
CastelfrancoMontebellunaCitt adella&nonsolo

occhi.it

M A R Z O  2 0 2 3

annunci
rubriche
eventi

M E N S I L E
G R A T U I T O

g i o r g i a
28/11/23 - padova

presenta:



Aperto dal 21 marzo, anche le domeniche 26 marzo e 2 aprileAperto dal 21 marzo, anche le domeniche 26 marzo e 2 aprile
dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00

UOVA

DECORATE

PERSONALIZZATE



Mensili editi  da Occhi srl
Reg. trib. Bassano del Grappa n. 9/03

N° iscrizione ROC 36456
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale 
redazionale e pubblicitario senza autorizzazione scritta 
dell’Editore, ogni violazione è perseguibile a norma di legge

S O M M A R I O
MARZO 2023 • ANNO 27 • N° 307

Vicolo Macello 6/8
Bassano del Grappa VI - 36061

occhimagazine.it
0424 525765

Tel. 0424 525765

335 437357

www.occhi.it

occhi@occhi.it

IN COPERTINA

Giorgia

uff . stampa zed! Live

FONDATORE

Diego Mascott o

DIRETTORE

Anna Zaccaria

REDAZIONE

Paolo Faccio

Jenny Fiett a

Andrea Gobbo

Elisa Serraiott o

APPROFONDIMENTI
4 Editoriale marzo 2023

6 Veneto&Veneti 

30 Dizionario del web

36 zed! tutti   gli spett acoli di marzo

40 Marco Polo - Te lo spiego io

62 Wonderfood @sonia_gipsysoul

64 L’appuntamento con Sebasti ano

13 AGENDA

39 ANNUNCI

65 FARMACIE DI TURNO



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

Cell. 347 2988423
Chiuso martedì

Giglio Pizzeria Ristorante

Chiuso martedì

Giglio Pizzeria Ristorante

RISTORANTE PIZZERIA

TANTE RICERCATE DELIZIE 

Ingredienti selezionati 
di alta qualità, freschi, di 

stagione e genuini.

PIZZE GOURMETPIZZE GOURMET, lunga 
lievitazione con lievito 

madre per i nostri impasti 
per pizza fatti con farine 

Senatore Cappelli, integrali 
macinate a pietra, farro.

CARNI SELEZIONATECARNI SELEZIONATE

FOCACCE E DOLCI DI FOCACCE E DOLCI DI 
NOSTRA PRODUZIONENOSTRA PRODUZIONE

TANTE RICERCATE DELIZIE TANTE RICERCATE DELIZIE 

Domenica 9 aprile

PASQUA
Gustatevi la 

domenica di Pasqua 

con i vostri cari e il 

nostro menù delle 

grandi occasioni!

Mercoledì 8 marzo

FESTA DELLA 

DONNA

Per una ricorrenza 

particolare, un 

augurio singolare a 

tutte le Donne!

Domenica19 marzoFESTADEL PAPÀ



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 
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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



I NOSTRI 
SERVIZI

Verifica della Sicurezza 
del Condominio e dello Studio 

Protocolli Covid 

Antincendio

Privacy - GDPR

Verifiche impianti

Formazione

Luce e Gas

per il tuo Studio
e i tuoi Condomini

LA TUA NUOVA SCELTA!

Vicolo Boccacavalla, 18 – 31044 Montebelluna (TV) 
Via Pasubio 57 – 63074 San Benedetto Tr. (AP)

Tel. 0423 370527 
Email info@dhfsicurezza.it



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

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

C
H

I 
S
IA

M
O Completservice Srl 

dal 2008 si occupa 

di costruzioni edili, 

civili e industriali.

Grazie alla 

collaborazione con 

i nostri partner Ska 

Immobiliare Srl e 

BService Srl, siamo 

in grado di offrire un 

servizio a 360°, dalla 

progettazione, alla 

costruzione, fino alla 

vendita dell'immobile.

NUOVE COSTRUZIONI
VIA STAZIONE - ROSSANO VENETO



MAGLIFICIOALTIVOLE TV
Via San Pio X 47
Tel. 0423 566150
info@maglificioorma.it
Orario d’apertura:
dal lunedì al venerdì 9-12; 15-19

Seguici su @maglificioorma

Per la tua 
primavera 
Made in 
Italy

Tante idee regalo per 
la festa del papà



APPUNTAMENTI NELLA 
CASTELLANA, NEL 
MONTEBELLUNESE E 
NEL CITTADELLESE
MERCOLEDÌ 01 MARZO
n Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgio-
ne, ore 10:00 CULTURA CANOVA E GIORGIO-
NE, STORIA DI UN AUTORITRATTO Un palazzo, 
una sala da pranzo, otto commensali, un au-

toritratto. Cosa vorrà mai dire? Ecco come il 
Museo Casa Giorgione ospita una nuova e in-
teressante Mostra, nell’anno delle celebrazio-
ni canoviane. Orari: martedì/mercoledì 10-
13, dal giovedì alla domenica 10-18 Info: in-
fo@museocasagiorgione.it - www.museoca-
sagiorgione.it
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
15:00 CULTURA INCONTRI CULTURALI AUSER
“Origine e sviluppo dei cognomi nell’Alta Pa-
dovana”, a cura di Francesca Beltrame. Ingres-
so libero. Info: 3466305974 | circoloauser-
csp@libero.it
n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, ore 
17:30 e 21:15 INTRATTENIMENTO LE VELE 
SCARLATTE Il cinema di Castelfranco offre agli 
spettatori film inediti e speciali che toccano le 
corde del cuore, parlano di persone che hanno 
inseguito i propri sogni, di famiglie e di perso-
naggi importanti. Le Vele Scarlatte, drammati-
co, girato tra Francia e Italia. Info: Cinema He-
speria - info@cinemahesperia.it - multisalahe-
speria.blogspot.it

GIOVEDÌ 02 MARZO
n Cittadella, ore 08:00 - 12:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI MERCATO KM O Mercato 
degli agricoltori e produttori del Cittadellese.
n Castelfranco Veneto, Liceo Ginnasio Sta-
tale Giorgione, ore 14:30 CULTURA LA CUL-
TURA DELLA CURA: INCURABILI Domesticazio-
ne, disciplinamento, microfisica del potere. 
Un ricordo di Michel Foucault. A cura di Ro-
berto Melchiori. Incontro rivolto a tutti, anche 
agli studenti. Info: info@liceogiorgione.edu.it
n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, ore 
17:30 e 21,15 INTRATTENIMENTO LE VELE 
SCARLATTE Le Vele Scarlatte, drammatico, gi-
rato tra Francia e Italia. Info: Cinema Hespe-
ria - info@cinemahesperia.it - multisalahe-
speria.blogspot.it
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30
CULTURA L’EREDITÀ DEL FILOSOFO TEDESCO IM-
MANUEL KANT NEL PENSIERO DI OGGI La Criti-
ca della ragion pura. Docente: Prof. Giancar-
lo Cunial. Aperto a tutti, iscrizioni la sera stes-
sa dell’evento. Info: info@universitapopolare-
godego.it - 349 1581642

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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n Castelfranco Veneto, Gruppo Micologico 
Castellano, ore 20:30 CULTURA IMPARIAMO 
A CONOSCERE I FUNGHI Insieme al micologo 
Pieremilio Ceccon scopriremo di più su biolo-
gia ed ecologia dei funghi, i funghi a lamelle 
e i funghi non a lamelle e concluderemo con 
i funghi nella storia e nel futuro. Info: gruppo-
micologicocastellano.it - segreteria@gruppo-
micologicocastellano.it - 335 7675214
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO STAGIONE 
CONCERTISTICA Stefano Andreatta, pianoforte. 
Musiche: Bach, Bartòk, Beethoven, Rachma-
ninov. Ogni appuntamento sarà preceduto 
alle 20.15 da una presentazione del concer-
to nel foyer del teatro. Costo: € 15 - ridotto € 
10, vendita biglietti il giorno del concerto dal-
le 16 alle 20.45 Info: conscfv.it - 0423 735600
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA LA MADRE Con Lunetta Savino. Info e 
acquisto il giorno prima dell’evento: Pro Cit-
tadella, 049 5970627

VENERDÌ 03 MARZO
n Castelfranco Veneto, Fraccaro Café, ore 
20:30 INTRATTENIMENTO KARAOKE PARTY 
Siete pronti a far sentire la vostra voce ? Sera-
ta karaoke firmata Fraccaro Cafè. Necessaria 
prenotazione, costo € 20 per menù della sera-
ta. Info: fraccarocafe.it - info@fraccarocafe.it

SABATO 04 MARZO
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
09:00 CULTURA CORSO DI SCRITTURA La ca-
mera oscura, costruire le basi del proprio ro-
manzo (primo incontro). Con Paolo Zardi, a 
cura di Alba Pratalia Corso base sulle tecni-
che del disegno. Matita, carboncino e sangui-
gna (crete) sono dei materiali base che però 
svelano l’innata personalità del segno di chi li 
usa per creare opere. Info: corsocameraoscu-
ra@gmail.com
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
15:00 CORSI E FORMAZIONE BIROVAGAN-
DO Incontri di scrittura creativa per condivi-
dere assieme la voglia di scrivere e di speri-
mentare. Info: Spazio Zephiro - info@spazio-
zephiro.it - www.facebook.com/spaziozephiro

n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio Ca-
nova, ore 16:00 CULTURA VISITE GUIDATE PER 
FAMIGLIE Tutti primi sabati del mese, il Museo 
propone una visita guidata mirata per le fami-
glie che vogliono intraprendere la conoscen-
za del meraviglioso mondo di Antonio Cano-
va. Le nostre guide esperte accompagnaran-
no le famiglie, con particolare attenzione ver-
so i visitatori più piccoli, attraverso gli ambien-
ti della Casa natale di Antonio Canova e faran-
no conoscere i materiali che lo Scultore usava 
raccontando i miti e le leggende che popolano 
il Museo. Info e prenotazioni: 0423 544323 - 
posta@museocanova.it
n Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgio-
ne, ore 16:00 INTRATTENIMENTO GIOCA 
POP-UP! Crea il tuo paesaggio pop-up Età 6-11 
anni. Prenotazione obbligatoria: 0423 735626 
- info@museocasagiorgione.it
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 20:45 
INTRATTENIMENTO  UNCONVENTIONAL 
CHOIR Spettacolo Musica. Evenro a sostegno di 
Aspea Padova. Biglietto € 15, Ridotto € 10. In-
fo: https://noteinnate.it/ | info@noteinnate.it

DOMENICA 05 MARZO
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 15:00 CULTURA VI-
SITE GUIDATE Mostra “Futuro Agenda 2030” 
ore 15:00, 16:00, 17:00. Un percorso tra mo-
stra e museo con i nostri educatori musea-
li. Sarà a disposizione l’Artlab del Riuso con 
la sua “materiateca” piena di tutto per cre-
azioni artistiche in libertà. Incluso Per tutti. 
Attività a pagamento, su prenotazione. Info 
e prenotazioni: info@museomontebelluna.
it, 0423 617479
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO PER 
I PIU’ PICCOLI In Viaggio con il Piccolo Prin-
cipe. Compagnia Fondazione TRG. Il Piccolo 
Principe di Fondazione TGR è una ricerca del 
Piccolo Principe che tutti noi siamo, rivolta ai 
bambini e ad ogni adulto che si ricorda di es-
sere stato un bambino. Uno spettacolo che in-
coraggi i ragazzi a vedere con il cuore e a non 
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fermarsi alle apparenze. Info e prenotazioni: 
Teatro Sociale: 348 0090061 - Pro Cittadella: 
049 5970627 - www.myarteven.it
n Castelfranco Veneto, Hotel Alla Torre, ore 
16:30 EVENTI ENOGASTRONOMICI AFTER-
NOON TEA Un pomeriggio tutto dedicato al-
la tradizione del tè! Una raffinata selezione di 
tè e infusi, succhi e acque aromatizzate, a se-
conda delle preferenze. Degustazione di pic-
cola pasticceria dolce e salata. Evento su pre-
notazione. Info e costi: info@bakingbees.it - 
0423 1855310
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
16:30 INTRATTENIMENTO CONCERTI DI PRI-
MAVERA 39esima Edizione – Concerto del flau-
tista Niccolò Valerio. A cura dell’Agimus. Bi-
glietto: Intero € 4,00 | Ridotto € 3,00 Info: 333 
6246679 | 339 2627321
n Montebelluna, Villa Correr Pisani, ore 17:00
CULTURA CONFERENZA: IL GIOVANE TIEPOLO
Nell’anniversario della nascita del pittore, Vil-
la Correr Pisani aderisce all’iniziativa “I luoghi 
del Tiepolo in festa” ospitando una conferen-
za del professor Giuseppe Pavanello. Seguirà 
una visita agli affreschi della Chiesa Vecchia 
di Biadene, che per l’occasione sarà aperta 
al pubblico dal Comitato Chiesa Vecchia dalle 
10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30. Per 
info e prenotazioni: info@memorialegrande-
guerra.it | 0423 617539 - 617479

LUNEDÌ 06 MARZO
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik Castel-
franco, ore 20:00 CULTURA I NANI E I GIGANTI
Corso di scrittura tenuto da da Paolo Malagu-
ti e Alberto Trentin, fondatori e direttori del-
la scuola di Scrittura Ri-Creativa AlbaPratalia. 
12 incontri ogni lunedì dal 9 gennaio. Telefo-
no: +39 342 085 7721, albapratalia@villaan-
garansangiuseppe.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:30 CULTURA LA COM-
BRICOLA DEI LETTORI Il Gruppo di Lettura si 
trova in biblioteca ogni primo lunedì del me-
se. Per info: info@bibliotecamontebelluna.
it, 0423 600024

MARTEDÌ 07 MARZO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 CORSI E FORMA-
ZIONE MAMMA CHIOCCIA - UNO SPAZIO DI 
CRESCITA PER MAMME E BAMBINI Gli incontri 
sono aperti a donne in gravidanza, neo mam-
me e neo papà con bambini da 0 a 18 mesi, 
per condividere la bellezza e le difficoltà nel 
delicato periodo di puerperio. Info e iscrizio-
ni: info@monicaspinetta.it 
n Camposampiero, Villa Campello, ore 15:30
CULTURA UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO Pre-
sentazione del libro “Scarpe al chiodo” di Car-
lo Toniato. Letture: Milo Signoretto. Iscrizio-
ne ciclo didattico: € 20,00. Info: 049 9300255 
| biblioteca@comune.camposampiero.pd.it 
n Castelfranco Veneto, FerroWine, ore 20:00
EVENTI ENOGASTRONOMICI IL MONDO DEL-
LA BIRRA Sei sicuro di conoscere tutto sulla 
birra? Incontri per 4 nazioni e 16 birre da de-
gustare e conoscere. Info e costo: ferrowine.
it - 0423 494314
n Castelfranco Veneto, FerroWine, ore 20:00
EVENTI ENOGASTRONOMICI PERCORSI DEL 
VINO Ti sei mai chiesto cosa significa davvero vi-
no ? Incontri che ti permetteranno di conosce-
re cosa c’è in una bottiglia di vino e imparare le 
prime regole di degustazione e di abbinamento 
a cibo Info e costo: ferrowine.it - 0423 494314
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELL’ARTE MODER-
NA Centrale sarà il periodo del Rinascimento 
maturo, con Roma fulcro delle attività. Tutte 
le lezioni avranno un tema diverso: si tratterà 
del Leonardo dopo Milano, Michelangelo scul-
tore e pittore, Michelangelo pittore, architet-
to e urbanista, e dell’indimenticato Raffaello. 
Info e costi: segreteria@univcastelfranco.it - 
univcastelfranco.it/index.php
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
21:00 CULTURA SEGNO COME SCRITTURA Cor-
so base sulle tecniche del disegno. Matita, car-
boncino e sanguigna (crete) sono dei mate-
riali base che però svelano l’innata personali-
tà del segno di chi li usa per creare opere. In-
fo: Spazio Zephiro - spaziozephiro.it - info@
spaziozephiro.it
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MERCOLEDÌ 08 MARZO
n Castelfranco Veneto, Coop,In giornata CUL-
TURA MIMOSA DELLA PREVENZIONE In occa-
sione del mese delle donne, LILT Castelfranco 
e l’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco 
festeggiano le donne offrendo delle visite se-
nologiche gratuite. Il Dr Gianfranco Mora, Di-
rettore della Breast Unit IOV di Castelfranco, 
effettuerà le visite alle pazienti presso un cam-
per adibito ad ambulatorio senologico mobi-
le, secondo l’ordine di arrivo presso il cam-
per. Info: liltcastelfranco@gmail.com - lega-
tumoritreviso.it
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
15:00 CULTURA INCONTRI CULTURALI AUSER 
“Tre donne del Rinascimento veneziano”, a 
cura di Federico Pinaffo. Ingresso libero. In-
fo: 3466305974 | circoloausercsp@libero.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:00 CULTURA LETTU-
RE AD ALTA VOCE - SENTI CHE STORIE ! Per bam-
bini della scuola dell’infanzia cura di Pierello. 
info@bibliotecamontebelluna.it, 0423 600024.
n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, ore 
17:30 - 17:30 INTRATTENIMENTO DECISION 
TO LEAVE Dalla Corea del Sud a Cannes dove 
vince il premio per la miglior regia neel 2022, 
Decision to leave è l’opera drammatica di Park 
Chan-wook. Info: multisalahesperia.blogspot.it
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale 
e Archeologia, ore 18:00 CULTURA LABORA-
TORI DI RESTAURO SULLE CERAMICHE ARCHE-
OLOGICHE FRAMMENTI RICOMPOSTI. Aggiu-
stiamo tutto da migliaia di anni… l’importante 
è non perdere i pezzi. Siete tutti invitati dalla 
conservatrice del museo ad una prova prati-
ca di restauro sulle ceramiche archeologiche, 
accompagnata da una sessione di chiacchie-
re. Questo è il nostro regalo per la Festa del-
la Donna: un tempo disteso da passare insie-
me nella suggestiva cornice di un patrimonio 
millenario. Per adulti e ragazzi, ingresso gra-
tuito a numero chiuso su prenotazione. Per 
info e prenotazioni: info@museomontebel-
luna.it | 0423 617479.

n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELLA FILOSOFIA 
Salgono in cattedra il Prof. Giuseppe De Bor-
toli, la Prof.ssa Agostina Borsato e il Prof. Da-
vide Quattrocchi per un ciclo di lezioni su Im-
manuel Kant e la filosofia del XVIII secolo: Il 
coraggio di pensare, l’importanza dell’agire, il 
fodimento nella bellezza. Info e costi: segre-
teria@univcastelfranco.it - univcastelfranco.
it/index.php
n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, ore 
21:15 - 21:15 INTRATTENIMENTO DECISION 
TO LEAVE Dalla Corea del Sud a Cannes dove 
vince il premio per la miglior regia neel 2022, 
Decision to leave è l’opera drammatica di Park 
Chan-wook. Info: multisalahesperia.blogspot.it

