
PRO LOCO Loreggia Amministrazione Comunale Associazioni Paesane Provincia di Padova

AP
Consorzio Proloco

Graticolato Romano

Antica Sagra di
San Rocco

Loreggia
8 - 17 Agosto 2014

àtivoN àtivoN



BELVEDERE S.p.A.
35010 LOREGGIA (Pd)
Via Boscalto Est, 24
Tel. 049 5790617 - Fax 049 9321091
info@belvederecostruzioni.it
www.belvederecostruzioni.it

LA SOLUZIONE GIUSTA PER IL VOSTRO GIARDINO
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Le sagre rappresentano il patrimo-
nio culturale di un popolo. I sa-
pori, i suoni, le peculiarità di una
comunità e di una terra si vivono
proprio nelle feste paesane. Sono
tradizioni che affondano le loro
origini nel patrimonio storico, ar-
tistico, letterario, ma trovano fer-
tile terreno anche nelle tradizioni
fatte di usi, costumi, abitudini
che si tramandano nel tempo e
che sono elementi insostituibili.
E’ questa l’antica sagra di San
Rocco, un appuntamento gioioso
che offre intrattenimenti, enoga-
stronomia, cultura, prodotti tipi-
ci, che coinvolgono cittadini, vo-
lontari, associazioni, esercizi pub-
blici.
I primi ad esserne gratificati sono
proprio le decine di persone che
hanno lavorato sodo per la buona
riuscita di questo evento. Un sen-
tito ringraziamento va dunque al-
la Pro Loco, che quest’anno fe-
steggia il 35° anniversario, alle
associazioni e alle istituzioni lo-
cali, che hanno collaborato con lo
stesso obiettivo: quello di tenere
unita la comunità rivitalizzando
tradizioni e identità. 
Complimenti agli organizzatori e
buon divertimento a tutti.

Mirko Patron
Vice presidente

Provincia di Padova

Saluti dalla Saluti dalla 
ProvinciaProvincia
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Ferragosto è ormai vicino e la Proloco di Loreg-
gia si prepara ad accogliervi durante l’Antica Sa-
gra di San Rocco con ottimi piatti, grande mu-
sica, divertenti manifestazioni e tantissima alle-
gria. Inoltre cade quest’anno il trentacinquesi-
mo anno dalla fondazione dell’associazione stes-
sa che ha preparato un ricchissimo calendario
di eventi per sensibilizzare tutti sul valore e l’im-
portanza dell’attività svolta; il culto del territo-

rio e delle sue tradizioni sono la chiave vincente di questa squadra che
con tanto impegno cercherà di offrire il meglio di sé.
La sagra di San Rocco è un evento che entusiasma non solo la Proloco
ma l'intera cittadinanza perché tutti si sentano protagonisti. La Prolo-
co anche in questo difficile periodo di crisi economica, come una gran-
de famiglia, trova la forza e la voglia di creare un’occasione di sano di-
vertimento per tutti i compaesani favorendo l’aggregazione e il ritro-
vo: tutte le manifestazioni organizzate serviranno ai giovani e ai meno
giovani a condividere un'emozione, sentendosi comunità. Il direttivo
ritiene inoltre importante ricordare che si deve molto al volontariato e
alle associazioni se, ancor oggi, il nostro paese riesce a proporre spet-
tacoli e tradizioni che altrimenti rischierebbero l’estinzione. 
In continuità con le precedenti edizioni abbiamo cercato di dedicare
particolare attenzione alle famiglie con ben due giornate per i bambi-
ni. L’Antica Sagra di San Rocco sarà aperta con la tradizionale e or-
mai conosciuta Cena di Gala (su prenotazione) guidata dall’abile Chef
Alcide Candiotto e dal suo staff. Quest’anno oltre agli ormai noti piat-
to San Rocco, piatto del giorno e piatto vegano la cucina presenterà
piatti a base di porcini e funghi freschi.
Come sempre è d’obbligo ringraziare il direttivo e i vari collaboratori
che lavorano al montaggio e allo smontaggio delle strutture, alla cuci-
na e all’organizzazione dei vari eventi; gli sponsor che continuano a
sostenerci economicamente. Doveroso anche il ringraziamento alle
associazioni paesane che vedono famiglie e ragazzi coinvolti nell’aiu-
tarci a realizzare ogni anno questo progetto. Non ultimo un rigrazia-
mento all’amministrazione comunale insieme agli uffici preposti per
la collaborazione e alle forze dell’ordine coadiuvate dalla preziosa pre-
senza della Protezione Civile. 
Molte sono le manifestazioni perciò lasciamo a voi scoprirle sfoglian-
do il libretto.
Vi aspettiamo numerosi: il successo della sagra è anche merito vostro!

