerco una re-
lazione con una donna seria e sincera. Lavoro in un 
supermercato. Sono diplomata. Penso che “Un giorno 
senza sorriso è un giorno perso”. 347.8028197 Agenzia 
Club di Più
Lei cerca lui 
ASIAGO MARINA 49ENNE IMPIEGATA • Carina, femminile, di-
vorziata non ho avuto figli. Sono completamente sola 
e quindi nel tempo libero mi dedico ai miei hobby e 
anche un po’ allo sport. Mi piacerebbe trovare un lui, 
anche con figli, ma libero sentimentalmente. Spero che 
non sia troppo tardi per vivere quell’amore al quale ho 
sempre creduto. cell. 392 9602430 Ufficio Venus Tel. 
0444 028778
ASIAGO- SOFIA 41ENNE • lavoro in un panificio. Genuina 
sensibile dolce introspettiva, riservata. Ho poche ma 
valide amicizie con le quali condivido il tempo libero 
per un cinema o una pizza. Non gradisco i luoghi troppo 
affollati, preferisco la tranquillità delle mura domesti-
che. Cerco lui simile a me, scopo relazione seria (max 
50enne possibilmente senza figli). RIF AS692 cell. 340 
3664773 Ufficio Venus tel. 0444 028778
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CASSOLA DALIA 57ENNE SIMPATICA, • affettuosa, responsa-
bile... Sono una donna sensuale nella sua semplicità, 
non so mettere il muso e so perdonare un torto subito 
perchè tutti i poi sbagliamo ed io credo nelle seconde 
opportunità. Vivo sola, i miei figli stanno lontano. Cerco 
un signore per relazione seria e futura convivenza cell. 
392 6273879 Ufficio Venus tel. 0423374186
CLAUDIA • Sono una persona dinamica, dolce e atten-
ta. amo vivere le emozioni regalate da un panorama, 
da un quadro o da musica. vorrei condividere queste 
emozioni ed innamorarmi... club di più 351.1356099
CONCO- CRISTINA 58ENNE OPERAIA • semplice, genuina, 
riservata, non mi piace stare al centro dell’attenzione, 
ho comunque pensato a questo servizio perchè credo 
che non ci sia nulla di male a darsi una chance in più. 
Sono divorziata e ho una figlia indipendente; da qual-
che anno vivo sola e mi piacerebbe trovare un uomo 
col quale condividere i rispettivi interessi e il tempo 
libero. Non sono mai stata portata alle relazioni poco 
impegnative, cerco semplicemente un signore sincero 
di buon cuore, indifferente la zona di residenza. Rif.
SL142 cell. 3938572663 Ufficio Venus tel. 0423374186
DONATELLA • Incontrare, conoscere, ed approfondi-
re amicizie, è sempre entusiasmante ...vediamoci. 
347.8028197 Agenzia Club di Più
IMMA • Desidero incontrare persone per amicizia e poi 
chi lo sa...! Mi piace camminare. Sono una donna cura-
ta, socievole, sensibile e fedele. 340 9425847 Agenzia 
Club di Più
LIDIA, AMO IL MARE.... • Ho 41 anni sono libera. Cerco un 
uomo vero, perchè di uomini con personalità da ra-
gazzino sono da vero stufa. Sono molto decisa in tutto 
quello che voglio. 340 9406240 Agenzia Club di Più
OLGA • Mi piacciono belli ragazzi però apprezzo di più la 
dolcezza, sincerità e la bontà di persona. Voglio amare 
e essere amata. 340 9408571 Agenzia Club di Più
POZZOLEONE LIMITROFI- ANNA 40 ANNI • impiegata privata 
stabile e indipendente, sono una persona che ama 
e segue le tradizioni; credo che oggi alcuni valori di 
spontaneità e autenticità si siano smarriti in favore 
di uno sguardo rivolto all’esteriorità e al piacere agli 
altri a tutti i costi. Non sono una donna da avventure e 
quindi cerco un uomo portato alla vita di coppia meglio 
se nelle mie zone e con un lavoro stabile. cell. 329 
3308050 Ufficio Venus Tel. 0423 374186

