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

L’EDITORIALE di Anna Zaccaria

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

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

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

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

Veneto&Veneti

BUTO
LEGNA

Rubrica sulla Cultura Veneta
a cura di Marco F. Zonta

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

Veneto&Veneti

“Pena petenà!” Mi risponde l’Evangelista in 
posizione iconica.
“Ciò Zonta …” Fà uno grande e grosso col 
turbante in testa. Ghe xe quei tre me amighi 
che i fa casin!”
A parlarmi è Belzoni, il padre dell’Egittologia. 
Il più grande “Indiana Jones” di tutti i tempi.  
“Mi son dà fin en Cina!” Fa Marco Polo. “Eora? 
Mi go fato par primo el giro de el mondo!” Ri-
sponde Pigafeta.” “E mi go scoperto el Canada!” 
Dice Caboto.
“Oh tosi! Daxive na calmada!” Dico alzando 
oniricamente la voce. “Che no me toche ciamar 
el buttafora!”
“Ghe pensi mì!” Mi fa un omone con uno sguardo 
truce da sbudellatore medievale.
“Ah ti si ti Ezelin! Sempre pronto a menar e man 
eh?! Bon … xa che ti si qua va a dir a tuti che 
se i voe a sto punto i poe metar su na sagra. 
Rave party no però. No se poe.”
In mezzo a tutto quel gran vociare mi rivedo 
Antenore che gira tutto orgoglioso tra i suoi 
discendenti. Quando i nostri occhi si incrociano 
mi fa segno con una mano di avvicinarmi e poi 
mi indica una famigliola. “Varda!” 
Quasi nascosti tra la folla c’è un uomo, una 
donna e tre figli. Il più piccolo è appena un 
bebè e sta in braccio coccolato dalla madre che 
bisbiglia una canzoncina che mi porta indietro nel 
tempo: “manina bea , fata penea, dove sito stà 
…”. Il padre invece mi fissa serio. Ai suoi piedi 
c’è un vecchio baule borchiato con attaccate 
alla meno peggio le bandiere di mezzo mondo, 
ormai sbiadite dal tempo. Quando i nostri occhi 
si incrociano i due genitori veneti mi guardano 
con l’espressione più fiera che abbia mai visto. 
Le loro mani sono ruvide e nodose. La pelle dei 
visi segnata dalla fatica e dal dolore di chi è stato 
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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
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Chi non conosce Sammy Basso? 
Il ragazzo di Tezze sul Brenta af-
fetto dalla malattia rarissima Pro-
geria che causa invecchiamento 
precoce e rapido della persona?
Nel mondo vi sono solo 150 casi 
e Sammy, con tutte le iniziative 
organizzate dalla sua associazio-
ne A.I.Pro.Sa.B (Associazione 
Italiana Progeria Sammy Bas-
so), sta lavorando molto in Italia 
e all’estero per far conoscere 
tale malattia genetica e portare 

A cura di Anna Zaccaria

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

A cura di Anna Zaccaria
SAMMY RUNS ROME
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DONA
ANCHE

TU!

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

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

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

il mondo resta ed è immortale.
(Harvey B. Mackay)
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Ricevi una valutazione professionale OMAGGIO
(valore € 147) dai professionisti della

nutrizione di GammaMamma
e scopri se la tua attuale alimentazione rispecchia 

il fabbisogno nutrizionale ideale per te ed il tuo bambino

Prenota la consulenza professionale
per te in OMAGGIO

Chiama il numero 0424 1954253
Solo 30 posti disponibili!

Dr. Emanuele Falconi
BIOLOGO NUTRIZIONISTA
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Dr.ssa Laura Bertolin
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Dr.ssa Arianna Mazzetta
BIOLOGA NUTRIZIONISTA 

Studio Bassano del Grappa
Via Jacopo da Ponte, 50

Altri studi: Vicenza,  Zanè,
Villafranca Padovana

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

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

In questo modo, saprai quali sono gli aspetti su cui intervenire nella tua 
dieta per non far mancare nulla al tuo bambino.
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APPUNTAMENTI NEL 
VICENTINO, NELLO 
SCLEDENSE E NEL 
THIENESE
MERCOLEDÌ 01 MARZO
n Montecchio Maggiore, Museo Civico G. 
Zannato,In giornata CULTURA ZANNATO 
& FRIENDS Nel centenario della fondazio-

ne, il Museo di Archeologia e Scienze na-
turali G. Zannato di Montecchio Maggiore 
propone ZANNATO AND FRIENDS, un alle-
stimento che, nelle sale rinnovate dell’ulti-
mo piano, si sviluppa come un viaggio nel 
tempo. Un racconto che ripercorre non so-
lo la storia del museo montecchiano inau-
gurato nel 1922 dal poliedrico cavalier Giu-
seppe Zannato, ma quella di cento altri mu-
sei. Apertura negli orari del Museo: saba-
to 15:00–18:30, domenica 09:30–12:30, 
15:00–18:30
n Schio, Palazzo Toaldi Capra, ore 20:30
CULTURA SI PUO’ RENDERE FACILE IL DIFFICI-
LE ? Org. Società Filosofica Schio. Info: comu-
ne.schio.vi.it
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicen-
za, ore 20:45 INTRATTENIMENTO IL GIAN-
GUARO MI GUARDA STORTO L’attrice e comi-
ca siciliana porterà in scena la sua raffinata 
tecnica attoriale e la sua graffiante ironia con 
acuta intelligenza e autentica passione. Info: 
biglietteria@tcvi.it - 0444 324442

GIOVEDÌ 02 MARZO
n Breganze, Cinema G. Verdi Breganze, ore 
15:30 INTRATTENIMENTO L’OMBRA DI CA-
RAVAGGIO Info e prenotazioni: info@cinever-
di.it - cineverdi.it
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM The Fabelmans. Ingresso: € 6 - ridotto 
€ 5 Info: 0444 977225 - info.cinemamarco-
ni@gmail.com

VENERDÌ 03 MARZO
n Vicenza, Fondazione Zoé - Zambon Open 
Education-, ore 09:30 CULTURA ALLENA LA 
MENTE - WEBINAR DI STIMOLAZIONE Webinar 
di stimolazione cognitiva. ll mantenimento di 
una mente sana è uno dei requisiti necessa-
ri per invecchiare bene e mantenersi autono-
mi ed efficienti. Allenare la mente con eserci-
zi specifici e mirati è un modo per tenerla ela-
stica e usare tutte le sue potenzialità, esatta-
mente come la ginnastica serve per conser-
vare . Info: Fondazione Zoè - 0444 325064 - 
segreteria@fondazionezoe.it

MOSTRE
MERCATINI
APPUNTAMENTI
CINEMA
CONCERTI
SPORT
E MOLTRO ALTRO 

VUOI 
SEGNALARCI UN 
EVENTO?
Invia una mail con 
i dati dell’evento 
e/o un link 
per maggiori 
informazioni 
all’indirizzo mail:
agenda@occhi.it
NB. L’invio della 
segnalazione NON implica 
la pubblicazione sul mensile 
occhi o sull’agenda online, 
spetta alla redazione 
la decisione ultima di 
pubblicazione o meno.
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n Thiene, Castello di Thiene, ore 20:00 
I N T R AT T E N I M E N TO  CANDLE CASTLE 
NIGHT Venerdì 3 marzo 2023 - Castello di 
Thiene CANDLE CASTLE NIGHT, il Concer-
to a Lume di Candela al Castello. Una nuo-
va concezione di intrattenimento culturale 
che vi porterà a scoprire i castelli più belli 
d’Italia sotto una nuova luce, quella soffu-
sa e calda delle nostre candele, accompa-
gnate dalle note soavi dei concerti di pia-
noforte dal vivo. Preparatevi a perdervi tra 
i maestosi corridoi e le misteriose stanze 
dei castelli, lasciandovi incantare da tut-
ti i piccoli e imperfetti dettagli disegnati 
dal tempo. Vi sembrerà di vivere una se-
rata immersi in una fiaba. Riscopri le gran-
di colonne sonore selezionate per l’occa-
sione, in un’atmosfera resa unica dalle luci 
di centinaia di candele. Non perderti i bi-
glietti per questo incredibile connubio tra 
storia, musica e..magia! Settore Viola - ot-
tima visibilità – 30,00 €/persona. Settore 
Rosso - buona visibilità – 25,00 €/persona. 
Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/
persona. I posti vengono assegnati all’ar-
rivo, in base al tipo di biglietto acquista-
to. Un’atmosfera intima a lume di cande-
la con concerti di pianoforte dal vivo. Il 
meglio delle colonne sonore dei film che 
hanno fatto la storia nelle mani di esper-
ti pianisti Nei più splendidi Castelli d’Ita-
lia Un evento organizzato nella massima 
sicurezza e nel rispetto delle ultime misu-
re sanitarie Dove: Castello di Thiene Ve-
nerdì 3 Marzo 2023 Turni: Turno 1: dal-
le 20.00 alle 21.00 Turno 2: dalle 22.00 al-
le 23.00 Durata: 60 minuti (circa). Musica-
le della serata: “Movies Piano Recital” 1) Il 
diario di Bridget Jones - All by myself - Eric 
Carmen, Celine Dion 2) Colazione da Tif-
fany - Moon River - Johnny Mercer e Hen-
ry Mancini 3) Dirty Dancing - (I’ve had) The 
time of my life - Bill Medley e Jennifer War-
ners 4) Bohemian Rhapsody - Bohemian 
Rhapsody - Queen 5) The bodyguard - I 

will always love you - Dolly Parton, Whit-
ney Houston 6) La storia infinita - The ne-
ver ending story - Giorgio Moroder 7) L’ul-
timo bacio - L’ultimo bacio - Carmen Con-
soli, Paolo Buonvino Dario Argento Medley 
con le colonne sonore dei film Phenome-
na, Suspiria, Il fantasma dell’opera, Pro-
fondo rosso - Claudio Simonetti, Goblin, 
Ennio Morricone (10 min. ca.) 9) Robin Ho-
od, principe dei ladri - (Everything i do) i 
do it for You - Bryan Adams 10) La bella 
e la bestia - Beauty and the Beast - Alan 
Menken, Gino Paoli e Amanda Sandrel-
li 11) La La Land - Mia & Sebastian’s the-
me e City of stars - Justin Hurwitz 12) Gre-
ase - You’re the one that I want - John Far-
rer 13) Omaggio a Ennio Morricone - “C’e-
ra una volta il west” e “C’era una volta in 
America” 14) Sister Act - I will Follow Him 
- Petula Clark Si ricorda che le porte apri-
ranno 30 minuti prima dell’inizio del con-
certo e non saranno consentiti ritardi per 
non disturbare l’esperienza. Per parteci-
pare a Candle Castle Night devi acquista-
re il biglietto a questo link (Posti Limitati): 
https://experienze.it/.../03-03-23-candle-
castle-night.../ 380.90.19.371 (disponibi-
le anche su Whatsapp) info@experienze.it 
www.experienze.it Castello di Thiene Indi-
rizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 2, 36016 
Thiene VI
n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vi-
cenza, ore 20:45 INTRAT TENIMENTO 
ANIMA MUNDI Lucilla Giagnoni, protago-
nista indiscussa del teatro di narrazione e 
grande attrice capace di dare voce anche a 
temi di attualità attraverso le proprie esi-
bizioni, torna a Vicenza con Anima Mundi, 
spettacolo interamente dedicato a Giaco-
mo Leopardi, il poeta che più intensamen-
te ha sofferto il rapporto con la Natura e 
insieme partecipato all’Anima del Mondo 
con la sua grandissima sensibilità. Info: te-
atro comunale - 0444 324442 - bigliette-
ria@tcvi.it
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n Vicenza, Teatro Astra, ore 20:45 IN-
TRATTENIMENTO DARWIN INCONSOLABI-
LI, UN PEZZO DI ANIME IN PENA Lucilla Gia-
gnoni, protagonista indiscussa del teatro di 
narrazione e grande attrice capace di dare 
voce anche a temi di attualità attraverso le 
proprie esibizioni, torna a Vicenza con Ani-
ma Mundi, spettacolo interamente dedica-
to a Giacomo Leopardi, il poeta che più in-
tensamente ha sofferto il rapporto con la 
Natura e insieme partecipato all’Anima del 
Mondo con la sua grandissima sensibilità. 
Info: teatro Astra - 0444 323725 - info@te-
atroastra.it
n Vicenza, Teatro Spazio Bixio, ore 21:00
CULTURA INTO THE WILDE VEN 03 MARZO 
ore 21 di e con Marco Bianchini regia Gian-
marco Busetto drammaturgia G. Busetto, 
M. Duse, M. Bianchini regia multimediale 
Marco Duse produzione Teatro della Cadu-
ta, 2022 Oscar Wilde goes punk. Dai Sex Pi-
stols a Celine Dion, da Francis Bacon a Sai-
lor Moon, da Lana Del Rey a Batman, dal-
le riprese video ai personaggi Lego, tutta la 
cultura pop converge sul palcoscenico per 
sostenere un discorso multidisciplinare e 
multimediale che celebra la figura di Wil-
de e il suo estro infinito. BIGLIETTI € 15 in-
tero | € 12 ridotto (over 65, under 30, al-
lievi di FOR.THE centro di formazione te-
atrale, abbonati Teatro Comunale Città di 
Vicenza, Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Te-
atrale) PRENOTAZIONI - La prenotazione 
è consigliata e garantisce la partecipazio-
ne all’evento. - È necessario ritirare la pre-
notazione 10 min prima dell’orario di inizio 
spettacolo. - I posti in sala non sono nume-
rati. CONTATTI 0444.322525 e info@thea-
ma.it – da lun a ven, ore 10 - 13 e 14 - 18 
392.1670914 – nei giorni di spettacolo, ore 
10 - 18 BIGLIETTERIA Presso il teatro, la se-
ra stessa dello spettacolo, a partire da un’o-
ra prima dell’evento TEATRO SPAZIO BIXIO 
si trova in via Mameli 4, Vicenza

SABATO 04 MARZO
n Vicenza, ore 09:00 INTRATTENIMEN-
TO CHI CERCA TROVA Mercatino insolito, con 
molte proposte originali e ricercate. Tutto 
quello che può solleticare la vostra fantasia e 
le vostre passioni vi attendono. Un’ottima oc-
casione per fare una frizzante passeggiata al-
la ricerca di qualche curiosità. Info: Il Tritone 
- 0444 323863 - info@iltritone.info
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTÀ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-
cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
n Lavarone, ore 16:30 INTRATTENIMEN-
TO SPETTACOLO TEATRALE “In a nutshell ourt. 
Women heroes,. Vivere senza dare spiegazio-
ni” Info e prenotazioni: prenotazioni@schio-
teatro90.it 
n Vicenza, Teatro CÀ Balbi, ore 21:00 IN-
TRATTENIMENTO ENNE COME NESSUNO Ti 
farò sentire una regina”, “Sei così bella da to-
gliere il fiato”, “Sei solo mia”, “Ma chi ti cre-
di di essere?” “Sei una zoccola”, “Non so che 
m’ha preso, non lo farò mai più”, “Se mi la-
sci mi ammazzo”, “Se mi lasci TI ammazzo”: 
parole, frasi che tracciano l’evoluzione lenta 
e inesorabile della violenza di genere. In un 
contesto socioculturale maschilista e bigotto, 
il sogno di una storia d’amore diventa un in-
cubo apparentemente senza risveglio; l’iden-
tità si perde, la stima crolla, la volontà si an-
nulla. Ma può una storia di inaudita violenza 
e irrazionale follia, essere raccontata con ve-
lata ironia e fine arguzia? Sì, se la narrazio-
ne si traduce in una sequenza di azioni total-
mente spogliate della loro intrinseca dram-
maticità. Così, sopra un palcoscenico improv-
visato, il diario di una ragazza che quella sto-
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ria l’ha vissuta davvero diventa il canovaccio 
di una kermesse altrettanto improvvisata, dai 
toni leggeri e a tratti addirittura canzonato-
ri. Il dramma perde i suoi contorni e sfuma in 
commedia, e la commedia rivela nuova vita: 
una vita in cui le paure bruciano al fuoco del 
coraggio e la dignità offesa, calpestata e per-
cossa rinasce dalle ceneri più forte, più solida 
e più viva che mai. Come l’Araba Fenice. Info 
e prenotazioni: 351 9084185 - info@teatro-
cabalbi.com - teatrocabalbi.com 
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunziona-
le, ore 21:00 INTRATTENIMENTO PRENDI 
IL CIELO CON LE MANI: CONCERTO PER LA PA-
CE Nel sogno di Lucio Dalla. Concerto, Bruno 
Conte in concerto. Ingresso € 15. Prevendita: 
Arianna Abbigliamento - 392 7068287

DOMENICA 05 MARZO
n Montecchio Maggiore, ore 08:00 INTRAT-
TENIMENTO MERCATINO Mercatino del bri-
colage e del tempo libero.
n Costabissara, ore 14:30 INTRATTENI-
MENTO FESTA DI CARNEVALE Magia, gioco-
leria, fachirismo e trampoli con i Giullastri. 
Info: info@comune.costabissara.vi.it - 0444 
290611
n Montecchio Maggiore, ore 15:00 INTRAT-
TENIMENTO BATARE MARSO 
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie-
tro, ore 16:00 INTRATTENIMENTO LE DO-
MENICHE A TEATRO I tre porcellini. Spettaco-
lo di teatro d’attore e ombre, consigliato dai 
3 anni. Info e prenotazioni: 0444 705768 - co-
mune.montecchio-maggiore.vi.it
n Vicenza, Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO MOLTEPLICITÀ 
- pomeriggio tra le Muse Vengono proposte 
opere che esprimono una molteplicità di sti-
li, di forme, di funzioni, di organici e di timbri 
strumentali. All’interno della rassegna assu-
me un particolare significato la connessione 
ad un autore d’oggi, Paolo Furlani (1964), per 
la realizzazione di un melologo ispirato ai mi-
ti raccontati negli apparati decorativi di Palaz-
zo Leoni Montanari.

n Schio, Teatro Civico, ore 17:00 INTRATTE-
NIMENTO RAVANELLINA UNA STORIA DI VER-
DURA E LIBERTÀ Età consigliata: 4 - 12 anni In-
fo: teatrocivicoschio.net
n Vicenza, Palazzo Chiericati, ore 18:00 IN-
TRATTENIMENTO CONCERTISTI EMERGENTI 
Trio miroir, violino, violoncello e pianoforte. 
Ingresso libero.