DIRETTIVO PRO LOCO LOREGGIA

SERVIZIO DI ASCOLTO

199 284 284
Centro di

BASSANO DEL GRAPPA

0424 522000

SE HAI BISOGNO:
CHIAMA,

NOI RISPONDIAMO!



LOREGGIA (PD) - Via Corner, 19 - Tel. e Fax 049.9355579 - Cell. 347.4192504
E-mail: rbdecor.pd@gmail.com

di Raffaele Bottacin

Isolamenti a Cappotto • Tinteggiature
Decorazioni • Marmorini • Cartongesso

Restauro e risanamento di facciate 
Rifacimento tetti

Via A. Ceccon, 12 - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. +39 049.579.21.00 - Fax +39 049.930.03.13

www.brofer.it - E-mail: brofer@libero.it

A I R  E N G I N E E R I N G

DEVI FARE LA
REVISIONE DELL’AUTO?

Nuovo Centro Revisione
RUBINATO RENATO
LOREGGIA (PD) - Via Aurelia, 69

I nostri servizi:

Se prenoti la Tua Revisione,

NON ASPETTI !!

049 5790282

A ogni revisione
Bollino Blu Gratuito - Prerevisione

e ... un simpatico omaggio
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Una grande scacchiera, questo è il Gratico-
lato, il territorio suddiviso dai romani in ap-
pezzamenti tutti uguali, con strade ortogo-
nali. Il Consorzio del Graticolato Romano, di
cui la Pro Loco di Loreggia fa parte, ha 30
anni di vita e conta 15 pro loco, che rendo-
no vivi i paesi con tantissime manifestazio-
ni: sfilate, carri mascherati e feste di carne-
vale, mostre di prodotti agricoli come frago-
la, pomodoro e melone, mostre di artigiana-
to, mostre e fiere di piante e fiori marce, pe-
dalate enogastronomiche, fiere e eventi tra-
dizionali legati alle cultura, al folklore e al-
la tradizione. Ma non siamo solo manifesta-
zioni e sagre, siamo molto di più! Siamo as-
sociazioni di volontariato e nasciamo dal de-
siderio di un gruppo di persone di realizzare
attività a favore del territorio e della propria
cultura locale per coniugare la tutela e la
salvaguardia delle specificità locali con la
vocazione allo sviluppo delle crescita socia-
le migliorandone il benessere. 
Uno dei punti di forza del Consorzio Pro Lo-
co del Graticolato Romano, sono le otto ten-
sostrutture di proprietà, una di recente ac-
quisto, sempre a disposizione delle quindici
pro loco associate e delle varie associazioni
che le richiedono, che offrono un importan-
te servizio per lo svolgimento degli eventi
organizzati.  Inoltre, continua il lavoro del
progetto pilota delle pro loco padovane “3S:
sagre sicure e sostenibili” attraverso il de-
calogo di regole della “Carta dei Valori” per
tutelare e valorizzare tutti i veri eventi “Ma-
de in Pro Loco”.
Nasciamo sul territorio e collaboriamo con il
territorio: da qualche tempo è nato un so-
dalizio tra la Federazione dei Comuni del
Camposampierese, il Comitato Provinciale
delle Pro Loco padovane e il Consorzio del
Graticolato Romano, che ha portato ad una
proficua cooperazione tra i vari attori nel
territorio svolgendo manifestazioni di inte-
resse culturale, sociale e turistico. Esempio
lo è stata la manifestazione di primavera,
svoltasi proprio a Loreggia, “percorsi da vi-
vere tra argini e sentieri” lungo gli itinerari
naturalistici di tutto il territorio. Questa oc-
casione ha visto anche il lancio del marchio
d’area della Federazione dei Comuni del Cam-
posampierese: Valle Agredo. 
Grandi sinergie anche grazie alla condivisio-
ne degli spazi nella nuova prestigiosa sede
del Consorzio delle pro loco del Graticolato
Romano, del Comitato Provinciale UNPLI Pa-
dova e della Federazione dei Comuni del
Camposampierese: Villa Querini a Campo-
sampiero inaugurata lo scorso 1° giugno in
occasione della Festa Provinciale delle Pro
Loco Padovane. 