RITA • Sono cosi: misteriosa nei movimenti, ariosa nelle 
parole, femminile, intraprendente e timida allo stesso 
tempo. Cerco un uomo che sa essere dolce e forte al 
tempo stesso. 347.8028197 Agenzia Club di Più
ROSÀ, CHIARA 38ENNE • gestisco un negozio di abbi-
gliamento, non sono mai stata sposata e non ho figli. 
Bionda, occhi azzurri, tonica, faccio sport, ma non sono 
una fanatica della linea, quindi all’insalata preferisco 
la pizza, la pasta e... la carne! Amo divertirmi ma in 
coppia, mi piacciono le persone vere e di parola che 
mantengono le promesse. Vorrei conoscere un uomo 
maturo non coetaneo spiritoso, attivo e lavoratore. Dico 
no a persone che vanno solo in cerca di avventure. cell. 
392 9602430 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
STEFANIA • “Solare, ottimista e maledettamente sincera. 
“ 340 9406240 Agenzia Club di Più
VALENTINA • Non so come descrivermi, sono una donna 
aperta alla vita, semplice, solare positiva e pronta a 
regalare un sorriso. Cerco un uomo che non prenda in 
giro e si diverta con i sentimenti. 340 9408571 Agenzia 
Club di Più
Lui cerca lei 
AMICA PER AMICIZIA EVENTUALE RELAZIONE • 46 anni 
semplice,educato,amo gli animali,andare al 
cinema,cerco una donna 35/50 anni che come me sia 
semplice per instaurare un qualcosa di solido.chiamare 
o scrivere al 340/5299060
AMICIZIA • 52 enne libero cerco amicizia da frequentare 
Tel. 327 8871306
BASSANO DEL GRAPPA- FILIPPO 47ENNE • libero profes-
sionista laureato, celibe senza figli, molto simpatico 
e estroverso. In una società dove tutto va a doppia 
velocità, io credo che quando si parla di sentimenti, 
l’unica soluzione sia rallentare e cercare di viverle in 
slow-motion, senza forzature. Sono un’anima roman-
tica, credo nella coppia, ma tutto dovrebbe partire con 
una serena amicizia. Conoscersi bene, per potersi sce-
gliere cell. 392 9602430 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
BORSO DEL GRAPPA, DIANO, 70 ANNI • alto e possente, sono 
brizzolato con occhi chiari. Schietto, sincero, di sani 
principi e simpatico. Vorrei conoscere una lei dolce, 
una compagna con cui condividere dei bei momenti 
assieme. Desiderio di costruire un rapporto stabile 
e profondo. Preferibilmente non fumatrice. cell. 340 
3664773 Ufficio Venus tel. 0423 374186
CERCO RAGAZZA • Cerco ragazza/donna semplice e carina, 
poi col tempo se son rose roseranno :) Tel. 329 3072314
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60enne ottimista. 
Ogni tanto ci sono i 
giorni “no” ma non 
lo do a vedere: tutti 
abbiamo i nostri pro-
blemi. Pronta per es-
sere e rendere felice 
la mia metà. Marica 
cell. 392 6273879
55enne sportiva. 
Vorrei incontrare 
qualcuno con l’animo 
buono, un carattere 
solare e un’indole 
dinamica. Non vo-
glio correre: iniziamo 
con un caffè. Debora 
cell. 392 9602430

72enne vedova. 
Vorrei conoscere 
un signore poss. 
vedovo, perchè può 
capire meglio cosa 
si prova a rimane-
re soli senza aver-
lo voluto. Lorenza 
cell. 393 8572663
66enne medico in 
pensione. Gli anni 
non sono pochi ma 
mi sento giovane e 
con tanta voglia di 
trovare un compa-
gno. Flora cell. 340 
3664773

41enne L’Amore non 
fa soffrire e se ti fa 
star male, allora è 
meglio cambiare. 
Non ho tante prete-
se per la mia ricer-
ca, chiedo solo una 
cosa: fedeltà. Cecilia 
cell. 329 3308050
Vedova 56ENNE
molto sola, creden-
te praticante, tradi-
zionalista, legata ai 
valori della famiglia. 
Cerco lui semplice, 
max 70enne Anna 
cell. 392 6273879
Vedova 55enne . 
Vorrei trovare un 
compagno con cui 
ridere insieme, che 
voglia davvero una 
compagna. Non cerco 
giochi o qualsiasi cosa 
di occasionale. Chiara 
cell. 340 3664773