GIOVEDÌ 09 MARZO
n Castelfranco Veneto, FerroWine,In giorna-
ta EVENTI ENOGASTRONOMICI VIAGGIO IN 
NORMANDIA In viaggio tra i formaggi ci porta 
in Normandia, nel nord della Francia. Eccel-
lenti formaggi, sidri, Calvados e frutti di ma-
re. Ogni buon Vivant apprezza questa regio-
ne, patria indiscussa delle croste fiorite, la-
vate e dei burri salati. Info: ferrowine.it - in-
fo@ferrowine.it 
n Cittadella, ore 08:00 - 12:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI MERCATO KM O Mercato 
degli agricoltori e produttori del Cittadellese.
n Castelfranco Veneto, FerroWine, ore 20:00 
EVENTI ENOGASTRONOMICI LA RIVINCI-
TA DELL’ AMARO Inteso come liquore, l’Ama-
ro sta vivendo finalmente il suo periodo di 
gloria. Una degustazione per approfondire le 
tecniche di produzione, qualche cenno stori-
co e conoscere alcuni dei drink più interessan-
ti a base di amaro, proposti dai bartender più 
importanti del panorama attuale e replicabili 
a casa. Info: ferrowine.it - info@ferrowine.it
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30 
CULTURA L’EREDITÀ DEL FILOSOFO TEDESCO IM-
MANUEL KANT NEL PENSIERO DI OGGI La Cri-
tica della ragion pratica. Docente: Prof. Gian-
carlo Cunial. Aperto a tutti, iscrizioni la sera 
stessa dell’evento. Info: info@universitapopo-
laregodego.it - 349 1581642
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n Castelfranco Veneto, Gruppo Micologico 
Castellano, ore 20:30 CULTURA IMPARIAMO 
A CONOSCERE I FUNGHI Insieme al micologo 
Pieremilio Ceccon scopriremo di più su biolo-
gia ed ecologia dei funghi, i funghi a lamelle 
e i funghi non a lamelle e concluderemo con 
i funghi nella storia e nel futuro. Info: gruppo-
micologicocastellano.it - segreteria@gruppo-
micologicocastellano.it - 335 7675214
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA GEOPOLITICA Lezioni di 
geopolitica tenute dal Prof. Francesco Moro-
sini. Insieme affronteremo i temi della guer-
ra nella Costituzione italiana tra passato e le 
nuove guerre, la NATO tra la guerra in Ucrai-
na e la “questione cinese”, la sfida della Tur-
chia tra grandeur ottomana e l’altra influenza 
interna, il ritorno dei confini e la politica este-
ra e la transizione energetica. Info e costi: se-
greteria@univcastelfranco.it - univcastelfran-
co.it/index.php
n SCHIO, ore 21:00 INTRATTENIMENTO Mar-
co e Pippo SCHIO “Simpi the Best” . Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com
n Altivole, Gruppo Agogica, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO UN PALCO AL TABARIN - 
VI EDIZIONE Concerto per pianoforte di Luigi 
Ferro, con composizioni dello stesso maestro 
Ferro, tratte dagli ultimi 4 album pubblicati di 
recente: In Silente Viaggio, Canzoni senza pa-
role, Oltre il confine e l’origine. Ingresso re-
sponsabile. Info e prenotazioni: rassegna@
gruppoagogica.com

VENERDÌ 10 MARZO
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 CUL-
TURA AZUL Con Stefano Accorsi Info e acqui-
sto il giorno prima dello spettacolo: Pro Cit-
tadella, 049 5970627
n SCHIO, ore 21:00 INTRATTENIMENTO Mar-
co e Pippo SCHIO “Simpi the Best”. Info e pre-
notazioni: 3294526911 - info@zedlive.com

SABATO 11 MARZO
n Loria,In giornata INTRATTENIMENTO 44° 
FIERA BESSICA Apertura al pubblico della 44a 
Fiera delle piante ornamentali, prodotti del 
vivaismo e area artigianale. Info: bessicafie-
ra.com

n Castelfranco Veneto, Proloco di Castelfran-
co Veneto, ore 09:15 SPORT CORSO DI NOR-
DIC WALKING BASE Aperto a tutti, con lezione 
di presentazione gratuita del corso. Info e pre-
notazioni: info@prolococastelfrancoveneto.it
n Camposampiero, Biblioteca Camposampie-
ro, ore 10:30 CULTURA LETTURE NPL Per bam-
bini 0-6 anni. Ingresso libero. Info: 049 9300255 
| biblioteca@comune.camposampiero.pd.it
n Castelfranco Veneto, Ufficio IAT, ore 15:00 
INTRATTENIMENTO LA CITTÀ DELLE DONNE. 
Escusione gratuita, previa prenotazione. Info: 
IAT Castelfranco - iat@comune.castelfranco-
veneto.tv.it - castelfrancoveneto.eu/index.php
n Castelfranco Veneto, Officine Sonore - Scuo-
la di Musica Moderna, ore 15:00 CORSI E 
FORMAZIONE MASTERCLASS DI BATTERIA Gui-
da la Masterclass Davide Sollazzi, batterista 
straordinario che ha lavorato con alcuni dei 
migliori artisti del momento: Marco Mengo-
ni, Calcutta e Jeff Beck! Una Masterclass dedi-
cata a tutti i musicisti, batteristi e non, da un 
professionista che oltre alla parte didattica ci 
racconta la vita di un musicista sui grandi pal-
chi degli stadi italiani. Necessaria prenotazio-
ne. Contributo: allievi interni 20€, esterni 30€. 
Uditori 10€. Info: officinesonore.eu - info@of-
ficinesonore.eu - 342 8124075 
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO AZUL Stagio-
ne di prosa 2022.2023. Con Stefano Accorsi, 
Luciano Scarpa, Sasa’ Piedepalumbo, Luigi Si-
gillo Info: 0423 735600 - teatro@comune.ca-
stelfrancoveneto.tv.it - www.comune.castel-
francoveneto.tv.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 21:00 INTRATTENIMEN-
TO QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO lo scri-
vono in versi Sabato 11 marzo, ore 21:00 | Au-
ditorium Biblioteca Comunale Montebelluna 
A cura di Blue Moon Trio Cantante e lettrice: 
Pattirossi Chitarrista e cantante: Fabrizio Rispo-
li Pianoforte: Marco Mazzocato Uno spettaco-
lo che mette a fuoco la donna in ogni sua sfac-
cettatura, proponendo famose canzoni che la 
vedono protagonista e versi di poetesse, co-
me Emily Dickinson, Alda Merini, Luciana Zot-
ti. Ingresso libero e gratuito. Per info: cultu-
ra@bibliotecamontebelluna.it | 0423 617423
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DOMENICA 12 MARZO
n Loria,In giornata INTRATTENIMENTO 44° 
FIERA BESSICA Inaugurazione ufficiale. Conse-
gna attestati ai realizzatori dei giardini in espo-
sizione. Durante tutta la giornata, mostra pian-
te ornamentali, prodotti del vivaismo e area 
artigianale. Info: bessicafiera.com
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia, ore 15:00 CULTURA VISITE GUI-
DATE Mostra “Futuro Agenda 2030” ore 15:00, 
16:00, 17:00. Un percorso tra mostra e mu-
seo con i nostri educatori museali. Sarà a di-
sposizione l’Artlab del Riuso con la sua “ma-
teriateca” piena di tutto per creazioni artisti-
che in libertà. Incluso Per tutti. Attività a pa-
gamento, su prenotazione. Info e prenotazio-
ni: info@museomontebelluna.it, 0423 617479
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO 2023
L’arca di Noè - La Piccionaia Info e acquisto il 
giorno prima dello spettacolo: Pro Cittadella 
049 5970627 - 348 0090061- posti rimanenti 
il giorno dello spettacolo ore 15
n Montebelluna, Museo di Storia Natura-
le e Archeologia, ore 16:00 CULTURA C’E-
RA UNA VOLTA ... UN MONDO SENZA PLASTICA
Ore 16:00, 17:00. Laboratori per bambini del-
la scuola dell’infanzia. La macchina del tem-
po del Museo vi porterà a giocare nel Neoli-
tico., un mondo “plastic free” fatto di legno, 
argilla, pietra e altri materiali da scoprire. Per 
info e prenotazioni: info@museomontebellu-
na.it | 0423 617479 info@museomontebellu-
na.it, 0423 617479
n Castelfranco Veneto, Hotel Alla Torre, ore 
16:30 EVENTI ENOGASTRONOMICI AFTER-
NOON TEA Un pomeriggio tutto dedicato al-
la tradizione del tè! Una raffinata selezione di 
tè e infusi, succhi e acque aromatizzate, a se-
conda delle preferenze. Degustazione di pic-
cola pasticceria dolce e salata. Evento su pre-
notazione. Info e costi: info@bakingbees.it - 
0423 1855310
n MONTEBELLUNA, ore 21:15 INTRATTENI-
MENTO RON, L’artista presenterà dal vivo il 
nuovo album. Info e prenotazioni: 3294526911 
- info@zedlive.com

LUNEDÌ 13 MARZO
n Castelfranco Veneto, Libreria Ubik Castel-
franco, ore 20:00 CULTURA I NANI E I GIGANTI
Corso di scrittura tenuto da da Paolo Malagu-
ti e Alberto Trentin, fondatori e direttori del-
la scuola di Scrittura Ri-Creativa AlbaPratalia. 
12 incontri ogni lunedì dal 9 gennaio. Telefo-
no: +39 342 085 7721, albapratalia@villaan-
garansangiuseppe.it
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA PARADISO: OLTRE IL TEM-
PO, OLTRE LA STORIA Il Paradiso è l’ultima tap-
pa del viaggio dantesco, in una dimensione fi-
sica e metafisica, che approfondiremo con la 
Prof.ssa Luisella Trevisan. Info e costi: segre-
teria@univcastelfranco.it - univcastelfranco.
it/index.php

MARTEDÌ 14 MARZO
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
15:00 INTRATTENIMENTO CONCERTI DI PRI-
MAVERA 39esima Edizione – Concerto della 
pianista Francesca Salvagnini. A cura dell’Agi-
mus. Biglietto: Intero € 4,00 | Ridotto € 3,00. 
Info: 333 6246679 | 339 2627321
n Camposampiero, Villa Campello, ore 15:30
CULTURA UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO Le 
economie alternative”, a cura di Filiberto Tar-
taglia. Iscrizione ciclo didattico: € 20,00. Info: 
049 9300255 | biblioteca@comune.campo-
sampiero.pd.it 
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 16:30 CULTURA INCON-
TRI Ritroviamo al caffè Demenze… non solo 
Alzheimer Un ciclo di sette incontri per infor-
mare sulla demenza e dare sostegno a chi ne 
soffre e ai familiari Ingresso libero e gratuito. 
Info: 0423 617589, servizisociali@comune.
montebelluna.tv.it
n Castelfranco Veneto, Hotel Alla Torre, ore 
16:30 EVENTI ENOGASTRONOMICI BAKING 
BEES LAB Laboratorio per mamme e bambi-
ni. Decoreremo dei biscotti per la festa del 
papà. Info e costi: 0423 1855310 - info@ba-
kingbees.it 
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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 Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELL’ARTE MODER-
NA Centrale sarà il periodo del Rinascimento 
maturo, con Roma fulcro delle attività. Tutte 
le lezioni avranno un tema diverso: si tratterà 
del Leonardo dopo Milano, Michelangelo scul-
tore e pittore, Michelangelo pittore, architet-
to e urbanista, e dell’indimenticato Raffaello. 
Info e costi: segreteria@univcastelfranco.it - 
univcastelfranco.it/index.php
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
21:00 CULTURA SEGNO COME SCRITTURA Cor-
so base sulle tecniche del disegno. Matita, car-
boncino e sanguigna (crete) sono dei mate-
riali base che però svelano l’innata personali-
tà del segno di chi li usa per creare opere. In-
fo: Spazio Zephiro - spaziozephiro.it - info@
spaziozephiro.it

MERCOLEDÌ 15 MARZO
n Castelfranco Veneto, Liceo Ginnasio Sta-
tale Giorgione, ore 14:30 CULTURA LA CUL-
TURA DELLA CURA: ETICA DELLA CURA Un altro 
sguardo sulla filosofia. A cura di Enrico Furlan, 
Università degli Studi di Padova Incontro rivol-
to a tutti, anche agli studenti. Info: info@lice-
ogiorgione.edu.it
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
15:00 CULTURA INCONTRI CULTURALI AUSER 
“Gli eventi atmosferici”, a cura di Giordano Za-
nin. Ingresso libero. Info: 3466305974 | circo-
loausercsp@libero.it
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 17:00 CULTURA LETTU-
RE AD ALTA VOCE - SENTI CHE STORIE ! Per bam-
bini della scuola dell’infanzia cura di Pierello. 
info@bibliotecamontebelluna.it, 0423 600024.
n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, 
ore 17:30 e 21:15 INTRATTENIMENTO FILM 
SPECIALI AL CINEMA Close. L’opera drammati-
ca Close di Lukas Dhont, girato tra Belgio, Pa-
esi Bassi e Francia, arriva al cinema a Castel-
franco. Info: info@cinemahesperia.it - multi-
salahesperia.blogspot.it
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELLA FILOSOFIA 
Salgono in cattedra il Prof. Giuseppe De Bor-
toli, la Prof.ssa Agostina Borsato e il Prof. Da-
vide Quattrocchi per un ciclo di lezioni su Im-

manuel Kant e la filosofia del XVIII secolo: Il 
coraggio di pensare, l’importanza dell’agire, il 
fodimento nella bellezza. Info e costi: segre-
teria@univcastelfranco.it - univcastelfranco.
it/index.php

GIOVEDÌ 16 MARZO
n Cittadella, ore 08:00 - 12:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI MERCATO KM O Mercato 
degli agricoltori e produttori del Cittadellese.
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30 
CULTURA L’EREDITÀ DEL FILOSOFO TEDESCO 
IMMANUEL KANT NEL PENSIERO DI OGGI La 
Critica del giudizio Docente: Prof. Giancarlo 
Cunial. Aperto a tutti, iscrizioni la sera stessa 
dell’evento. Info: info@universitapopolarego-
dego.it - 349 1581642
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 20:30 CULTURA INCON-
TRO CON L’AUTORE - RICCARDO DRIGO Presenta 
il suo libro “Gli uccelli non muoiono mai”. Tra 
fantasia e realtà. Info: info@bibliotecamonte-
belluna.it, 0423 600024.
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA GEOPOLITICA Lezioni di 
geopolitica tenute dal Prof. Francesco Moro-
sini. Insieme affronteremo i temi della guer-
ra nella Costituzione italiana tra passato e le 
nuove guerre, la NATO tra la guerra in Ucrai-
na e la “questione cinese”, la sfida della Tur-
chia tra grandeur ottomana e l’altra influenza 
interna, il ritorno dei confini e la politica este-
ra e la transizione energetica. Info e costi: se-
greteria@univcastelfranco.it - univcastelfran-
co.it/index.php
n Camposampiero, Biblioteca Camposampie-
ro, ore 20:45 CULTURA BOOK CLUB Discussio-
ne libera sulla lettura del mese. Ingresso libe-
ro. Info: 049 9300255 | biblioteca@comune.
camposampiero.pd.it

VENERDÌ 17 MARZO
n Camposampiero, Biblioteca Camposampie-
ro, ore 16:30 CULTURA GIB Giochi in Bibliote-
ca. Per bambini e ragazzi. Ingresso libero con 
prenotazione. Info: 049 9300255 | bibliote-
ca@comune.camposampiero.pd.it
n On LINE ore 18:00 - 20:00 CORSI E FOR-
MAZIONE CAMBIA LA MARCIA DEL TUO TEM-
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PO PER ARRIVARE DOVE VUOI Ti capita di sve-
gliarti pensando con preoccupazione a tutti i 
compiti che dovrai svolgere? A fine giornata la 
lista delle cose che avresti dovuto fare è anco-
ra lunghissima? Sai riconoscere i “ladri di tem-
po”? Perché tendi ad arrivare sempre in ritar-
do o – viceversa – hai bisogno di avere sem-
pre tutto sotto controllo? Sai come scegliere 
che cosa fare e che cosa non fare? Con que-
sto corso riuscirai a: Eliminare stress e preoc-
cupazioni; Definire correttamente le priori-
tà; Avere una panoramica chiara e sotto con-
trollo delle attività incombenti; Evitare ritar-
di; Lavorare serenamente; Completare più la-
vori in meno tempo; Dare valore ai lavori dav-
vero importanti; Realizzare dei prodotti/servi-
zi con un livello di qualità superiore CALENDA-
RIO DEGLI INCONTRI: Venerdì 3, 17 e 31 mar-
zo dalle 18.00 alle 20.00. SCADENZA ISCRIZIO-
NI: 22/02/2023 Info Pdf sic Via Pozzetto 33, 
3501e Cittadella PD Tel 339 4090045 info@
atelierformazione.it
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 - 20:45 INTRATTENIMENTO GLI UL-
TIMI GIORNI DI VAN GOGH Liberamente ispira-
to al suo romanzo Gli ultimi giorni di Van Go-
gh. Il diario ritrovato, Marco Goldin racconta, 
con la sua consueta affabulazione appassio-
nata e coinvolgente, le ultime settimane del-
la vita di Vincent van Gogh. Info: teatro@co-
mune.castelfrancoveneto.tv.it - comune.ca-
stelfrancoveneto.tv.it

SABATO 18 MARZO
n Castelfranco Veneto, Spazio Zephiro, ore 
15:00 CORSI E FORMAZIONE BIROVAGAN-
DO Incontri di scrittura creativa per condivi-
dere assieme la voglia di scrivere e di speri-
mentare. Info: Spazio Zephiro - info@spazio-
zephiro.it - www.facebook.com/spaziozephiro
n Possagno, Museo Gypsotheca Antonio Ca-
nova, ore 16:00 - 17:00 INTRATTENIMEN-
TO LABORATORI CREATIVI I laboratori creati-
vi coinvolgeranno tutta la famiglia in un ma-
gico percorso tra statue e storie nella splendi-
da bianca cornice della Gypsotheca di Possa-
gno. Una visita guidata? Non solo… ci mette-
remo al lavoro tutti insieme nel laboratorio di-
dattico del Museo! Evento gratuito compreso 

nel costo biglietto dei genitori. Info e prenota-
zioni: 0423 544323 - posta@museocanova.it
n Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgio-
ne, ore 16:00 INTRATTENIMENTO SEI UN MI-
TO Crea il tuo gioco di carte. Età 6-11 anni. Pre-
notazione obbligatoria: 0423 735626 - info@
museocasagiorgione.it
n Montebelluna, ore 18:00 CULTURA COM-
BINAZIONI FUORI - FESTIVAL EROINA STORIE 
COMUNI DI IERI E DI OGGI Incontro con la 
storica Vanessa Roghi, a partire dal suo libro 
“Eroina. Dieci storie di ieri e di oggi”. A cura 
dell’Associazione CombinAzioni, in collabora-
zione con Biblioteca Comunale di Montebellu-
na e Associazione Closer. Per info: info@com-
binazionifestival.it 
n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 21:00 
INTRATTENIMENTO IN DIREZIONE OSTINA-
TA E CONTRARIA Giulio Casale canta Fabrizio 
De Andrè. Giulio Casale, attore teatrale e can-
tautore, racconta il percorso artistico del po-
eta e cantautore genovese. Alla narrazione si 
alternano le interpretazioni del repertorio di 
Faber personalizzate con rispetto, personali-
tà ed eclettismo. Costo € 15 - info: teatrofer-
rari.it - 366 6502085