LUNEDÌ 06 MARZO
n Breganze, ore 20:30 BUSINESS Incontri in-
troduttivi al linguaggio e alla cultura cinema-
tografica Incontri introduttivi al linguaggio e 
alla cultura cinematografica con il prof. Fabio 
Vallin collaboratore del Cineforum Alto Vi-
centino. Lunedì 6 marzo, ore 20.30: dal testo 
al linguaggio cinematografico. Come com-
prendere i codici cinematografici attraver-
so l’esempio di alcuni film. L’incontro si terrà 
presso la bibliosala “G. Boschiero” in via Ca-
stelletto 54 a Breganze. Ingresso libero.

MARTEDÌ 07 MARZO
n Schio, Faber Box - Centro Servizi Campus 
- Informagiovani, ore 20:30 INTRATTENI-
MENTO VIAGGIANDO S’IMPARA Esperienze 
formative gratuiteda vivere in Europa, dai 15 
anni ai 30 anni. Incontro informativo per ge-
nitori. Info: org. AGE Schio - 0445 691231 - li-
sa.gecchelin@comune.schio.vi.it

MERCOLEDÌ 08 MARZO
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie-
tro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO STAGIO-
NE TEATRALE Simply The Best. Marta Zoboli. 
Info e acquisto biglietti: 0444 705768 ufficio 
Cultura - comune.montecchio-maggiore.vi.it

GIOVEDÌ 09 MARZO
n Isola vicentina, Cinema Teatro Marco-
ni, ore 20:45 INTRATTENIMENTO CINEFO-
RUM Gli spiriti dell’isola. Ingresso: € 6 - ridot-
to € 5 Info: 0444 977225 - info.cinemamarco-
ni@gmail.com
n SCHIO, ore 21:00 INTRATTENIMENTO 
Marco e Pippo SCHIO “Simpi the Best” è un 
nuovo irresistibile show con cui il trio porta in 
scena la sua inconfondibile comicità in dialet-
to veneto. Info e prenotazioni: 3294526911 - 
info@zedlive.com
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VENERDÌ 10 MARZO
n Vicenza, Fiera di Vicenza,In giornata BU-
SINESS VICENZA TATTOO CONVENTION 2023
Vicenza Tattoo Convention 2° Edizione nei 
giorni 10-11-12 Marzo 2023 presso il cen-
tro fieristico di Vicenza. www.tattooconven-
tionvicenza.it
n Vicenza, Fondazione Zoé - Zambon Open 
Education-, ore 09:30 CULTURA ALLENA LA 
MENTE - WEBINAR DI STIMOLAZIONE Webinar 
di stimolazione cognitiva. ll mantenimento di 
una mente sana è uno dei requisiti necessa-
ri per invecchiare bene e mantenersi autono-
mi ed efficienti. Allenare la mente con eserci-
zi specifici e mirati è un modo per tenerla ela-
stica e usare tutte le sue potenzialità, esatta-
mente come la ginnastica serve per conser-
vare . Info: Fondazione Zoè - 0444 325064 - 
segreteria@fondazionezoe.it
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunzionale, 
ore 20:30 CULTURA ESSERE DONNA NELLO 
STILE, NELL’ARTE, NEL BENESSERE Arianna Fo-
scarini presenta “La rivincita dei quattrocchi” 
. Come comunicare la tua unicità e il tuo stile: 
fai vedere chi sei. Ingresso libero. Info: 0445 
330140 - facebook: zagorazugliano
n Sarcedo, Villa CÀ Dotta, ore 20:30 IN-
TRATTENIMENTO IL CANTO DELLA LUNA
Spettacolo musicale. Info: biblioteca civica - 
0445 884224 
n Sarcedo, Villa CÀ Dotta, ore 20:30 IN-
TRATTENIMENTO IL CANTO DELLA LUNA
Spettacolo musicale. Info: biblioteca civica - 
0445 884224 
n SCHIO, ore 21:00 INTRATTENIMENTO
Marco e Pippo SCHIO “Simpi the Best” è un 
nuovo irresistibile show con cui il trio porta in 
scena la sua inconfondibile comicità in dialet-
to veneto. Info e prenotazioni: 3294526911 - 
info@zedlive.com
m

SABATO 11 MARZO
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTÀ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-

cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
n Schio, Teatro Civico, ore 21:00 CULTU-
RA L’AMACA DI DOMANI Info: teatrocivico-
schio.net
n Costabissara, Auditorium Di Costabissa-
ra, ore 21:00 INTRATTENIMENTO QUATTRO 
DONNE E UN BASTARDO Francois è abituato 
ad avere tutto, a volere tutto. Egoismo e cini-
smo. La sera del suo compleanno però i no-
di vengono al pettine e ne risulterà l’occasio-
ne giusta per… fargli la festa. È la storia di un 
dongiovanni impenitente alle prese con gran 
parte delle sue donne, passate, presenti e fu-
ture… Info e prenotazione: info@ensemble-
vicenza.com - 335 5439976

DOMENICA 12 MARZO
n Schio, Cimitero di Magrè, ore 08:00
SPORT 50a MARCIA DELLE PRIMULE Ritrovo 
in via Asolo (parcheggio del cimitero Magrè) 
partenza dalle 8.00 alle 9.00 per il percorso 
da 19 km, fino alle 10.30 per gli altri percor-
si 4 percorsi: - km 4 (piano) - km 6.5 (misto) - 
km 13 (collinare) - km 19 (montano).
n Schio, ore 08:00 SPORT PASSEGGIATA GE-
OMINERALOGICA Dalle filladi quarzifere alle 
formazioni a Bellerophon (Valli del Pasubio). 
Passeggiate a partecipazione libera e gratui-
ta. Obbligo iscrizione: 349 1392462 indican-
do nome e cognome Info: facebook MUSA-
amice del Museo Geomineralogicoscledense
n Lusiana Conco, The Box 5 - ottica xausa, 
ore 09:30 - 18:30 BENESSERE INCONTRO 
CON IL DESIGNER CREATIVO SIMONE MINCHIL-
LO Il giovane e affermato creativo designer di 
occhiali sarà ospite nel negozio The Box 5 Ot-
tica Xausa di Lusiana Conco (VI). Vivi un’espe-
rienza unica e crea con lui l’occhiale dei tuoi 
sogni! Domenica 12 marzo 2023, ore 9-12.30 
e 15.30-18.30 Vieni, divertiti e scopri la sua 
collezione. Fissa il tuo appuntamento: un’op-
portunità esclusiva solo per 8 persone! Info 
in negozio o chiama allo 0424 407489
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n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore 
16:30 INTRATTENIMENTO SPETTACOLO DI 
TEATRO PER FAMIGLIE Il Castello di Barbablù. 
Età consigliata: dai 7 anni in su. Info e costi: 
0444 040716 - anche whatsapp
n Piovene Rocchette, ore 18:00 INTRAT-
TENIMENTO IL CINEMA DEI RAGAZZI Ainbo - 
Spirito dell’Amazzonia. Ingresso € 5 superio-
re i 16 anni - € 3 Info: 0445 696450 biblioteca

MERCOLEDÌ 15 MARZO
n Costabissara, Centro Elisa Conte, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO BENESSERE DON-
NA Armocromia e consulenza d’immagi-
ne con Elisa Frizzo, consulente d’immagine, 
esperta in armocromia e teoria delle forme. 
Ingresso libero.

VENERDÌ 17 MARZO
n Vicenza, Palazzo Chiericati, ore 18:00 CUL-
TURA INCONTRI A TEMA La vita quotidiana 
degli antichi egizi alla luce della scoperta di 
Deir el - Medina. Ingresso libero. Info: 0444 
221360 - comune.vicenza.it
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunziona-
le, ore 20:30 CULTURA ESSERE DONNA NEL-
LO STILE, NELL’ARTE, NEL BENESSERE Ilenia Fe-
nu presenta “Le pittrici dell’arte” da Artemi-
sia Gentileschi a Frida Kahlo. Ingresso libero. 
Info: 0445 330140 - facebook: zagorazugliano
n Schio, Teatro Civico, ore 21:00 CULTURA 
PAOLO FRESU & RITA MARCOTULLI Schio mu-
sica. Info: teatrocivicoschio.net

SABATO 18 MARZO
n Vicenza, Piazza dei Signori,In giornata 
SPORT ULTRABERICUS TRAIL Info: ultraberi-
cus.it - 335 5388182
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Acco-
glienza Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 
INTRATTENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN 
CAPOLAVORO DI CITTÀ Passeggiata alla sco-
perta di luoghi simbolo, icone palladiane 
e altro ancora da vivere nel centro stori-
co di Vicenza, la città teatro patrimonio 

dell’umanità riconosciuta dall’Unesco. La 
quota di partecipazione è di 10€ a parteci-
pante (gratuito per i ragazzi fino ai 12 an-
ni compiuti). Info e prenotazioni: IAT 0444 
320854
n Dueville, Cinema Teatro Busnelli, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO RASSEGNA TEA-
TRO POPOLARE La Pupilla ritrovata ovvero il 
Tutore in Balanza Compagnia Proposta Tea-
tro Collettivo. Info e costi: 0444 040716 - an-
che whatsapp
n Caldogno, Teatro Gioia di Caldogno (VI), 
ore 20:45 INTRATTENIMENTO SUCCEDE SO-
LO A TEATRO Nuova Barberia Carloni Nelle 
sparute barberie di provincia oggi rimango-
no specchi rettangolari appannati dal tem-
po e ricoperti da una ragnatela di graffi, vec-
chie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti e odo-
re di brillantina. Info: teatrogioia.com - 340 
0572206
n Schio, Teatro Civico, ore 21:00 CULTURA 
I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI Org. Scop-
pio Spettacoli. Prevendite: 0445 525577 Te-
atro Schio - Discovery 0445 523985 - vivati-
cket - ticketone

DOMENICA 19 MARZO
n Schio, Duomo di San Pietro Apostolo, ore 
16:00 CULTURA OMAGGIO A LORENZO PERO-
SI Concerto d’organo. Ingresso con offerta.
n Piovene Rocchette, ore 18:00 INTRATTE-
NIMENTO IL CINEMA DEI RAGAZZI Strange 
World. Ingresso € 5 superiore i 16 anni - € 3 
Info: 0445 696450 biblioteca
n Vicenza, Palazzo Chiericati, ore 18:00 IN-
TRATTENIMENTO CONCERTISTI EMERGENTI 
Trio miroir, violino, violoncello e pianoforte. 
Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 22 MARZO
n Costabissara, Centro Elisa Conte, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO BENESSERE DON-
NA Cibo in rosa. Con Dott.ssa Emiliana Giusti, 
medico specialista in scienza dell’alimenta-
zione. Ingresso libero.
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GIOVEDÌ 23 MARZO
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie-
tro, ore 21:00 INTRATTENIMENTO STAGIO-
NE TEATRALE Il Dio Bambino. Fabio Troiano. 
Info e acquisto biglietti: 0444 705768 ufficio 
Cultura - comune.montecchio-maggiore.vi.it

VENERDÌ 24 MARZO
n Zugliano, Zagorà - Centro Polifunziona-
le, ore 20:30 CULTURA ESSERE DONNA NEL-
LO STILE, NELL’ARTE, NEL BENESSERE Barbara 
Pastori presenta “Il nordic walking” nelle sta-
gioni della donna . Ingresso libero. Info: 0445 
330140 - facebook: zagorazugliano
n Schio, Teatro Civico, ore 21:00 INTRATTE-
NIMENTO ALCE Info: teatrocivicoschio.net

SABATO 25 MARZO
n Vicenza, Ufficio Informazioni e Accoglien-
za Turistica - IAT Vicenza, ore 14:30 INTRAT-
TENIMENTO SCOPRI VICENZA, UN CAPOLA-
VORO DI CITTÀ Passeggiata alla scoperta di 
luoghi simbolo, icone palladiane e altro an-
cora da vivere nel centro storico di Vicenza, 
la città teatro patrimonio dell’umanità rico-
nosciuta dall’Unesco. La quota di partecipa-
zione è di 10€ a partecipante (gratuito per i 
ragazzi fino ai 12 anni compiuti). Info e pre-
notazioni: IAT 0444 320854
n Sandrigo, Brolo del Prete, ore 19:00 FOOD 
& DRINK LA FESTA DEL PANIN ONTO Dj set con 
Pietro NOvello e Dj Donny. 
n Sandrigo, Brolo del Prete, ore 19:00 FOOD 
& DRINK LA FESTA DEL PANIN ONTO Dj set con 
Pietro NOvello e Dj Donny. 

DOMENICA 26 MARZO
n Schio,In giornata INTRATTENIMENTO 
COLLEZIONANDO Mercatino vintage, antiqua-
riato e hobbistica.
n Vicenza, Museo del Gioiello, ore 10:30 IN-
TRATTENIMENTO NEFER = BELLO Ricerca dei 
gioielli che “parlano” di Egitto: Laboratorio 
dove si progetterà un gioiello contempora-
neo ispirato al lusso e all’opulenza faraonica. 
Attività per tutta la famiglia, a partire da an-
ni 5. Info e prenotazioni: Museo del Gioiello - 
044 320799 - museodelgioiello.it

n Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, 
ore 16:00 INTRATTENIMENTO UNA NOTTE A 
VENEZIA Durante il Carnevale di Venezia, un 
grande ballo in maschera diventa il luogo idea-
le per divertenti equivoci amorosi intorno alle 
brame galanti del Duca di Urbino, ricco liber-
tino in viaggio di piacere. Questo celebre tito-
lo dell’operetta viennese si contraddistingue 
per la contagiosa gioia di vivere che si riverbe-
ra nella splendida musica del re del valzer, che 
alterna arie dolcissime a indimenticabili pol-
ke e mazurke. Compagnia Teatro musica No-
vecento. Biglietti € 27,50 -15,50. www.tcvi.it
n Montecchio Maggiore, Cinema San Pie-
tro, ore 16:00 INTRATTENIMENTO LE DO-
MENICHE A TEATRO Sogno di una notte di 
mezza estate. Spettacolo di teatro d’attore e 
ombre, consigliato dai 6 anni. Info e preno-
tazioni: 0444 705768 - comune.montecchio-
maggiore.vi.it
n Vicenza, Gallerie d’Italia - Vicenza, ore 
17:00 INTRATTENIMENTO MOLTEPLICITÀ 
- pomeriggio tra le Muse Vengono proposte 
opere che esprimono una molteplicità di sti-
li, di forme, di funzioni, di organici e di timbri 
strumentali. All’interno della rassegna assu-
me un particolare significato la connessione 
ad un autore d’oggi, Paolo Furlani (1964), per 
la realizzazione di un melologo ispirato ai mi-
ti raccontati negli apparati decorativi di Palaz-
zo Leoni Montanari.
n Schio, Teatro Civico, ore 17:00 INTRATTE-
NIMENTO UNA STORIA SOTTOSOPRA Età con-
sigliata: 1 - 4 anni. Info e prenotazioni: teatro-
civicoschio.net
n Piovene Rocchette, ore 18:00 INTRATTE-
NIMENTO IL CINEMA DEI RAGAZZI Il ragazzo 
e la tigre. Ingresso € 5 superiore i 16 anni - € 
3 Info: 0445 696450 biblioteca

MERCOLEDÌ 29 MARZO
n Costabissara, Centro Elisa Conte, ore 
20:45 INTRATTENIMENTO BENESSERE DON-
NA Presentazione del libro “Virna” con Cristi-
na De Bello, autrice del libro. Ingresso libero.
n Schio, Teatro Civico, ore 21:00 CULTU-
RA MIRACOLI METROPOLITANI Info: teatroci-
vicoschio.net
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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.