Il Presidente del Comitato Provinciale 
UNPLI Padova
Fernando Tomasello

Il presidente del Consorzio del
Graticolato Romano

Augusto Giacomazzo
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Servizio notturno diurno e festivo, fioreria

Loreggia, Campodarsego & Curtarolo

LOREGGIA (PD) - Via Aurelia, 22
CAMPODARSEGO (PD) - Via Antoniana, 179

CURTAROLO (PD) - Via P.B. Longo, 16 loc. Pieve 

Tel. 049.9600426 - Cell. 333.5201825
www.onoranzefunebricostapd.it

COSTA
Impresa Onoranze FunebriImpresa Onoranze Funebri

Lavori cimiteriali 
Cremazione salme
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 Saluto
del Sindaco

Torna puntuale l’appuntamento con la Sagra di San Rocco e anche quest’an-
no il centro e il prato Wollembourg faranno da cornice ad una serie di even-
ti che richiameranno migliaia di persone anche da altri paesi della provincia
e della regione.
Ma quale senso dare a questi giorni di festa, oltre – ovviamente – a quello di
assistere agli eventi e gustare l’ottima cucina dello stand gastronomico?
Mi permetto di suggerirne uno: in un periodo dove le difficoltà tendono a
chiuderci nel recinto della sfiducia e dell’indifferenza verso tutto e tutti, cre-
do che il poter ritrovarci, favorendo anche le occasioni di incontro possa con-
tribuire a farci vivere l’appartenenza ad una comunità che sa sostenere e pro-
porre nuove opportunità, che non ci lascia soli ma è capace di farti sentire
parte di un sistema.
Anche questi giorni possono essere occasione per riscoprire una risorsa pre-
ziosa: le relazioni umane.
Relazioni non solo formali e di comodo ma discrete e sostanziali, dove l’ ap-
partenenza ad una comunità che ha superato tante prove e migliorando il be-
nessere sociale e culturale del nostro paese, sia il collante per guardare con
fiducia e positività al futuro.
Questo lo spirito che possiamo cogliere da queste giornate di sagra, ringra-
ziando gli organizzatori e tutti i collaboratori per questa occasione offertaci
grazie soprattutto al loro impegno volontario che non si esaurisce in questi
dieci giorni, ma dura un anno intero.
Nei volontari delle nostre associazioni locali e della Pro Loco, troviamo un
riferimento per un servizio verso la nostra comunità; l’auspicio è quello che
siano sempre più i giovani che vi si impegnano, riconoscendone un valido
strumento di crescita personale.
Mi auguro di poterci incontrare in tanti per le vie del centro in questi dieci
giorni di ferragosto, certo che non sia solo il sole d’estate a riscaldare queste
giornate ma la bellezza degli incontri tra persone.

Fabio Bui
Sindaco di Loreggia



PAOLO BAGGIO
Responsabile Amministrativo

Cell. 337.524684
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ProtezioneProtezione
CivileCivile

QUINDICI ANNI E
MILLE AVVENTURE
Il Gruppo di Protezione Civile ha compiuto quin-
dici anni e viaggia ormai verso i sedici. Sono
stati spesso anni difficili e di impegno allo spa-
simo sul nostro territorio, al quale dedichiamo
la nostra opera di volontari con priorità assolu-
ta, ma anche nel Camposampierese, cui abbia-
mo dato forte impulso, nel Veneto ed in Italia.
Il Servizio di Protezione Civile è nato a novem-
bre 1998, con una delibera di Giunta, seguita
da una di Consiglio Comunale del 29-1-99. Ve-
nivamo dalla spaventosa alluvione di ottobre
e lo scopo era assicurare al Paese uomini e mez-
zi per ogni emergenza e specialmente per
l’“amico” Muson, senza trascurare il Muson Vec-
chio e gli altri rischi.
Le persone che per prime convennero nel Grup-
po, una quindicina, espressione anche di molte
associazioni, erano unite dalla determinazione
forte e dalla solidarietà reciproca, che solo il
drammatico vissuto procura agli esseri umani.
Quel patto è ancora vivo, non si è attenuata la
volontà originaria, la vita ha allontanato po-
chissimi, e qualcuno purtroppo non c’è più, ma
quasi tutti continuano nell’impegno.
Si sono poi uniti a noi altri volontari, spesso
provenienti da paesi limitrofi, arricchendo al-
quanto le nostre risorse umane e tecniche. Al-
tre volte abbiamo tracciato le tappe più signi-
ficative della nostra storia, come la rapidissi-
ma ascesa nell’Albo regionale, quando solo ven-
ti gruppi in tutto il Veneto poterono entrarci,
e quindi nell’Albo Nazionale, trainando la cre-
scita delle altre unità del Camposampierese e
del Distretto.
Non possiamo certo evitare di ricordare l’allu-
vione del 2009, quando il Muson ci fece anco-
ra una “sorpresa”: quelle ore drammatiche e che
nessuno avrebbe voluto vivere, o forse meglio
rivivere, ci dettero però la controprova dello
sviluppo della nostra P.C. e portarono a com-
pimento gli scopi per i quali i nostri volontari
avevano così duramente lavorato in quegli an-
ni: Loreggia ottenne la risposta emergenziale
e organizzativa che merita e nella conduzione