DOMENICA 19 MARZO
n Cittadella,In giornata INTRATTENIMEN-
TO FIERA DI SAN GIUSEPPE Festa di Primave-
ra: esposizione di prodotti tipici, florovivai-
smo, artigianato. Rievocazione antichi me-
stieri. Info: Pro Cittadella 049 5970627 - in-
fo@procittadella.it
n Cittadella, ore 08:00 - 18:00 INTRATTENI-
MENTO MERCATINO D’ANTIQUARIATO Mer-
catino dell’antiquariato, del biologico e delle 
pulci. Info: Pro Cittadella - 049 5970627 - in-
fo@procittadella.it
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia, ore 15:00 CULTURA VISITE GUI-
DATE Mostra “Futuro Agenda 2030” ore 15:00, 
16:00, 17:00. Un percorso tra mostra e mu-
seo con i nostri educatori museali. Sarà a di-
sposizione l’Artlab del Riuso con la sua “ma-
teriateca” piena di tutto per creazioni artisti-
che in libertà. Incluso Per tutti. Attività a pa-
gamento, su prenotazione. Info e prenotazio-
ni: info@museomontebelluna.it, 0423 617479
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n Cittadella, Teatro Sociale, ore 16:00 IN-
TRATTENIMENTO DOMENICA A TEATRO PER I 
PIU’ PICCOLI Papero Alfredo. Compagnia Teatro 
Pirata. I burattini sono proprio come le perso-
ne: hanno i loro sogni, i loro desideri e quan-
do vogliono puntano i piedi anche se i piedi lo-
ro non li hanno. A Papero Alfredo piacciono la 
musica rap, il freestyle, le challenge e le dirette 
video: non vuole fare il pirata, lui è uno youtu-
ber! Riuscirà Bruce a convincerlo ? Info e pre-
notazioni: Teatro Sociale: 348 0090061 - Pro 
Cittadella: 049 5970627 - www.myarteven.it
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia, ore 16:00 CULTURA DETECTIVE 
DEI DINOSAURI: SPECIALE FESTA DEL PAPÀ ore 
16:00, 17:00. Laboratori per bambini dell’in-
fanzia. Denti fossili, orme e resti di cibo...segui 
le strane tracce “rettiliane” nascoste in Museo 
e scopri a quali incredibili dinosauri apparten-
gono. Per tutti. Attività a pagamento, su pre-
notazione. Info e prenotazioni: info@museo-
montebelluna.it, 0423 617479
n Castelfranco Veneto, Hotel Alla Torre, ore 
16:30 EVENTI ENOGASTRONOMICI AFTER-
NOON TEA Un pomeriggio tutto dedicato alla 
tradizione del tè! Una raffinata selezione di tè 
e infusi, succhi e acque aromatizzate, a secon-
da delle preferenze. Degustazione di piccola pa-
sticceria dolce e salata. Evento su prenotazione. 
Info e costi: info@bakingbees.it - 0423 1855310
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
16:30 INTRATTENIMENTO CONCERTI DI PRI-
MAVERA 39esima Edizione – Arie e danze irlan-
desi. Con M. Tognin (flauto), S. Zucco (violino), 
L. Stone (arpa). Biglietto: Intero € 4,00 | Ridot-
to € 3,00. Info: 333 6246679 | 339 2627321
n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 17:00 INTRATTENIMENTO ECHI DI FIABE 
Teatro per famiglie. Per info: cultura@biblio-
tecamontebelluna.it | 0423 617423
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 17:00 - 20:45 INTRATTENIMENTO GLI UL-
TIMI GIORNI DI VAN GOGH Liberamente ispira-
to al suo romanzo Gli ultimi giorni di Van Go-
gh. Il diario ritrovato, Marco Goldin racconta, 
con la sua consueta affabulazione appassio-
nata e coinvolgente, le ultime settimane del-

la vita di Vincent van Gogh. Info: teatro@co-
mune.castelfrancoveneto.tv.it - comune.ca-
stelfrancoveneto.tv.it

LUNEDÌ 20 MARZO
n Cittadella, ore 06:00 - 07:00 INTRATTENI-
MENTO EQUINOZIO DI PRIMAVERA, L’ALBA PER-
FETTA Guardiamo l’alba dalla torre di Malta. 
Dalle ore 6:00 alle ore 7:00, si potrà salire sul 
belvedere della Torre di Malta per poter ammi-
rare “ l’alba perfetta”, che sorge esattamente 
a est. € 3 a persona - ingresso della Torre dalla 
Strada del Cristo. Info: Visit Cittadella e Mura di 
Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, 
e-mail: cittadella@historiatravel.it
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA PARADISO: OLTRE IL TEM-
PO, OLTRE LA STORIA Il Paradiso è l’ultima tap-
pa del viaggio dantesco, in una dimensione fi-
sica e metafisica, che approfondiremo con la 
Prof.ssa Luisella Trevisan. Info e costi: segre-
teria@univcastelfranco.it - univcastelfranco.
it/index.php

MARTEDÌ 21 MARZO
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELL’ARTE MODER-
NA Centrale sarà il periodo del Rinascimento 
maturo, con Roma fulcro delle attività. Tutte 
le lezioni avranno un tema diverso: si tratterà 
del Leonardo dopo Milano, Michelangelo scul-
tore e pittore, Michelangelo pittore, architet-
to e urbanista, e dell’indimenticato Raffaello. 
Info e costi: segreteria@univcastelfranco.it - 
univcastelfranco.it/index.php
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO ARLECCHINO MUTO PER 
SPAVENTO Con Stivalaccio Teatro. Info e acqui-
sto il giorno prima dello spettacolo: Pro Citta-
della, 049 5970627

MERCOLEDÌ 22 MARZO
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
15:00 CULTURA INCONTRI CULTURALI AUSER 
Presentazione del libro “Scarpe al chiodo” di 
Carlo Toniato. Letture: Milo Signoretto. In-
gresso libero. Info: 3466305974 | circoloau-
sercsp@libero.it
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n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, 
ore 17:30 e 21:15 INTRATTENIMENTO FILM 
SPECIALI AL CINEMA The Son. Tra commedia 
e dramma, The son è l’ultimo film di Florian 
Zeller, girato negli Stati Uniti. Info: info@cine-
mahesperia.it - multisalahesperia.blogspot.it
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELLA FILOSOFIA 
Salgono in cattedra il Prof. Giuseppe De Borto-
li, la Prof.ssa Agostina Borsato e il Prof. Davide 
Quattrocchi per un ciclo di lezioni su Immanuel 
Kant e la filosofia del XVIII secolo: Il coraggio di 
pensare, l’importanza dell’agire, il fodimento 
nella bellezza. Info e costi: segreteria@univca-
stelfranco.it - univcastelfranco.it/index.php

GIOVEDÌ 23 MARZO
n Cittadella, ore 08:00 - 12:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI MERCATO KM O Mercato 
degli agricoltori e produttori del Cittadellese.
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30 
CULTURA ARCHITETTURA L’architettura ed i 
materiali del territorio nella progettazione di 
Renzo Piano. Docente: Arch. Maria Grazia Liz-
za. Aperto a tutti, iscrizioni la sera stessa dell’e-
vento. Info: info@universitapopolaregodego.
it - 349 1581642
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA GEOPOLITICA Lezioni di 
geopolitica tenute dal Prof. Francesco Moro-
sini. Insieme affronteremo i temi della guer-
ra nella Costituzione italiana tra passato e le 
nuove guerre, la NATO tra la guerra in Ucrai-
na e la “questione cinese”, la sfida della Tur-
chia tra grandeur ottomana e l’altra influenza 
interna, il ritorno dei confini e la politica este-
ra e la transizione energetica. Info e costi: se-
greteria@univcastelfranco.it - univcastelfran-
co.it/index.php
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO STAGIONE 
CONCERTISTICA Orchestra Sinfonica del con-
servatorio “A. Stefani”. Musiche: Cajkovskij, 
Malipiero. Ogni appuntamento sarà precedu-
to alle 20.15 da una presentazione del concer-
to nel foyer del teatro. Costo: € 15 - ridotto € 
10, vendita biglietti il giorno del concerto dal-
le 16 alle 20.45 Info: conscfv.it - 0423 735600

VENERDÌ 24 MARZO
n San Zenone degli Ezzelini, Villa di Rovero,In 
giornata INTRATTENIMENTO CAMPER DAY 
Raduno camperisti in Villa Rovero. Escursio-
ni ad Asolo, Possagno, Castellaro di San Ze-
none, Oasi San Daniele. Degustazione pro-
secco e prodotti tipici. Info: Pro loco San Ze-
none, 334 6435406 Carlo, 347 501370 Paola.
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 18:00 CULTURA INCON-
TRO CON L’AUTORE - LUCA ZAIA Presenta il suo 
libro “I pessimisti non fanno fortuna: la sfida 
del futuro come scelta”. Ingresso libero. Info: 
info@bibliotecamontebelluna.it, 0423 600024.

SABATO 25 MARZO
n Camposampiero, Biblioteca Camposam-
piero, ore 10:30 CULTURA LETTURE NPL Per 
bambini 0-6 anni. Ingresso libero. Info: 049 
9300255 | biblioteca@comune.camposam-
piero.pd.it
n Castelfranco Veneto, Ufficio IAT, ore 15:00 
INTRATTENIMENTO LA CITTÀ DELLE DONNE 
L’8 marzo è celebrata la Giornata Internazio-
nale della donna. Per questo il fil rouge che ac-
compagnerà le visite guidate di questo mese 
sarà legato ad alcune grandi donne della città. 
Escusione gratuita, previa prenotazione. Info: 
IAT Castelfranco - iat@comune.castelfranco-
veneto.tv.it - castelfrancoveneto.eu/index.php
n Montebelluna, Teatro “Roberto Binotto”, 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO RITA E IL GIU-
DICE Storie di scelte, padri e mafia In occasione 
della Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. 
A cura di Matàz Teatro. Ingresso libero e gra-
tuito. Per info: cultura@bibliotecamontebel-
luna.it | 0423 617423
n Cittadella, Teatro Sociale, ore 21:00 - 21:00 
INTRATTENIMENTO CAMELOT E LA PROFEZIA 
DI MERLINO Camelot e la profezia di Merlino, 
racconta la giovinezza di Artù fino alla nascita 
di Camelot. È un racconto intriso di magia, col-
pi di scena e forti emozioni attraverso i quali 
riscopriamo valori molto importanti quali l’a-
micizia, la fiducia, la lealtà, nell’eterna lotta tra 
il bene e il male. Presentata dalla compagnia 
Mercante dei Sorrisi. Info e prenotazioni: Pro 
Cittadella - info@procittadella.it
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DOMENICA 26 MARZO
n Castelfranco Veneto,In giornata INTRAT-
TENIMENTO ARTIGIANATO IN CENTRO Mostra 
mercato dell’artigianato dentro al Castello. In-
fo: castelfrancoalcentro.it - dentro.centro@li-
bero.it - 335 7675214
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademico,In 
giornata INTRATTENIMENTO JAZZ A TEATRO 
Ana Carla Maza Quartet. Violoncello e voce si 
fondono con il pianoforte di Norman Peplow, 
la batteria d iMarc Ayza e le percussioni di Lu-
is Guerra, per accompagnare gli spettatori in 
una travolgente atmosfera cubana. Info: co-
mune.castelfrancoveneto.tv.it - teatro@co-
mune.castelfrancoveneto.tv.it
n Piazzola sul Brenta, ore 08:00 INTRATTE-
NIMENTO MERCATINO D’ANTIQUARIATO Si 
tratta del Mercatino dell’Antiquariato, uno 
dei più spettacolari di tutta Europa. Di gran-
de effetto anche la presentazione scenogra-
fica, tanti i colori ma anche i sapori della ge-
nuinità e dei preziosi. È il più famoso mercati-
no dell’antiquariato, oggettistica varia, milita-
ria, mobilia. Info: Pro Piazzola - 049 9601019 
- www.propiazzola.it
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale e 
Archeologia, ore 15:00 CULTURA VISITE GUI-
DATE Mostra “Futuro Agenda 2030” e SPECIALE 
CONTARINA AL MUSEO! ore 15:00, 16:00, 17:00. 
Un percorso tra mostra e museo con i nostri 
educatori museali. La mostra “Futuro Agenda 
2030” ha l’onore di ospitare Contarina SpA che 
proporrà giochi, riflessioni e 1000 modi per ri-
dare vita ai materiali da riciclo. L’Artlab del Riu-
so accoglierà il pubblico e lo staff di Contarina 
mettendo a disposizione la sua “materiateca” 
piena di tutto per creazioni artistiche in libertà. 
Incluso nel biglietto di ingresso al Museo. info@
museomontebelluna.it, 0423 617479
n Montebelluna, Museo di Storia Naturale 
e Archeologia, ore 16:00 CULTURA LABORA-
TORI: I FOLLETTI CUSTODI DEL BOSCO Ore 16 e 
17. Laboratori per bambini della scuola dell’in-
fanzia. Guidati dai folletti Zenzero, Peperino e 
Aceto immergetevi nel bosco tra animali, pro-
fumi e terra per proteggerne l’ecosistema. Per 
info e prenotazioni: info@museomontebellu-
na.it | 0423 617479.

n Camposampiero, Teatro Ferrari, ore 16:00 
INTRATTENIMENTO MOSTROGIRAMONDO 
è la storia dell’incontro tra una bambina di 
nome Luna e un mostro di nome MOstrOgi-
raMOndO. Per famiglie e bambini dai 5 anni. 
Biglietto unico: € 4 - porta il nonno a teatro € 
10 (1 nonno e 2 nipoti) Info: www.teatrofer-
rari.it - 366 6502085
n Castelfranco Veneto, Hotel Alla Torre, ore 
16:30 EVENTI ENOGASTRONOMICI AFTER-
NOON TEA Un pomeriggio tutto dedicato al-
la tradizione del tè! Una raffinata selezione di 
tè e infusi, succhi e acque aromatizzate, a se-
conda delle preferenze. Degustazione di pic-
cola pasticceria dolce e salata. Evento su pre-
notazione. Info e costi: info@bakingbees.it - 
0423 1855310

LUNEDÌ 27 MARZO
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA PARADISO: OLTRE IL TEM-
PO, OLTRE LA STORIA Il Paradiso è l’ultima tap-
pa del viaggio dantesco, in una dimensione fi-
sica e metafisica, che approfondiremo con la 
Prof.ssa Luisella Trevisan. Info e costi: segre-
teria@univcastelfranco.it - univcastelfranco.
it/index.php

MARTEDÌ 28 MARZO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 10:00 CORSI E FORMA-
ZIONE MAMMA CHIOCCIA - UNO SPAZIO DI 
CRESCITA PER MAMME E BAMBINI Gli incontri 
sono aperti a donne in gravidanza, neo mam-
me e neo papà con bambini da 0 a 18 mesi, 
per condividere la bellezza e le difficoltà nel 
delicato periodo di puerperio. Info e iscrizio-
ni: info@monicaspinetta.it 
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELL’ARTE MODER-
NA Centrale sarà il periodo del Rinascimento 
maturo, con Roma fulcro delle attività. Tutte 
le lezioni avranno un tema diverso: si tratterà 
del Leonardo dopo Milano, Michelangelo scul-
tore e pittore, Michelangelo pittore, architet-
to e urbanista, e dell’indimenticato Raffaello. 
Info e costi: segreteria@univcastelfranco.it - 
univcastelfranco.it/index.php
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MERCOLEDÌ 29 MARZO
n Camposampiero, Sala Filarmonica, ore 
15:00 CULTURA INCONTRI CULTURALI AUSER 
Villa Ruzzini di Villanova”, a cura di Luciano 
Biasiolo. Ingresso libero. Info: 3466305974 | 
circoloausercsp@libero.it
n Castelfranco Veneto, Cinema Hesperia, ore 
17:30 e 21:15 INTRATTENIMENTO FILM SPE-
CIALI AL CINEMA The quiet girl di Colm Baire-
ad, tra commedia e dramma, girato in Irlan-
da. Info: info@cinemahesperia.it - multisa-
lahesperia.blogspot.it
n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA STORIA DELLA FILOSOFIA 
Salgono in cattedra il Prof. Giuseppe De Bor-
toli, la Prof.ssa Agostina Borsato e il Prof. Da-
vide Quattrocchi per un ciclo di lezioni su Im-
manuel Kant e la filosofia del XVIII secolo: Il 
coraggio di pensare, l’importanza dell’agire, il 
fodimento nella bellezza. Info e costi: segre-
teria@univcastelfranco.it - univcastelfranco.
it/index.php
n Castelfranco Veneto, Teatro Accademi-
co, ore 20:45 INTRATTENIMENTO STAGIO-
NE CONCERTISTICA Omaggio a Claudio Mon-
teverdi, tra passato, presente e futuro.In oc-
casione dei 380 anni dalla morte. Ogni appun-
tamento sarà preceduto alle 20.15 da una pre-
sentazione del concerto nel foyer del teatro. 
Costo: € 15 - ridotto € 10, vendita biglietti il 
giorno del concerto dalle 16 alle 20.45 Info: 
conscfv.it - 0423 735600

GIOVEDÌ 30 MARZO
n Cittadella, ore 08:00 - 12:30 EVENTI ENO-
GASTRONOMICI MERCATO KM O Mercato 
degli agricoltori e produttori del Cittadellese.
n Castello di Godego, Villa Priuli, ore 20:30 
CULTURA ARCHITETTURA L’ Architettura an-
tropomorfa e femminile di Zaha Hadid. Do-
cente: Arch. Maria Grazia Lizza Aperto a tutti, 
iscrizioni la sera stessa dell’evento. Info: info@
universitapopolaregodego.it - 349 1581642

n Castelfranco Veneto, Università Popolare, 
ore 20:30 CULTURA GEOPOLITICA Lezioni di 
geopolitica tenute dal Prof. Francesco Moro-
sini. Insieme affronteremo i temi della guer-
ra nella Costituzione italiana tra passato e le 
nuove guerre. Info e costi: segreteria@univca-
stelfranco.it - univcastelfranco.it/index.php

VENERDÌ 31 MARZO
n Montebelluna, Biblioteca Comunale di 
Montebelluna, ore 16:00 CULTURA LETTU-
RE AD ALTA VOCE - MI LEGGI TI ASCOLTO Ore 
16 e 17. Per bambini da 0 a 3 anni e i loro ge-
nitori. A cura di Angela Graziani di Ullallà Te-
atro. Partecipazione gratuita e prenotazione 
obbligatoria. info@bibliotecamontebelluna.
it, 0423 600024.