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

diplomata alla MUD Make-up Designory di Milano.

Rubrica di approfondimento e consigli beauty e make up

Ilaria Baggio - Make Up & Hair Artist
ilariabaggio.mua

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

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

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

ESTETICA DEL SORRISO

IGIENE ORALE

COSMESI DENTALE

CONSERVATIVA

ENDODONZIA

PARODONTOLOGIA

ORTODONZIA 
SPECIALISTICA 
DELL’INFANZIA

ORTODONZIA 
SPECIALISTICA 
DELL’ADULTO

CHIRURGIA 
ORTOGNATICA

IMPLANTOLOGIA 
CONVENZIONALE

IMPLANTOLOGIA A 
CARICO IMMEDIATO

CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE

GNATOLOGIA

PATOLOGIA 
DELL’ARTICOLAZIONE 

TEMPORO-
MANDIBOLARE

PROTESI RIABILITATIVA

PROTESI ESTETICA

ODONTOIATRIA 
INFANTILE

POSTUROLOGIA

LOGOPEDIA

SEDAZIONE COSCIENTE

FORMAZIONE,
COMPETENZA,
TECNOLOGIA,
UMANITÀ,
PASSIONE.

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



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

IL TUO SORRISO È LA NOSTRA OPERA D'ARTE.

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

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



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



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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Lavoro 
Candidati in cerca di lavoro 
Agenti e commerciali 
IMPIEGATA COMMERCIALE/MAGAZZINO • Impie-
gata commerciale con pluriennale espe-
rienza cerca lavoro Lingua inglese e fran-
cese scritta e parlata. Preventivi, conferme 
d’ordine, bollettazione fatturazione Italia ed 
estero.Zona di lavoro Asolo, Riese Pio X, 
Rossano, Rosa’ e Bassano. Chiamare ore 

12/ 13 o dopo ore 17,30. Cell.338-1589353 
Tel. 3381589353
Altro 
ADDETTA ALLE PULIZIE E/O ASSISTENZA ANZIANI 
• Signora italiana con oltre 30 anni di espe-
rienza e referenziata nel settore delle pulizie 
è in cerca di lavoro nell’ambito dell’assisten-
za alla persona e pulizie domestiche e/o 
negli uffi  ci. Sono una persona affi  dabile, 
puntuale e ben organizzata nel proprio lavo-
ro. Automunita e disponibile a spostamenti 
e a lavorare anche nei festivi e nei fi ne set-
timana. Mi offro inoltre come assistente 
agli anziani SOLO DIURNA, anche in questa 
mansione ho pluriennale esperienza. Per 
info chiamare Roberta al 3884778808
CERCO LAVORO, DISPONIBILE DA SUBITO • Fino ad 
ora ho sempre lavorato com impiegatase-
gretaria, quindi lavori d’uffi  cio. Mi piace-
rebbe 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 3519264842 così da farvi avere il mio 
curriculum
DOG/CAT SITTER • Amante degli animali con 
esperienza, attitudine e passione si offre 
per prendersi cura dei vostri animali per 
periodi più o meno lunghi o solo per passeg-
giate giornaliere. Per qualsiasi informazione 
o richiesta non esitate a contattarmi. Vicen-
za debora.dercole66@gmail.com
IMPIEGATA, BARISTA, CAMERIERA E ALTRO • Signo-
ra 41enne, conoscenza lingue straniere, con 
esperienza d’uffi  cio e altro valuta proposte 
di lavoro serio (no multi level e porta a por-
ta). Per info: 328/7117571
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
ASSISTENZA ANZIANI • Privato; offro un servi-
zio di assistenza a persone anziane, sole o 
non autosuffi  cienti. A domicilio oppure in 
strutture ospedaliere e Case di Cura. Plu-
riennale esperienza. Referenziato. mauro-
pistore@hotmail.it
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ASSISTENZA ANZIANI • Servizio Assistenza An-
ziani. Sei solo, non sei autosuffi  ciente, con-
tattami. Assistenza domiciliare, in Ospeda-
le e Casa di Cura. Diurno oppure notturno. 
Pluriennale esperienza. Referenziato. Tel. 
3401219452
ASSISTENZA NOTTURNA • Signora referenzia-
ta, con anni di esperienza nel settore of-
fresi assistenza notturna a chiamata. Tel. 
3472119851
CUSTOMER CARE DA REMOTO • Cerco lavoro da 
remoto come servizio clienti, imbustamen-
to, data entry. No investimento di qualsia-
si tipo. Disponibile part-time o turni e nei 
weekend. Esperienza call center settore 
inbound (assistenza clienti), customer care. 
Disponibile a formazione online. Non si va-
lutano proposte di vendita. Tel. 3464942241
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE • Im-
piegata Amministrativa/Contabile, molta 
esperienza lavorativa prevalentemente 
in aziende produttive, mansioni di tenuta 
contabilità fi no stesura bilancio, gestione 
banche, ciclo attivo e passivo, IVA. Ottimo 
Excel, Inglese e Francese. Max serietà. Re-
ferenze a disposizione. Cerca part-time 5/6 
ore. Valuta tempo determinato. Zona Schio, 
Thiene e limitrofi . Cellulare 348/5457713
Edilizia, immobiliare 
GEOMETRA • geometra pluriennale esperienza 
cerca lavoro scrivere a geometra.geom@
gmail.com
Istruzione, formazione 
ISTITUTRICE • ISTITUTRICE laureata si offre 
per seguire uno o più bimbi / ragazzi nei 
pomeriggi, curando i compiti e le attività 
del tempo libero a domicilio - Vicenza città. 
Telefonare a 333 363 5765 Tel. 3333635765
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTA ALL’ASSEMBLAGGIO • Cerco urgente-
mente lavoro come OPERAIA a Cittadella 
e zone limitrofe (max.15 Km).Ho 38 anni e 
sono disponibile da subito.Valuto solo la-
vori a giornata o preferibilmente con un 

orario continuato.NO TURNI. Astenersi 
chi offre lavoro solo per un breve periodo. 
Tel:3898034971
OPERAIA GENERICA • Cerco urgentemente 
lavoro come OPERAIA a Cittadella e zone 
limitrofe (max.15 Km).Ho 38 anni e sono di-
sponibile da subito.Esperienza in azienda 
alimentare e assemblaggio di minuteria.
Valuto solo lavori a giornata o preferibil-
mente con un orario continuato.NO TURNI. 
Tel:3898034971
OPERAIO TUTTO FARE • Mi candido per lavori 
all’aperto, ho avuto abbastanza esperienze 
in giardini e agricoltura e sono disponibile 
a spostarmi in tutto il Veneto però solo per 
il tragitto casa lavoro e viceversa. brazzale.
nicola07@gmail.com
PIEGATURA, ROBOT DI SALDATURA E MONTAGGIO 
• Mi chiamo Fabio abito a Malo cerco lavo-
ro in carpenteria categorie protette Tel. 
3472975268
RESPONSABILE DI MAGAZZINO E PRODUZIONE •
Cerco lavoro come Responsabile di repar-
to produzione o magazzino con pluriennale 
esperienza nella gestione del personale e 
organizzazione lavoro,competenza ,serie-
ta’ e onestà.Chiamare solo se veramente 
interessati alla posizione descritta grazie.
Cell 3921933908
TECNICO SISTEMI DI SICUREZZA • Decennale 
esperienza nel campo di impianti di sicu-
rezza antifurti, allarmi e tvcc. Ottima co-
noscenza brand Inim, Tecnoalarm, Ajax, 
Notifi er, Tecnofi re, Ajax, Dahua, Hikvision. 
Buona conoscenza Hesa, Aritech, Milesto-
ne. Buona conoscenza sistemi di video-
analisi Bosch, Honeywell, Aibox e simili. 
Conoscenza base c++ Buon uso sistemi di 
progettazione cad e altro. Ottica capacita 
di lavoro in gruppo e problem solving. Va-
luto anche lavori di consulenza sicurezza, 
system integrator disegno/progettazione 
gigi.pr83@gmail.com



Con fi xing di riferimento
21.02.2023
acquistiamo il tuo oro
fi no a 52,30 €/gr

Con fi xing di riferimento
21.02.2023
acquistiamo il tuo argento
fi no a 510,00 €/Kg

Per i tuoi gioielli
in oro e argento

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

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

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

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

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

RIPARAZIONE
MESSA A NUOVO
E MODIFICHE
per i tuoi gioielli in oro e in argento
da ora anche per i privati
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GROUP

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

KT ITALY

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

by

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.30, 14-18

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

TRASPARENZA CHE VALE ORO!

OREFICERIA
USATA

LINGOTTINI
D'ORO

MONETE

ARGENTO

RIPARAZIONE 
MESSA A NUOVO

MODIFICHE

E PIETRE PREZIOSE

DA INVESTIMENTO

le migliori quotazioni
di mercato con la consulenza

dei nostri professionisti

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

argenteria usata
lingotti - monete d'argento

ACQUISTO

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO E VENDITA

ACQUISTO

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

PER QUOTAZIONI REAL TIME



40  OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO

Offerte di lavoro 
Agenti e commerciali 
CERCHIAMO PERSONA MOTIVATA CON MINIMO DI 
ESPERIENZA NELLE VENDITE. • Il nostro settore 
è la robotica collaborativa. Serve effettuare 
il primo contatto con il cliente per fi nalizza-
re la vendita. La maggior parte del lavoro è 
interno all’azienda. Le visite cliente sono la 
parte fi nale del lavoro. È richiesta constante 
ricerca di clientela e in parte su questo il 
venditore è supportato. Si offre stipendio 
base da concordare, incentivi e premi su 
risultati. recruiting@greencobot.com
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 
0424571432 o al 3477965749 o passa in ne-
gozio con curriculum.
Altro 
CERVA DOMESTICA • Cerca donna residente in 
zona Thiene, per lavoro continuativo tutto 
i sabati mattina 3 ore per lavori domestici 
inviare solo sms a 3493772746
OPERAIO GENERICO • ISTEL SRL di Lusiana 
Conco società operante nel settore degli 
impianti di pubblica illuminazione, impianti 
elettrici industriali e riqualifi cazioni ener-
getiche nella provincia di Vicenza, CERCA 
manovali, operai generici e specializzati. 
Se interessati contattare i nostri uffi  ci al 
0424.406663 (aperto al mattino dalle 8.30 
alle 12.30) o inviare una email a: curriculum.
istelsrl@gmail.com
Amministrazione, segreteria, lavori d’uffi  cio 
CAPO PROGETTO - UFFICIO TECNICO - • Cerchia-
mo un diplomato geometra o affine per 
potenziale l’uffi  cio tecnico in una società 
dinamica e in crescita, con oltre 15 anni di 
esperienza nel settore della sicurezza stra-
dale. Il/La candidato/a prescelto/a si occu-
perà di progettare e gestire nuovi progetti: 
preparazione documentazione tecnica di 
gara, gestione commesse, gestione delle 
pratiche di cantiere rivolte alla pubblica 
amministrazione. Si richiede conoscen-
za dei software di uso comune Autocad, 

pacchetto Offi  ce, capacità comunicative 
ed organizzative, affi  dabilità e puntualità. 
Costituiscono titolo preferenziale espe-
rienza precedente in settori simili. Inviare 
curriculum vitae a info@traffi  ctecnology.it .
CERCASI IMPIEGATA/O CONTABILE • cercasi 
impiegata/o contabile con esperienza per 
studio elaborazione dati in Carrè (vi). prefe-
ribile conoscenza programma Osra b point. 
tel 0445/893020 oppure 338/4249668 dott.
ssa Gasparini Daniela
CERCHIAMO PERSONA CON ESPERIENZA NEL SET-
TORE BACK OFFICE. • La fi gura dovrà sia fare 
ricerca clienti (richieste 80 chiamate setti-
mana), che inviare offerte precompilate agli 
stessi secondo indicazioni del tecnico di 
supporto. Dovrà modifi care eventualmente 
l’impaginazione di offerte e manuali utiliz-
zando gli strumenti base dei servizi google 
suite (documenti, fogli, immagini). Dovrà 
essere di supporto nell’organizzazione di 
fi ere, eventi e meeting aziendali. La fi gura 
potenzialmente potrebbe crescere fi no a 
occupare posizioni di responsabilità con 
adeguato stipendio. Tutto dipende dalle 
reali capacità che si rileveranno e dalla 
disponibilità del candidato. recruiting@
greencobot.com
IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO AMBITO ASSI-
CURATIVO • Agenzia di assicurazioni cerca 
impiegato/a addetto/a alla contabilità ge-
nerale. Richiesto diploma di Istituto tecnico 
commerciale o equivalenti. Sede di lavoro 
Bassano del Grappa. Si prega di inviare cv 
a assicurazioni@spegiorin.it
SEGRETERIA E BACK OFFICE • Azienda di Roma-
no 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.),Redazione preventivi e protocol-
lazione documenti; Cerchiamo persone spi-
gliate ed energiche, che vogliano entrare in 
un’azienda dinamica e in espansione. info@
taumac.com
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Cura della persona, benessere, estetica 
PERSONAL TRAINER - ISTRUTTORE FITNESS • Cer-
co personale disposto a rilevare attività ben 
avviata di personal trainer con palestra at-
trezzata, spogliatoi e studi arredati, utili 
anche per collaborazioni con altri profes-
sionisti del benessere. Offerta interessante! 
info@individual-training.it
Edilizia, immobiliare 
DIPIU’ IMMOBILIARE SELEZIONA 1 GIOVANE BRILLAN-
TE • DIPIU’ IMMOBILIARE seleziona: 1 persona 
giovane e brillante da avviare alla professio-
ne di agente immobiliare predisposizione al 
commerciale con o senza esperienza gua-
dagno provvigionale con minimo garantito 
requisiti richiesti: diploma / full time Scopri 
le potenzialità di questo settore, sei pronto 
a cambiare il tuo futuro ? Inviare curriculum 
a info@dipiuimmobiliare.com
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.
Manodopera, operai, artigiani, magazzinieri 
ADDETTO COLLAUDO E MONTAGGIO MACCHINARI 
ELETTROMECCANICI • Azienda di Romano d’Ez-
zelino costruttrice di macchinari, ricerca 
giovane tecnico per assemblaggio e col-
laudo macchine. Richiesta buona manualità 
e precisione Inserimento iniziale con con-
tratto a tempo determinato con scopo as-
sunzione a tempo indeterminato. Giornata 
full time dal lunedì al venerdì Se interessati 
inviare cv a: info@taumac.com
AUTISTA MAGAZZINIERE • Società in Zanè che 
si occupa della fornitura e posa in opera 
di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, 
cerca un autista magazziniere per amplia-
mento organico. È richiesto il possesso 
della patente C .Inviare curriculum a am-
ministrazione@sossan.com.
MAGAZZINIERE • Siamo un’azienda specializ-
zata nella distribuzione all’ingrosso ed al 
dettaglio di ricambi auto, presenti a Roma-
no d’Ezzelino (Vi), Bassano del Grappa(Vi) 
e Thiene(Vi). Per ampliamento organico 

cerchiamo fi gure che ricopriranno il ruolo 
di magazziniere. Affi  ancamento a personale 
esperto e prospettive di crescita nel mondo 
Automotive. Il candidato deve essere una 
persona dinamica e pronta al rapporto con 
la clientela. La fi gura ricercata dovrà ave-
re ottima attitudine al lavoro di squadra. 
Buone doti organizzative e competenze 
informatiche. Si valutano sia figure alle 
prime esperienze lavorative che profi li con 
esperienza nel settore. Contratto di lavoro: 
Tempo pieno Richiesta patente B Tel. 333 
5220110
MONTATORE MECCANICO • 3R, azienda metal-
meccanica di Schio, cerca fi gura di mon-
tatore meccanico da inserire nel reparto di 
assemblaggio. È richiesta buona conoscen-
za del disegno tecnico e disponibilità per 
saltuarie trasferte. Per candidarsi inviare 
CV a info@3rengineering.it
MONTATORE MECCANICO/SALDATORE/ADDETTO 
ALLA FINITURA STAMPI • Azienda metalmec-
canica con sede a Carrè (VI), specializzata 
nella costruzione di stampi per il settore 
automotive, ricerca un montatore mecca-
nico/saldatore/addetto alla finitura stam-
pi. La risorsa verrà inserita all’interno del 
Reparto Attrezzeria (ns reparto finale di 
montaggio, finitura e collaudo stampi) e si 
occuperà di: – Montaggio e assemblaggio, 
– Piegatura /saldatura tubi, – Saldatura a 
filo/a tig, – Raddrizzatura, – Finitura figura 
(lucidatura, sabbiatura), – Prova chiusura 
stampi in pressa. Requisiti: – Esperienza 
maturata all’interno di aziende metalmec-
caniche – Ottima capacità di lettura del 
disegno meccanico – Ottima manualità 
e utilizzo della strumentazione da offi-
cina – Saldatura a TIG – Uso muletto e 
carroponte (preferenziale) Completano il 
profilo: – precisione, puntualità e affida-
bilità – intraprendenza e passione – forte 
motivazione e attitudine al problem sol-
ving Inviare CV a: marta.lain@elledi.vi.it 
INfo sulla ns attività qui: https://www.
elleditech.com/it/



SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7!