Continua a pag. 8€
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Cari Loreggiani, 
il mese di luglio, quanto al clima, è stato altale-
nante; ci sono stati parecchi alti e bassi. Se poi
guardiamo al clima più in generale (sul piano
sociale, economico, politico e via di seguito),
dobbiamo dire che non vi sono state molte co-
stanti positive e che le previsioni del meteo vol-
gono ancora verso il pessimistico.
Eppure facciamo sagra. Come mai? Per dimen-
ticare, aiutandoci con qualche sbornia? Asso-

lutamente no. Per ritrovarci, piuttosto.
Per ritrovarci, ritrovando momenti, dimensioni della vita che le preoc-
cupazioni economiche rischiano di cancellare: sono le relazioni buone
con gli altri. Ritrovare relazioni buone con i vicini e non, rinsaldare o
ritrovare amicizie, riprendere o migliorare contatti che rischiano di
perdersi con parenti, o vicini di casa, o colleghi di lavoro, o vecchie
conoscenze. Con semplicità, sotto il tendone, senza pretendere o aspet-
tarsi troppo da occasioni come queste, che però possono essere occa-
sioni di cui approfittare.
Per chi avesse un po’ più di tempo e di buona volontà, c’è anche la
possibilità di “dare una mano” per essere utili e sentirsi utili. Anzi, in
questo modo, proprio nella collaborazione si creano legami più forti
di quando si sta solo a guardare.
Un augurio quindi alla Proloco: l’augurio che tutto l’impegno, neces-
sario per sostenere gli eventi di questa sagra, sia utile a far crescere
queste relazioni buone tra quanti vi partecipano.
Quest’anno poi c’è anche un motivo in più: come parrocchia siamo
impegnati in un importante restauro della nostra bella chiesa, un re-
stauro necessario e, penso, desiderato da tutti. Chissà se tra le iniziati-
ve della Proloco sostenute dalla sagra non ci possa essere un’attenzio-
ne particolare verso questa?
Auguri a tutti di Buona Sagra!

il parroco: d. Leone Cecchetto

Saluto 
del  Parroco



Si terrà tra pochissimi giorni il 35° anniversario dell’ Antica Sa-
gra San Rocco, con una grande novità dal titolo:“Porcini e Fun-
ghi a tavola”. Dall’8 al 17 Agosto 2014 gli appassionati di pie-
tanze a base di funghi porcini, finferli, barboni, misto bosco,
non potranno assolutamente mancare. Sarà un appuntamento ir-
rinunciabile, un punto di riferimento degli eventi estivi del tri-
veneto per tanti appassionati e visitatori.
L’evento è organizzato dalla PROLOCO DI LOREGGIA con l’aiuto
di innumerevoli associazioni e instancabili volontari ed ha co-
me obiettivo la promozione della cultura gastronomica del terri-
torio oltre, quest’anno, a valorizzare una primizia di stagione
come il fungo Porcino, il Finferlo, in un evento che coinvolgerà
tutti tra buon cibo, divertimento e folclore.