è online il nuovo sito

VORRESTI 
SEGNALARE
UN EVENTO?

SCRIVICI UNA MAIL A:
agenda@occhi.it
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O U T L E T
M O B I L I
CASSOLA

TUTTO QUELLO CHE CERCHI PER 
ARREDARE LA TUA CASA

cucine, camere, bagni...

BAGNI

TAVOLI, SEDIE E MADIE

LETTI E COMODINI

CASSOLA
Via Rossano 3

Tel. 0424 533672
outletcassola@gmail.com



DIVANI

CUCINE

SOGGIORNI



Esperto di gestione e tutela dei dati personali e 
aziendali e in materia di criminalità informatica.

www.benato.it
www.dizionariodelweb.it

Approfondimenti sulle implicazioni legali degli strumenti del web

"AVVOCATO, MI HANNO HACKERATO L'ACCOUNT"

di cellulare. Così facendo, però, sta sempli-
cemente rubando anche il vostro l'account. 
Il codice che vi viene recapitato via messag-
gio, infatti, è la conferma, in un processo di 
"autenticazione a due fattori", che serve al 
social per accettare una variazione della 
VOSTRA password. Password che, in questo 
caso, è stata reimpostata dall'hacker. 
Possibile che sia così semplice? Si. 
Possibile che funzioni così tanto? Ahimè, 
si. E sapete perchè? Perchè il rapporto di 
amicizia in cui solitamente si insinua una 
truffa del genere fa si che abbassiamo le 
nostre abituali barriere di difesa dalle truffe 
online e ci cadiamo a piè pari. 
Ci cadono più facilmente ragazzi e anziani, 
ovviamente, ma sono migliaia anche le vit-
time tra professionisti, dirigenti aziendali e 
persino professionisti del web. 
Noi, cosa possiamo fare? 
Anzitutto il nostro primo obiettivo è di non 
cadere in queste truffe. 
Io ho individuato tre elementi chiave che 

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

Diffi cile quantifi care il numero dei Clienti che 
ha iniziato così il suo rapporto con me. Alto, 
comunque, e in continua crescita. 
"Mi hanno hackerato l'account", in parti-
colare, è l'espressione più comunemente 
utilizzata per rappresentare il furto di un 
account o di un profi lo social. 
"A un certo punto non riscivo più ad accedere 
al mio profi lo Instagram. Poi un mio amico 
mi ha chiesto perchè pubblicassi quelle cose 
strane, e allora ho capito". 
La storia è sempre la stessa: tutto parte da 
un messaggio privato che vi arriva da un 
vostro "amico" in un social. 
Il vostro amico vi chiede un piacere: gli hanno 
rubato l'account, lui è quasi riuscito a recu-
perarlo, ma, per una conferma di identità, ha 
bisogno di ricevere un codice di sicurezza. 
Siccome gli hanno hackerato il profi lo, però, 
sostiene di aver bisogno di un "contatto pu-
lito", perchè il suo numero è compromesso, 
ed è lì che entrate in gioco voi. Vi chiede se 
può farvi inviare un codice al vostro numero 
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connotano i tentativi di rubarti dati, profili 

o credenziali: 

a) una messaggio/contatto inatteso (es: ti 

avvisano che il tuo profilo è stato attaccato 

o che il tuo account sta per scadere); 

b) una richiesta di interazione urgente, che 

serve apparentemente a evitare o argina-

re l'evento (es: cambia le tue credenziali, 

rinnova subito il tuo account);

c) un percorso agevolato per risolvere 

subito (es: link nel messaggio o allegato 

a una email). 

L'obiettivo dell'hacker è metterti fretta 

di risolvere il problema (inesistente), in 

modo che tu non abbia tempo di pensare 

e preferisca utilizzare il percorso agevolato. 

Se ricorrono i tre elementi, sappiate che, al 

100%, si tratta di un tentativo di hackerarvi 

l'account o un profilo. 

Se, purtroppo, ci cadete, vi conviene pre-

sentare immediatamente denuncia penale: 

non tanto per ottenere la punizione del 

colpevole (ipotesi non molto frequente), 

quanto, piuttosto, per tutelarvi dall'even-

tuale uso che l'hacker possa fare del vostro 

profilo. 

Il più delle volte, infatti, chi vi ruba l'ac-

count lo fa per porre in essere ulteriori 

attività illecite, e presentare una denuncia 

è sicuramente il modo migliore per evitare 

che le attività illecite dell'hacker possano 

ricadere sulle vostre spalle. 

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

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



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

Soggiorno 
bianco
frassino
L300
P50
H213
€ 659

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

Cucina L255 
completa di 
elett rodomesti ci
€ 995

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

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

Cucina L300 completa di
elett rodomesti ci € 1.090

MOBILI INPRONTACONSEGNA

Off erta valida per una
spesa superiore

a 3.000€

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

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



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

Camera matrimoniale bianco frassino 
con armadio 6 ante € 485

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

Camera 
armadio
a ponte
escluso 
lett o e 
comò
€ 499

Scarpiera 
bianco o 
ciliegio 
L67
H164
P15
€ 39

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

Camerett a su progett azione
vasti ssimo assorti mento colori

Soggiorno 
bianco 
lucido/
larice 
L270
€ 339

Divano con penisola DX o SX 
tessuto sfoderabile L234 X 165

€ 545

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

Rete singola 80x190 motorizzata 
testa piedi, doppie doghe

centrali con regolatori
di portanza

€ 299

Poltrona relax
ecopelle 2 motori € 395

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



Benvenuta Primavera!
È ora di pensare ad un 
pigiamino leggero o ad 
un completino fresco e 
primaverile per iniziare al 
meglio la nuova stagione

Cosa meglio di un coordinato 
100% Cotone Made In Italy di 
nostra esclusiva produzione e 
disponibile fi no alla taglia 60?

O di un completo in elegante e 
morbida viscosa con dettagli in 
pizzo e unici e preziosi?

E perchè non abbandonarsi 
ad un incredibile sostegno e 
valorizzazione del décolleté 
con un reggiseno, che fa 
parte della nuova collezione 
Liberbra, dalla taglia 60 a 115, 
coppe differenziate dalla B alla 
N. Seno perfetto senza bisturi.



c e r c h i  l a  t u a  t a g l i a  p e r f e t t a ?
Le nostre Ladybra, consulenti brafi tter esperte, sono pronte ad aiutarti nella 
ricerca della taglia perfetta.
Se non vuoi fare la fi la, FISSA UN APPUNTAMENTO GRATUITO
telefonandoci o prenotando sul sito www.metodoliberbra.com

CASTELFRANCO
Tel. 0423 723424

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

S. VITO DI ALTIVOLE
Tel. 0423 564441

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

Sabato orario continuato

THIENE
Tel. 0445 382733

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

Sabato orario continuato

PROMO PER MARZO

Sconto del 10%
per le lettrici di

OCCHI magazine!

Mostra questo coupon in cassa

Reggisenidalla taglia60 alla 115,coppeda B a N



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 finanza 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 beneficenza. 
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 finora - 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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Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Agenti e commerciali 
COMMESSA • Mi chiamo Sonia, ho 23 anni e abito a 
Cittadella, a Pozzetto. Cerco lavoro nei comuni limitro-
fi , 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-

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 • Buongiorno ho 40 anni 
e valuto offerte in ambito commerciale. Esperienza 
pregressa pluriennale in uffi  cio commerciale, cono-
scenza inglese e spagnolo. Zona Cittadella e limitrofi . 
Orario full time continuato. Email: melina_1981@libero.it
IMPIEGATA COMMERCIALE/MAGAZZINO • Impiegata 
commerciale con pluriennale esperienza cerca lavoro. 
Lingua 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
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
CUSTOMER CARE DA REMOTO • Cerco lavoro da re-
moto come servizio clienti, imbustamento, data entry. 
No investimento di qualsiasi tipo. Disponibile part-time 
o turni e nei weekend. Esperienza call center settore 
inbound (assistenza clienti), customer care. Disponi-
bile a formazione online. Non si valutano proposte di 
vendita. Tel. 346 4942241
GRAFICA EDITORIALE • Ho 39 anni, sono italiana, ros-
sanese. Cerco se possibile un lavoro con orario con-
tinuato o turni giornalieri. La mia esperienza è nella 
grafi ca editoriale ma valuto proposte per imparare 
nuove mansioni anche in settori diversi mio (anche 
fabbrica. es. a banco o altro). Mi ritengo una persona 
di fi ducia, responsabile e precisa. Contattare il 333 
2749498, anche Whatsapp, dopo ore 13.
IMPIEGATA • Impiegata 43enne, pluriennale esperienza 
in campo amministrativo, spedizioni e front offi  ce, mo-
tivata e professionale, libera da impegni familiari, cerca 
lavoro d’uffi  cio. Disponibilità immediata, attualmente in 
Naspi. Inviare mail a: sd79mail@gmail.com
IMPIEGATA - SEGRETARIA • Impiegata 53enne cerca 
impiego, amministrazione base, segreteria, centralino, 
back offi  ce, front offi  ce, recupero crediti, recall clienti, 
telemarketing, call center. No multilevelmarketing. Tel. 
339 1705734
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA • Impiegata ammini-
strativa, residente a Loria, pluriennale esperienza nella 
gestione autonoma dell’uffi  cio, front offi  ce, fatturazio-
ne, gestione ordini, pagamenti, banche, cerco impie-
go serio full time. Interessata ad ampliare le proprie 
competenze, valuto anche offerte di lavoro a turno o 
con orario continuato. Cell. 339 1848512



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 
sconfiggere la nostalgia per la sua terra natia. Un’altra storia 
vede invece come protagonista Maria de’ Medici, nobildonna 
della potente casata fiorentina, 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 fino ad ottenere una crema, rimettere 
sul fornello e far bollire fino a fine 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 benefiche.
Le arance sono un’ottima fonte di Vitamina C che 
apporta numerosi benefici 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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IMPIEGATA, COMMERCIALE ESTERO, SEGRETARIA 
• 37enne cerca lavoro come Back/Front office, com-
merciale estero, segretaria e impiegata. Conoscenza 
Inglese, Tedesco e Francese. Esperienza nelle mansioni 
e disponibile fin da subito (non ho esperienza nella 
fatturazione ). Per favore no offerte che prevedono 
trasferimento, anche se per un periodo. Abito a Citta-
della e il mio recapito è 349 1541825
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO • Responsabile am-
ministrativo 39enne, residente a Vedelago, pluriennale 
esperienza in contabilità fino al bilancio, valuta serie 
proposte. No vendite. Tel. 340 7739871
SEGRETARIA IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING • Ragazza 20 anni seria e motivata, cerco 
lavoro come segretaria. Ho esperienza come segretaria 
front-back office presso studio legale e in azienda 
alimentare, pratica di contabilità di base, ddt, buona 
capacità nel usare il pc e i programmi Office, disposta 
a imparare. Dinamicità, adattabilità e propensione alla 
collaborazione sono alcune delle caratteristiche che mi 
contraddistinguono. Tel. 347 1443621
SEGRETERIA/FRONT-OFFICE • Diplomata Tecnico dei 
Servizi Turistici, esperienza pluriennale, professiona-
lità, capacità organizzative e di relazione col pubblico 
elevate, inglese ottimo, offresi part-time al pomerig-
gio 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).
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 Gran-
torto. Tel. 366 5305444
OPERAIA CERCA LAVORO • Persona con esperienza 
in tagliacuci e lineare, cerca lavoro.Disponibile per 
altri settori. Email: giovanna.daminato01@gmail.com
RAGAZZA • Ragazza residente a Bessica di Loria cerca 
lavoro part time al mattino come baby Sitter. Tel. 389 
6449672

RESPONSABILE DI MAGAZZINO E PRODUZIONE • Cer-
co lavoro come Responsabile di reparto produzione o 
magazzino con pluriennale esperienza nella gestione 
del personale e organizzazione lavoro,competenza ,se-
rietà e onestà.Chiamare solo se veramente interessati 
alla posizione descritta grazie.Cell. 392 1933908
Turismo, ristorazione, bar 
TURNO SERALE • Salve, sono una ragazza italiana 
che cerca lavoro presso ristorazione, bar con turno 
possibilmente serale o notturno. Grazie. Email: gaia.
anto94@gmail.com
Altro 
ADDETTA ALLE PULIZIE E/O ASSISTENZA ANZIA-
NI • 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 uffici. Sono una persona affida-
bile, puntuale e ben organizzata nel proprio lavoro. 
Automunita e disponibile a spostamenti e a lavorare 
anche nei festivi e nei fine 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
AIUTO RESTAURO E/O PRODUZIONE ARTIGIANA-
LE MANUFATTI • Cerco lavoro come aiuto per libera 
professionista e/o laboratorio artigianale di restau-
ro e/o produzione manufatti arredamento anche a 
partire da materiale di recupero. Buona manualità e 
precisione in disegno, pittura, assemblaggio. Dispo-
nibilità part-time dalle 9 alle 15. Email: silviabac84@
gmail.com
BABY-SITTER MARTEDÌ POMERIGGIO E SERALE • 
Sono una ragazza 33enne italiana veneta di Castel-
franco Veneto. Seria, affidabile molto meticolosa, non 
fumatrice, con sani valori e principi. Solare e simpa-
tica. Auto munita. Amo giocare e stare in compagnia 
con i bambini come fossero miei. Mi piace portarli al 
parco, cantare con loro, dar loro la pappa, farli fare il 
bagnetto e seguirli nei compiti (elementari) ma cosa più 
importante, FARLI RIDERE, perché se un bambino ride è 
sinonimo di felicità. Disponibilità MARTEDÌ POMERIGGIO 
e orario serale durante la settimana. 10€/h. Disponibile 
anche qualche weekend (orari da definire in fase di 
colloquio). Zona Castelfranco Veneto, Asolo e limitrofi 
(max 10/15 km). Claudia 345 8349826 (primo contatto 
sms/whatsapp)
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CERCO LAVORO, DISPONIBILE DA SUBITO • Fino ad 
ora ho sempre lavorato com impiegata segretaria, quin-
di lavori d’ufficio. 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. Per 
chi fosse interessato mi contatti via mail: lgiorgia06@
gmail.com o al 351 9264842 così da farvi avere il mio cv.
COLLABORATRICE DOMESTICA CON PREGRESSA 
ESPERIENZA • Ragazza 33enne di Castelfranco Ve-
neto cerca impiego come collaboratrice domestica, 
pulizie di mantenimento/routine. Seria, trasparente e 
meticolosa. Esperienza ultra decennale con referenze 
verificabili. Disponibilità al MARTEDÌ POMERIGGIO. Zona 
max 10/15 km da Castelfranco. Tel. 345 8349826
OPERAIA O IMPIEGATA • Sono una ragazza di 24 anni 
attualmente occupata che sta cercando nuove sfide 
lavorative. Sono alla ricerca di una posizione come 
operaia o impiegata. In quest’ultima mansione ho un 
po’ di esperienza ma sono disposta a impare nuove 
mansioni. Automunita. Grazie a chi saprà aiutarmi. 
Email: lucia.fabris.99@gmail.com
PULIZIE • Salve, sono una ragazza italiana ,dinamica 
ed energica che cerca lavoro come donna delle pulizie. 
Email: gaia.anto94@gmail.com
TUTTOFARE • Ragazzo di 29 anni italiano, giovane e 
volenteroso si propone per lavori TUTTO FARE: giar-
dinaggio, taglio siepi e orti, taglio legna e accatasta-
mento, piccoli lavori meccanici (montaggio, riparazioni 
e saldature) ed elettrici. Aiuto traslochi e sgombero 
(disponibile furgone proprio), pittura pareti interne con 
pulizia finale e tutti gli altri lavori in cui si ha bisogno di 
una mano o che non vi piace fare . Chiamare solo ore 
pasti (12.15/13 e dalle 18.30). Tel. 347 2568172
Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
CONSULENTE • In zona Montebelluna si ricercano 3 
collaboratori per guadagno extra come dopolavoro 
con possibilità di tempo pieno. Guadagno €800/2.000 
in base al tempo dedicato. Info 347 2945949
VENDITORE • Ricerchiamo 2 venditori già inseriti 
nel settore alimentare nello specifico Gastronomie 
gourmet, Macellerie Gourmet, Alimentari Gourmet, 
Enoteche e nel mondo Ho.Re.Ca. per la vendita di pro-
dotti di alta gamma e di nicchia. Zone interessate sono 
la 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. Se sei interessata 
chiamaci allo 0424 571432 o al 347 7965749 o passa 
in negozio con cv.
Altro 
ANIMATRICI/ORI PER FESTE DI COMPLEANNO BAM-
BINI • Azienda di organizzazione eventi zona Cittadella 
cerca nuovi animatori o aiuto animatori, anche ragazzi 
e ragazze volenterosi e amanti dei bambini, per anima-
re feste di compleanno, matrimoni, altri eventi per bam-
bini. Requisiti necessari: residenti in zona, maggiorenni, 
automuniti, minima esperienza con i bambini (anche 
come baby sitter, centri estivi, grest, ecc.); disponibilità 
nei weekend (principalmente sabato pomeriggio). Si 
offre: affiancamento e formazione, materiali forniti 
dall’azienda. Email: staff@aurorafunandplay.com
DISEGNATORE-PROGETTISTA • Azienda metalmec-
canica cerca disegnatore-progettista con esperienza 
stampi deformazione a freddo lamiera. Tel. 327 1217303
ISTRUTTORI E ANIMATORI CENTRI ESTIVI SPORTIVI • 
Siamo alla ricerca di persone entusiaste e motivate per 
unirsi al nostro team di istruttori durante i nostri centri 
estivi per bambini dai 4 ai 12 anni, da giugno ad agosto. 
Il candidato ideale ha esperienza con i bambini, buone 
capacità comunicative e una passione per lo sport e 
l’attività fisica. Cerchiamo persone precise, puntuali 
e soprattutto appassionate. Offriamo un ambiente di 
lavoro gratificante e un supporto continuo da parte dei 
responsabili del centro. Se sei interessato a far parte 
del nostro team e a rendere la vita dei bambini più 
divertente e istruttiva, inviaci il tuo cv: promotion@
sporttarget.it
ISTRUTTORI E PERSONAL TRAINER A CASTEL-
FRANCO VENETO • Siamo alla ricerca di Istruttori 
e/o Personal Trainer; ci occupiamo di Sport a 360° 
per tutte le età, gestiamo inoltre un Centro Fitness a 
Castelfranco Veneto. Aspettiamo il tuo cv: promotion@
sporttarget.it
OPERATORE AREE SPORTIVE • Cerchiamo ragazzi/e 
per lavoro di controllo presenze su aree di decollo e 
atterraggio 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 chiamare il 329 3340016
PASTICCERE\A • Pasticceria Dolce Bassano cerca 
pasticcere\a. Inviare cv: info@dolcebassano.it
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PROGRAMMATORE CAM • Azienda metalmeccanica 
cerca programmatore CAM per centri di lavoro CNC, 
preferibile con esperienza. Tel. 327 1217303
SIGNORA DELLE PULIZIE - COLF • Famiglia bassanese 
di 4 persone ricerca signora delle pulizie referenziata, 
preferibilmente italiana o filippina. Assunzione a tempo 
indeterminato. Tel. 348 2628199
Amministrazione, segreteria, lavori d’ufficio 
CAPO PROGETTO - UFFICIO TECNICO • Cerchiamo un 
diplomato geometra o affine per potenziale l’ufficio tec-
nico 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
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO AMBITO ASSICU-
RATIVO • Agenzia di assicurazioni cerca impiegato/a 
addetto/a alla contabilità generale. Richiesto diploma 
di Istituto tecnico commerciale o equivalenti. Sede di 
lavoro Bassano del Grappa. Si prega di inviare cv a: 
assicurazioni@spegiorin.it
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO • La risorsa si occuperà 
di registrazione 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 ELABORAZIO-
NE MODELLI 730 • Studio Commercialista cerca 
impiegato/a per l’elaborazione dei modelli 730, gestione 
contabilità e pratiche di rendicontazione. I profili con 
minima esperienza nel ruolo sono preferenziali. Si of-
fre contratto di stage con inizio 17/04. Se interessati 
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. Per info o 
candidature: info@mirkogroup.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
Info: 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?