TELEFONA O MANDA

UN MESSAGGIO

0424 
580666

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

SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

TUA PER 

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7

E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!

Fioreria Tiberio Bisinella

DISPONIBILI 7 SU 7
DISPONIBILI 7 SU 7

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

Aperto TUTTI I GIORNI, anche DOMENICA MATTINA

SERVIZIO INTERFLORA

Da Tiberio Bisinella OGNI 

GIORNO È LA FESTA 

DELLA DONNADELLA DONNA! Tantissime ! Tantissime 

MIMOSEMIMOSE pronte da regalare 
 pronte da regalare 

e con la convenienza di 
e con la convenienza di 

sempre. sempre. Festeggeremo te, 
Festeggeremo te, 

Donna, che sei unica!!!

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

PIANTE 
E FIORI 
PIANTE 
E FIORI 

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

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

I CUORI DI MIMOSA LI 
I CUORI DI MIMOSA LI 

TROVI SOLO DA TIBERIO!
TROVI SOLO DA TIBERIO!

AUGURIA TUTTEA TUTTELE DONNE!LE DONNE!

(fronte Chiesa S. Francesco)

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

Da Tiberio Bisinella 
Da Tiberio Bisinella 
Da Tiberio Bisinella OGNI OGNI 

• Mercoledì 08 Marzo •

FESTA DELLA DONNA
FESTA DELLA DONNA

DILLO CON 
DILLO CON 

UN FIORE!
UN FIORE!
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OPERAIA ADDETTA ALLA RIMAGLIO CON ESPERIEN-
ZA • Maglificio di M. di Malo cerca addetta alla 
Rimaglio con Esperienza. Tel 338 1152109
OPERAIO ORAFO • Si richiede un candidato/a 
con esperienza di preparatore e stampa-
tore. Il candidato/a deve essere autonomo 
nello svolgimento dei lavori affidati. È ri-
chiesta una buona capacità relazionale e 
organizzativa. Il candidato/a deve essere 
una persona dinamica e proattiva che ha 
desiderio di crescere ed imparare. Possi-
bilità di ottenere un ruolo di responsabilità 
Tel. 3356252978
OPERAIO PREPARATORE ORAFO • Azienda orafa 
Camisano vicentino cerca operaio prepa-
ratore orafo addetto allo stampaggio con 
esperienza. Mandare mail : mpm@gobbato.
com
OPERATORE CNC • ELLEDI SNC azienda me-
talmeccanica con sede a Carrè (VI), specia-
lizzata nella costruzione di stampi, ricerca 
un FRESATORE CNC da inserire nel proprio 
organico . Il candidato nello specifico si oc-
cuperà di: posizionare i pezzi in macchina, 
azzeramento utensili, scegliere gli utensili 
così come da programma, attrezzare la 
macchina, controllare i parametri, predi-
sporre il programma; controllare il processo 
di lavorazione e le operazioni della macchi-
na; a lavorazione conclusa, controllare le di-
mensioni del prodotto finito e le “tolleranze” 
rispetto al disegno tecnico; eseguire la ma-
nutenzione ordinaria dei macchinari e degli 
utensili. Si richiede : diploma di maturità ad 
indirizzo meccanico o attestato/qualifica in 
ambito meccanico; pregressa esperienza 
nella mansione di almeno un anno; cono-
scenza del linguaggio Heidenhain e/o Selca; 
capacità di lettura del disegno meccanico e 
della documentazione tecnica; conoscenza 
degli strumenti di misura (calibro e micro-
metro). Completano il profilo: precisione, 
affidabilità e attitudine a lavorare in team. 
Info su: https://www.elleditech.com/it/ 
Inviare CV a: marta.lain@elledi.vi.it o chia-
mare: 0445 315254
RICERCA DISEGNATORE TECNICO • KMP Srl azien-
da metalmeccanica in Malo operante nel 

settore delle macchine alimentari, cerca 
ragazzo volenteroso e professionale per 
ufficio Tecnico/Acquisto che conosca di-
segno tecnico. Inviare CV a info@kmp.srl
TORNITORE CNC • Azienda meccanica cerca 
addetto per inserimento nel reparto tor-
neria. È preferibile pregressa esperienza in 
posizione analoga, conoscenza del linguag-
gio Fanuc, abilità nella lettura del disegno 
tecnico e nell’uso degli strumenti di misura. 
Si prega di inviare curriculum 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 DENTI-
STICO a Bassano del Grappa cerca urgen-
temente IGIENISTA DENTALE. Inviare cur-
riculum vitae e/o descrizione delle proprie 
esperienze lavorative e numero di telefono 
a: bassanomedical@gmail.com sarete al più 
presto contattate Grazie
Tecnici, ingegneri, grafici, informatici 
PROCESSISTA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE • 
Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
-PROCESSISTA per impianti di Depurazione, 
per impiego presso la propria sede. Per in-
formazioni: 0424505128 - info@idrosistem.
com
PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 
• Azienda del Bassanese specializzata nella 
progettazione di impianti industriali cerca 
PROGETTISTA di Impianti elettrici per im-
piego presso la propria sede. Per informa-
zioni: 0424505128 - info@idrosistem.com
PROGRAMMATORE SOFTWARE • Cerchiamo gio-
vane programmatore, a potenziamento del 
nostro team tecnico, si richiede conoscen-
za di base dei linguaggi di programmazione 
e una forte passione per lo sviluppo di sof-
tware. Il candidato ideale ha un’età massima 
di 30 anni e deve possedere un diploma in 
informatica o in un campo correlato. Anche 
prima esperienza. Si offre un orario flessibi-
le e la possibilità di lavorare in un ambiente 
dinamico e creativo. La risorsa in costante 
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affiancamento del tutor, avrà dunque tempo 
di maturare abilità e competenze nel cam-
po. Inviare curriculum vitae a contabilita@
appalti.org
TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE • Stia-
mo cercando un tecnico addetto all’in-
stallazione e manutenzione di impianti 
tecnologici per il controllo del traffico e 
relativi software, da inserire in una socie-
tà 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, instal-
lazione e configurazione apparecchiature, 
esecuzione di cablaggi, oltre che interventi 
di manutenzione. Si richiede disponibilità 
di trasferte. I candidati che non avessero 
maturato precedenti esperienze nel settore 
saranno adeguatamente formati attraverso 
un percorso di affiancamento ad hoc dai 
nostri tecnici specializzati e capi-progetto. 
Inviare il curriculum via mail al seguente 
indirizzo: info@traffictecnology.it
Turismo, ristorazione, bar 
CAMERIERE / CAMERIERA RISTORANTE PIZZERIA 
PART TIME • Ristorante con pizzeria ricerca 
URGENTE per ampliamento dell’organi-
co 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 (re-
quisito obbligatorio) ? Offriamo : - ambiente 
giovane, stimolante e di alta professionalità 
- retribuzione commisurata all’esperienza 
- crescita professionale e possibilità di 
ampliare le proprie esperienze Data inizio 
prevista: immediato Contratto: inizial-
mente a tempo determinato per poi pas-
sare all’indeterminato Contratto di lavoro: 
Part-time Benefit: Alloggio Mensa aziendale 
Parcheggio libero Orario: Festivo Weekend 
Tipi di retribuzione supplementare: Quat-

tordicesima Tredicesima Tel. 3519605656
CAMERIERE/A • CERCHIAMO CAMERIERE/A 
Stiamo cercando personale di sala con 
esperienza a Pulierin Enotavola, il nostro 
agriturismo in Contrà Soarda. Qui, coltivia-
mo con passione gran parte dei prodotti 
che serviamo, circondati da un paesaggio 
mozzafiato ed un’atmosfera rilassante. 
Tanti input enogastronomici per tutti i 
camerieri che hanno voglia di esprimersi 
e raccontare il nostro fantastico territorio 
attraverso piatti della tradizione e vini bio-
logici di nostra produzione. Contattaci per 
maggiori informazioni info@contrasoarda.
it +39 339 813 6889
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 il tuo CV con foto a premia-
tafabbricasrl@gmail.com
Servizi 
Assistenza 
AIUTO DOMESTICO • Hai bisogno di un aiuto in 
casa per varie faccende domestiche?! Pu-
lizie, stiro, spesa, visita medica. Ragazza 
professione OSS automunita e referenziata, 
non perderti tempo. Tel. 3472119851
COLF • Buongiorno sono Miriana italiana, 
45 anni,cerco lavoro a Vicenza come aiuto 
domestico,pulizia casa, una volta a settima-
na il sabato mattino per 3/4 ore per volta, in 
zona san pio,stanga,centro,tel 3401780610 
grazie saluti
Corsi e lezioni private 
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA, FISICA, ECONO-
MIA, CONTABILITÀ • Docente esperto impar-
tisce Lezioni Private di Matematica, Fi-
sica, Economia, scuole Medie, Superiori, 
Università, aiuto compiti, preparazione a 
Verifiche e Test ammissione Università, 
stesura Tesi. Disponibilità: Lezioni in pre-
senza, Domicilio o via Internet, singole o 
piccoli gruppi. Email: dona.ing@yahoo.
com - Cell. 333 3446622
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CHIMICA ED ALTRE MATERIE SCIENTIFICHE • Do-
cente con trentennale esperienza nell’inse-
gnamento, è disponibile per lezione private 
(anche a domicilio o on-line) di Chimica ge-
nerale, organica, analitica, materiali, chimi-
ca fi sica, chimica degli alimenti, chimica 
agraria, biochimica ecc. Disponibile anche 
per altre materie scientifi che quali Fisica e 
Biologia. Tel. 3488993029
LEZIONI D’INGLESE • Insegnante d’inglese, lun-
ga esperienza d’insegnamento ad adulti, 
ragazzi, professionisti, universitari, prepa-
razione ad esami internazionali, impartisce 
lezioni/ripetizioni online e/o in presenza. 
WhatsApp: 3475313919, email: coryat@
libero.it
LEZIONI DI INGLESE PER ADULTI E RAGAZZI • Inse-
gnante certifi cata bilingue di inglese presso 
scuole di lingue ed enti di formazione, lau-
reata in lingue, Certifi cato TEFL (Teaching 
English as a Foreign Language), Cambridge 
Profi ciency (C2), con pluriennale esperienza 
di lavoro e studio all’estero (UK, Nuova Ze-
landa, Australia) e molta esperienza nell’in-
segnamento, molto paziente e fl essibile, 
impartisce lezioni personalizzate d’inglese 
per adulti e ragazzi a tutti i livelli. Business 
English o General English. Aiuto e consigli 
per migliorare la conversazione, l’ascolto e 
la grammatica. Sia lezioni individuali che 
per piccoli gruppi. Aiuto nella preparazio-
ne di esami universitari (es. B2 Università), 
tesi e certifi cazioni internazionali di lingua 
(Cambridge e IELTS). Orari fl essibili. Zona 
Bassano e limitrofi  (Lezioni disponibili an-
che online). TELEFONO: 3452830798
RIPETIZIONI ITALIANO PER STRANIERI • Laureata 
in Lingue ORIENTALI impartisce a Vicenza 
lezioni di ITALIANO per stranieri. Telefonare 
a 333 363 5765 Tel. 3333635765
RIPETIZIONI A VICENZA PER ALUNNI ELEMENTA-
RI E MEDIE • Laureata in Lingue impartisce 
a Vicenza lezioni a studenti elementari e 
medie in tutte le materie compreso Inglese, 
nel proprio o altrui domicilio. Telefonare a 
333 363 5765 Tel. 3333635765

RIPETIZIONI DI LATINO E MATERIE LETTERARIE •
professoressa è disponibile per lezioni di 
latino e materie letterarie zona thiene - cell 
320.2978491
RIPETIZIONI DI MATEMATICA E FISICA • Insegnante 
di grande esperienza impartisce ripetizioni 
di Matematica e Fisica a studenti di scuole 
superiori e università. Anche On-Line. Tel.: 
328 5811 570 www.deniscostalunga.it Tel. 
3285811570
RIPETIZIONI E AIUTO COMPITI • siamo due laure-
ati con grande esperienza nel mondo della 
scuola. impartiamo ripetizioni a studenti di 
elementari,medie e superiori.tutte le mate-
rie. lingue inglese e spagnolo. zona Vicenza. 
3454613220
RIPETIZIONI ONLINE E IN PRESENZA • Sono un 
docente di matematica con decennale 
esperienza e impartisco ripetizioni di qua-
lunque materia e dopo-scuola a scolari delle 
elementari ed alunni delle medie; a studenti 
delle superiori nelle materie di Matematica, 
Fisica, Scienze Naturali; a studenti univer-
sitari in Analisi, Algebra, Geometria. Offro 
principalmente lezioni a video, soprattutto 
per chi fosse lontano, impossibilitato a spo-
starsi o volesse rimanere a casa in questo 
momento di emergenza sanitaria. Sono al-
tresì disponibile, in caso di necessità, allo 
spostamento nelle zone di Montebelluna e 
dintorni. Garantisco serietà e competenza 
a prezzi modici. Scrivete su WhatsApp al 
numero: 339 815 9860. Tel. 3398159860
RIPETIZIONI PER ELEMENTARI E MEDIE • Laurean-
da in giurisprudenza, seria, disponibile, con 
predisposizione verso la matematica e con 
esperienza pregressa offre ripetizioni e/o 
aiuto compiti. 388 1987054 contattare pre-
feribilmente orario pasti o via messaggio.
SCHIO ENGLISH CLUB - INCONTRI DI CONVERSAZIO-
NE/ASCOLTO IN LINGUA INGLESE • Ogni MARTEDI’ 
dalle ore 21.00 ci incontriamo al bar “Due 
Mori”, via Pasubio 20 (fronte farmacia Bre-
da) per parlare e ascoltare in lingua inglese. 
Aperto a qualsiasi livello e qualsiasi età. EN-
TRATA LIBERA. Seguici su facebook: “Schio 
English Club”. maxcipe@hotmail.it
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Eventi 
DJ DI ESPERIENZA DECENNALE PER MATRIMONI/
FESTE • Rendi l’atmosfera del tuo evento pri-
vato unica. Affi  dati all’esperienza di un DJ 
professionista con decennale esperienza 
disponibile per feste/eventi privati, discote-
che, dj set live. danielep@soundandvision.it
Traduzioni 
INSEGNANTE MADRELINGUA • Insegnante ma-
drelingua per corsi di aggiornamento e po-
tenziamento lingua inglese tedesca france-
se spagnolo russo a livello commerciale e 
traduzioni per aziende Tel 3383736251 Mrs 
Laura
MADRELINGUA TEDESCA • Madrelingua tedesca, 
laureata in economia aziendale in Germania, 
certifi cati: CILS B2 (italiano) e Cambridge 
FIRST B2 (inglese), offresi per interpretaria-
to italiano-tedesco per ditte, zona Bassano 
del Grappa, email: tedesco089@yahoo.de