All'interno del menu non potranno mancare le portate golose che contraddistinguono una
sagra paesana come le carni alla griglia, la frittura di pesce, il baccalà con polenta o piutto-
sto gli gnocchi al ragù e le tagliatelle all’anatra.
Troverete ancora il piatto Vegano, il Piatto del Giorno (a base di funghi), la Pizza fatta in
casa e la serata del lunedì con la festa della Paella & Sangria.
Il Piatto San Rocco subirà un’evoluzione e diventerà una sorta di degustazione a base di fun-
ghi, infatti, sarà composto da delle “Tagliatelle ai Finferli e pancetta”, “Lasagne ai Porcini” e
“Roast-beef in crosta di sale con funghi coltivati in insalata e scaglie di Parmigiano”. Per que-
sto piatto saranno utilizzati esclusivamente funghi freschissimi e sarà proposto tutte le sere.
Si potrà degustare anche il Piatto Famiglia composto di una “Lasagna all’ortolana” e i tene-
rissimi “Bocconcini di cavallo in guazzetto con polenta.
Continueremo a fare i dolci fatti in casa freschi, fruttati e leggeri. 
Con l’occasione vi invito a partecipare alla 1° GARA DI TORTE FATTE 
IN CASA ”Cake Competition San Rocco” dove una giuria qualificata
composta interamente da membri della Federazione Italiana 

Cuochi sezione di Treviso, domenica 17 Agosto decreterà il 
vincitore. Tutti possono partecipare, consultate il regolamento 
e il programma (potete anche contattarmi direttamente 
mobile: 3929055550, mail: tello1974@libero.it).
VI ASPETTO!!!

Chef Prof. Alcide Candiotto

di Salvalaggio Franco & Lorenzo s.n.c.
31033 TREVILLE di Castelfranco Veneto (TV)
Via San Francesco, 3
Tel. 0423.482153 - Fax 0423.710252 
Cell. 339.1000221 - car.salvalaggio@tiscali.it

LAVORAZIONI/RIPARAZIONI SU CAMPER E BARCHE
• SOCCORSO STRADALE 
• AUTO SOSTITUTIVE
• CONCORDATO COMPAGNIE 
  ASSICURATIVE
• REVISIONI AUTO
  RIPARAZIONI PARABREZZA
• LAVAGGIO INTERNI 
• RICARICA CLIMA

NEWVER
NICI

ATU
RA

FARI

PRIMA DOPO

NOLEGGIO AUTO
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e nel coordinamento della risposta al disastro,
nelle operazioni sul terreno i nostri volontari
fecero la differenza.
Indimenticabili le esercitazioni che hanno
scandito la storia nostra, della Provincia e del
Camposampierese, da Antenore 2003 e 2005, a
Operazione Melita 2006 e 2008, dedicate al
compianto primario del 118 di Camposampie-
ro, all’evacuazione dell’intero quartiere di via
Morosini nel 2011 e via fino ai giorni nostri,
creando volta a volta standard e operatività,
che sono un vero riferimento.
L’ultimo anno ci ha procurato forti tensioni, col
fiato sospeso insieme con i nostri concittadini
ad ogni risalita del Muson. I cambiamenti del
clima provocano manifestazioni improvvise e
violentissime e quindi la guardia non può es-
sere mai abbassata, tuttavia nell’ultimo inver-
no il peggio sembra essere toccato ai territori
veneti che ci sono intorno.
Ricordiamo comunque la rimozione di una pe-
ricolosa “diga” di detriti e tronchi formatasi tra
le due sponde all’altezza del Ponte delle Galle;
l’incontro con la popolazione su Prato Wollem-
borg per la diffusione delle tecniche di sacca-
ta; le ispezioni degli argini del Muson; le in-
numerevoli sorveglianze del territorio in mo-
menti critici; la partecipazione all’esercitazio-
ne nazionale a settembre 2013, per il cinquan-
tenario della catastrofe del Vajont, con base a
Longarone, quando uno dei nostri ha guidato
il Comune di Conegliano per la simulazione di
un catastrofico terremoto; la ricerca di una no-
stra concittadina a marzo, fortunatamente con-
clusasi positivamente, e le tante attività di for-
mazione alla sicurezza e per capisquadra pro-
vinciali che ci hanno coinvolto.
Attualmente siamo impegnati nella razionaliz-
zazione interna dei ruoli e delle dotazioni, co-
sa ciclicamente necessaria.
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni ci
hanno aiutato: le Amministrazioni Comunali
succedutesi; tutti i volontari; i parroci; le asso-
ciazioni; i cittadini; il 118 di Camposampiero;
le forze dell’ordine; gli innumerevoli Gruppi e
Nuclei fratelli; la Provincia e anche tutti quelli
che sicuramente in questo momento stiamo di-
menticando, ma che sono stati ugualmente im-
portanti: stateci vicini, ci è necessario per es-
serci al meglio quando Voi ne avrete bisogno!