Stai pensando
di aprire

un e-commerce?

Abbiamo la soluzione
mirata per te!

333 746 8479
ideemirate.it
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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, 
archiviazione pratiche, inserimento dati, ecc.), Redazio-
ne 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 affi  dabile, 
per pulizie e servizi correlati alla casa, 2 volte alla set-
timana e a richiesta, saltuariamente/non fi sso, nei fi ne 
settimana per somministrazione farmaci a persona 
anziana. Tel. 049 9440626, orario uffi  cio.
Cura della persona, benessere, estetica 
PERSONAL TRAINER - ISTRUTTORE FITNESS • Cerco 
personale disposto a rilevare attività ben avviata di 
personal trainer 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 
ESCAVATORISTI E MURATORI, OFFRESI CRESCITA 
PROFESSIONALE • Cercasi 2 escavatoristi e 2 muratori 
per cantieri edili e stradali. Per info contattare 348 
2949739 in orario uffi  cio dal lunedì al sabato.
Istruzione, formazione 
CERCASI STUDENTI UNIVERSITARI E INSEGNANTI •
centro studi di montebelluna cerca studenti universitari 
almeno con laurea breve e insegnanti per incarichi di 
docenza presso la nostra sede. Tel. 347 1235120 o inviare 
cv a: info@scuolaseralestudium.com
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 im-
pianti idraulici e industriali presso cantieri, clienti 
privati o aziende. I requisiti richiesti sono: età com-
presa fra i 18 e i 45 anni; predisposizione al lavoro 
di squadra; serietà. Inviare il proprio curriculum a 
info@minuzziimpianti.it oppure contattare l’uffi  cio 
al numero 0424 72638

CERCASI OPERAIO/A AZIENDA PORCELLANA •
Rinomata azienda di porcellana con sede a Borso 
del Grappa cerca personale da assumere a tempo 
pieno. 4 posizioni aperte : n° 1 operaio colaggio; n° 
2 operaio decorazione porcellana a 3° fuoco; n° 1 
reparto assemblaggio porcellana. Inviare CV a info@
cattinporcellane.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
ADDETTO COLLAUDO E MONTAGGIO MACCHINARI 
ELETTROMECCANICI • Azienda di Romano d’Ezzelino 
costruttrice di macchinari, ricerca giovane tecnico per 
assemblaggio e collaudo macchine. Richiesta buona 
manualità e precisione. Inserimento iniziale con con-
tratto a tempo determinato con scopo assunzione a 
tempo indeterminato. Giornata full time dal lunedì al 
venerdì. Se interessati inviare cv a: info@taumac.com
ADDETTO REVISIONI AUTO • Offi  cina meccanica di 
riparazione automezzi sita in Albaredo di Vedelago 
(TV) ricerca candidato Addetto Revisioni Auto e Moto da 
inserire nel proprio organico. La fi gura si occuperà delle 
attività di revisione mezzi ( autoveicoli, motoveicoli, 
autocaravan e ciclomotori...) e di offrire un supporto 
nelle attività base di offi  cina. Requisiti: Titolo di studi 
in ambito meccanico/attinente alla professione; gra-
dita esperienza in ambito motoristico; passione per il 
settore. Orario di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì. 
Disponibilità immediata. Tel. 0423 452014 -  inviare CV 
a: offi  cina-libralato@libero.it
CARPENTIERE • Cercasi carpentiere con o senza pa-
tentino saldatura per carpenteria zona Mussolente. 
Email: aessenmp@libero.it
CERCASI OPERAIO ELETTRICISTA CON O SENZA 
ESPERIENZA • La nostra azienda è specializzata in 
installazione e manutenzione impianti di pubblica il-
luminazione, industriali, fotovoltaici e civili. Cerchiamo 
persone con i seguenti requisiti: pregressa esperienza 
lavorativa nell’impiantistica elettrica (è prevista l’as-
sunzione a tempo indeterminato); prima esperienza 
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lavorativa (è prevista l’assunzione in apprendistato). 
Team dinamico, affiatato e formato: la sicurezza dei 
nostri collaboratori è fondamentale (tutti in possesso 
degli attestati di formazione base e specifica sulla sicu-
rezza in cantiere, primo soccorso, addetti antincendio, 
pes-pav-pei e preposti, operatori ple-gru per lavori in 
quota, utilizzo dpi, segnaletica stradale, gestione e 
manutenzione delle cabine elettriche, ecc). Disponia-
mo di tutta l’attrezzatura per svolgere le lavorazioni 
in autonomia e a regola d’arte. Qualifiche Formazione 
professionale e/o Diploma. Inviare cv a: info@asan-
dreatta.it o tel. 0423 948294
CERCHIAMO MAGAZZINIERE • Azienda seleziona ri-
sorsa da inserire come magazziniere in organico. La 
figura si occuperà dell’organizzazione del materiale a 
magazzino (insegnistica e carpenteria medio-pesante); 
piccoli lavori di assemblaggio materiale e insegne in 
sede, ritiro e consegne materiale in zona e Nord Italia, 
piccoli interventi di manutenzione esterna. Trasfer-
te di 2 giornate al massimo. Si valuta positivamente 
la capacità di utilizzo attrezzi manuali in genere, e 
possesso patente carrello elevatore. Email: michela.
brian@3s-srl.com
IMPIEGATO MAGAZZINO • Mansioni: gestione merci 
ingresso/uscita dal magazzino; gestione logistica in-
terna; gestione fornitori ed evasione ordini ai fornitori; 
gestione spedizioni; codifica articoli su gestionale; 
carico/scarico ddt; carico/scarico merce con carrello 
elevatore e transpallet; preparazione spedizioni. Ri-
chieste: utilizzo del PC; ottima conoscenza di WORD, 
EXCEL; esperienza anche minima maturata in ambito 
logistico; utilizzo transpallet e carrello elevatore; uti-
lizzo furgone; gestione documentazione di trasporto. 
Tel. 389 8828495
MONTATORE CON ESPERIENZA • Anche in pensione, 
per lavori occasionali/a progetto, con eventuali trasfer-
te in zona Triveneto. Ore serali: 340 3429571
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
SALDATORE • Si ricerca per la propria struttura varie 
figure di saldatori (filo, tig e robot). Ambiente stimolante 

e in continua crescita. Gli interessati sono pregati di 
inviare cv a: risorse.umane@metalco.it
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 
a: personale.tecnico2023@gmail.com
VENDITORI E MONTATORI • TOP Cucine cerca venditori 
e montatori di esperienza per apertura nuovo negozio. 
Tel. 348 3167031
Salute, farmacia, medicina 
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: bassa-
nomedical@gmail.com
Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
CERCASI IMPIEGATO TECNICO CON O SENZA 
ESPERIENZA • La nostra azienda è specializzata in 
installazione e manutenzione impianti di pubblica il-
luminazione, industriali, fotovoltaici e civili. La figura 
tecnica si occuperà della preventivazione, analisi dei 
progetti, gestione tecnica e operativa del cantiere, stati 
di avanzamento lavori e contabilità finale. Il candidato 
dovrà rapportarsi con i vari professionisti coinvolti nei 
progetti per risoluzione di criticità e/o miglioramenti 
tecnici, eventuali imprese subappaltatrici per organiz-
zazione fasi esecutive, sopralluoghi e presa visione dei 
lavori. Valutiamo persone anche alla prima esperienza, 
preferibilmente con diploma di perito elettrotecnico 
e/o laurea in ingegneria elettrotecnica/elettronica e/o 
gestionale, necessaria conoscenza pacchetto office e 
AutoCAD. Inviare cv a: info@asandreatta.it o tel. 0423 
948294
CERCHIAMO TECNICO DISEGNATORE • Azienda di 
Mussolente seleziona Disegnatore tecnico da inseri-
re in organico per progetti di strutture metalliche e 
carpenteria medio-pesante. Valutata positivamente 
esperienza nel campo. La figura si occuperà di se-
guire progetti e commesse, organizzazione squadre e 
cantieri. Email: commerciale@3s-srl.com
INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI WIRE-
LESS E VIDEOSORVEGLIANZA • TERRALINK Azienda 
del settore internet cerca giovane tecnico installatore. 
La figura verrà formata e supporterà le figure senior da 
cui verrà affiancata. La risorsa si occuperà di: instal-
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lazione e manutenzione di sistemi integrati wireless e 
videosorveglianza; posa cavi e canalizzazioni, posizio-
namento 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, elettriche ed elettroniche; propensione 
al lavoro di squadra, buona manualità e nessuna li-
mitazione 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’espe-
rienza come elettricista nel settore impianti e/o della 
sicurezza. Si valutano anche candidature di autonomi 
in partita iva. Inviare cv a: 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. Inviare cv a: cv@isoft.it
PROCESSISTA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE • 
Azienda del Bassanese specializzata nella progetta-
zione di impianti industriali cerca PROCESSISTA per 
impianti di Depurazione, per impiego presso la propria 
sede. Info: 0424 505128 - info@idrosistem.com
PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• Azienda del Bassanese specializzata nella proget-
tazione di impianti industriali cerca PROGETTISTA di 
Impianti elettrici per impiego presso la propria sede. 
Per informazioni: 0424 505128 - info@idrosistem.com
TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE • Stiamo 
cercando un tecnico addetto all’installazione e ma-
nutenzione di impianti tecnologici per il controllo del 
traffico e relativi software, da inserire in una società 
dinamica e in crescita con oltre 15 anni di esperienza 
nel settore. È richiesta una conoscenze base della rete 
informatica o una conoscenza impianti elettrici e una 
buona manualità. Il candidato si occuperà di eseguire 
attività di assemblaggio, installazione e configurazio-
ne apparecchiature, esecuzione di cablaggi, oltre che 
interventi di manutenzione. Si richiede disponibilità di 
trasferte. I candidati che non avessero maturato prece-

denti esperienze nel settore saranno adeguatamente 
formati 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 ambito Linux, da inserire nel proprio organico con 
esperienza nel settore delle telecomunicazioni e in-
ternet. 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 avan-
zate nella gestione reti / infrastrutture server / VPN 
networking e firewall; buona conoscenza della lingua 
inglese; capacità di diagnosticare e risolvere proble-
matiche che coinvolgono diversi aspetti relativi ad 
infrastrutture di rete; ottime competenze relazionali 
e comunicative, predisposizione a lavorare in team; 
esperienza nel ruolo di sistemista di almeno 2-3 anni, 
sarà considerato requisito preferenziale aver maturato 
esperienza nel settore Internet e telecomunicazioni. si 
valutano anche candidature di autonomi in partita iva. 
Inviare cv a job@terralink.it
WEB MARKETING SPECIALIST /DIGITAL MEDIA SPE-
CIALIST • Startup del settore food&beverage ricerca 
WEB MARKETING SPECIALIST/DIGITAL MEDIA SPECIALIST. 
Requisiti: 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. 
Richieste: laurea in comunicazione; ottima conoscenza 
del pacchetto Office e Numeri (Mac); capacità di lettura, 
analisi e interpretazione dei dati; conoscenza delle 
dinamiche del mondo digital; ottima conoscenza della 
lingua italiana/inglese. Gradita pregressa esperienza 
nella gestione operativa di campagne di social adv sulle 
principali piattaforme. Gradita pregressa esperienza 
nel settore food&beverage. Email: amministrazione@
rdsfood.com
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Turismo, ristorazione, bar 
BARISTA SNACK BAR/CAFFETTERIA • Cerchiamo 
barista preferibilmente con esperienza per Snack Bar 
Caffetteria su stazione di servizio. Requisiti richiesti: 
disponibile da subito; bella presenza; automunita; 
flessibilità oraria (orari diurni e notturni); turni; 
max 30enne. Mandaci il tuo cv con foto alla mail: 
zenchi8595@gmail.com oppure tramite Whatsapp 
al 327 6253234
AIUTO PIZZAIOLO • Pizzeria da asporto a Bassano del 
Grappa cerca ragazza come aiuto pizzaiolo. Si richiede 
un minimo di esperienza. Tel. 349 3220498
AIUTO PIZZAIOLO • Ristorante pizzeria a Castelfran-
co Veneto cerca aiuto pizzaiolo possibilmente con 
esperienza. È richiesta serietà, voglia di fare e impa-
rare, passione per il lavoro. Inviare CV a: infolavorori-
stpizzcastelfranco@gmail.com
CAMERIERA • Ristorante pizzeria a Castelfranco Ve-
neto cerca cameriera possibilmente con esperienza. È 
richiesta serietà, voglia di fare e imparare, passione per 
il lavoro. Inviare CV a: infolavororistpizzcastelfranco@
gmail.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 / CAMERIERA RISTORANTE PIZZERIA 
PART TIME • Ristorante 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, conoscenza della lingua inglese 
BASE (requisito obbligatorio). Offriamo: ambiente gio-
vane, stimolante e di alta professionalità; retribuzione 
commisurata all’esperienza; crescita professionale e 
possibilità di ampliare le proprie esperienze. Inseri-
mento immediato. Contratto: inizialmente a tempo 
determinato per poi passare all’indeterminato. Con-
tratto di lavoro: Part-time. Benefit: Alloggio, Mensa 
aziendale, Parcheggio libero. Orario: Festivo Weekend. 
Tipi di retribuzione supplementare: Quattordicesima 
Tredicesima. Tel. 351 9605656