55enne attiva nel 
volontariato. Vorrei 
conoscere un lui 
senza relazioni in 
corso, che sia libero 
e desideroso di un 
rapporto affettivo 
pulito. Diana cell. 
392 9602430

42enne senza fi gli. 
Cerco un uomo ma-
turo con volontà di 
scendere a compro-
messi, perchè nel 
rapporto di coppia 
è necessaria la re-
ciprocità. Claudia 
cell. 393 8572663

Vedova senza fi gli 
50enne imprendi-
trice agricola, libera 
da ogni impegno 
familiare, vorrei ri-
prendere in mano 
la mia vita. Sonia 
cell. 393 8572663

66enne fisiote-
rapista. Cerco un 
signore con uno sti-
le di vita tranquillo, 
single e quindi con 
la possibilità di ri-
mettersi in gioco. 
Maria cell. 392 
9602430

38enne RAGAZZA 
MADRE Conoscerei 
un lui che non viva 
sotto lo stress del 
lavoro. Le relazioni 
devono essere in-
naffi ate dedicando 
molto tempo. Laura 
cell. 340 3664773

33enne romanti-
ca e sognatrice. 
Imprenditrice, ho 
poco tempo libero 
e poca voglia di 
uscire per locali. 
Cerco lui maturo, 
poss over40. Sonia 
cell. 392 9602430

35enne  curata, 
esco col tacco, 
come con la scarpa 
da ginnastica. Non 
cerco avventure! 
Vorrei tanto for-
mare una famiglia. 
Angelica cell. 340 
3664773

55enne vivo in 
campagna. Genu-
ina, i miei sorrisi 
sono spontanei e 
quindi non li rega-
lo a tutti! Cerco un 
partner con cui con-
dividere la vita. Lina 
cell. 392 6273879



120  OCCHI SU BASSANO DEL GRAPPA & NON SOLO

CONOSCERE UN’AMICA POI SI VEDRÀ • ciao, mi chiamo marco, 
non dipendo da agenzie matrimoniali sono un privato 
.scrivo qua per cercare amicizia femminile poi si ve-
dranno gli sviluppi. se sei in cerca di nuove amicizie 
e sei in stato single, mi puoi contattare per conoscer-
mi. peso 90 kg alto 172 cm castano ,45 anni presenza 
normale, single mai sposato e senza figli. contattami 
su whatsapp o sms numero diretto 351 7199634. saluti
ENEGO, GILBERTO, 66ENNE, • artigiano in pensione; cm 
184 occhi verdi brizzolato, sono vedovo, vivo solo. 
Amante dell’attività outdoor, lo sport mi ha aiutato 
nei momenti meno felici, ma anche la lettura mi ha 
dato una mano quando avevo bisogno di entrare in 
contatto con le mie emozioni. Sono un uomo pacifico, 
preferisco la tranquillità alla mondanità, apprezzo il 
silenzio della campagna, non sono quindi un “animale” 
da città. Conoscerei una lei con stile di vita affine al 
mio. Possibilmente zone limitrofe. cell. 392 6273879 
Ufficio Venus Tel. 0444 028778
FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA • Sono Fabrizio, ho ap-
pena compiuto 53 e sono un freelance per la grafica 
e il marketing. Sono sicuramente un uomo educato, 
estroverso e molto curato. Mi piace molto la montagna 
ma amo anche il mare. Cerco una persona colta, di bella 
presenza e che abbia una sua tradizione. 347.8028197 
Agenzia Club di Più
FILIPPO, CELIBE. • Sono un infermiere, mi tengo in forma 
andando in palestra. Cerco nuove conoscenze.... e poi ... 
chissà! Conosciamoci 340.9408571 Agenzia Club di Più
GIANLUCA, AGENTE FINANZIARIO. • Ho un carattere aperto 
e solare. Sono sentimentalmente 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
MATTIA • Lavoro in banca. Sono un uomo attraente. 
Amo la musica, i viaggi, lo sport, il mare ed il nuoto. 
347.8028197 Agenzia Club di Più
MUSSOLENTE, LEONARDO, 58ENNE, • avvocato, vedovo, ho un 
figlio indipendente; alto, colori mediterranei, giovanile, 
semplice. Ho parecchi interessi, tanti amici, non mi 
sento solo, ma sono una persona romantica e tanto 
affettuosa e quindi portata alla vita in due. Non sono 
alla ricerca di un’amica con la quale svagarmi, vorrei 
provare ancora belle emozioni. Possibilmente con figli 
grandi cell. 393 8572663 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
NOVE, ALESSANDRO, 39ENNE, • libero professionista, bel 
sorriso, occhi chiari, folti capelli neri. So che felicità è 
una parola grande, ma secondo me basta apprezzare 