Continua a pag. 6 Protezione CivileProtezione Civile
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VENERDÌVENERDÌ

88
Agosto 2014

A P E R T U R A
FESTEGGIAMENT I

Ore 20,30

SERATA
GRAN GALÀ
Cena su
prenotazione
Chef  Prof. CANDIOTTO ALCIDE

Menu serata di gala
cena comunitaria e delle associazioni paesane

Antipasti:
Polpette di melanzana su zuppetta di burrata

e bucce di melanzane caramellate

Primo:
Risotto ai porcini 

Gnocchetti di patate con finferli e petto d’oca affumicasto 

Secondo con contorni:
Coppa di maiale arrostita alla birra e ananas

con salsa verde estiva

Dolce: Crostata alla frutta 

35010 LOREGGIA - PADOVA 
Via A. Ceccon, 12/A - Z.A.I. 
Tel. 049 9303945 r.a.
Fax 049 5792645
www.alitransespress.com
E-mail: info@alitransespress.com

Affidabilità e Sicurezza

al Tuo Servizio

PIATTO

SAN ROCCO

2014

TRIS PIATTO
DEGUSTAZIONE
lasagne ai porcini freschi
gratinate, tagliatella all'uovo
con finferli, roast-beef di
manzo in crosta di sale
con insalatina di funghi 
freschi e parmigiano Dall’8 al 16 agosto

in Piazza Papa Luciani

2a Edizione
TORNEO BEACH
VOLLEY 

categorie
4x4 amatoriali



FARMACIA
ERBORISTERIA - OMEOPATIA

Dr. Toniato
Articoli sanitari - Cosmesi

Alimenti prima infanzia

Consulenza dietetica
  con dietista laureato

Analisi del capello
  con esperta tricologa

Analisi intolleranze alimentari

Autoanalisi del sangue

Integratori per sportivi

Integratori ed alimenti
per diete: dimagranti,
aproteiche per celiaci

LOREGGIA (PD) - Via Aurelia, 16 - Tel. 049 9301902

Via Muson, 35 - RESANA (TV)
Tel. e Fax 049 9365786 - Cell. 348 9330544

Inoltre Elettra si occupa di 
progettazione e realizzazione di 

Quadri elettrici di potenza ed 
automazione, impianti elettrici 

industriali, costruzione di cabine 
elettriche con adeguamento alla

norma Cei 0 16, interventi generali 
in edilizia e molto altro elencato 

nel nostro sito. 
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PACCHERI FARCITI
CON RICOTTA

Ingred ient i
(per 10 perso-
ne): Paccheri
1 kg, Ricotta
pecora 600 gr,
Oliva nera 100
gr, Menta fre-
sca 1 mazzo,
Pomodoro Pa-
chino IGP po-

modorini ciliegini 800 gr, Limone scorza
qb, Arancia succo qb, Parmigiano grattu-
giato 400 gr, Olio extra vergine d'oliva, 20
gr Sale qb:

Procedimento: Cuocere i paccheri in ac-
qua bollente salata, raffreddare veloce-
mente, farcire al momento con il compo-
sto di ricotta, olive nere e menta fresca. In
forno candire i pomodorini con olio, scor-
za di limone, succo arancia, sale, la scor-
za di limone serve per diminuire l’acidità
del pomodoro ciliegina ed accostare que-
sto connubio con il dolce della ricotta. A
questo punto in padella ben calda  dorare
i paccheri farciti passati al parmigiano grat-
tugiato, in modo da ottenere un’effetto
croccante con la cialda di parmigiano at-
taccata al pacchero stesso. Assemblag-
gio. Su un lato del piatto disporre i pomo-
dorini canditi in casseruola e sull’altro i
paccheri croccanti, vado ad ultimare con
menta fresca.

CHEES CAKE
AI LAMPONI

Ingredienti:
250 gr. phila-
delphia, 200
gr. panna,
150 gr. bi-
scotti secchi,
70 gr. burro, 7
gelatina in fo-
gli, 100 gr.
zucchero, 1 li-