CAMERIERE/A • CERCHIAMO CAMERIERE/A Stiamo 
cercando 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 e 
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. Contattaci per maggiori informazioni: info@
contrasoarda.it - 339 813 6889
CERCASI BARISTA/COMMESSA • Cercasi barista/com-
messa per bar/pasticceria orario full time, sabato e 
domenica compresi. Inviare cv a: zizzola@zizzola.net
PIZZAIOLO • Pizzaiol* e/o aiutopizzaiol*; cuoc* con 
esperienza, 20/35 anni cercasi per lavoro diurno, serale 
e\o fine settimana presso rinomata pizzeria in centro 
storico di Bassano. Invia cv con foto a: premiatafab-
bricasrl@gmail.com
Servizi 
Assistenza 
BABYSITTER • Salve, sono Sara e ho 39anni, sono diplo-
mata operatrice d’infanzia con pluriennale esperienza 
come baby Sitter, mi offro per tale mansione. Email: 
sara.bordin@yahoo.it
Corsi e lezioni private 
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONO-
MIA, CONTABILITÀ • Docente esperto impartisce Le-
zioni Private di Matematica, Fisica, Economia, scuole 
Medie, Superiori, Università, aiuto compiti, prepara-
zione a Verifiche e Test ammissione Università, ste-
sura 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 • Docen-
te con trentennale esperienza nell’insegnamento, è 
disponibile per lezione private (anche a domicilio/on-
line) di Chimica generale, organica, analitica, materiali, 
chimica fisica, chimica degli alimenti, chimica agraria, 
biochimica ecc. Disponibile anche per altre materie 
scientifiche quali Fisica e Biologia. Tel. 348 8993029
LEZIONI INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI • Insegnan-
te certificata bilingue di inglese presso scuole di lingue 
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ed enti di formazione, laureata in lingue, Certificato 
TEFL, Cambridge Proficiency (C2), pluriennale espe-
rienza di lavoro e studio all’estero (UK, Nuova Zelanda, 
Australia) 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 (es. B2 Università), 
tesi e certificazioni internazionali di lingua (Cambridge 
e IELTS). Orari flessibili. Zona Bassano e limitrofi (anche 
online). Tel. 345 2830798
LEZIONI PRIVATE/AIUTO SCUOLA • Sono un professore 
laureato in Filosofia. Ho certificazioni B2 di spagnolo e 
tedesco e C1 di inglese. Offro lezioni anche per adulti/
aiuto scuola. 15€/h. Tel. 347 3977070
RIPETIZIONI ECONOMIA • Professore in pensione, 
laureato in economia e commercio, offresi per ripe-
tizioni di Economia aziendale. Tel. 340 0798190, zona 
Castelfranco.
RIPETIZIONI 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 Veneto e limitrofe. 
Tel. 349 8119911 (inviare prima messaggio).
RIPETIZIONI INGLESE • Laureata in Lingue e Lettera-
ture moderne con esperienza nel campo dell’insegna-
mento, offre ripetizioni di lingua inglese per tutti i gradi 
d’istruzione. Euro 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, espe-
rienza presso scuole e aziende, anche traduttore e 
interprete, soggiorni all’estero, automunito, offresi per 
ripetizioni, aiuto compiti, traduzioni e servizi linguistici 
in generale. Serietà, puntualità, approccio personalizza-
to 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 Matema-
tica, Fisica, Scienze Naturali; a studenti universitari 
in Analisi, Algebra, Geometria. Offro principalmente 
lezioni a video, soprattutto per chi fosse lontano, im-
possibilitato a spostarsi o volesse rimanere a casa in 
questo momento di emergenza 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
TEDESCO, INGLESE, ITALIANO E ITALIANO L2 PER 
STRANIERI • Docente di ruolo di tedesco e inglese, 
110 e lode, tedesco certificato C1, 2 anni di studio e 
lavoro in Germania, ottima conoscenza anche dell’in-
glese, 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 lezio-
ni di lingua, microlingua, letteratura, conversazione, 
recupero debiti scolastici, scrittura tesine, prepara-
zione esami universitari ed esami di certificazione 
linguistica, traduzioni e interpretariato aiuto compiti in 
tutte le materie umanistiche. Massima professionalità, 
disponibilità e flessibilità. Disponibile anche per lezioni 
di lingua e letteratura italiana, e di italiano L2 per stra-
nieri. Tel. 347 9087126
Eventi 
DJ DI ESPERIENZA DECENNALE PER MATRIMONI/
FESTE • Rendi l’atmosfera del tuo evento privato 
unica. Affidati all’esperienza di un DJ professionista 
con decennale esperienza disponibile per feste/even-
ti privati, discoteche, dj set live. Email: danielep@
soundandvision.it
Traduzioni 
MADRELINGUA TEDESCA • Madrelingua tedesca, 
laureata in economia aziendale in Germania, certifi-
cati: CILS B2 (italiano) e Cambridge FIRST B2 (inglese), 
offresi per interpretariato italiano-tedesco per ditte, 
zona Bassano del Grappa. Email: tedesco089@yahoo.de
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Immobili 
Affittasi 
Case e appartamenti 
AFFITTO • Cercasi appartamento o piccola casa in 
affitto a S.Martino di L. principalmente per custodia/
deposito effetti personali/cose: motivo ristruttura-
zione della casa di proprietà. Persona italiana seria 
con supereferenze, non serve residenza, contratto da 
concordare. Tel. 347 5195611
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 ferro-
via”. A soli 30 mt. transita una pista ciclopedonale che 
collega Arsiero a Piovene Rocchette in un percorso piano 
e 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, mucche 
al pascolo, canti di gallo in un clima distensivo atto a 
rigenerarsi nel corpo e nello spirito. Per chi ama la storia 
non mancano itinerari che spaziano dalle visite alle ville 
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, regolar-
mente iscritta come “locazione turistica” con codice 
ID M0241150002 nella sezione “strutture ricettive” della 
regione Veneto, con i suoi 8 posti letto, offre tutti i servizi 
necessari (tv sat, lavatrice, lavastoviglie, forno, forno a 
microonde, stufa a legna, 2 bagni con vasca e doccia, 
biciclette, barbecue, ecc.) per far trascorrere al meglio 
le vostre vacanze. Tel. 328 8733916
Negozi 
SAN ZENONE • AFFITTASI locale spazioso a uso pale-
stra, attività artigianali o magazzino in San Zenone degli 
Ezzelini (TV), vicino al centro. Per info: 333 9323649
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grappa, zona 
Piazzetta Zaine, affittasi negozio/ufficio di 60 mq con 
riscaldamento e condizionatore. Info: 337 468349
Uffici 
AFFITTASI • Affittasi ufficio Castelfranco Veneto, Via 
Podgora, mq 150, arredato. € 950 mensili. Tel. 0423 
722112
Cercasi 
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • Cerco persona per dividere 
appartamento a Bassano del Grappa. 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 Grappa - via Passalacqua, fronte strada, zona 
di pregio. Ottima bifamiliare. 3 camere, soggiorno, 
salotto, pranzo. Terrazza abitabile con angolo bar-
becue. Cucina Grande. Bagno padronale con doccia 
idromassaggio. Studio. Altro bagno di servizio. Disim-
pegno. 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
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 
50.000 €. Massima serietà, trattativa e pagamento 
immediati. Tel. 349 5632404
MINI APPARTAMENTO DI 30 MQ. CON ARREDAMENTO 
IN REGALO, 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, 30 mq totali e si compone di: soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno fine-
strato, 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, circa 55 €/mese, comprensive di gas per cot-
tura, acqua, pulizia scale e sfalcio/manutenzione area 
verde. Posizione fantastica perché comoda alle princi-
pali arterie della città: Padova est/ovest, autostrade, 
centro, ospedali e Università. Zona servita da poste, 
farmacia, chiesa, autobus, cartoleria, bar e tabacchi, 
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centro commerciale “LA CORTE”, pizzerie, supermercati 
ecc. Vendo direttamente, senza agenzia. Prezzo non 
trattabile. Tel. 347 9362688
PRIVATO VENDE VILLA A CASSOLA • Villa singola in 
perfette condizioni costruita anni ‘80 con i migliori 
criteri dell’epoca, antisismica, su area di mq 2.200. 
Dotata di generosi e ben disposti spazi interni di mq 
330 totali. 3 camere matrimoniali e 2 bagni in zona 
notte; zona giorno con grande salone d’ingresso su 
cui si affaccia un ballatoio, soggiorno, sala da pran-
zo, cucina, ripostiglio, bagno. Nell’interrato si trova 
una spaziosa taverna con cucina, bagno, lavanderia, 
centrale termica e cantina. Giardino piantumato con 
3 garage. Tel. 334 6689319
Negozi 
CEDESI ATTIVITÀ DI PT/PALESTRA CON STUDI • 
Cedesi attività ben avviata e tutt’ora operativa di Per-
sonal Trainer con palestra attrezzata, spogliatoi e studi 
arredati. Ottimi gli spazi, sfruttabile per collaborazioni 
con altri professionisti del benessere. Locali in posi-
zione ben visibile su strada di frequente passaggio, 
con ampio parcheggio esterno. Tutto in ottimo stato, 
perfettamente funzionante e utilizzabile fin da subito. 
Email: info@individual-training.it
CENTRO ESTETICO • Vendo ATTIVITÀ DI ESTETICA (Ca-
stione 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
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 ri-
poso per persone anziane, alloggi bed and breakfast, 
magazzini, alberghi, sale gioco, centri musicali, ecc. 
Cell. 333 7488666

Animali 
BOVARO DEL BERNESE MASCHIETTO • Disponibile 
da fine marzo bellissimo maschietto. Genitori esenti 
da patologie della razza e lastrati. Si cede con vaccini 
microchip e pedigree. Tel. 348 0868313
CANARINE GIOVANI • Vendo canarine gialle nate nel 
2022 a 9 € l’una. Tel.328 4743708 Davide
CANI METICCI TAGLIA PICCOLA • Vendo cuccioli me-
ticci 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
CUCCIOLI JACK RUSSELL TERRIER CON PEDIGREE 
• Vendo cuccioli di Jack Russell Terrier con pedigree 
di alta genealogia nati il 15 gennaio 2023. I cuccioli 
potranno entrare a far parte delle nuove famiglie dopo 
i 60 giorni. I cuccioli saranno vaccinati e sverminati, 
avranno il microchip e il pedigree ROI. La cucciolata 
è cresciuta dalla sottoscritta educatrice cinofila pro-
fessionista con tutto l’amore e la passione per la mia 
professione e per ciò che faccio quotidianamente. Il 
cucciolo sarà ceduto con il Puppy Kit: collare, guinza-
glio, le crocchette per i primi giorni e una guida scritta 
dalla sottoscritta per iniziare con il piede giusto la 
convivenza. Tel. 342 0442331, Lisa.
CUCCIOLO NERO,CERCA ADOZIONE • Cucciolotto ma-
schio 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 • Vendo alcune famiglie in provincia di 
Vicenza. Disponibili da fine marzo. Tel. 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

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.
prezzo trattabile!!!! e consegna di persona zona veneto 
e province.massima serietà. piovesanl17@gmail.com
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ABITO DA SPOSA FIRMATO MORI LEE. PREZZO TRAT-
TABILE • Da designer americana Madlene Gardner. Pu-
lito. Condizione 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. arsanches@
yandex.ru
BEAUTY PER TRUCCHI • cell. 346 635 8528 bertilla.
bellomi@gmail.com
BIGIOTTERIA NUOVA • vendo causa inutilizzo una colla-
na in lapislazzuli, collana in quarzo rosa, nuove mai in-
dossate, inoltre vendo bracciali bellissimi e nuovissimi 
di bigiotteria dorati ed argentati, semirigidi e modello 
tennis, tutto mai indossato. 339 1705734
BORSA BRACCIALINI • Borsa Braccialini nuova, com-
pleta di tracolla e dust bag, mai usata per regalo errato. 
Serie Looney Tunes di vernice nera con personaggi. Per-
fetta per varie occasioni debora.dercole66@gmail.com
BORSA MARCA POLLINI • vendo borsa marca Pollini 
nuova Cell. 3466358528
BORSE DI MARCA • Borse di marca Fendi, Prada, 
Moschino, Cartier, Miu Miu, ecc. debora.dercole66@
gmail.com
BORSE NUOVE • vendo causa doppio acquisto bellis-
sime e nuovissime borse mai indossate, una grande a 
tracolla in vera pelle tinta cuoio firmata Replay, una in 
cuoio blu TIPO POSTINA firmata Replay a tracolla, una 
in ecopelle nera firmata Carpisa, due borse grintose, 
appena acquistate, vENDO INOLTRE OROLOGIO firmato 
Replay da uomo . 339 1705734
CASCO DA MOTO SHOEI GRIGIO, USATO DUE VOLTE, 
EURO 100,00 • Casco SHOEI, COLORE GRIGIO, con visiera, 
usato due volte, euro 100,00, telefono 3400798190
CHIODO ROSSO • Vendo chiodo rosso nuovo in eco-
pelle, tg. 58, mai portato. €30, solo consegne a mano 
zone Cittadella, Castelfranco Veneto e limitrofe, no 
spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
COSTUME DA BAGNO DONNA MARCA COLMAR • ta-
glia 44 della COLMAR con etichetta bertilla.bellomi@
gmail.com
GIACCONE SCAMOSCIATO • Vendo giaccone scamo-
sciato violaceo scuro, tg. 58, morbidissimo e caldo, 
portato una sola volta. €30, solo consegne a mano 
zone Cittadella, Castelfranco Veneto e limitrofe, no 

spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
GIUBBINO SPORTIVO UNISEX • vendo causa doppio 
acquisto bellissimo giubbino sportivo unisex in ecopelle 
nero mai indossato taglia M v 339 1705734
LAMPADA FRONTALE A LED • lampada frontale a led 
ancora sigillata cell. 346 635 8528 bertilla.bellomi@
gmail.com
PELLICCIA ANNI 80 • Pelliccia anni 80 in ottimo stato. 
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 Veneto 
e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima 
messaggio).
PELLICCIA ECOLOGICA • Vendo pelliccia ecologica 
beige tg. 58, morbidissima e calda, portata solo due 
volte. €30, solo consegne a mano zone Cittadella, 
Castelfranco Veneto 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 Cit-
tadella, Castelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. 
Tel. 349/8119911 (inviare prima messaggio).
SCARPE BIANCHE • n. 39 bertilla.bellomi@gmail.com
STIVALETTI CON IL TACCO • Vendo gli stivaletti donna 
con tacco. Colore argento. Numero 39. Allego le foto. 
Indossati 1 volta. Sono meravigliosi ed eleganti- vendo 
perchè mi risultano un pò piccoli. Comprati a 60 euro. 
Ho lo scontrino. Vendo a 35 euro. Prezzo trattabile Tel. 
3485749123
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 ciuchino72@hotmail.com
SUUNTO 9 GPS • Vendo, causa inutilizzo, orologio mul-
tisport Suunto 9 con GPS. Lunga durata della batteria. 
Caricabatteria in dotazione Presenta qualche piccolo 
striscio sulla corona esterna Disponibile per la spedi-
zione o ritiro in zona Cittadella(pd) Prezzo trattabile 
Marica mcus2911@gmail.com
TRONCHETTO SKECHERS • Causa acquisto numero 
errato, vendo tronchetto nuovo Skechers scamosciato 
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nero num. 40 con interno in pelo e suola in memory, 
ben isolato da terra. Aperture laterali comode per piedi 
e caviglie importanti che non sopportano chiusure con 
zip o elastici, si infilano in un attimo. Comodità e calore 
assicurati. €30 anziché €69,99 (prezzo originale). Solo 
consegne a mano zone Cittadella, Castelfranco Veneto 
e limitrofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima 
messaggio).
VESTITO DA SPOSA • vestito da sposa e guanti acqui-
stati nel negozio Nicole a Bassano del Grappa semplice 
ed elegante cell. 346 635 8528 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
ALBUM FOTO • album foto con scatola per foto matri-
monio o altro bertilla.bellomi@gmail.com
AUTOMOBILE • pensionato, invalido civile, nullafacente 
cerca in regalo auto di piccola cilindrata da qualche 
buona anima compassionevole. sono disponibile con 
una modesta offerta0? Tel. 3407267546
CONGELATORE DI 400L • Congelatore, capacità 400l, 
in buone condizioni. 100€. preso abitazione privata. 
Contatto via WhatsApp o sms.3408590237. Mara.
GIACOBAZZI • Rivendo due biglietti per lo spettacolo 
di Giuseppe Giacobazzi del 26/02/23 a Montebelluna 
m.giacomazzo1@gmail.com
LETTO ELETTRICO • Letto elettrico completo di sponde 
e materasso antidecubito usato un mese c’è ancora 
oltre un anno di garanzia. Vendo a metà prezzo. Fabio 
0445580456 .
MINIATURE • Vendo miniature per bacheche o come 
soprammobili. Euro 20, vendibili tutte in blocco e non 
singolarmente. Solo consegne a mano zone Cittadel-
la, Castelfranco Veneto e limitrofe, no spedizioni. Tel. 
349/8119911 (inviare prima messaggio).
PNEUMATICI • Vendo cinque pneumatici. Quattro in-
vernali usati una sola stagione.I 215/70/R16 win guard 
suv montati su cerchi in lega OZ + pneumatico di scorta 
HAN COOK OPTIMO 225/60 R17 montato sul cerchio in 
lega originale Hyundai con custodia Zona: Monteviale 
pamelalibri@gmail.com

Casa 
ARAZZI ORIGINALI INDIANI • vendo tre grandi arazzi 
indiani da parete 90 x 90 e uno piccolo tutti nuovi. 
339 170573
ARMADIO • Armadio a tre ante scorrevoli con parte 
centrale in vetro satinato. Colore panna con profili 
ciliegio. Misure: 100*80*100 - altezza 260 cm, nella 
parte centrale sono presenti 3 cassetti. Disponibile da 
fine marzo già smontato. deborah.gelain@gmail.com
ASCIUGABIANCHERIA • Asciugatrice 6kg Rex Electro-
lux solarex xc ben conservata e perfettamente funzio-
nante per maggiori info in privato giancarloscuccato@
virgilio.it
BICCHIERI BORMIOLI • 12 bicchieri Bormioli cell. 346 
635 8528 bertilla.bellomi@gmail.com
BINARI PER TENDE A PANNELLO • Due binari lungh. 
4,10 mt. per tende a pannello 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. 3388184913
CASSA A GIORNO • cassa a giorno per apertura 80 x 
2.10 spessore muro cm. 28 cell. 346 635 8528 bertilla.
bellomi@gmail.com
CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE OLIMPYA 
UNICO • Condizionatore con pompa di calore model-
lo OLIMPYA Unico, con telecomando euro 300,00 tel 
3400798190 zona Castelfranco
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).
COPPIA DI COMODINI • Coppia di comodini in stile con 
piano di marmo mai usati lsandy@tiscali.it
CREDENZA • Credenza in stile lsandy@tiscali.it
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. 3491313412
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GABBIA IN ACCIAIO PER CUCCIOLO • Vendo gabbia in 
acciaio di metri 1,20 X 0,90 X 0,90 per cucciolo, usata 
4 mesi, euro 50,00, tel 3400798190 zona Castelfranco
LAMPADARIO VENEZIANO CON POLVERE D’ORO • 
Vendo a 50 euro lampadario stile veneziano traspa-
rente con all’interno polvere dorata, a sei lampade, ha 
dei ricambi floreali, ha un braccino spezzato, telefono 
3400798190
LAVANDINO IN CERAMICA USATO • Vendo lavandino 
in ceramica usato. Contatto: sancioman2002@libero.it
MOBILE LEGNO • Credenza in legno con n. 4 porte. 
Ottimo stato, vendesi per inutilizzo. Lunghezza cm 
186 Larghezza 60 cm Altezza 86 cm giulia.crosetta@
gmail.com
MOBILE PIANOBAR • Vendo 2 mobili piano bar rustici. 
Molto belli !! Cell. 329 3072314
MOBILE TV SALOTTO • Mobili salotto in legno. Lun-
ghezza 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. giulia.crosetta@gmail.com
MOBILETTI E SPECCHIO BAGNO • vendo due mobiletti 
con specchio e accessori cell. 3466358528-
PARABOLA CON STAFFA • parabola satellitare usata 
cm 80 con staffa giancarloscuccato@virgilio.it
PENTOLA AMC • pentola bistecchiera Amc originale 
diametro cm 24 spessore cm 3 giancarloscuccato@
virgilio.it
PORTONCINO INGRESSO CON VETRATE • Vendo por-
toncino ingresso con vetrate usato, fornito di serratura 
e 4 copie chiavi, presente anche il telaio. Contatto: 
sancioman2002@libero.it
PORTONCINO INGRESSO IN LEGNO • Vendo portoncino 
d’ingresso in legno. Il portoncino è composto da due 
ante la più grande ha larghezza 60 cm e altezza 215 
cm la più piccola 40 cm e altezza 215 cm. Contatto: 
sancioman2002@libero.it
PORTONCINO INGRESSO VERDE • Vendo portonci-
no verde ingresso rustico usato. Contatto: sancio-
man2002@libero.it
PORTONE BASCULANTE GARAGE CON DUE FINE-
STRELLE • Vendo basculante garage in metallo con 
due finestrelle apribili dimensioni larghezza 215cm e 
altezza 225cm. Contatto: sancioman2002@libero.it
SCACCHIERA • Scacchiera in stile con due comodi 
sgabelli imbottiti. lsandy@tiscali.it