i piccoli gesti purché vengano dal cuore. Mi ritengo un 
uomo serio, sincero, molto romantico. Cerco una lei 
col coraggio di provare dei veri sentimenti. cell. 349 
0893495 Ufficio Venus Tel. 0444 028778
ROSSANO VENETO LIMITROFI ANDREA 65ENNE • IMPRENDITO-
RE DELL’ACQUARIO CM 18, non fumatore, amante della 
montagna, soprattutto in inverno, amo sciare. Ascolto 
tanta musica, non sono un eccelso ballerino, ma ho 
margini di miglioramento. Per me è molto importante 
mantenere la parola data, inoltre mi piacciono le per-
sone vere, schiette, senza maschere, che non fanno 
nulla per piacere altri. Cercherei una lei con sufficiente 
tempo libero per poter condividere i rispettivi interessi. 
cell. 324 0992045 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
SOLAGNA, CARLO, 47ENNE • imprenditore, vivo solo, cm 
182, fisico atletico. Sono legalmente divorziato, ho fatto 
pace col passato e quindi posso rimettermi in gioco, 
non dico senza alcun fardello, ma almeno con la mente 
libera da nubi. Credo nella sincerità delle relazioni, non 
sopporto chi fa giochetti con il cuore delle persone. 
Ognuno ha il proprio vissuto che va rispettato. Vor-
rei conoscere una donna desiderosa di costruire una 
relazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di 
profondo e duraturo. cell. 392 9602430 Ufficio Venus 
tel. 0444 028778
STFEANO, BARMAN • Sono simpatico, di buona compagnia. 
Estroso nella vita, quanto serio nel lavoro. Maturo a di-
spetto dell’età giovane, capace di discernere, scegliere 
e godere dei momenti “topici” della vita! 340 9425847 
Agenzia Club di Più
TEZZE SUL BRENTA LIMITROFI GABRIELE 51ENNE • DENTISTA. 
Sono una persona molto legata alle tradizioni e quindi 
ho vissuto la fine del mio matrimonio, come una scon-
fitta. Ammetto d’aver vissuto momenti di sconforto ma 
poi sono andato avanti facendo tesoro della mia espe-
rienza. Non ho rancori nei confronti del passato, son 
pronto ad accogliere ciò che di bello mi potrà offrire 
la vita. Cerco una relazione fatta di rispetto e di reci-
procità. cell. 392 6273879 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
VACANZA • Vacanze. Signore 80enne sportivo cerca 
signora max 70, amante campeggio, per progettare 
assieme vacanza in roulotte nel massimo rispetto 
reciproco. Date e luoghi da concordare. Inviare SMS 
o Whatsapp al n. 351 3916868
VINCENZO • Sono un uomo generoso, di sani principi. 
Ho fatto l’imprenditore e modellista nel settore delle 
calzature, arte in cui ancora mi diletto. Di indole gentile 
e generoso, sempre corretto nel pormi con le persone. 
340 9425847 Agenzia Club di Più



Castelfranco V.to
0423 724979

Padova
347 8028197

Vicenza
340 9408571

Mestre
340 9425847

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

Altri annunci e foto su
www.clubdipiu.com

Vedi testimonianze e foto alla pagina 
Facebook Clubdipiu

Iscriviti nel mese di Marzo,
per TE un mese gratuito!