mone, 200 g lamponi

Procedimento: Tritare i biscotti fino a ri-
durli in farina, aggiungere il burro liquefat-
to e mescolare bene. Versare il composto
ottenuto in una teglia apribile rivestita di
carta da forno e riporre in frigo. Nel frat-
tempo mescolare il formaggio philadelphia
con lo zucchero, il succo di limone e la
scorza. Sciogliere la colla di pesce prece-
dentemente ammollata in acqua fredda e
strizzata in poco latte ed aggiungerla al for-
maggio. Aggiungere anche la panna mon-
tata mescolando dal basso verso l'alto.
Versare il composto sulla base di biscotti
e mettere in frigo a solidificare. Sformare e
decorare con la frutta, in questo caso i
lamponi. Per un cheesecake ancora più
ricco potete preparare una glassa o meglio
una salsa a base di lamponi con la quale
ricoprire la superficie del dolce e sulla qua-
le disporre i lamponi. Come avrete notato
leggendo la ricetta, il cheesecake ai lam-
poni non solo non contiene uova ma non
prevede neanche la cottura, ecco perchè
utilizzeremo la colla di pesce, per garanti-
re al cheesecake la giusta compattezza an-
che senza la cottura in forno.
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Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Ore 19,00

SERATA TUNING
lungo la Statale 

Ritrovo piazza di fianco alla chiesa
ore 19,00: Dj Set
ore 20,45: Giro a tempo

con premiazioni finali

ore 21.30: Freakers Live Band
funky dance ‘70 ‘80

APERTURA
Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa LucianiLOREGGIA (PD) - VIA VERDI 43/A - T 049 9353478

La Scuola di Ballo MUN DANCE
Organizza corsi di: Tango, Ballo Liscio e da Sala, Balli di Gruppo

TUTTI I VENERDÌ SERA dalle ore 20.30 alle 23.00

con Maestro Diplomato

presso LA BAITA AL CAPRIOLO - RESANA
Via Caravaggio 15 - Tel. 0423 480461

A PARTIRE DAL 12 SETTEMBRE 2014
Prima lezione gratuita

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
392 3354961

MUN

DANZE



MANUTENZIONE E TAGLIANDO. QUESTA OFFICINA 
GARANTISCE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO UE 461/2010, UTILIZZANDO RICAMBI 
E LUBRIFICANTI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL 
COSTRUTTORE, COME DEFINITE DAL SUDDETTO 
REGOLAMENTO. DI CONSEGUENZA IL CONSUMATORE 
MANTIENE IL PIENO DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE 
E CONTRATTUALE SUL VEICOLO

TTAGLIANDI MANUTENZIONE AGLIANDI MANUTENZIONE TAGLIANDI MANUTENZIONE 

SALONE UOMO MAURIZIO
Via Verdi, 30 - Tel. 049.9302680 - 35010 LOREGGIA (PD)

PIAZZA PAPA LUCIANI 11  LOREGGIA  PADOVA · APERTO 07.00 AM > 02.00 AM

LA TUA COLAZIONE · IL TUO PRANZO · LA TUA SERATA · IL TUO DIVERTIMENTO
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Pattinaggio ArtisticoPattinaggio Artistico
Roll StarsRoll Stars
Nuovo direttivo
Roll Star.
Il 22 Gennaio c.a. è stato
eletto il nuovo direttivo della società di patti-
naggio artistico Roll Stars Loreggia; esso è
composto di nove consiglieri (capaci e compe-
tenti nell’attività sportiva in oggetto) prove-
nienti sia da Loreggia sia dal vicino Comune di
Trebaseleghe.
Il direttivo ha quindi nominato presidente il
sig. Tonello Daniele residente a Loreggia e vi-
ce presidente la sig.ra Ivana Griggio residente
a Noale.
La “missione” della società è di far crescere i
giovani atleti, dai più piccoli ai più grandi, con
lo stesso entusiasmo, distribuendo le risorse
economiche (poche purtroppo) e umane, in mo-
do uniforme dal più bravo al meno; questo per-
ché credono fortemente che questa disciplina
possa essere uno strumento d’aiuto per la cre-
scita del bambino/a e ragazzo/a, in un am-
biente sano e positivo. 
I risultati sportivi non sono il primo obiettivo,
ma lo è l'armonia e il creare gruppo; questo gli
permette di raccogliere risultati senza tensio-
ni e senza stress per i ragazzi.
Oltre ai risultati dei giovani atleti nel “singo-
lo”, che si classificano nei primi posti in tutte
le gare, la Roll Stars può vantarsi del 3° posto
ottenuto ai campionati Italiani dello scorso 20
Marzo tenutosi a Firenze; podio conseguito con
il quartetto "ENDIADI" composto da Angelica,
Virginia, Alice e Nicol, egregiamente allenate
e coordinate dal tecnico Chiara Brinchilin. 
Questo eccellente risultato sportivo, ha dato il
“la” per un ulteriore e straordinario piazzamen-
to dello stesso “quartetto”, ai successivi cam-
pionati Europei svoltosi in Olanda il 25 aprile
c.a. presso il palazzetto dello sport di Almer a
40 km da Amsterdam; ebbene Angelica, Virgi-
nia, Alice e Nicol, hanno conquistato il 3° po-
sto assoluto ai campionati Europei, (il podio
era tutto Italiano) su sedici nazioni (ogni na-
zione portava le prime tre classificate ai pro-
pri campionati nazionali).
Con una colonna sonora d’accompagnamento
emozionante e un balletto eseguito perfetta-
mente dal lato artistico e tecnico, hanno dis-
putato un campionato Europeo spettacolare e
inatteso, poiché pattinano assieme da meno di
un anno e per la prima volta hanno superato
le selezioni regionali.
Il presidente Tonello (che ha ringraziato il di-
rettivo uscente per il lavoro svolto con grande
professionalità fino alla sua nomina) e il diret-
tivo tutto, sono onorati per questo piazzamen-
to, che porta la società di pattinaggio artisti-
co Roll Stars di Loreggia, ai vertici nazionali e
da aprile, anche internazionali. Congratulazio-
ni e felicitazioni che le atlete, il tecnico e l’as-
sociazione tutta, hanno ricevuto pubblicamen-
te anche dall’amministrazione comunale di Lo-
reggia, nella seduta del Consiglio Comunale te-
nutosi il 28 aprile scorso.
Si ricorda la data del 14 giugno, nella quale si
svolgerà il saggio sociale e quella del 9 ago-
sto, con il Gran Galà, da quest’anno sviluppa-
to con una nuova formula, più modesta rispet-
to le precedenti ma ugualmente spettacolare. 