SCRIVANIA • Scrivania in stile a quattro cassetti lsan-
dy@tiscali.it
SEDIE CUCINA O TAVERNA • Vendo nr. 6 sedie da 
cucina o taverna come da foto. Non sono danneg-
giate. Misure: altezza totale 87 cm. altezza seduta 47 
cm larghezza 41 cm Regalo cuscini come da foto No 
perditempo. paolav6668@gmail.com
SPAZZOLA LISCIANTE GHD GLIDE • Spazzola lisciante 
in ceramica con ionizzatore per eliminare il crespo GHD 
GLIDE euro 80,00 tel 3400798190 zona Castelfranco
SPAZZOLE PER CAPELLI MIRA CURL BABYLISS PRO 
• Spazzole per capelli Mira Curl Babyliss Pro, euro 40, 
Rowenta spazzola rotante euro 30,00, ferro arriccia 
capelli UKI ON ROUND euro 15,00, telefono 3400798190 
zona Castelfranco
SPAZZOLINO ELETTRICO • spazzolino elettrico Oral 
BGenius 8000N bluetooth giancarloscuccato@virgilio.it
SPECCHIO DA BAGNO • specchio da bagno e accessori 
cell. 3466358528
STAFFE PER CLIMATIZZATORI • staffe con barra lun-
ghezza cm 35 altezza cm 41 largh cm4 +barra lunga cm 
74 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
TAVOLO LEGNO CON PIANO IN VETRO • Tavolo in legno 
con piano in vetro, allungabile. Ottime condizioni. Lun-
ghezza cm 138 (+40 cm di piano allungabile), Larghezza 
cm 80. giulia.crosetta@gmail.com
TAZZE THUN • due nuove tazze Thun da tè o cappuc-
cino cell. 346 635 8528 bertilla.bellomi@gmail.com
VETRINETTA • Vetrina in stile, a doppia mensola. 
lsandy@tiscali.it
LAMPADE A SOSPENSIONE • Vendesi 4 lampade a 
sospensione LED bianco neutro, di design, rettangolari, 
usate pochissimo e per brevi periodi di accensione (40 
watt). Euro 120 cad. Euro 450 in blocco. Tel. 335 437357
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: san-
cioman2002@libero.it
RASAERBA ELETTRICO • Marca Einhell GE-EM 1233 
diametro lama cm 33; tensione di rete 230 V; potenza 
assorbita 1250 E; peso 11,5 Kg Tel. 3404939168
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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. 3478397404
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 BIAN-
CO 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). 
CERCO DISCHI IN VINILE IN LOTTO CELL. 3318222154 
• Cerco dischi in vinile in lotto Cell. 3318222154 Mail: 
alfier.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 originali (escluse quelle di 
musica classica, compilation) Acquisto HI FI pre-
valentemente vintage (giradischi, amplificatori, 
casse, Piastra Cassette, equalizzatori, mixer) delle 
seguenti marche: Technics, Pioneer, Teac, Yamaha, 
Marantz, Luxman, Aiwa, JBL, Thorens, Sony Daniele 
3491970263
ENCICLOPEDIA “”GALLERIA D’ARTE”” • Vendo en-
ciclopedia GALLERIA DARTE, 100 volumetti per 100 
artisti diversi, mai usata, Euro 80. Solo consegne a 
mano zone Cittadella, Castelfranco Veneto e limi-
trofe, no spedizioni. Tel. 349/8119911 (inviare prima 
messaggio).
GUIDE TOURING DELL’ITALIA E PAESI ESTERI • Vendo 
guide touring Italia e nazioni estere, anche altri libri 
del touring a euro 5 cadauno e della edizioni UTET in 
latino tradotto in italiano di vari autori (Tacito, Cicerone, 
Ovidio ecc) ad euro 10,00, telefono 3400798190
LIBRI DI TEDESCO E INGLESE • vecchi libri di tedesco 
e inglese 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 ma-
teria 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 LE-
GNA • Come da titolo vendo cisterne solo gabbia e ban-
cale per uso ricovero e accatastamento legna. Costo 30 
euro l’una, è possibile visionarle in zona Castelfranco 
Veneto. Paolo 3792924458
KIT LUCI LED E KIT PRONTO SOCCORSO • kit led to-
yota yaris nuovo originale+ kit pronto soccorso nuovo 
originale giancarloscuccato@virgilio.it
KIT TIRE SEALANT • kit sigillante per pneumatici 
toyota nuovo originale con sigillo( liquido sigillante 
+ compressore aria) mai usato giancarloscuccato@
virgilio.it
LEZIONI DI INGLESE, SPAGNOLO E TEDESCO ONLINE 
(PER TUTTE LE ETÀ) • Ciao, sono Lisa e il mio obiettivo 
è far ricredere chi dice “Io per le lingue sono proprio 
negato” Perché dovresti scegliere proprio me? - Sono 
poliglotta: parlo fluentemente italiano (la mia lingua 
madre), inglese, spagnolo, tedesco e russo - Ho con-
seguito la laurea in lingue all’università Ca’ Foscari di 
Venezia - Ho anni di esperienza di insegnamento – a 
persone di età e paesi diversi - Ho esperienze di lavoro 
all’estero, attualmente vivo a Budapest. - Offro un ser-
vizio di personal coach: sviluppo sempre programmi 
specifici a seconda delle esigenze dello studente Tel. 
3470505803
NOCE NAZIONALE ASSI GREZZE • Vendo una ses-
santina di assi grezze sp. 25/37 lunghe circa 2,5/4 
con tarlo ai bordi. Ottimo per rustico. Prezzo cadauna. 
Cell. 3293072314
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
TAVOLONI E PANNELLI LEGNO • Vendo vari tavoloni, 
pannelli e Osb in legno di diversi spessori e metrature. 
Prezzo da concordare. Tel 334-5752122 Tel. 3345752122
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Sport 
BICI DA BAMBINO • Bici bimbo con rotelle laterali e 
casco Tel. 3404945392
BICICLETTA DA DONNA VINTAGE • Bicicletta da donna 
marca Imperial freni a bacchetta nfanale mondial senza 
cestino usata in buono stato funzionante. giancarlo-
scuccato@virgilio.it
BICICLETTA DI LUSSO MUSCOLARE SPALDING BROS 
TUTTA IN ALLUMINIO • americana, tutta in alluminio, 
cambio automatico, forcella e sella ammortizzata, 
fanalino anteriore alogeno, dinamo incorporata nei 
mozzi, sella Books, batteria che si ricarica al litio, freni 
a tamburo, borsello in pelle, tel. 340 0798190, prezzo 
1.800,00 euro, zona Castelfranco.
LAMPADA SOLARE • alta pressione SOLARIUM 430 Watt 
philips HB 406 A Tel. 3478397404
MOUNTAN BIKE • Bemex Express your Dream cambio 
shimano acerba pat.50583 sospensioni gira rst telaio 
48 prezzo trattabile giancarloscuccato@virgilio.it
MTB SPIRIT • MTB ottima per principiante che vuole 
iniziare. Non spedizioni solo vendita a privati con ritiro 
personale. giuseppe@infodataweb.com
SCARPE ADIDAS • scarpe Adidas zx 1k boost-seaso-
nality 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 scar-
poncini 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 ac-
cessori: custodia rigida rettangolare, collare, bocchino 
metallico OTTO LINK Super Tone Master 8, bocchino in 
ebanite YAMAHA 4C, bocchino in ebanite RICO ROYAL 5. 
Disponibile alla spedizione a carico del destinatario. Te-
lefonare ore pasti al nr. 333 8638189 chiedere di Simone
TASTIERA YAMAHA • Tastiera Yamaha con relativo 
piedistallo. Tel. 340 4945392

Tecnologia 
IPHONE 6S • IPhone 6s usato 64G Tel. 340 4945392
LAPTOP HP 15S-FQ5023NL. I7, 16/512GB, NUOVO • 
Computer nuovo, mai usato, ancora nella sua confezio-
nione originale sigillata. Caratteristiche: - Processore 
Intel Core i7-1255U - SSD da 512gb - Ram da 16gb - Di-
splay 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 foto-
grafica reflex analogica Nikon F-60 Silver, per amatori 
foto tradizionali, con rullino fotografico (no digitale). 
Caratteristiche: • obiettivo AF Zoom-Nikkor 35-80 
F.4/5.6 • dotata di tutti i documenti • borsa reporter con 
tracolla per trasporto Usata davvero pochissimo, per-
fetta 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 
rottura stampante. giuseppe@infodataweb.com

Motori 
Altro 
CERCHI I LEGA 15”” 5 FORI MAK • Vendo per inutilizzo 
cerchi da 15” 5 fori, marca Mak. Per i più informati ET 35. 
Offset 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, 
furgoni, 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 furgoncino 7-9 posti tipo: ford transit custom, ford 
tourneo custom, Renault scenic, Renault espace, Re-
nault traffic e similari. Valuto eventualmente anche 
auto con qualche lavoro da fare e/o da sistemare. Zona 
Veneto. Cel. e WhatsApp: 340 9843811
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SUZUKI VITARA SUV 1.6 AT AWD (117 CV) GL+ • suzuki 
vitara 1990 cabrio con gancio traino benzina/gpl (bom-
bolone 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 vo-
lante 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, frizio-
ne malossi, cinghia nuova, pastiglie appena sostituite, 
pneumatici 90pct, mai incidentato, sempre rimessato. 
tel. 339 2604111

Relazioni 
Lei cerca lei 
CERCO DONNA • Ho 45 anni sono nubile e cerco una 
relazione 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 
CASTELFRANCO MARTA 73ENNE • sono senza figli. 
Sono olandese ma vivo in Italia da oltre 35 anni, dopo 
una lunga convivenza sono rimasta sola, non voglio 
farmi abbattere dalla solitudine, vorrei ritrovare un 

po’ di serenità. Sono anche una donna di casa che in 
passato ha viaggiato molto. Adoro cucinare, camminare 
e visitare città d’arte. Mi definirei riservata, semplice, 
gentile, sorridente, ma quando conosco una nuova 
persona sono un po’ timida... mi apro con calma. Foto 
in www.agenziavenus.it cell. 3929602430 Ufficio Venus 
Tel. 0423 374186
CITTADELLA- DANIELA, 40ENNE • bionda occhi 
azzurri, senza figli. Sono una “donna con la gonna”: 
femminile, curata, sempre in ordine. Mi ritengo molto 
affettuosa e premurosa nei confronti dei miei cari: 
alcune volte è necessario mettere i propri interessi 
in secondo piano per aiutare chi ha bisogno. Vorrei 
conoscere un Lui col desiderio di impegnarsi. Alla mia 
età non c’è più tempo per i giochetti e le strategie! cell. 
340 3664773 ufficio venus Tel. 0423 374186
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
CORNUDA, LISANDRA, 57 ANNI, • artigiana, divor-
ziata, non ho figli. Tenace e caparbia ho avuto molte 
soddisfazioni nella vita. Ho imparato ad arrangiarmi, 
non cerco una cura alla solitudine, ma sono pure desi-
derosa d’appartenere a qualcuno. Preferirei incontrare 
un uomo maturo, non coetaneo, con cui condividere 
passioni e prospettive cell. 3926273879 Ufficio venus 
Tel. 0423374186
DONATELLA • Incontrare, conoscere, ed approfon-
dire 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 don-
na curata, socievole, sensibile e fedele. 3409425847 
Agenzia Club di Più
ISTRANA, GIULIA, 44ENNE, • bionda occhi chiari, cm 
175 snella, non passo inosservata. Eleganza e femmi-
nilità sono i miei “abiti” quotidiani, mi definisco anche 
genuina e molto dolce. Cercherei un uomo che mi tenga 
testa, con cui stare bene assieme. cell. 3938572663 
Ufficio Venus Tel. 0423374186
LIDIA, AMO IL MARE.... • Ho 41 anni sono libera. Cerco 
un uomo vero, perchè di uomini con personalità da 
ragazzino sono da vero stufa. Sono molto decisa in 
tutto quello che voglio. 3409406240 Agenzia Club di Più
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OLGA • Mi piacciono belli ragazzi però apprezzo di 
più la dolcezza, sincerità e la bontà di persona. Voglio 
amare e essere amata. 3409408571 Agenzia Club di Più
PEDEROBBA- LARA, 46ENNE • responsabile azienda-
le, benestante, affidabile, seria. Mi vedo carina, sono 
sportiva, libera da impegni famigliari infatti non ho 
figli, sono single dopo una convivenza. Vivo sola e sono 
totalmente indipendente, ho la passione per la moto 
per i viaggi e per la cucina! Cerco lui libero, anche con 
figli, per condivisione interessi e possibili sviluppi. cell. 
340 3664773 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
STEFANIA • “Solare, ottimista e maledettamente sin-
cera. “ 3409406240 Agenzia Club di Più
TOMBOLO- MATILDE, 52ENNE • vedova con una figlia, 
sono un’artigiana, con la passione per il fitness. Vorrei 
avere al mio fianco un uomo premuroso e presente, 
che abbia del tempo da dedicare al Noi, che sappia 
divertirsi e motivato a costruire un solido legame, miro 
ad un incontro di qualità. Cell. 393 8572663 Ufficio 
Venus Tel. 0423 374186
VALENTINA • Non so come descrivermi, sono una don-
na 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 frequen-
tare Tel. 327 8871306
AMICIZIA • Ho 55 anni cerco donna per amicizia poi si 
vedra anche straniera e robusta mi piace montagna 
342 0589240
ASOLO, LUCA, 40ENNE, • laureato, sono un creativo. 
Vivo solo, proattivo e intraprendente, mi piace pensare 
fuori dagli schemi. Oggi viviamo praticamente online 
ma le relazioni digitali non fanno per me. Se mi leggi, 
forse la pensiamo uguale, e già questo potrebbe essere 

un ottimo inizio. Cell. 349 0893495 Ufficio Venus Tel. 
0423 374186
CASTELFRANCO VENETO, MICHELANGELO, 55ENNE, 
• alto brizzolato occhi scuri, libero professionista. Rima-
sto vedovo molto presto, ho dedicato la vita ai figli. Ora 
che hanno disegnato il loro percorso, credo sia giusto 
pensare anche a me stesso. Mi piacerebbe conoscere 
una lei con età vicina alla mia, con la quale condividere 
tutto: passioni, tempo libero, emozioni... la semplice e 
rassicurante quotidianità. Io sono pronto a ricomincia-
re, tu? cell. 349 0893495 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
CERCO COMPAGNA • 56 enne celibe, libero, semplice, 
appassionato di naturismo, natura, animali, passeg-
giate . Cerca compagna libera semplice interessata a 
formare una famiglia e avere un figlio anche se è già 
mamma . Gradito SMS al 389 4223117
CERCO RAGAZZA • Cerco ragazza/donna semplice 
e carina, poi col tempo se son rose roseranno :) Tel. 
329 3072314
CERCO SIGNORA/ INA DOLCE SERIA CON O 
SENZA FIGLI • Salve.....piacere...brizzolato occhi 
verdi,economicamente stabile amo le passeggiate 
mare lago serate in compagnia, e una occasione co-
noscermi trovare un uomo serio che crede nei valori 
di famiglia con rispetto e sincero,cerco donna amici-
zia eventuali sviluppi, possiamo conoscere e scoprire 
cosa ci riserva il destino ,non perditempo...scrivimi 
340 7274513
CITTADELLA DAVIDE 58ENNE • libero professioni-
sta. Brizzolato occhi nocciola, giovanile, istruzione 
universitaria. Amante musica, cucina, viaggi, lettura, 
prediligo testi medici. Sono attivo nel volontariato. Ho 
un desiderio: trovare una persona da amare. Forse 
alla mia età si dovrebbe volare più basso ma io sono 
fatto così: o tutto o niente, nei sentimenti non ci sono 
mezze misure! cell. 3240992045 Ufficio tel. 0423374186
CONOSCERE UN’AMICA POI SI VEDRÀ • ciao, mi chia-
mo marco, non dipendo da agenzie matrimoniali sono 
un privato .scrivo qua per cercare amicizia femminile 
poi si vedranno gli sviluppi . se sei in cerca di nuove 
amicizie e sei in stato single, mi puoi contattare per 
conoscermi . 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
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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
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CROCETTA DEL MONTELLO, GIACOMO 67ENNE, • da 
poco in pensione, cm 184 peso forma, brizzolato occhi 
verdi, del Toro. Conduco una vita serena, vivo solo, ho 
una figlia grande. La mia attività sportiva preferita è 
la bici, appena posso esco per un giretto al Montello, 
ma sto bene anche a casa in divano a leggere un bel 
libro o a fare i cruciverba! Simpatico, serio, generoso; 
la mia dote più grande è l’ascolto. Vorrei conoscere una 
signora con età affine alla mia, meglio se con qualche 
interesse sportivo cell. 3929602430 Ufficio Venus tel. 
0423 374186
FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA • Sono Fabrizio, 
ho appena 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
GALLIERA, MAURO, 46ENNE, • papà single, 180 cm, 
castano, occhi chiari. Operaio responsabile di reparto, 
vivo con il mio bimbo in una casa circondata dal verde. 
Appassionato alpinismo, di carattere molto riflessivo 
e umile, vorrei conoscere una donna matura e vivace, 
poss. con figli, che creda nella famiglia allargata cell. 
340 3664773 Ufficio Venus tel. 0423 374186
GIANLUCA, AGENTE FINANZIARIO. • Ho un carattere 
aperto e solare. Sono sentimentalmente libero, desi-
deroso di ricostruire un affetto con una donna libera 
come lo possiamo essere a questa età, con imprevisti 
e problemi da superare. Vivo bene, godo di buona sa-
lute. Cerco una donna solare. 340 9408571 Agenzia 
Club di Più
ISTRANA ROBERTO 57ENNE VEDOVO, • brizzolato con 
occhi castani, dal fisico atletico, mi piace curare non 
solo il mio aspetto ma anche il vestire. Conduco uno 
stile di vita sano, mi tengo in forma con lo sport. Mi 
piace leggere, non frequento locali notturni, esco per 
qualche aperitivo o cena fuori, ma se ti piace ballare 
possiamo andare a qualche serata danzante insieme! 
Vorrei incontrare una persona realmente intenzionata 
a voler iniziare un rapporto che sia soddisfacente per 
entrambi, basato sul rispetto delle proprie abitudini. 
Info in www.agenziavenus.it cell. 3926273879 Ufficio 
Venus Tel. 0423374186

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
MONTEBELLUNA- MILENA 56ENNE, • vedova, bionda 
occhi chiari, femminile, molto curata; ho fatto la ca-
salinga tutta la mia vita, ora gestisco l’attività di mio 
marito; mi trovo abbastanza impegnata professional-
mente, la solitudine non fa per me, mi piace la vita di 
coppia e ho tutte le intenzioni di rimettermi in gioco, 
vorrei TROVARE un nuovo amore. cell. 392 9602430 
Ufficio Venus Tel. 0423 374186
RIESE PIO X, SIMONE, 50ENNE, • alto 181 cm, castano, 
occhi scuri, carnagione olivastra, fisico atletico. Aman-
te della pace della montagna come del brio del mare; 
mi piaceva ballare, soprattutto latinoamericano, ma è 
da molto che non vado. Sono una persona espansiva 
anche nelle dimostrazioni d’affetto, non sono timido 
nè taciturno, ho la fortuna d’avere tanti veri amici che 
mi vogliono bene. Vorrei conoscere una donna sin-
gle, quindi senza relazioni in corsi, una lei luminosa e 
affettuosa, che non abbia paura di mostrare ciò che 
prova. Cell. 393 6941340 Ufficio Venus Tel. 0423 374186
STFEANO, BARMAN • Sono simpatico, di buona com-
pagnia. Estroso nella vita, quanto serio nel lavoro. Ma-
turo a dispetto dell’età giovane, capace di discernere, 
scegliere e godere dei momenti “topici” della vita! 340 
9425847 Agenzia Club di Più
TOMBOLO, PIERPAOLO, 60ENNE, • imprenditore ve-
dovo. Benestante, vivo solo, figli grandi. Sono un uomo 
rispettabile, di parola, sincero, romantico e sensibile. 
Sono una persona serena che ha raggiunto il proprio 
equilibrio, mi manca tanto l’affetto di una compagna. 
Non sono il tipo da strategie o sotterfugi. Le mie parole 
d’ordine? Lealtà e attenzione. Se ti rivedi in questo 
desiderio e in questi valori, potremmo prendere un 
caffè. Cell. 3929602430 Ufficio Venus Tel. 0423374186
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”



www.linsolitobonbon.it
Vi aspetto anche nel blog!