INVIA RICHIESTA AL       340 9408571
E SCRIVI “OCCHI”



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

Soggiorno 
bianco
frassino
L300
P50
H213
€ 659

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

Cucina	L255	
completa	di	
elett	rodomesti	ci
€ 995

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

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

Cucina	L300	completa	di
elett	rodomesti	ci € 1.090

MOBILI INPRONTACONSEGNA

Off	erta	valida	per	una
spesa	superiore

a	3.000€

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

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



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

Camera	matrimoniale	bianco	frassino	
con	armadio	6	ante € 485

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

Camera	
armadio
a	ponte
escluso 
lett	o	e	
comò
€ 499

Scarpiera	
bianco	o	
ciliegio 
L67
H164
P15
€ 39

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

Camerett	a	su	progett	azione
vasti	ssimo	assorti	mento	colori

Soggiorno 
bianco	
lucido/
larice 
L270
€ 339

Divano	con	penisola	DX	o	SX	
tessuto	sfoderabile	L234	X	165

€ 545

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

Rete	singola	80x190	motorizzata	
testa	piedi,	doppie	doghe

centrali	con	regolatori
di	portanza

€ 299

Poltrona	relax
ecopelle	2	motori	€ 395

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



meditare
per

essere
a cura di Demetrio Battaglia

Ricercatore, scrittore e informatico

Rubrica e approfondimenti sul mondo della meditazione

COLTIVARE L’EMPATIA, È POSSIBILE?

Ma torniamo al nostro allenamen-
to. Molti studi scientifici, dei quali 
non posso mettervi riferimenti per 
non rubare spazio all’articolo (ma 
che vi prego di cercare online con 
pochi e semplici clic…), afferma-
no che attivando queste facoltà 
di apertura e di accoglienza, nu-
trendo la nostra capacità di senti-
re l’altro e di ascoltarlo con cuore 
aperto, vengono aperti dei canali 
preferenziali. Nel tempo, con la 
pazienza che si richiede nella co-
struzione di un nuovo edificio, ogni 
individuo potrebbe essere in gra-
do di approcciarsi all’altro in una 
modalità nuova, aperta e molto più 
armoniosa.
Chi pratica la meditazione di com-
passione, che nei miei ritiri e cor-
si non manca mai, sperimenta un 
sé più profondo, più limpido e in 
grado di vivere in accordo con ciò 
che incontra fuori, con l’ambiente 
circostante e con le persone che 
incrociano la sua giornata.
Tutto ciò non deve essere scam-
biato per dabbenaggine o ingenu-

Molto spesso quando mi trovo a dialogare di 
empatia con degli allievi, o nei vari conclavi in 
cui parlo di consapevolezza, si immagina que-
sta qualità come a un quid innato, connaturato, 
dono della natura insomma o addirittura della 
genetica…
Quando invece sostengo, studi alla mano, che è 
una qualità allenabile, inevitabilmente gli occhi 
si sgranano e lo stupore si dipinge sul volto di 
chi ho di fronte. A volte allo stupore si associa 
anche un sentimento di incredulità come se 
stessi dicendo chissà quale assurdità.

Invece è proprio così, ce lo insegnano molte 
dottrine orientali, tradizioni plurisecolari alla 
mano, che questa qualità è allenabile e più la 
si pratica più sorge spontaneamente.
Sarebbe un mondo del tutto diverso se l’ap-
proccio primario, di tutti e indistintamente, 
fosse quello di gettare un ponte verso l’altro. Se 
il primo istinto fosse quello di aprirsi, ascolta-
re, accogliere come sarebbe il mondo?
Invece, e questo è un grande rammarico, 
l’uomo della strada è quasi sempre portato a 
chiudersi, ad attivare la diffidenza e a creare 
distanza e purtroppo accade non solo con gli 
sconosciuti. Rimane in noi un lieve sospetto 
anche con chi conosciamo, e questo, lascia-
temi dire… è triste.
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Vorresti leggere altri articoli su 
questo argomento, oppure sei 
interessato a capire meglio 
chi sono e di cosa mi occupo? 
Visita:
www.demetriobattaglia.com

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

ità, come spesso mi viene ribadito, per-
ché il mondo invece è brutto e cattivo, 
ma come tentativo, spesso coronato da 
successo, di attivare una nuova energia 
dentro di noi.
Le persone che vivono in questa lun-
ghezza d’onda si percepiscono, se ne 
avvertono le qualità luminose e sul loro 
volto è spesso dipinto un gran sorriso.
Ognuno di noi può attivare e coltivare 
questa qualità e lo può fare da subito, 
da domani mattina. Le pratiche di con-
sapevolezza sono, come spesso leggete 
in questi miei articoli, determinanti per 
ritrovare centratura, presenza e colti-
vare la concentrazione-consapevolezza. 
Non può mancare, però, nella vostra 
meditazione di tutti i giorni, una nota di 
gentilezza e dolcezza verso voi stessi e 
verso le persone con le quali desiderate 
stabilire un contatto.