Immobili 
Affi  ttasi 
Negozi 
AFFITTO NEGOZIO/UFFICIO • Bassano del Grap-
pa, zona Piazzetta Zaine, affi  ttasi negozio/
uffi  cio di 60 mq con riscaldamento e con-
dizionatore. Info: 337 468349
Uffi  ci 
AFFITTASI UFFICIO CASTELFRANCO VENETO •
Affi  ttasi uffi  cio Castelfranco Veneto - Via 
Podgora Mq 150 - arredato - € 950 mensili 
Telefono 0423 722112
Cercasi 
Camere e stanze 
CERCO COINQUILINO • cerco persona x divi-
dere appartamento a Bassano del Grappa 
tel.3337569100
Vendesi 
Case e appartamenti 
CERCO CASA/RUSTICO DA RISTRUTTURARE •
cerco casa singola o rustico con giardino 
da ristrutturare anche con tanti lavori da 
fare. zona Bassano del Grappa rosà cassola 
e limitrofi . no montagna. budget massimo 
50000. massima serietà trattativa e paga-

mento immediati. chiamare al 3495632404
MINI APPARTAMENTO DI 30 MQ. CON ARREDAMENTO 
IN REGALO, SITO IN PADOVA. • Vendo miniappar-
tamento in Padova, via Mortise. La posi-
zione è interna e tranquilla, in contesto 
condominiale popolare, multietnico (tutti 
lavoratori) e gradevole. L’appartamento, 
bilocale, è sito al primo piano, è di 30 mq. 
totali e si compone di: soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimoniale, bagno 
fi nestrato, poggiolo circondato dal verde. 
NON È PROVVISTO DI GARAGE. Restaura-
to internamente e arredato, completo di 
tutti gli elettrodomestici nuovi. Riscalda-
mento autonomo tramite pompa di calore 
e climatizzatore in classe A++ mentre per 
l’acqua calda è stato installato un nuovo 
scaldabagno rapido ed effi  ciente. Regalo 
l’arredamento con ottimi elettrodomestici 
della Indesit, perfetti, in classe A+++ inclusi 
!!! Spese condominiali piccole, di circa 55 
euro/mese, comprensive di gas per cottura, 
acqua, pulizia scale e sfalcio/manutenzio-
ne area verde. Posizione fantastica perché 
comoda alle principali arterie della città: 
Padova est / ovest, autostrade, centro, 
ospedali e Università. Zona servita da po-
ste, farmacia, chiesa, autobus, cartoleria, 
bar e tabacchi, centro commerciale “LA 
CORTE”, pizzerie, supermercati ecc. Vendo 
direttamente, senza agenzia. Cortesemen-
te, chiamino solo veramente interessati e 
non sognatori, curiosi o perdigiorno squat-
trinati. Prezzo fi sso e non trattabile. Tel. 
3479362688
Negozi 
CEDESI ATTIVITÀ DI PT/PALESTRA CON STUDI •
Cedesi attività ben avviata e tutt’ora ope-
rativa di Personal Trainer con palestra at-
trezzata, spogliatoi e studi arredati. Ottimi 
gli spazi, sfruttabile per collaborazioni con 
altri professionisti del benessere. Locali in 
posizione ben visibile su strada di frequente 
passaggio, con ampio parcheggio esterno. 
Il tutto è in ottimo stato, perfettamente fun-
zionante ed utilizzabile fi n da subito. info@
individual-training.it
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Animali 
ACCOPPIAMENTO • Bellissimo esemplare di 
golden retriever con pedigree cerca com-
pagna per accoppiamento debora.derco-
le66@gmail.com
BOVARO DEL BERNESE MASCHIETTO • Disponibile 
da fine marzo bellissimo maschietto. Geni-
tori esenti da patologie della razza e lastrati. 
Si cede con vaccini microchip e pedigree 
info al telefono Tel. 3480868313
CANI METICCI TAGLIA PICCOLA • Vendo cuccioli 
meticci di taglia piccola (da adulti 7-8 kg) 
maschi nati il 20 di dicembre 2022, già 
sverminati. Due sono a pelo corto e uno a 
pelo lungo. Preferibili messaggi whatsapp. 
Steven. Tel. 3482494760
CUCCIOLI JACK RUSSELL TERRIER CON PEDIGREE 
• Vendo cuccioli di Jack Russell Terrier con 
pedigree di alta genealogia nati il 15 gen-
naio 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 professionista con tutto 
l’amore e la passione per la mia professio-
ne e per ciò che faccio quotidianamente. I 
cuccioli sono nati e cresceranno in un am-
biente famigliare a contatto con persone, 
altri cani di età e stazza diversa e anche 
altri animali come pecore e galline. Duran-
te i prossimi mesi vivranno esperienze di 
ogni genere, come l’abituazione a rumori 
e suoni diversi, i percorsi sensoriali tattili, 
e molto altro.. con l’obiettivo che siano dei 
cuccioli equilibrati pronti alla vita in famiglia 
e nella nostra società. Entrambi i genitori 
sono in salute. Entrambi i genitori vivono 
in famiglia. La mamma a pelo corto liscio è 
addestrata al tartufo, pratica agility ed ha un 
carattere adeguato come cane guida nelle 
lezioni educative con dei cuccioli. Figlia di 
campione di bellezza. Il papà a pelo broken 
è molto dolce, giocherellone e tranquillo. Fi-
glio di campione di bellezza. Il cucciolo sarà 
ceduto con il Puppy Kit: collare, guinzaglio, 
le crocchette per i primi giorni e una guida 

scritta dalla sottoscritta per iniziare con il 
piede giusto la convivenza. Per maggiori 
informazioni 3420442331 (Lisa).
CUCCIOLO NERO,CERCA ADOZIONE • Cucciolotto 
maschio circa 10 mesi taglia media (16 kg ) 
pelo semilungo nero e grigio carattere al-
legro, giocoso, adatto a stare in casa, ama 
i bambini compatibili con cani maschi e 
femmine Sano ed equilibrato! Cerca casa 
urgente conoscilo a VICENZA Telefonando 
al num.3484781189
FAMIGLIE API • API vendo alcune famiglie in 
provincia di Vicenza. Disponibili da fine 
marzo. telefonare 340 0541492
NIDI VARI • Nidi per: Bengalini €6 12x13 alt 
15 spes.8 Cocorite €7.5 15x26 alt 19 spes 8 
Inseparabili €9 25x17 alt19 spes 8 Calopsi-
te €16 25x25 alt 30 spes 10 Zona cittadella 
posso spedire. Cell. 3393972846.
REGALO CANE DA PASSEGGIO • Regalo a persona 
amante animali cane setter bellissimo da 
compagnia ideale amico di passeggiate. Se 
interessato telefonare al3478234561

Mercatino 
Abbigliamento e accessori 
ABITO DA SPOSA • vendo abito da sposa a si-
rena acquistato 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 tessu-
to del vestito.vendibile anche solo l’abito.
prezzo trattabile! E consegna di persona 
zona veneto e province.massima serietà. 
piovesanl17@gmail.com
ABITO DA SPOSA FIRMATO MORI LEE. PREZZO 
TRATTABILE • Da designer americana Madle-
ne Gardner. Pulito. Condizione ideale. Con 
un bel strascico, bottoncini in tessuto van-
no 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
ANELLO E BRACCIALETTO DA BAMBINA • anello e 
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braccialetto da bambina bertilla.bellomi@
gmail.com
BEAUTY PER TRUCCHI • beauty per trucchi cell. 
346 635 8528 bertilla.bellomi@gmail.com
BORSA BRACCIALINI • Borsa Braccialini nuova, 
completa di tracolla e dust bag, mai usata 
per regalo errato. Serie Looney Tunes di 
vernice nera con personaggi. Perfetta per 
varie occasioni debora.dercole66@gmail.
com
BORSA MARCA POLLINI • vendo borsa marca 
Pollini nuova Cell. 3466358528
BORSE DI MARCA • Borse di marca Fendi, Pra-
da, Moschino, Cartier, Miu Miu, ecc. debora.
dercole66@gmail.com
COSTUME DA BAGNO DONNA MARCA COLMAR • ta-
glia 44 della COLMAR con etichetta bertilla.
bellomi@gmail.com
LAMPADA FRONTALE A LED • lampada frontale 
a led ancora sigillata cell. 346 635 8528 ber-
tilla.bellomi@gmail.com
PELLICCIA ANNI 80 • Pelliccia anni 80 in ottimo 
stato. giuseppe@infodataweb.com
SCARPE BIANCHE • vendo scarpe bianche n. 39 
bertilla.bellomi@gmail.com
SCARPE PACIOTTI • Décolleté nere Cesare Pa-
ciotti con tacco sottile e decoro gioiello con 
pietre e perline nere sul tallone, interno ros-
so. Misura 36. Perfette sia per un’occasione 
elegante che con un paio di jeans. debora.
dercole66@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
VESTITO DA SPOSA • vestito da sposa e guanti 
acquistati 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 va-
lore militare, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. Massi-
me valutazioni, pagamento immediato e 
ritiro sul posto. Cell. 337 502010
ALBUM FOTO • album foto con scatola per 
foto matrimonio o altro bertilla.bellomi@
gmail.com
GIACOBAZZI • Rivendo due biglietti per lo spet-
tacolo di Giuseppe Giacobazzi del 26/02/23 
a Montebelluna m.giacomazzo1@gmail.com
PNEUMATICI • Vendo cinque pneumatici. 
Quattro invernali 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
Arte 
LAMIERE PUBBLICITARIE VECCHIE • Cerco vec-
chie lamiere pubblicitarie smaltate anni 
50 di qualsiasi genere birrerie cioccolato 
recoaro chinotto ecc solamente da unico 
proprietario Tel 3474679291
Casa 
ASCIUGABIANCHERIA • Asciugatrice 6kg Rex 
Electrolux solarex xc ben conservata e per-
fettamente funzionante per maggiori info in 
privato giancarloscuccato@virgilio.it
BOLLITORE ELETTRICO • Bollitore elettrico BE-
PER 950W 1L. Spese spedizione 8 euro. Tel. 
3200712919
CASSA A GIORNO • cassa a giorno per apertura 
80 x 2.10 spessore muro cm. 28 cell. 346 635 
8528 bertilla.bellomi@gmail.com
CONGELATORE A POZZO ZOPPAS • VENDO Con-
gelatore a pozzo ZOPPAS. Caratteristiche: 
• capacità 140 litri • classe energetica A+ • 
Dimensioni: larghezza 60,6 cm, altezza 86,8 
cm, profondità 66,5 cm • peso 35 kg (vuoto) 
• libretto istruzioni Prezzo 100,00 € (ritiro 
a carico dell’acquirente, presso abitazione 
privata). Contatto via WhatsApp o sms al 
3336646405 (Sara).
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CONGELATORE LIEBHERR G 1231 VERTICALE •
congelatore LIEBHERR G 1231 verticale 3 
cassetti capacità 101 lt largh cm 55 alt cm 
85 e profondità cm 62 con piccola ammac-
catura sullo spigolo dx giancarloscuccato@
virgilio.it
COPPIA DI COMODINI • Coppia di comodini in 
stile con piano di marmo mai usati lsandy@
tiscali.it
CREDENZA / DISPENSA / MOBILE DA CUCINA BAR 
ANNI 50 IN LEGNO • Buffet Mobile dispensa 
credenza cucina anni 1950 Italia moderna-
riato vintage LARGHEZZA CM 180 ALTEZZA 
CM 170 PROFONDITÀ CM 45 SOLO RITIRO IN 
LOCO - La credenza è tenuta molto bene 
non servono restauri particolari. La creden-
za è smontabile in 2 elementi per un facile 
trasporto anche su furgone. Tel. 3491510678
CREDENZA • Credenza in stile lsandy@tiscali.
it
CUCINA CM 240 • Vendo cucina 240 cm in buo-
no stato per cambio mobili. Si frigo funzio-
nante no lavastoviglie ma spazio program-
mato 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
DIVANO AD ANGOLO • Divano Doimo ad ango-
lo in tessuto interamente sfoderabile sia 
la scocca che il rivestimento dei cuscini, 
tenuto molto bene, nessun segno di usura. 
Dimensioni in versione ad angolo L. 270+190 
oppure tendendo solo le tre sedute ed elimi-
nando l’angolo, misura cm 260. Possibilità di 
consegna se zona limitrofa Tel. 3398262444
DIVANO LETTO MATRIMONIALE • Per cambio d’uso 
della stanza in cui si trova, vendo divano 
letto letto matrimoniale in microfi bra lava-
bile color sabbia, completo di materasso 
e rete, praticamente quasi nuovo. Dimen-
sioni: Lunghezza 222 cm. Altezza 92 cm. 
Profondità 93 cm. linda.leodari@gmail.com
FILTRI PER TÈ O TISANE • tre fi ltri ancora sigillati 
per tè o tisane cell. 346 635 8528 bertilla.
bellomi@gmail.com
LAVANDINO IN CERAMICA USATO • Vendo lavan-
dino in ceramica usato. Contatto: sancio-
man2002@libero.it

LAVELLO IN CERAMICA USATO • Vendo lavel-
lo in ceramica usato. Contatto: sancio-
man2002@libero.it
LIBRERIA ANNI 80 • libreria da salotto anni 80 
in buone condizioni (da smontare); contatto 
only WhatsAPP 3395767861
MICROONDE • Microonde basico con piatto 
girevole. Usato pochissimo. Tel. 3200712919
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. 
Lunghezza cm 201, profondità cm 70, lun-
ghezza cm 250. Abbinata secondo mobile 
Lunghezza cm 170, profondità cm 46 e al-
tezza (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.cro-
setta@gmail.com
MOBILETTI E SPECCHIO BAGNO • vendo due 
mobiletti con specchio e accessori cell. 
3466358528-
MOBILI CUCINA • MOBILI CUCINA ANNI 70 
,GIÀ SMONTATA & PRONTA AL RITIRO Tel. 
3395767861
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 
portoncino ingresso con vetrate usato, for-
nito di serratura e 4 copie chiavi, presente 
anche il telaio. Contatto: sancioman2002@
libero.it
PORTONCINO INGRESSO IN LEGNO • Vendo por-
toncino 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: 
sancioman2002@libero.it
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PORTONE BASCULANTE GARAGE CON DUE FINE-
STRELLE • Vendo basculante garage in me-
tallo 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 cas-
setti lsandy@tiscali.it
SCRIVANIA • Scrivania in stile. Da verniciare 
lsandy@tiscali.it
SPAZZOLINO ELETTRICO • spazzolino elettrico 
Oral BGenius 8000N bluetooth giancarlo-
scuccato@virgilio.it
SPECCHIO DA BAGNO • specchio da bagno e 
accessori cell. 3466358528
STAFFE PER CLIMATIZZATORI • staffe con barra 
lunghezza cm 35 altezza cm 41 largh cm4 
+barra lunga cm 74 giancarloscuccato@
virgilio.it
STAFFE PER CLIMATIZZATORI • staffe lunghezza 
cm 45 altezza cm 40 larghezza cm 5 gian-
carloscuccato@virgilio.it
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. Lunghezza cm 138 (+40 cm di 
piano allungabile), Larghezza cm 80. giulia.
crosetta@gmail.com
TAZZE THUN • due nuove tazze Thun da tè o 
cappuccino cell. 346 635 8528 bertilla.bel-
lomi@gmail.com
VETRINETTA • Vetrina in stile, a doppia men-
sola. 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 cemen-
to per vigneti a 2 euro cadauno. Sono 20/25 
pali. I pali sono lunghi alcuni 3,5 mt e altri 
3 mt. Contatto: sancioman2002@libero.it

Intrattenimento 
AUTOMODELLI FERRARI • 50 modellini in sca-
la 1/43 di Ferrari una diversa dall’altra, in 
pratica la Storia della scuderia, vendo in 
stock, ancora nelle confezioni originali Tel. 
3478397404
CERCO DISCHI IN VINILE • Cerco dischi in vini-
le, Cell. 3318222154 Mail: alfier.giancarlo@
virgilio.it
CERCO DISCHI IN VINILE IN LOTTO CELL. 3318222154 
• Cerco dischi in vinile in lotto Cell. 
3318222154 Mail: alfier.giancarlo@virgilio.it
COMPRO DISCHI LP/45GIRI/HIFI/MUSICASSETTE 
• Acquisto CD, dischi LP e 45giri (esclusi 
quelli di musica classica e opere) Acquisto 
MUSICASSETTE solo se ben tenute e ori-
ginali (escluse quelle di musica classica, 
compilation) Acquisto HI FI prevalentemen-
te vintage (giradischi, amplificatori, casse, 
Piastra Cassette, equalizzatori, mixer) delle 
seguenti marche: Technics, Pioneer, Teac, 
Yamaha, Marantz, Luxman, Aiwa, JBL, Tho-
rens, Sony Daniele 3491970263
LIBRI DI TEDESCO E INGLESE • vecchi libri di te-
desco 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 conte-
nenti materia prima acciaio da est europa. 
Prezzo al mq, una cassa sono4/6 mq. Di-
sponibili 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 bancale per uso ricovero e acca-
tastamento legna. Costo 30 euro l’una, è 
possibile visionarle in zona Castelfranco 
Veneto. Paolo 3792924458
KIT LUCI LED E KIT PRONTO SOCCORSO • kit led 
toyota yaris nuovo originale+ kit pronto soc-
corso nuovo originale giancarloscuccato@
virgilio.it
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KIT TIRE SEALANT • kit sigillante per pneu-
matici toyota nuovo originale con sigillo( 
liquido sigillante + compressore aria) mai 
usato giancarloscuccato@virgilio.it
MATERIALE EDILE VARIO • Vendo vari piastroni in 
cemento per pavimento esterno + tufo di va-
rie misure + mattoncini gres + vari tavoloni, 
pannelli e Osb in legno di diversi spessori e 
metrature. Prezzo da concordare. Tel 334-
5752122 Tel. 3345752122
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
SCACCIA TALPE • Scacciatalpe realizzate con 
bottiglie di plastica da € 1 cad. Zona Citta-
della 3393972846.
SETTIMANA VACANZA VILLAGGIO CAPO D’ORSO-
SARDEGNA • cedo settimana 28 ( dal 15.7 al 
22.7) appartamento bilocale con 4 posti 
letto c/o Villaggio residence Capo d orso 
Marina a Palau in Sardegna al piano terra 
m.50 dal mare al prezzo di euro 370,00. 
giancarloscuccato@virgilio.it
TAVOLE ASSI ABETE VECCHIE ANTICHE • Cerco 
tavole vecchie da ristrutturazioni e demo-
lizioni. Cell. 3293072314
TAVOLONI E PANNELLI LEGNO • Vendo vari tavo-
loni, pannelli e Osb in legno di diversi spes-
sori e metrature. Prezzo da concordare. Tel 
334-5752122 Tel. 3345752122
Sport 
BICI DA BAMBINO • Bici bimbo con rotelle late-
rali e casco Tel. 3404945392
BICICLETTA DA DONNA VINTAGE • Bicicletta da 
donna marca Imperial freni a bacchetta nfa-
nale mondial senza cestino usata in buono 
stato funzionante. giancarloscuccato@
virgilio.it
LAMPADA SOLARE • alta pressione SOLARIUM 
430 Watt philips HB 406 A Tel. 3478397404
MOUNTAN BIKE • mountan bike Bemex Ex-
press your Dream cambio shimano acer-
ba pat.50583 sospensioni gira rst telaio 
48 prezzo trattabile giancarloscuccato@
virgilio.it
MTB SPIRIT • MTB ottima per principiante che 