@SONIA _ GIPSYSOUL
seguimi su Instagram

La crostata che porta
la primavera, col sapore 

intenso delle fragole
e delle nocciole!

Rubrica di approfondimento e consigli WONDER FOOD



SBRICIOLATA LIGHT
ALLE FRAGOLE E YOGURT
CON FROLLA
ALLA NOCCIOLA

PROCEDIMENTO
Montare gli zuccheri 
con l’uovo ottenendo 
un composto gonfi o e 
spumoso.
Unire le farine setacciate 
assieme al lievito,
poi anche il burro di 
frutta secca, la buccia 
del limone grattugiata e il 
pizzico di sale, lasciando 
per ultimo l’acqua in 
modo da vedere quanto 
assorbe e regolandosi
di conseguenza.
Mescolare e aiutarsi con 
le mani fi no a ottenere 
un impasto morbido e 
maneggevole. Non serve 
riposo per la frolla quindi 

Tortiera diametro 24 cm
Per l’impasto:
200 gr farina di farro
30 gr fecola
20 gr farina di grano saraceno
1 uovo
40 gr burro di nocciole
7 gr lievito
30 gr zucchero di cocco
35 gr eritritolo
40 gr circa di acqua
un pizzico di sale
buccia di limone
Per il ripieno:
8-10 fragole
1 yogurt alla vaniglia
marmellata di fragole light

ingredientI

potete stenderla subito con l’aiuto di un mattarello a 
uno spessore di circa 4-5 mm. Rivestire poi la tortiera, 
tenendo da parte un pò di pasta per la copertura e 
bucherellare la base con i rebbi di una forchetta.
Preparare il ripieno mescolando assieme lo yogurt e le 
fragole lavate e tagliate a pezzetti.
Distribuire 3-4 cucchiai di marmellata light e versare il 
composto di yogurt e fragole, livellando bene.
Con la pasta tenuta da parte, formare delle grosse briciole 
e ricoprire interamente la torta. Spolverare con qualche 
granello di zucchero e cuocere in forno preriscaldato a 
180 gradi per circa 30 minuti, in base al proprio forno.



L'APPUNTAMENTO CON
SEBASTIANO ZANOLLI

a cura di Sebastiano Zanolli
Manager, autore, advisor

www.sebastianozanolli.com
 Sebastiano_la grande differenza

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.



Castelfranco & Montebelluna
DALLE 8.45 DEL 28/02 ALLE 8.45 DEL 03/03
CASTELFRANCO, Fabbian snc,, Via Borgo Padova 
65/A, 0423492578 CAERANO SAN MARCO, Ca-
erano sas,, Via Montello 21, 0423650000 VENE-
GAZZU’ DI VOLPAGO, Dr.ssa Fedele,, Via Montello 2, 
0423620222 CAVASO DEL TOMBA, Alla Madonna 
della Salute snc, Borgo Filanda 21, 0423562125
DALLE 8.45 DEL 03/03 ALLE 8.45 DEL 06/03
SERNAGLIA DELLA B., Dr. Tosetto,, Via della Ri-
membranza 6, 0438966204 CASTELFRANCO,
Alla Fonte della Salute sas,, Via Valsugana 3/D, 
0423723353 LORIA, Sacro Cuore sas,, Via Roma, 
1, 0423456130 MONTEBELLUNA, Faggionato 
snc, Corso Mazzini 120, 042322415 POSSAGNO,
Canova,, Viale Canova 11, 0423544664
DALLE 8.45 DEL 06/03 ALLE 8.45 DEL 09/03
PIEVE DI SOLIGO, Dr. Schiratti, P.zza Balbi Valier 7, 
0438841944 CASTELFRANCO, Alla Gatta,, Piazza 
Giorgione 14, 0423493451 SAN ZENONE, Farmacie 
Agostini sas,, Via Marconi 27, 0423567005 MON-
TEBELLUNA, Faggionato snc, Corso Mazzini 120, 
042322415 SEGUSINO, Dr. Serena,, Piazza Roma 
7, 0423979128
DALLE 8.45 DEL 09/03 ALLE 8.45 DEL 12/03
REFRONTOLO, Refrontolo sas,, Via degli Alpini 15/A, 
0438894255 FANZOLO DI VEDELAGO, Boscarini 
snc,, Via Unione 6, 0423476480 CONTEA DI MON-
TEBELLUNA, Contea Alla Salute,, Via Castellana 95, 
04231920888 VALDOBBIADENE, Zucchetto sas,, 
Piazza Rosa 5, 0423972036
DALLE 8.45 DEL 12/03 ALLE 8.45 DEL 15/03
FARRA DI SOLIGO, Loschi srl,, Via Patrioti 32, 
0438801304 CASTELFRANCO, Monti, Borgo Trevi-
so, angolo, Via della Cerva 138, 0423493450 BU-
STA DI MONTEBELLUNA, Sant’Elena sas, Vicolo 
delle Mimose 2, 0423604619 ONIGO DI PEDE-
ROBBA, Dr. Deserti,, Via Case Rosse 3, 042364026
DALLE 8.45 DEL 15/03 ALLE 8.45 DEL 18/03
SALVAROSA DI CASTELFRANCO, Monti@Sal-
varosa sas,, Via Montebelluna di Salvarosa 17, 
0423763624 SALA D’ISTRANA, Dr. Piva,, Via 
F. Baracca 22 A/B, 0422730530 MONTEBEL-
LUNA PILASTRONI, Dr. Cavallo,, Via Piave 98, 

0423285079 CORNUDA, Dalla Favera snc,, Via 
Zanini 1, 042383286 BORSO DEL GRAPPA, Se-
monzo snc,, Piazza Canal 2, 0423910608

DALLE 8.45 DEL 18/03 ALLE 8.45 DEL 21/03
SAN PIETRO DI FELETTO, Gava sas,, Via Roma 15, 
0438486851 RESANA, Dr.ssa Pilla,, Via Castella-
na 10, 0423480211 CAERANO, Nuova Caerano 
sas,, Via Padova 9, 0423859669 VOLPAGO DEL 
MONTELLO, Mina sas,, Via Schiavonesca Nuova 
92, 0423620147 VALDOBBIADENE, Comunale 
Dalla Costa srl,, Viale Mazzini 14, 0423972032

DALLE 8.45 DEL 21/03 ALLE 8.45 DEL 24/03
CASTELFRANCO, Alla Torre snc,, Via F.M. Preti 1, 
0423494451 VEDELAGO, Boscarini snc,, Via Mar-
coni 10, 0423400115 VILLA D’ASOLO, Villa d’A-
solo,, Via Cavin dei Cavai 27, 04231771496 MON-
TEBELLUNA, Farmacie Tre sas,, Via Roma 51, 
042322018 COSTE DI MASER, San Giorgio sas,, 
Via Bassanese 183/A, 0423923082

DALLE 8.45 DEL 24/03 ALLE 8.45 DEL 27/03
CASTELFRANCO, Ai Due Angeli snc,, Via San Da-
niele 1/a, Loc. Treville, 0423482632 SAN VITO 
DI ALTIVOLE, San Vito srl,, Via Castellana 2/B, 
0423564742 FALZE’ DI TREVIGNANO, Dr. Rossi, 
Vicolo Cadorna 30, 042381447 MONFUMO, Mon-
fumo sas,, Via Chiesa 34, 0423945012

DALLE 8.45 DEL 27/03 ALLE 8.45 DEL 30/03
SALVATRONDA DI CASTELFRANCO, Sant’Antonio 
snc,, Via Sile 113, 04231999520 RIESE PIO X, San 
Pio X snc,, Via G.Sarto 36/A, 0423483800 MON-
TEBELLUNA, Bassi,, Via Montegrappa 82, 
042322281 PADERNO DEL GRAPPA, Dr. Gar-
buio,, Via Roma 6, 042353083

DALLE 8.45 DEL 30/03 ALLE 8.45 DEL 02/04
PIEVE DI SOLIGO, Battistella sas,, Piazza Umberto I 
9, 043882371 VALLA’ DI RIESE PIO X, Dr.ssa Scan-
dellari,, Via Marconi 6, 0423748352 TREVIGNANO,
Leonardi snc,, Via Roma 18/A, 0423671040 VIDOR,
Dr. Gonella,, Via Montegrappa 24, 0423987125
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CASTELFRANCO VENETO TV
VIA DEI CARPANI 2

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

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

LAVAGGIO

E STIRATURA 

CAMICIA

2,20 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTA DI PIÙ!COSTA DI PIÙ!
LAVAGGIO AD ACQUA

DALLE 19.30 DEL 24/02 ALLE 19.30 DEL 03/03
CITTADELLA,, Via Porta Vicentina, 7 Farmacia AL 
DOGE S.r.l. Tel. 049 5970160 S.MARIA DI NON DI 
CURTAROLO,, Via Monte Nero, 82 Farmacia SPADA S.r.l. 
Tel. 049 557080 VIGONZA,, Via Noalese, 4 Farmacia 
MANTOAN DOTT. MASSIMO Tel. 049 8096890 S.
AMBROGIO DI TREBASELEGHE,, Via S.Ambrogio, 
44 Farmacia DI PIETRO DOTT. CIRO Tel. 049 9378065 
DALLE 19.30 DEL 03/03 ALLE 19.30 DEL 10/03
SAN MARTINO DI LUPARI, Viale Europa, 38 Farmacia 
ALLA PROVVIDENZA S.r.l. Tel. 049 5952081 VILLA-
FRANCA PADOVANA, Via Roma, 92 Farmacia MAR-
CHETTI S.r.l. Tel. 049 9050015 S.GIORGIO DELLE 
PERTICHE, Via Verdi, 2 Farmacia SAN GIORGIO S.A.S. 
della Dr.ssa Rolli Sara & C. Tel. 049 5747166 SILVELLE 
DI TREBASELEGHE, Piazza Chiesa Silvelle, 13 Farma-
cia SILVELLE Dr. Fraccaro Vittorio & C. S.n.c. Tel. 049 
9385509 GRANTORTO, Via degli Alpini, 3 Farmacia 
CICERO S.r.l. Tel. 049 5960004 
DALLE 19.30 DEL 10/03 ALLE 19.30 DEL 17/03
CITTADELLA, Via Roma, 35 Farmacia MAREN-
DUZZO snc di Marenduzzo Matteo & C. Tel. 049 
5970961 MARSANGO DI CAMPO SAN MARTINO,
Via L.da Vinci, 17 Farmacia MARSANGO di Lusia-
ni Dott. Gino Tel. 049 552029 RESCHIGLIANO DI 
CAMPODARSEGO, Via Pontarola, 68 Farmacia di RE-
SCHIGLIANO S.a.s. di Bovo Dr.ssa Giulia & C. Tel. 049 
9201901 FRATTE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE,
Via dei Custoza, 18 Farmacia SAN GIACOMO S.n.c. 
Tel. 049 9302535 SANDONO DI MASSANZAGO, Via 
Roma, 72 Farmacia Ai DUE SANTI S.a.s. della Dr.ssa 
Luisa Lolato Tel. 049 8309609 
DALLE 19.30 DEL 17/03 ALLE 19.30 DEL 24/03
SAN PIETRO IN GU, Via Vittorio Emanuele II°, 1 Far-
macia LUCATELLO S.a.s. del Dr. Mariano Lucatello e 
C. Tel. 049 5991100 SAN GIORGIO IN BOSCO, Via 
Valsugana, 130 Farmacia LANCINI S.n.c. di Filoso Dr.ssa 
Francesca & C. Tel. 049 5996004 CAMPODARSEGO,
Via Antoniana, 187 Farmacia PEDRINA D.SSA ANNA 
Tel. 049 5564010 LOREGGIA, Via Aurelia, 16 Farmacia 
ALLA MADONNA s.n.c. dei Dottori Toniato Alessandro e 
Bailo N Tel. 049 9301902 BARBARIGA DI VIGONZA,
Via L. Ariosto, 16 Farmacia Al BORGO S.n.c. delle Dott.
sse Valentina Gallo e Sil, Via Gomirato Tel. 049 8308296 
DALLE 19.30 DEL 24/03 ALLE 19.30 DEL 31/03
GAZZO, Piazza IV Novembre, 48 Farmacia BORDIGNON 
D.SSA ANTONELLA Tel. 049 9425723 VIGODARZERE,
Via Roma, 340 Farmacia BRESCIANI DOTT. FILIPPO 
Tel. 049 8871016 CAMPOSAMPIERO, Via Rialto, 3 
Farmacia RIALTO S.a.s. di Lorenzo Partipilo Tel. 049 
5790113 CITTADELLA LOCALITÀ SAN DONATO,
Via San Donato, 2/A Farmacia LAGO S.r.l. Tel. 049 
9404447 MUSSOLINI DI VILLANOVA DI CAMPOSAM-
PIERO, Via Roma, 106/C Farmacia Al GIGLIO S.n.c. dei 
Dottori Lucia Merlo e Mauro Castro Tel. 049 9301931

Al ta  Padovana
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PER TUTTO, C’È OCCHI

DALLE 19.30 DEL 24/02 ALLE 19.30 DEL 03/03
CITTADELLA,, Via Porta Vicentina, 7 Farmacia AL 
DOGE S.r.l. Tel. 049 5970160 S.MARIA DI NON DI 
CURTAROLO,, Via Monte Nero, 82 Farmacia SPADA S.r.l. 
Tel. 049 557080 VIGONZA,, Via Noalese, 4 Farmacia 
MANTOAN DOTT. MASSIMO Tel. 049 8096890 S.
AMBROGIO DI TREBASELEGHE,, Via S.Ambrogio, 
44 Farmacia DI PIETRO DOTT. CIRO Tel. 049 9378065 
DALLE 19.30 DEL 03/03 ALLE 19.30 DEL 10/03
SAN MARTINO DI LUPARI, Viale Europa, 38 Farmacia 
ALLA PROVVIDENZA S.r.l. Tel. 049 5952081 VILLA-
FRANCA PADOVANA, Via Roma, 92 Farmacia MAR-
CHETTI S.r.l. Tel. 049 9050015 S.GIORGIO DELLE 
PERTICHE, Via Verdi, 2 Farmacia SAN GIORGIO S.A.S. 
della Dr.ssa Rolli Sara & C. Tel. 049 5747166 SILVELLE 
DI TREBASELEGHE, Piazza Chiesa Silvelle, 13 Farma-
cia SILVELLE Dr. Fraccaro Vittorio & C. S.n.c. Tel. 049 
9385509 GRANTORTO, Via degli Alpini, 3 Farmacia 
CICERO S.r.l. Tel. 049 5960004 
DALLE 19.30 DEL 10/03 ALLE 19.30 DEL 17/03
CITTADELLA, Via Roma, 35 Farmacia MAREN-
DUZZO snc di Marenduzzo Matteo & C. Tel. 049 
5970961 MARSANGO DI CAMPO SAN MARTINO,
Via L.da Vinci, 17 Farmacia MARSANGO di Lusia-
ni Dott. Gino Tel. 049 552029 RESCHIGLIANO DI 
CAMPODARSEGO, Via Pontarola, 68 Farmacia di RE-
SCHIGLIANO S.a.s. di Bovo Dr.ssa Giulia & C. Tel. 049 
9201901 FRATTE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE,
Via dei Custoza, 18 Farmacia SAN GIACOMO S.n.c. 
Tel. 049 9302535 SANDONO DI MASSANZAGO, Via 
Roma, 72 Farmacia Ai DUE SANTI S.a.s. della Dr.ssa 
Luisa Lolato Tel. 049 8309609 
DALLE 19.30 DEL 17/03 ALLE 19.30 DEL 24/03
SAN PIETRO IN GU, Via Vittorio Emanuele II°, 1 Far-
macia LUCATELLO S.a.s. del Dr. Mariano Lucatello e 
C. Tel. 049 5991100 SAN GIORGIO IN BOSCO, Via 
Valsugana, 130 Farmacia LANCINI S.n.c. di Filoso Dr.ssa 
Francesca & C. Tel. 049 5996004 CAMPODARSEGO,
Via Antoniana, 187 Farmacia PEDRINA D.SSA ANNA 
Tel. 049 5564010 LOREGGIA, Via Aurelia, 16 Farmacia 
ALLA MADONNA s.n.c. dei Dottori Toniato Alessandro e 
Bailo N Tel. 049 9301902 BARBARIGA DI VIGONZA,
Via L. Ariosto, 16 Farmacia Al BORGO S.n.c. delle Dott.
sse Valentina Gallo e Sil, Via Gomirato Tel. 049 8308296 
DALLE 19.30 DEL 24/03 ALLE 19.30 DEL 31/03
GAZZO, Piazza IV Novembre, 48 Farmacia BORDIGNON 
D.SSA ANTONELLA Tel. 049 9425723 VIGODARZERE,
Via Roma, 340 Farmacia BRESCIANI DOTT. FILIPPO 
Tel. 049 8871016 CAMPOSAMPIERO, Via Rialto, 3 
Farmacia RIALTO S.a.s. di Lorenzo Partipilo Tel. 049 
5790113 CITTADELLA LOCALITÀ SAN DONATO,
Via San Donato, 2/A Farmacia LAGO S.r.l. Tel. 049 
9404447 MUSSOLINI DI VILLANOVA DI CAMPOSAM-
PIERO, Via Roma, 106/C Farmacia Al GIGLIO S.n.c. dei 
Dottori Lucia Merlo e Mauro Castro Tel. 049 9301931

Al ta  Padovana



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

RIPARAZIONI MONTATURE

CONTROLLO COMPUTERIZZATO EFFICIENZA VISIVA

VALUTAZIONE E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO

STORE FELTREI NOSTRI STORE: STORE PEDEROBBA STORE VALDOBBIADENESTORE VENEGAZZÙ

o�ca-lio.com