Questa è l’empatia, un ponte che state 
gettando, una mano che state allungan-
do per cercare un contatto vero. Dappri-
ma è necessario trovare armonia in sé e 
una volta affiorata la pace e la serenità 
potrete iniziare l’esplorazione del rappor-
to con l’altro.
Coltivare l’empatia è meraviglioso e irra-
dia una luce tutt’attorno a voi per cui… 
iniziate ora!



FLOWER CAKE
ALLA VANIGLIA
E LIMONE

@CLELIA BAKERY

La ricetta di questo mese si ispira ad una delle più 
belle canzoni mai scritte, che scelgo in omaggio alla 
Festa della Donna.  Una torta a forma di margherita per 
ricordarci anche che la Primavera fi nalmente è vicina. 

ingredienti:
(per uno stampo da 20 cm) 

• Zucchero extrafi ne 150 

• Farina 145 g

• Acqua 100 g

• olio di semi di girasole 
60 g

• Uova grandi 3

• Un cucchiaino di 
estratto di vaniglia

• Scorza di limone bio 1/2

• Lievito in polvere per 
dolci ½ bustina

• Cremor Tartaro 4 g 
(mezza bustina)

• Sale fi no 1 g

"Raccogliamo tutti i fi ori
che può darci Primavera....
... Margherita adesso è mia" Riccardo Cocciante.



procedimento:
Setacciare la farina con il lievi-
to, aggiungere lo zucchero ex-
trafine ed il sale e mescolare.
Separare i tuorli dagli albumi, 
e montare quest’ultimi molto 
bene assieme al cremor tar-
taro.
Nel frattempo, mescolare i 
tuorli con l’acqua, l’olio e ag-
giungere gli aromi.
Incorporare gli ingredienti sec-
chi (farina+lievito+sale) e me-
scolare delicatamente. Infine 
aggiungere gli albumi montati 
ed amalgamare con una spato-
la delicatamente.
Versare il composto in uno 
stampo spruzzato con stac-
cante spray e cuocere in forno 
ventilato a circa 160° per 30 mi-
nuti (fare la prova stecchino).
Una volta cotta, capovolgere e 
lasciare raffreddare comple-
tamente. 
Una volta sformata, cosparge-
re di zucchero a velo e gustare: 
a me piace così, in purezza!

Suggerimenti:
Scegliendo un stampo dalla forma particolare, 
possiamo rendere preziosa anche la torta più 
semplice.
L'importante è imburrarlo ed infarinatelo con 
cura o utilizzare uno staccante spray.

Per altre ricette visita il sito
cleliabakery.it

o il profilo  @cleliabakery



DALLE 8.45 DEL 01/03 ALLE 8.45 DEL 03/03
BASSANO, 25 Aprile SNC via Asiago n.51 
Tel.0424/251111 COLCERESA (LOC.MA-
SON), All’Angelo Snc Perteghella Via Braglio 2 
Tel.0424/708003 ROMANO D’EZZELINO, F.cia 
“Del Grappa sas” V.San G.B. La Salle n. 26 
Tel.0424/34786

DALLE 8.45 DEL 03/03 ALLE 8.45 DEL 05/03
BASSANO, All’Ospedale Lago Stefania Via Jacopo 
Da Ponte 76 Tel.0424/523669 ROMANO D’EZZE-
LINO, Farmacia di Romano sas piazzale Cadorna 
48 Tel.0424/833558 TEZZE SUL BRENTA, Berto 
Pierluigi Via Campagnari n. 62 Tel.0424/560808

DALLE 8.45 DEL 05/03 ALLE 8.45 DEL 07/03
BASSANO, Agostinelli SAS Via del Cristo n. 96 
Tel.0424/523195 MAROSTICA, Ai Ciliegi SNC 
Via Colonnello Scremin 11 Tel.0424/472302 RO-
SA’, Al Duomo SNC Via Capitano Alessio n.26 
Tel.0424/1756482