vuole iniziare. Non spedizioni solo vendita 
a privati con ritiro personale. giuseppe@
infodataweb.com
SCARPE ADIDAS • scarpe Adidas zx 1k boost-
seasonality misura F45 1/3 originals gian-
carloscuccato@virgilio.it
SCARPE MIZUNO • Vendo scarpe mizuno unisex 
taglia 40 colore blu. Usate solo 2 volte ed 
esclusivamente all’interno della palestra. Le 
vendo perché ho smesso di praticare volley 
indoor. Lisa_sibillin@hotmail.it
SNOWBOARD, SCARPONCINI E GLI ATTACCHI • Ven-
do un completo (intero o dei componenti a 
se) Black Hole di snowboard con gli attacchi 
e scarponcini. Gli scarponcini numero 45-
46. Lo snowboard è di 150 cm (andrà bene 
per l’altezza di più o meno 170-180 cm. 
Durezza media della tavola - va bene per 
i principianti e anche ai più professionisti. 
Prezzo trattabile tel. 3485749123
Strumenti musicali 
SAXOFONO TENORE GRASSI MADE IN ITALY • Vendo 
saxofono tenore in Sib marca Grassi model-
lo Prestige, made in Italy, matricola 51587 
trade mark: Italy 17.433 C/70 - USA 358.195, 
Tasto FA# acuto. Con i seguenti accesso-
ri: custodia rigida rettangolare, collare, 
bocchino metallico OTTO LINK Super Tone 
Master 8, bocchino in ebanite YAMAHA 4C, 
bocchino in ebanite RICO ROYAL 5. Dispo-
nibile alla spedizione a carico del destina-
tario. Telefonare ore pasti al nr. 3338638189 
chiedere di Simone
TASTIERA YAMAHA • Tastiera Yamaha con 
relativo piedistallo. Vedere foto Tel. 
3404945392
Tecnologia 
IPHONE 6S • IPhone 6s usato 64G Tel. 
3404945392
LAPTOP HP 15S-FQ5023NL. I7, 16/512GB, NUOVO • 
Computer nuovo, mai usato, ancora nella 
sua confezionione originale sigillata. Carat-
teristiche: - Processore Intel Core i7-1255U 
- SSD da 512gb - Ram da 16gb - Display 15,6” 
FHD - Windows 11 Acquistato da Mediaworld 
in data 29/12/2022, dispongo anche di fat-
tura di acquisto. Tel. 3456382162
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MODEM ROUTER • modello Archer VR 400, 
VDSL/ADSL, AC 1200 Wireless ottime con-
dizioni usato circa 3 mesi, poi preso quello 
di compagnia telefonica, dual band wi-fi Tel. 
3478397404
REFLEX ANALOGICA NIKON • VENDO Macchina 
fotografica reflex analogica Nikon F-60 Sil-
ver, per amatori foto tradizionali, con rullino 
fotografico (no digitale). Caratteristiche: • 
obiettivo AF Zoom-Nikkor 35-80 F.4/5.6 • 
dotata di tutti i documenti • borsa reporter 
con tracolla per trasporto Usata davvero 
pochissimo, perfetta come nuova. Prez-
zo 80,00 € (spese di spedizione a carico 
dell’acquirente se non residente a Bassa-
no del Grappa o zone limitrofe). Contatto 
via WhatsApp o sms al 3336646405 (Sara).
TONER HP • Vendesi TONER originale HP 126A 
causa rottura stampante. giuseppe@info-
dataweb.com
X BOX ONE PIÙ ACCESSORI • Consolle x-box one, 
con n. 2 joystick con custodia colorata. N. 
12 giochi e carica batterie. Più prezzo spe-
dizione se devo spedirlo Tel. 3495202282

Motori 
Altro 
CERCHI I LEGA 15”” 5 FORI MAK • Vendo per inu-
tilizzo cerchi da 15” 5 fori, marca Mak. Per i 
più informati ET 35. Offset positivo verso 
l’esterno. Erano montati su Renault Me-
gane. 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 am-
ministrativo. 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 tran-
sit custom, ford tourneo custom, Renault 

scenic, Renault espace, Renault traffic e 
similari. Valuto eventualmente anche auto 
con qualche lavoro da fare e/o da sistemare. 
Zona Veneto. Cel. e WhatsApp: 3409843811
SUZUKI VITARA SUV 1.6 AT AWD (117 CV) GL+ • Su-
zuki vitara 1990 cabrio con gancio traino 
benzina/gpl (bombolone revisione 02/2029 
con certificato) iscritta a s i per neopaten-
tati batteria nuova (07/2022) capottina 
nuova (07/2022) gomme 4 stagioni nuove 
(07/2022) geolander 4 gomme tasellate 
nuove special track 195x80 r15 4x4 para-
brezza nuovo 09/2022 monta volante spor-
tivo- in dotazione volante originale casse 
jbl+amplificatore nuovo autoradio maniglie 
esterne nuove non montate maniglie inter-
ne nuove e esterna del baule tergicristalli 
appena sostituiti tappetini interni in stoffa 
neri e rossi altre foto da inviare agli interes-
sati tel. 3478015170
TOYOTA YARIS 1.4 DIESEL (75CV) 5 PORTE • Toyo-
ta 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 perfet-
tamente funzionante e il motore è in ottimo 
stato. Gli pneumatici sono praticamente 
nuovi, 4 stagioni Cinturato Pirelli. La car-
rozzeria è in buono stato, la vernice è per-
fetta, presenta solo qualche lieve segno 
di grandine. Gli interni sono impeccabili, 
tenuti con molta cura da proprietari non 
fumatori. Climatizzatore, airbag, autoradio 
CD, comandi al volante, servosterzo, alza-
cristalli elettrici. Sono a disposizione per 
qualsiasi informazione. martamoresco93@
gmail.com
Moto e scooter 
HONDA SWT400 • Honda swt400 km 57000 
abs, frizione malossi, cinghia nuova, pasti-
glie appena sostituite, pneumatici 90pct, 
mai incidentato, sempre rimessato. tel. 
3392604111
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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 diploma-
ta. Penso che “Un giorno senza sorriso è 
un giorno perso”. 347.8028197 Agenzia Club 
di Più
Lei cerca lui 
ASIAGO MARINA 49ENNE IMPIEGATA • Carina, fem-
minile, divorziata non ho avuto figli. Sono 
completamente sola e quindi nel tempo 
libero mi dedico ai miei hobby e anche un 
po’ allo sport. Mi piacerebbe trovare un 
lui, anche con figli, ma libero sentimen-
talmente. Spero che non sia troppo tardi 
per vivere quell’amore al quale ho sempre 
creduto. cell. 3929602430 Ufficio Venus Tel. 
0444028778
ASIAGO- SOFIA 41ENNE • lavoro in un panificio. 
Genuina sensibile dolce introspettiva, ri-
servata. Ho poche ma valide amicizie con le 
quali condivido il tempo libero per un cine-
ma o una pizza. Non gradisco i luoghi trop-
po affollati, preferisco la tranquillità delle 
mura domestiche. Cerco lui simile a me, 
scopo relazione seria (MAX 50ENNE POS-
SIBILMENTE SENZA FIGLI). RIF AS692 cell. 
3403664773 Ufficio Venus tel. 0444028778
CASSOLA DALIA 57ENNE SIMPATICA, • affettuosa, 
responsabile... Sono una donna sensuale 
nella sua semplicità, non so mettere il muso 
e so perdonare un torto subito perchè tutti 
i poi sbagliamo ed io credo nelle seconde 
opportunità. Vivo sola, i miei figli stanno 
lontano. Cerco un signore per relazione 
seria e futura convivenza cell. 3926273879 
Ufficio Venus tel. 0423374186
CLAUDIA • sono una persona dinamica, dolce 
e attenta. amo vivere le emozioni regalate 
da un panorama, da un quadro o da musica. 
vorrei condividere queste emozioni ed inna-
morarmi... club di più 351.1356099
CONCO- CRISTINA 58ENNE OPERAIA • semplice, 
genuina, riservata, non mi piace stare al 
centro dell’attenzione, ho comunque pen-
sato a questo servizio perchè credo che 

non ci sia nulla di male a darsi una chance 
in più. Sono divorziata e ho una figlia indi-
pendente; da qualche anno vivo sola e mi 
piacerebbe trovare un uomo col quale con-
dividere i rispettivi interessi e il tempo libe-
ro. Non sono mai stata portata alle relazioni 
poco impegnative, cerco semplicemente 
un signore sincero di buon cuore, indiffe-
rente la zona di residenza. Rif.SL142 cell. 
3938572663 Ufficio Venus tel. 0423374186
DONATELLA • Incontrare, conoscere, ed 
approfondire amicizie, è sempre entusia-
smante ...vediamoci. 347.8028197 Agenzia 
Club di Più
IMMA • Desidero incontrare persone per ami-
cizia e poi chi lo sa...! Mi piace camminare. 
Sono una donna curata, socievole, sensibile 
e fedele. 3409425847 Agenzia Club di Più
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
OLGA • Mi piacciono belli ragazzi però apprez-
zo di più la dolcezza, sincerità e la bontà 
di persona. Voglio amare e essere amata. 
3409408571 Agenzia Club di Più
POZZOLEONE LIMITROFI- ANNA 40 ANNI • impie-
gata privata stabile e indipendente, sono 
una persona che ama e segue le tradizioni; 
credo che oggi alcuni valori di spontanei-
tà e autenticità si siano smarriti in favore 
di uno sguardo rivolto all’esteriorità e al 
piacere agli altri a tutti i costi. Non sono 
una donna da avventure e quindi cerco un 
uomo portato alla vita di coppia meglio se 
nelle mie zone e con un lavoro stabile. cell. 
3293308050 Ufficio Venus Tel. 0423374186
RITA • Sono cosi: misteriosa nei movimenti, 
ariosa nelle parole, femminile, intrapren-
dente e timida allo stesso tempo. Cerco un 
uomo che sa essere dolce e forte al tempo 
stesso. 347.8028197 Agenzia Club di Più
ROSÀ, CHIARA 38ENNE • gestisco un negozio di 
abbigliamento, non sono mai stata sposata 
e non ho figli. Bionda, occhi azzurri, toni-
ca, faccio sport, ma non sono una fanatica 
della linea, quindi all’insalata preferisco la 
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pizza, la pasta e... la carne! Amo divertirmi 
ma in coppia, mi piacciono le persone vere 
e di parola che mantengono le promesse. 
Vorrei conoscere un uomo maturo non co-
etaneo spiritoso, attivo e lavoratore. Dico 
no a persone che vanno solo in cerca di 
avventure. cell. 3929602430 Ufficio Venus 
Tel. 0423374186
STEFANIA • “Solare, ottimista e maledettamen-
te sincera. “ 3409406240 Agenzia Club di Più
VALENTINA • Non so come descrivermi, sono 
una donna aperta alla vita, semplice, sola-
re positiva e pronta a regalare un sorriso. 
Cerco un uomo che non prenda in giro e si 
diverta con i sentimenti. 3409408571 Agen-
zia Club di Più
Lui cerca lei 
AMICIZIA • 52 enne libero cerco amicizia da 
frequentare Tel. 3278871306
AMICIZIA • Ho 55 anni cerco donna per ami-
cizia poi si vedra anche straniera e robusta 
mi piace montagna 3420589240
BASSANO DEL GRAPPA- FILIPPO 47ENNE • libero 
professionista laureato, celibe senza figli, 
molto simpatico e estroverso. In una socie-
tà dove tutto va a doppia velocità, io credo 
che quando si parla di sentimenti, l’unica so-
luzione sia rallentare e cercare di viverle in 
slow-motion, senza forzature. Sono un’ani-
ma romantica, credo nella coppia, ma tutto 
dovrebbe partire con una serena amicizia. 
Conoscersi bene, per potersi scegliere cell. 
3929602430 Ufficio Venus Tel. 0423374186
BORSO DEL GRAPPA, DIANO, 70 ANNI • alto e 
possente, sono brizzolato con occhi chia-
ri. Schietto, sincero, di sani principi e sim-
patico. Vorrei conoscere una lei dolce, una 
compagna con cui condividere dei bei mo-
menti assieme. Desiderio di costruire un 
rapporto stabile e profondo. Preferibilmen-
te non fumatrice. cell. 3403664773 Ufficio 
Venus tel. 0423374186
CERCO RAGAZZA • Cerco ragazza/donna sem-
plice e carina, poi col tempo se son rose 
roseranno :) Tel. 3293072314
CERCO SIGNORA/ INA DOLCE SERIA CON O SENZA 
FIGLI • Salve.....piacere...brizzolato occhi 
verdi,economicamente stabile amo le pas-

seggiate mare lago serate in compagnia, e 
una occasione conoscermi trovare un uomo 
serio che crede nei valori di famiglia con 
rispetto e sincero,cerco donna amicizia 
eventuali sviluppi, possiamo conoscere e 
scoprire cosa ci riserva il destino ,non per-
ditempo...scrivimi 340 7274513
CERCO UNA LEI CARINA SIMPATICA DOLCE E SEM-
PLICE • Moro 57 enne bella presenza 1.89 arti-
sta simpatico semplice amante arte e natu-
ra cerca una lei carina longilinea simpatica 
dolce e semplice dai 27-47 scopo amicizia 
poi se son rose fiorirano Tel. 3347543683
CONOSCERE UN’AMICA POI SI VEDRÀ • ciao, mi 
chiamo marco, non dipendo da agenzie 
matrimoniali sono un privato .scrivo qua per 
cercare amicizia femminile poi si 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 spo-
sato e senza figli . contattami su whatsapp 
o sms numero diretto 3517199634 . saluti
DESIDERO CONOSCERE UNA LEI • 45 enne bella 
presenza,dinamico pieno di vita ,casa pro-
pria ,desidera conoscere una lei ,poi tutto 
e’ possibile 3662484579 waatsap Astenersi 
perditempo ,no agenzie
ENEGO, GILBERTO, 66ENNE, • artigiano in pen-
sione; cm 184 occhi verdi brizzolato, sono 
vedovo, vivo solo. Amante dell’attività 
outdoor, lo sport mi ha aiutato nei momenti 
meno felici, ma anche la lettura mi ha dato 
una mano quando avevo bisogno di entrare 
in contatto con le mie emozioni. Sono un 
uomo pacifico, preferisco la tranquillità alla 
mondanità, apprezzo il silenzio della cam-
pagna, non sono quindi un “animale” da città. 
Conoscerei una lei con stile di vita affine 
al mio. Possibilmente zone limitrofe. cell. 
3926273879 Ufficio Venus Tel. 0444028778
FABRIZIO LIBERO PROFESSIONISTA • Sono Fa-
brizio, 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
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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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FILIPPO, CELIBE. • Sono un infermiere, mi 
tengo in forma andando in palestra. Cerco 
nuove conoscenze.... e poi ... chissà! Cono-
sciamoci 340.9408571 Agenzia Club di Più
GIANLUCA, AGENTE FINANZIARIO. • Ho un ca-
rattere aperto e solare. Sono sentimental-
mente libero, desideroso di ricostruire un 
affetto con una donna libera come lo pos-
siamo essere a questa età, con imprevisti 
e problemi da superare. Vivo bene, godo 
di buona salute. Cerco una donna solare. 
3409408571 Agenzia Club di Più
MATTIA • Lavoro in banca. Sono un uomo at-
traente. Amo la musica, i viaggi, lo sport, il 
mare ed il nuoto. 347.8028197 Agenzia Club 
di Più
MUSSOLENTE, LEONARDO, 58ENNE, • avvocato, 
vedovo, ho un figlio indipendente; alto, 
colori mediterranei, giovanile, semplice. 
Ho parecchi interessi, tanti amici, non mi 
sento solo, ma sono una persona romantica 
e tanto affettuosa e quindi portata alla vita 
in due. Non sono alla ricerca di un’amica 
con la quale svagarmi, vorrei provare an-
cora belle emozioni. Possibilmente con figli 
grandi cell. 3938572663 Ufficio Venus Tel. 
0423374186
NOVE, ALESSANDRO, 39ENNE, • libero professio-
nista, bel sorriso, occhi chiari, folti capelli 
neri. So che felicità è una parola grande, 
ma secondo me basta apprezzare i piccoli 
gesti purché vengano dal cuore. Mi ritengo 
un uomo serio, sincero, molto romantico. 
Cerco una lei col coraggio di provare dei 
veri sentimenti. cell. 3490893495 Ufficio 
Venus Tel. 0444028778
ROSSANO VENETO LIMITROFI ANDREA 65ENNE • IM-
PRENDITORE DELL’ACQUARIO CM 18, non 
fumatore, amante della montagna, soprat-
tutto in inverno, amo sciare. Ascolto tanta 
musica, non sono un eccelso ballerino, ma 
ho margini di miglioramento. Per me è molto 
importante mantenere la parola data, inol-
tre mi piacciono le persone vere, schiette, 
senza maschere, che non fanno nulla per 
piacere altri. Cercherei una lei con suffi-
ciente tempo libero per poter condividere i 
rispettivi interessi. cell. 3240992045 Ufficio 