DALLE 8.45 DEL 07/03 ALLE 8.45 DEL 09/03
BASSANO, Alle 2 Colonne dr. Tegon Andrea Via 
Roma n. 11 Tel.0424/522412 NOVE, Farmacia di 
Nove sas Via Molini n. 6 Tel.0424/590036 ROS-
SANO VN.TO, Farmacia Deodato SAS via Roma, 
51 Tel.0424540033

DALLE 8.45 DEL 09/03 ALLE 8.45 DEL 11/03
BASSANO, Tre Ponti Snc Viale Vicenza 85 
Tel.0424/502102 ROMANO D’EZZELINO,
F.cia San Raffaele Via Papa Giovanni XXIII 18a 
Tel.0424/510557 TEZZE SUL B., Farm. Granella 
SRL via Marconi 14/b (Granella) Tel.0424/898260

DALLE 8.45 DEL 11/03 ALLE 8.45 DEL 13/03
BASSANO, Alle Grazie SNC Via Passalacqua 10/a 
Tel.0424/35435 CASSOLA, La Sorgente SRL Via 
Valsugana n. 98/B Tel.0424/238907 TEZZE SUL 
BRENTA, Binda snc Via Villa n. 61 Tel.0424/89038

DALLE 8.45 DEL 13/03 ALLE 8.45 DEL 15/03
BASSANO, Centrale Dr. Rausse Piazza Libertà 40 
Tel.0424/522223 MUSSOLENTE, Rausse Giorgia 
Viale Vittoria 37 Tel.0424/577006 SCHIAVON, Bosio 
Michela Via Roma 174 Tel.0444/665006

DALLE 8.45 DEL 15/03 ALLE 8.45 DEL 17/03
BASSANO, Carpenedo Maria Piazza Garibaldi 13 
Tel.0424/522325 POVE DEL G., Go’ Fabio Via 
Romanelle 60 Tel.0424/80209 ROSA’, Maccari 
Via Roma, 43 Tel.0424 582176

DALLE 8.45 DEL 17/03 ALLE 8.45 DEL 19/03
BASSANO, Romito Dr. Massimo Via Monsignor 
Rodolfi, 21 Tel.0424/566163 ROSA’, Comu-
nale di Rosà “Patrimonio srl” via Cà Dolfin,1 
Tel.0424/858610 VALBRENTA, Zago Mirca Via 
Monte Grappa 13 Tel.0424/558204

DALLE 8.45 DEL 19/03 ALLE 8.45 DEL 21/03
BASSANO, Comunale 2 Cà Baroncello, 60 
Tel.0424/34882 CASSOLA, San Giuseppe 
SAS (loc. S. Giuseppe) Via San Giuseppe,106 
Tel.0424/819733 MAROSTICA, Tres snc fraz. 
Crosara Via Sisemol, 64 Tel.0424/702011

DALLE 8.45 DEL 21/03 ALLE 8.45 DEL 23/03
BASSANO, Comunale 1 Cà Dolfin n. 50 
Tel.0424/527811 MAROSTICA, Caponi Luca Via 
Montello n.16/c Tel.0424/75854 TEZZE SUL BREN-
TA, Belvedere SNC Via Nazionale 121, Belvedere 
Tel.0424/560849 VALBRENTA (LOC CISMON),
Cavallin Marina via Roma n. 55 Tel.0424/92298

DALLE 8.45 DEL 23/03 ALLE 8.45 DEL 25/03
BASSANO, Pozzi SRL Via Scalabrini 102 
Tel.0424/503649 MAROSTICA, Riello sas Piazza 
Castello n.35 Tel.0424/72167 POZZOLEONE, Mar-
chetto srl Via Roma n. 14 Tel.0444/462856 ROS-
SANO VN.TO, Farmacia “Madonna della Salute” Via 
Salute n. 38 Tel.0424 540030

DALLE 8.45 DEL 25/03 ALLE 8.45 DEL 27/03
BASSANO, 25 Aprile SNC via Asiago n.51 
Tel.0424/251111 CASSOLA, San Zeno (fraz. S. 
Zeno) via Mte Asolon, 5 Tel.0424/833779 VAL-
BRENTA (LOC.VALSTAGNA), F. Vedove snc Via 
Roma 24 (Valstagna) Tel.0424/99814
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AUTOPRENOTAZIONE NEL SITO: ASSDONA.AULSS8.VENETO.IT/AVIS

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

bassanodelgrappa.comunale@avis.it

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

Per informazioni e prenotazioni:

e

DONA

SALVA
SANGUE

una VITA

Donare è un gesto d’amore.
Condividi un pò d'amore anche con chi non 

conosci... Donare il sangue è un gesto semplice che 
può salvare la vita a molte persone.

AVIS è la più grande associazione del dono
del sangue in Italia. Entra a farne parte!



DALLE 8.45 DEL 27/03 ALLE 8.45 DEL 29/03
BASSANO, All’Ospedale Lago Stefania Via Jacopo 

Da Ponte 76 Tel.0424/523669 CASSOLA, Randon 

SRL Piazza San Marco 9 Tel.0424/533013 COLCE-
RESA (LOC MOLVENA), Ave Chiara Via Ponticello 

32 Tel.0424/708187

DALLE 8.45 DEL 29/03 ALLE 8.45 DEL 31/03
BASSANO, Agostinelli SAS Via del Cristo n. 96 

Tel.0424/523195 CARTIGLIANO, Salute Benessere 

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

Giovanni 23°,37 Tel.0424/574056

DALLE 8.45 DEL 31/03 ALLE 8.45 DEL 02/04
BASSANO, Alle 2 Colonne dr. Tegon Andrea Via 

Roma n. 11 Tel.0424/522412 ROSA’, Peserico 

Dr.ssa Fabrello Via Amabilia n.2/A loc.Cusinati 

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

Battocchio via Trento 9 Tel.0424/816005

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

DALLE 8.45 DEL 04/03 ALLE 8.45 DEL 11/03
CANOVE,  R igon i  snc  V ia  Roma 33/A 
Tel.0424/692402 ENEGO, Clinica Gabrieli Dr. Rossi 
Piazza Del Popolo,16 Tel.0424/490265

DALLE 8.45 DEL 11/03 ALLE 8.45 DEL 18/03
ASIAGO, Chimica Bortoli SAS Piazza II° Risorgi-
mento 23 Tel.0424/462112

DALLE 8.45 DEL 18/03 ALLE 8.45 DEL 25/03
ROANA, Farmacia di Roana SAS Dr.ssa Passuello 
Piazza. S. Giustina 23 Tel.0424/66198

DALLE 8.45 DEL 25/03 ALLE 8.45 DEL 01/04
GALLIO, F.cia di Gallio Dr. Dalla Valle Via Prastinari 
34 Tel.0424658304 ROTZO, Farmacia Bottura Via 
Capovilla n. 32/b Tel.0424/691272

Farmacie di Turno

ALTOPIANO

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

Servizi sociali: tel. 0424 519151

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

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

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

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

DEDICATO ALLA MAMMA
durante la gravidanza

e l’allattamento

Arianna Parise

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

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Prenota la tua consulenza professionale OMAGGIO

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

BIOLOGO NUTRIZIONISTA

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

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

nutrizione di GammaMamma
e scopri se la tua attuale alimentazione rispecchia 

il fabbisogno nutrizionale ideale per te ed il tuo bambino

Prenota la consulenza professionale
per te in OMAGGIO

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Dr. Emanuele Falconi
BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Alessia Zilio
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Sara Mirasole
BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Dr.ssa Laura Bertolin
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Dr.ssa Arianna Mazzetta
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Studio Bassano del Grappa
Via Jacopo da Ponte, 50

Altri studi: Vicenza,  Zanè,
Villafranca Padovana

Lo scopo della consulenza sarà analizzare quello che mangi e come lo 
mangi, per identificare la presenza di eventuali errori alimentari che 

potrebbero esporti a carenze nutrizionali rispetto ai fabbisogni essenziali 
per le tue necessità.

In questo modo, saprai quali sono gli aspetti su cui intervenire nella tua 
dieta per non far mancare nulla al tuo bambino.



BOUTIQUE UFFICIALE

Via Ca’  Er izzo 41  -  36061 B ass ano del  Grappa (V I )
Tel .  0424 220108

montegrappa.com

HARRY POTTER: PLATFORM 9¾
Prestazioni espresse

Trasportati verso destinazioni 
sconosciute! Vivi l’incanto 
dell’ingegneria italiana, con un 
design degno del mago più amato 
al mondo.
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