Venus Tel. 0423374186
SOLAGNA, CARLO, 47ENNE, • imprenditore, vivo 
solo, cm 182, fisico atletico. Sono legalmen-
te divorziato, ho fatto pace col passato e 
quindi posso rimettermi in gioco, non dico 
senza alcun fardello, ma almeno con la men-
te libera da nubi. Credo nella sincerità delle 
relazioni, non sopporto chi fa giochetti con 
il cuore delle persone. Ognuno ha il proprio 
vissuto che va rispettato. Vorrei conoscere 
una donna desiderosa di costruire una rela-
zione che potrebbe trasformarsi in qualcosa 
di profondo e duraturo. cell. 3929602430 
Ufficio Venus tel. 0444028778
STFEANO, BARMAN • Sono simpatico, di buona 
compagnia. Estroso nella vita, quanto serio 
nel lavoro. Maturo a dispetto dell’età giova-
ne, capace di discernere, scegliere e godere 
dei momenti “topici” della vita! 3409425847 
Agenzia Club di Più
STO CERCANDO ,AMICIZIA E AMORE FEMMINILE. • Mi 
chiamo Dario ,ho 47 anni ,vivo a Valdagno in 
provincia di Vicenza ,lavoro come dipenden-
te in una ditta che produce motori .Mi piace 
fare paseggiate ,vado in piscina,e mi piace 
pedalare con la bicicletta.Sto cercando una 
donna con cui iniziare una relazione .Il mio 
numero di cellulare e’ 3478421464 .Se vuoi 
ci scriviamo su worzap.
TEZZE SUL BRENTA LIMITROFI GABRIELE 51ENNE • 
DENTISTA. Sono una persona molto legata 
alle tradizioni e quindi ho vissuto la fine del 
mio matrimonio, come una sconfitta. Am-
metto d’aver vissuto momenti di sconforto 
ma poi sono andato avanti facendo tesoro 
della mia esperienza. Non ho rancori nei 
confronti del passato, son pronto ad ac-
cogliere ciò che di bello mi potrà offrire la 
vita. Cerco una relazione fatta di rispetto 
e di reciprocità. cell. 3926273879 Ufficio 
Venus Tel. 0423374186
VINCENZO • Sono un uomo generoso, di sani 
principi. Ho fatto l’imprenditore e modellista 
nel settore delle calzature, arte in cui anco-
ra mi diletto. Di indole gentile e generoso, 
sempre corretto nel pormi con le persone. 
3409425847 Agenzia Club di Più
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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”



FLOWER CAKE
ALLA VANIGLIA
E LIMONE

@CLELIA BAKERY

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

ingredienti:
(per uno stampo da 20 cm) 

• Zucchero extrafi ne 150 

• Farina 145 g

• Acqua 100 g

• olio di semi di girasole 
60 g

• Uova grandi 3

• Un cucchiaino di 
estratto di vaniglia

• Scorza di limone bio 1/2

• Lievito in polvere per 
dolci ½ bustina

• Cremor Tartaro 4 g 
(mezza bustina)

• Sale fi no 1 g

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



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

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

Per altre ricette visita il sito
cleliabakery.it

o il profilo  @cleliabakery



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.



Foto:
Mirco Vettore,

Michele 
Zampierin

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

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

TEATRINO COLLEZIONE COSTENARO
VENERDÌ 10 MARZO ORE 18.30

la presenza 
femminile 
nell’arte e 

produzione di 
cermica è sempre 
stata importante

Vania Sartori - Obi 1991-92



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

Lee Babel - Senza titolo 2016



DALLE 8.45 DEL 01/03 ALLE 8.45 DEL 03/03
ARCUGNANO, Gastaldi Agostino Via Torri 11, Loc.Torri 
Tel.0444/530193 ARZIGNANO, Zanoni del Dr. Zanoni 
Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174 CAMISANO VIC.
NO, Paganini Carlo Via Magellano 27 fraz.Santa Maria 
Tel.0444/610390 CORNEDO, Alma SNC Fraz Spagnago, 
Via Monte Cimone 47 Tel.0445/431746 MONTE DI MALO,
Frigo sas Via Gecchelina 28 Tel.0445/605344 MONTICEL-
LO C. OTTO, Albiero Francesco Via Fratelli Vianello Moro 7 
Tel.0444/945704 NOVENTA VICENTINA, Alla Concezione 
Via Matteotti 73 Tel.0444/887224 SANTORSO, Farm. 
Sant’Orso via Lesina n. 1/3 Tel.0445/541254 THIENE, “Al 
Santo”, Chiarello Davide Via Santo 23A Tel.0445/387018 VAL-
LI DEL PASUBIO, Maccaferri SRL Via P. Giraldi n. 15 
Tel.0445/630035 VICENZA, Alla Fortuna srl Corso Fogaz-
zaro n. 128 Tel.0444/324539 VICENZA, Del Sole Sas Via 
Del Sole 1 Tel.0444/288088

DALLE 8.45 DEL 03/03 ALLE 8.45 DEL 05/03
ALBETTONE, Farmacia Albettone Piazza Umberto I, 9 
Tel.0444/1809609 CALTRANO, “All’Angelo”, Dr.ssa Gheno 
Marina Via Roma 8 Tel.0445/891053 CASTELGOMBERTO,
Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260 CHIAM-
PO, Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077 CO-
STABISSARA, Dallafina Snc Via Monte Grappa n. 4/a 
Tel.0444/971002 GAMBELLARA, Rigodanzo Sergio Via 
Mazzini 7/A Tel.0444/444058 LONGARE, All’Angelo Srl Via 
Municipio n. 14 Tel.0444/555064 MARANO VICENTINO,
Santa Maria S.r.l. Via Stazione 5 Tel.0445/623388 MON-
TECCHIO MAG., Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 
94/a Tel.0444/602031 MONTECCHIO P.CINO, San 
Rocco snc Via Astichello 75/77 Tel.0445/864461 QUIN-
TO VIC., Farmacia ai gelsi SNC P.zza Mazzini 30, Lan-
ze’ Tel.0444/357632 SCHIO, Amaldi, Montanari Elena 
P.zza Almerigo da Schio Tel.0445/521172 VICENZA,
Kerix all’Angelo Dr. Lodi St. Marosticana 264 fz. Polegge 
Tel.0444/595445 VICENZA, Romanato Sas Via Levà Degli 
Angeli n. 15 Tel.0444/322745

DALLE 8.45 DEL 05/03 ALLE 8.45 DEL 07/03
ALTISSIMO (FINO ORE 21), Farmacia Aliani Ste-
fano via Roma 42/b Tel.0444/487055 CAMISANO 
VIC.NO, F. S.Gaetano snc Via Chiesa 20,(Rampazzo) 
Tel.0444/611170 CASTELGOMBERTO, IN DUE SNC Via 
Roma 30,34 Tel.0445/440657 DUEVILLE, S. Anna SNC 
via Roma 13 Tel.0444/360590 MONTECCHIO MAG.,
Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118 MONTEGALDA,
Pietrogrande Enrico Via D. Cattaneo 18 Tel.0444/737181 NO-
VENTA VICENTINA, Riviera Berica SRL Via Prolin n. 48 
Tel.0444/760431 PIOVENE ROCCHETTE, Alla Madonna 

Dr. Rohr snc Via A. Fusinato 10 Tel.0445/650068 SAN VI-
TO DI LEGUZZANO, Farmacia Vitamed SRL Via Schio 75 
Tel.0445/672455 VICENZA, Centrale Valeri Snc Corso Palla-
dio 136 Tel.0444/321964 VICENZA, Pasinato Lucia Via Tartini 
14 (zona San Lazzaro) Tel.0444/563084 VILLAVERLA,
Novoledo V. Palladio 39/A (NOVOLEDO) Tel.0445/1888069 ZU-
GLIANO, Fides drssa. Buora V. Don G. Zonta 4 (Loc Grumolo 
Pedem.) Tel.0445/372506

DALLE 8.45 DEL 07/03 ALLE 8.45 DEL 09/03
ALONTE, Dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 1 
Tel.0444/439396 ARSIERO, Vianello SAS Via Marconi 19 
Tel.0445/741288 BARBARANOMOSSANO, F. Cagnoni Via 
R. Berica 8 (Mossano) Tel.0444/896547 MALO, Nicolin Paolo 
Valerio via Borgo 18/20 Tel.0445/602008 MONTECCHIO 
MAG., Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395 SAN-
DRIGO,  Sandrigo SRL via Montegrappa 26/a 
Tel.0444/028594 SARCEDO, Al Redentore SAS, Dr. Za-
nini Piero Via G. dalla Chiesa 8 Tel.0445/884040 SCHIO,
Cuore di Magrè via Broglialoco, 23 Tel.0445/824669 SO-
VIZZO, Tavernelle SNC Via Verona n.10, fraz. Tavernelle 
Tel.0444/341388 VALDAGNO, Bartolotta Giovanna Viale 
Regina Margherita 67 Tel.0445/402786 VICENZA, Contrà 
Porti srl Contrà Porti n. 33 Tel.0444/545030 VICENZA, Eredi 
Cappellotto Via Cà Balbi 328 Tel.0444/911228 ZERMEGHE-
DO, Posenato Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756

DALLE 8.45 DEL 09/03 ALLE 8.45 DEL 11/03
ASIGLIANO, Rossini di Zerbinato snc Via Vela 2/a 
Tel.0444/872025 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21),
Ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348 ISOLA 
VIC.NA, Madonna dell’Aiuto Snc Dr. Zanini Via G. Mar-
coni 5 Tel.0444/976128 MONTECCHIO MAG., Zanchi 
snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399 NOGARO-
LE (FINO ORE 21), S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport 
n. 29 Tel.0444/688582 PIANEZZE, Farmacia Peruzzo 
Cortese SRL Via T. Lorenzon 99 Tel.0424/780225 PO-
SINA (FINO ORE 21), Ramponi Roberto Via Sareo 2 
Tel.0445/748407 QUINTO VIC., Massarotto snc Via Vit-
torio Veneto 24 Tel.0444/356092 SAREGO, FAVORITA SRL 
Monticello di Fara via Div. Julia 55 Tel.0444/820559 SCHIO,
Breda SNC Via Pasubio 13/15 Tel.3394628159 THIE-
NE, Alla Madonna, Dr. Cinzano P. Corso G. Garibaldi 58 
Tel.0445/361609 VALDAGNO, Dr. Vantin Sas Lungo Agno 
Manzoni n. 13 Tel.0445/410099 VICENZA, Carlassare srl 
Corso S. Felice e Fortunato 117/119 Tel.0444/321182 VI-
CENZA, Galvan SRL Viale Trieste 312/A Tel.0444/301145

DALLE 8.45 DEL 11/03 ALLE 8.45 DEL 13/03
ALTAVILLA VICENTINA, F. Giara Dr.Dal Cengio Via Roma 

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

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

LA PRODUZIONE 
ARTISTICA E 
L’APPORTO 

IMPRENDITORIALE 
DELLE DONNE

Personale della manifattura Barettoni già Antonibon - 1956

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



DALLE 8.45 DEL 01/03 ALLE 8.45 DEL 03/03
ARCUGNANO, Gastaldi Agostino Via Torri 11, Loc.Torri 
Tel.0444/530193 ARZIGNANO, Zanoni del Dr. Zanoni 
Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174 CAMISANO VIC.
NO, Paganini Carlo Via Magellano 27 fraz.Santa Maria 
Tel.0444/610390 CORNEDO, Alma SNC Fraz Spagnago, 
Via Monte Cimone 47 Tel.0445/431746 MONTE DI MALO,
Frigo sas Via Gecchelina 28 Tel.0445/605344 MONTICEL-
LO C. OTTO, Albiero Francesco Via Fratelli Vianello Moro 7 
Tel.0444/945704 NOVENTA VICENTINA, Alla Concezione 
Via Matteotti 73 Tel.0444/887224 SANTORSO, Farm. 
Sant’Orso via Lesina n. 1/3 Tel.0445/541254 THIENE, “Al 
Santo”, Chiarello Davide Via Santo 23A Tel.0445/387018 VAL-
LI DEL PASUBIO, Maccaferri SRL Via P. Giraldi n. 15 
Tel.0445/630035 VICENZA, Alla Fortuna srl Corso Fogaz-
zaro n. 128 Tel.0444/324539 VICENZA, Del Sole Sas Via 
Del Sole 1 Tel.0444/288088

DALLE 8.45 DEL 03/03 ALLE 8.45 DEL 05/03
ALBETTONE, Farmacia Albettone Piazza Umberto I, 9 
Tel.0444/1809609 CALTRANO, “All’Angelo”, Dr.ssa Gheno 
Marina Via Roma 8 Tel.0445/891053 CASTELGOMBERTO,
Marangon Srl Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260 CHIAM-
PO, Bezzan Snc Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077 CO-
STABISSARA, Dallafina Snc Via Monte Grappa n. 4/a 
Tel.0444/971002 GAMBELLARA, Rigodanzo Sergio Via 
Mazzini 7/A Tel.0444/444058 LONGARE, All’Angelo Srl Via 
Municipio n. 14 Tel.0444/555064 MARANO VICENTINO,
Santa Maria S.r.l. Via Stazione 5 Tel.0445/623388 MON-
TECCHIO MAG., Farmacia dei Castelli Viale Europa n. 
94/a Tel.0444/602031 MONTECCHIO P.CINO, San 
Rocco snc Via Astichello 75/77 Tel.0445/864461 QUIN-
TO VIC., Farmacia ai gelsi SNC P.zza Mazzini 30, Lan-
ze’ Tel.0444/357632 SCHIO, Amaldi, Montanari Elena 
P.zza Almerigo da Schio Tel.0445/521172 VICENZA,
Kerix all’Angelo Dr. Lodi St. Marosticana 264 fz. Polegge 
Tel.0444/595445 VICENZA, Romanato Sas Via Levà Degli 
Angeli n. 15 Tel.0444/322745

DALLE 8.45 DEL 05/03 ALLE 8.45 DEL 07/03
ALTISSIMO (FINO ORE 21), Farmacia Aliani Ste-
fano via Roma 42/b Tel.0444/487055 CAMISANO 
VIC.NO, F. S.Gaetano snc Via Chiesa 20,(Rampazzo) 
Tel.0444/611170 CASTELGOMBERTO, IN DUE SNC Via 
Roma 30,34 Tel.0445/440657 DUEVILLE, S. Anna SNC 
via Roma 13 Tel.0444/360590 MONTECCHIO MAG.,
Bressan srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118 MONTEGALDA,
Pietrogrande Enrico Via D. Cattaneo 18 Tel.0444/737181 NO-
VENTA VICENTINA, Riviera Berica SRL Via Prolin n. 48 
Tel.0444/760431 PIOVENE ROCCHETTE, Alla Madonna 

Dr. Rohr snc Via A. Fusinato 10 Tel.0445/650068 SAN VI-
TO DI LEGUZZANO, Farmacia Vitamed SRL Via Schio 75 
Tel.0445/672455 VICENZA, Centrale Valeri Snc Corso Palla-
dio 136 Tel.0444/321964 VICENZA, Pasinato Lucia Via Tartini 
14 (zona San Lazzaro) Tel.0444/563084 VILLAVERLA,
Novoledo V. Palladio 39/A (NOVOLEDO) Tel.0445/1888069 ZU-
GLIANO, Fides drssa. Buora V. Don G. Zonta 4 (Loc Grumolo 
Pedem.) Tel.0445/372506

DALLE 8.45 DEL 07/03 ALLE 8.45 DEL 09/03
ALONTE, Dr. Giordano Andrea Piazza Santa Savina 1 
Tel.0444/439396 ARSIERO, Vianello SAS Via Marconi 19 
Tel.0445/741288 BARBARANOMOSSANO, F. Cagnoni Via 
R. Berica 8 (Mossano) Tel.0444/896547 MALO, Nicolin Paolo 
Valerio via Borgo 18/20 Tel.0445/602008 MONTECCHIO 
MAG., Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395 SAN-
DRIGO,  Sandrigo SRL via Montegrappa 26/a 
Tel.0444/028594 SARCEDO, Al Redentore SAS, Dr. Za-
nini Piero Via G. dalla Chiesa 8 Tel.0445/884040 SCHIO,
Cuore di Magrè via Broglialoco, 23 Tel.0445/824669 SO-
VIZZO, Tavernelle SNC Via Verona n.10, fraz. Tavernelle 
Tel.0444/341388 VALDAGNO, Bartolotta Giovanna Viale 
Regina Margherita 67 Tel.0445/402786 VICENZA, Contrà 
Porti srl Contrà Porti n. 33 Tel.0444/545030 VICENZA, Eredi 
Cappellotto Via Cà Balbi 328 Tel.0444/911228 ZERMEGHE-
DO, Posenato Cristina via Don Barella 9 Tel.0444/685756

DALLE 8.45 DEL 09/03 ALLE 8.45 DEL 11/03
ASIGLIANO, Rossini di Zerbinato snc Via Vela 2/a 
Tel.0444/872025 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21),
Ai Colli Piazza Corobbo 3/b Tel.0444/950348 ISOLA 
VIC.NA, Madonna dell’Aiuto Snc Dr. Zanini Via G. Mar-
coni 5 Tel.0444/976128 MONTECCHIO MAG., Zanchi 
snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399 NOGARO-
LE (FINO ORE 21), S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport 
n. 29 Tel.0444/688582 PIANEZZE, Farmacia Peruzzo 
Cortese SRL Via T. Lorenzon 99 Tel.0424/780225 PO-
SINA (FINO ORE 21), Ramponi Roberto Via Sareo 2 
Tel.0445/748407 QUINTO VIC., Massarotto snc Via Vit-
torio Veneto 24 Tel.0444/356092 SAREGO, FAVORITA SRL 
Monticello di Fara via Div. Julia 55 Tel.0444/820559 SCHIO,
Breda SNC Via Pasubio 13/15 Tel.3394628159 THIE-
NE, Alla Madonna, Dr. Cinzano P. Corso G. Garibaldi 58 
Tel.0445/361609 VALDAGNO, Dr. Vantin Sas Lungo Agno 
Manzoni n. 13 Tel.0445/410099 VICENZA, Carlassare srl 
Corso S. Felice e Fortunato 117/119 Tel.0444/321182 VI-
CENZA, Galvan SRL Viale Trieste 312/A Tel.0444/301145

DALLE 8.45 DEL 11/03 ALLE 8.45 DEL 13/03
ALTAVILLA VICENTINA, F. Giara Dr.Dal Cengio Via Roma 
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n. 22 Tel.0444/370574 ARZIGNANO, Ognissanti s.n.c. 
Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027 ISOLA VICENTINA, 
Comunale IGEA via Europa 46/a Tel.0444975612 LONIGO, 
Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) 
Tel.0444/1454823 NOVENTA VIC.NA, Peretto Daniela Via 
G. Matteotti 101/a Tel.0444/787195 SALCEDO, Dr. Mele 
Alberto Piazza Cesare Battisti 11 Tel.0445/888025 SAN-
TORSO, Bressan srl Via Ognibene dei Bonisolo n. 33 
Tel.0445/640050 THIENE, Pretto sas via Boldrini, 48 
Tel.0445/382739 TORRI DI Q., Farm. Lerino SNC Via 
Alture 1, fraz. LERINO Tel.0444/389569 VALDAGNO, 
Orsini,Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 
Tel.0445/401614 VELO D’ASTICO, Farmacia Vianello 
SAS Via Riello 5/a Tel.0445/740365 VICENZA, Ai Laghi, F. 
Marson S.A.S. Via Lago Molveno 10 Tel.0444/922186 VICEN-
ZA, Al Redentor snc Piazza delle Erbe 21 Tel.0444/321951

DALLE 8.45 DEL 13/03 ALLE 8.45 DEL 15/03
ARZIGNANO, San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 
Tel.0444/452247 BOLZANO VICENTINO, Dr.ssa Berto 
Gloria fraz. Lisiera Via Ponte 2 Tel.0444/356024 BRENDOLA, 
Liviero Alberto Via Roccolo n. 1 Tel.0444/400836 CAM-
PIGLIA DEI BERICI, Corazza sas Via Marpegane 19 
Tel.0444/767042 CHIUPPANO, Farmacia Pasin SAS 
Via Matteotti n. 17 Tel.0445/891152 ISOLA VIC.NA 
(CASTELNOVO), F. S.Stefano snc Via L. Da Vinci 12 
Tel.0444/975058 SCHIO, Marchesini snc Via Carducci 20 
Tel.0445/520802 THIENE,Farmacia della Conca srl via dei 
Quartieri 30/a Tel.0445/220539 VALDAGNO, Bason Dr. San-
dro SRL Viale Trento 68 Tel.0445/401004 VICENZA, Pretto 
S. Chiara Viale Regina Margherita 101 Tel.0444/544017 VI-
CENZA, Saviabona SNC via Cricoli 1 Tel.0444/211899

DALLE 8.45 DEL 15/03 ALLE 8.45 DEL 17/03
ARZIGNANO, Farm. Marchi srl Via IV Martiri 78 
Tel.0444/671489 BREGANZE, LOC. MARAGNOLE F.cia Bre-
ganzese Via Maragnole 100 Tel.0445/850260 CALDOGNO, 
Zanoni srl Via Risorgimento 23 Tel.0444/905520 CREAZZO, 
Fontana Via San Marco n. 141.143 Tel.0444/1485195 LONI-
GO, Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068 MON-
TEVIALE (FINO ORE 22), Farm. Rigoni sas Piazza Libertà, 
4 Tel.0444/552389 NANTO, Freato Giuseppina Via Callisona 
1/c Tel.0444/730499 RECOARO, Al Rendentore Dr.ssa Borgo 
Via Roma 1 Tel.0445/75057 SCHIO, Kalidea SAS Via Pasini 39 
Tel.0445/520540 THIENE, Farm. Cappuccini SNC via Cap-
puccini 56 Tel.0445/825423 TRISSINO, Chemello Laura Via 
Delle Ore 24 Tel.0445/962021 VICENZA, Corso Padova s.n.c. 
Corso Padova 41/43 Tel.0444/505191 VICENZA, Marson 
sas Via legione Antonini 175 Tel.0444/571060 ZUGLIANO, 
Signorini snc di Signorini & c. Via Roma 99 Tel.0445/872038

DALLE 8.45 DEL 17/03 ALLE 8.45 DEL 19/03
AGUGLIARO, Spedo Pasquina Via Umberto I 9/b 
Tel.0444/891168 ALTAVILLA VICENTINA, F. Pe-
rara SNC Via Vicenza 228 Tel.0444/522705 CRE-

SPADORO, Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013 FARA VICENTINO, Pasqualini SAS Via 
Astico 28/I Tel.0445/897052 LONIGO, Cardi Alla Colomba 
D’oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076 MALO, San Tomio AFM 
SPA via Vicenza, 108 (S.TOMIO) Tel.0445/1884019 MON-
TECCHIO MAG., De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059 SCHIO, Dr.ssa Monaco Lucia Via Gia-
venale di Sopra n. 24 Tel.0445/511312 TORRI DI Q., 
F. Trombetta Francesco Via Dal Ponte 222, (MAROLA) 
Tel.0444/582041 VALDAGNO, All’Aquila D’oro Dr. Bru-
netti C.so Italia 7 Tel.0445/401136 VICENZA, S. Pio X 
Galleria Tiziano 6 Tel.0444/310063 VICENZA, San Lazzaro 
via S.Lazzaro 94 Tel.0444/1464811 ZANE’, Marchioro, Fin 
Liliana Via S. Rosa 34/36 Tel.0445/361642

DALLE 8.45 DEL 19/03 ALLE 8.45 DEL 21/03
A R Z I G N A N O,  Grifo SNC Via Fiume, 12 
Tel.0444/478698 BROGLIANO, Regazzini Antonio Via 
Generale Tomba 15 Tel.0445/947404 GRISIGNANO, F. 
Europa Dr.ssa Cavoli via Celotto 9/11 Tel.0444/614539 LU-
GO VICENTINO, Boschetti Federico Via S. Giorgio 23 
Tel.0445/325200 MARANO VICENTINO, De Antoni Lo-
renzo Piazza Silva 34 Tel.0445/623422 ORGIANO, Farmacia 
di Orgiano srl Via IV novembre 2 Tel.0444/874565 RE-
COARO, Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 
Tel.0445/75041 SANDRIGO, AL DUOMO SRL Piazza 
Vittorio Emanuele, 29 Tel.0444/659035 SCHIO, Farmacia 
Pasubio sas Via Rovereto 118 Tel.0445/520807 SOVIZZO, 
De Antoni s.n.c. Via Degli Alpini 24 Tel.0444/551094 VALLI 
DEL PASUBIO, Corradin Maria Gisella Via Roma 54/56 
Tel.0445/630038 VICENZA, Alla Pace s.n.c. Viale Della 
Pace 117 Tel.0444/500423 VICENZA, San Marco del Dr. 
Draghi A. Viale grappa, 22 Tel.0444/921367

DALLE 8.45 DEL 21/03 ALLE 8.45 DEL 23/03
ARCUGNANO, Nogarazza snc Via S. Agostino n. 32/1 
Tel.0444/288703 ARZIGNANO, Tumiatti Mariano Piaz-
za Marconi 2 Tel.0444/670085 BARBARANOMOS-
SANO, Boldrin Sas Via IV Novembre 58 (Barbarano) 
Tel.0444/886051 DUEVILLE, Dueville srl Piazza Monza 
n. 21/22 Tel.0444/590127 LONIGO, Dr. Soresina Alberto 
Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115 MAROSTI-
CA, Caponi Luca Via Montello n.16/c Tel.0424/75854 PE-
DEMONTE (FINO ORE 21), dr. Andrighetto Via Lon-
ghi 61 Tel.0445/747145 SCHIO, Farmacia Magrè SRL 
Via Pio X, 29/B, (Magrè) Tel.0445/512395 THIENE, 
Al Redentore, dr. Zanini Piero & C. Via Trieste n. 193/95 
Tel.0445/381360 TORRI DI Q., Stella Al Carro Rosso Via 
Roma 156 Tel.0444/580109 VALDAGNO, Dall’Ara SAS Via 
Filzi 12 Tel.0445/473611 VICENZA, Doria alla Pigna d’Oro 
Piazza Dei Signori 49 Tel.0444/321241 VICENZA, Dr. Caretta 
SNC Viale Camisano 47/53 Tel.0444/500734
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DALLE 8.45 DEL 23/03 ALLE 8.45 DEL 25/03
ARZIGNANO, San Bortolo via Tiro a Segno 33 
Tel.0444/028771 CALVENE, De Antoni Migliorati Stefania 
Via Dell’emigrante 28 Tel.0445/860504 CORNEDO, Rigo Snc 
Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026 CREAZZO, Farmacia No-
gara SAS Viale Italia 96 Tel.0444/520481 DUEVILLE, Passo di 
Riva Srl Strada Marosticana 243/a Tel.0444/593370 SCHIO, 
Sella snc Piazza A. Rossi 2 Tel.0445/520571 SOSSANO, 
Farmacia Cogo SNC Via S. Sepolcro 1 Tel.0444/885211 VI-
CENZA, Florean snc Corso SS Felice e Fortunato 188 
Tel.0444/325918 VICENZA, S.Andrea srl Via G. Battista 
Quadri 150 Tel.0444/511692 ZANE’, All’immacolata SNC 
Via Monte Pasubio 188/1, loc. Garziere Tel.0445/314436

DALLE 8.45 DEL 25/03 ALLE 8.45 DEL 27/03
ALTAVILLA VICENTINA, Tomasi Sergio Via De Gasperi 19 
Tel.0444/573730 CALDOGNO, Rettorgole srl Via Pte del 
Marchese n.14 (Rettorgole) Tel.0444/985388 COGOLLO 
DEL CENGIO, Farmacia Dr. Dal Zotto Via Giovanni XXIII n. 42 
Tel.0445/880005 MONTEBELLO VIC.NO, Farmacia Pagani 
SAS Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042 MONTEGAL-
DELLA, Zambotto SRL Via Cucca 6 Tel.0444/636380 S. P. 
MUSSOLINO (FINO ORE 21), Dr Corradin M. V. Risorgimen-
to 105/A Tel.0444/687675 SANDRIGO, Farm. ANCIGNANO 
fraz. ANCIGNANO via Croce 19 Tel.0444/750395 SAREGO, 
Tecchio SRL Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516 SCHIO, 
Santissima Trinità dr.Pierin Carmela Via SS Trinità 69 
Tel.0445/529895 THIENE, Farmacia Alle Due Sirene P.zza 
Cesare Battisti 8 Tel.0445/361627 TRISSINO, Farmacia Za-
netti SRL Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122 VICENZA, 
Giovanetti s.n.c. Vicenza Via Vaccari 99 Tel.0444/960760 VI-
CENZA, Palladio SNC Strada Padana verso Padova 39 
Tel.0444/239287

DALLE 8.45 DEL 27/03 ALLE 8.45 DEL 29/03
CASTEGNERO, Franceschetto Elisa Via del Progresso, 71 
Tel.0444/639026 CHIAMPO, Pieve del Dr. Sandri Via G. 
Zanella 45 Tel.0444/623118 CORNEDO, F. Cereda SNC Via 
M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992 CREAZZO, Mar-
son Creazzo Via Torino 18 Tel.0444/521667 GRUMOLO DEL-
LE A., Salviati Michela Via Roma 39 Tel.0444/580207 MON-
TICELLO C. OTTO, Dr.ssa Zentile Largo M.Grappa, 2 
(Cavazzale) Tel.0444/596224 MONTORSO, Sacchiero 
Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420 PIO-
VENE ROCCHETTE, Summania di Baghin A. Via Braggi 
1 Tel.0445/651915 TORREBELVICINO (PIEVE), Voglio 
Salute SRL via Schio 22 Tel.0445/1947727 VAL LIONA, 

Farmacia Val Liona Dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A 
Tel.0444/868256 VALDAGNO, Cooperativa Maglio di Sopra 
Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665 VICENZA, Cattaneo 
Snc Corso Palladio 63 Tel.0444/321124 VICENZA, Patuzzi 
sas Via Lamarmora 104 Tel.0444/923375 VILLAVERLA, 
San Luigi SRL Piazza Del Popolo 13 Tel.0445/855019

DALLE 8.45 DEL 29/03 ALLE 8.45 DEL 31/03
BREGANZE, S.Teresa SNC Via Arturo Ferrarin 2 
Tel.0445/300822 BRESSANVIDO, San Rocco snc Dr. 
Miotto Via Roma 96 Tel.0444/660224 CARRE’, Save-
gnago SAS Via Tedesca 29 Tel.0445/891073 CHIAM-
PO, Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 
Tel.0444,421481 CORNEDO, Bellosi Corrado Viale Cengio 
n. 13/a Tel.0445/951165 COSTABISSARA, Comunale di 
Motta Statale Pasubio n.165, (Motta) Tel.0444/971710 MALO, 
Marchioro Pietro Igor Via Chiesa 2 Tel.0445/602025 MON-
TECCHIO MAG., Lovato snc Alte di Montecchio Via L. Da 
Vinci 3 Tel.0444/699788 SCHIO, Santa Croce SNC Via S. 
Croce 8 Tel.0445/671048 TORRI DI QUARTESOLO, Torri 
Srl Via Roma 46/2 Tel.0444/381709 VICENZA, Donadelli SAS 
Borgo Scroffa 1 Tel.0444/514457 VICENZA, Maddalene sas 
Strada Maddalene 2 Tel.0444/980688 VILLAGA, Giaretta 
Dr. Massimo Via Berica Euganea 43/A Tel.0444/885768

DALLE 8.45 DEL 31/03 ALLE 8.45 DEL 02/04
ARZIGNANO, De Antoni SNC Fraz. Tezze Via Roma n. 41 
Tel.0444/482408 BREGANZE, Sartori “Ai Due Gigli snc” 
Via Mazzini 19 Tel.0445/873113 CAMISANO VIC.NO, 
Fecchio Snc Via XX Settembre 1 Tel.0444/610117 DUE-
VILLE, San Giuseppe SNC Povolaro Strada Marosticana n. 
134 Tel.0444/590371 MARANO VICENTINO, Dr.ssa Giulia 
SRL Viale Europa n. 15 Tel.0445/1650849 MONTEBELLO, 
Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030 PO-
IANA MAG., Farmacia di Poiana Dr.ssa Vigo Via Roma 
1 Tel.0444/898042 TONEZZA (FINO ORE 21), Ta-
rallo Angelina Via Roma 67 Tel.0445/749812 TORRE-
BELVICINO, Farm. Chemello Giorgio srl piazza Moro 2 
Tel.0445/570180 VAL LIONA, Battaglia Andrea Via Pederiva 
63/Bis Tel.0444/889506 VALDAGNO (NOVALE), Alma 
snc Via chiesa 44/46, Località Novale Tel.0445/414389 VI-
CENZA, Magnabosco Davide Via Riviera berica 405 
Tel.0444/530398 VICENZA, Porta S. Croce Viale G. Maz-
zini 259 Tel.0444/545050

OCCHI SU VICENZA, SCHIO, THIENE & NON SOLO  71



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

Associazione 
Donatori di Sangue

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

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

I profumi e i colori
sono il sorriso della natura!

Donare è Armonia!