Il direttivo
Roll Stars Loreggia
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CABALLERO
AND FURIOU
in prato Wollemborg

SABATOSABATO

9
AGOSTOAGOSTO
20142014

MANIFESTAZIONE GOGLIARDICA DI VECCHI  
CICLOMOTORI NON SUPERIORI AI 50 CC... 
                                          ”ORIGINALI”... 

11a 

CABALLERO CABALLERO 
ANDAND FURIOU  FURIOU 

...NEL DUBBIO SPALANCA!!...NEL DUBBIO SPALANCA!!

Ore 21,00
Presso pattinodromo

Roll Stars Loreggia
SPETTACOLO di
PATTINAGGIO
ARTISTICO

Antico Ristorante • Pizzeria • Birreria

da da GENNAROGENNARO
di Brian Stefania e Brian Mauro

LOCALI DOTATI DI ARIA CONDIZIONATA

TREVILLE - Via Castellana, 17 
CASTELFRANCO VENETO (TV)

Tel. 0423.482188 - Cell. 333 6765841
CHIUSO IL LUNEDÌ

Si accettano prenotazioni per:
• Banchetti  • Battesimi  • Matrimoni  • Cene aziendali ecc.

APERTO
Luglio e Agosto

FIOR IMPIANTI snc
di FIOR DANILO e FIOR MIRKO

Via Cime, 10 - CAMPOSAMPIERO (PD)
E-mail: fiorimpiantisnc@gmail.com

• IMPIANTI ELETTRICI 
• AUTOMAZIONI 

• ANTIFURTI
• IMPIANTI VIDEO CONTROLLO

• SERVIZI DI VIGILANZA
• IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Mirko Fior 393 8116691

la Boutique della Pizza!
• CUCINA VEGANA
• CUCINA NO GLUTINE

Giardino estivo ventilato con
parco giochi per bambini

Pizzeria da Gennaro
Locale raccomandato “Forchetta d’Oro”. Esercizio premiato
con l’Aquila d’Oro dalla Confcommercio per lunga attività

PRESENTA:

“MUSIC AND SKATING IN THE NIGHT”

Sabato 9 Agosto 2014  - Ore 21.00 - 
Pattinodromo comunale di Loreggia 

Entrata Libera

PRO LOCO
LOREGGIA

Patrocinio del
COMUNE DI LOREGGIA
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LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 44 - Tel. e Fax 049.9301146

BBCCOSTRUZIONI
ASSO s.r.l.

Superstore

Via Borgo Rustega, 41 - Tel. 049 9301691
RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO (PD)

falegnameria artigiana

MASON
• Produzione serramenti

e porte massicce

Via Carpane, 21

35010 Loreggia - Padova

Tel. e fax 049 9355253

cell. 348 8848962
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ROAST BEEF
IN CROSTA DI SALE

Ingredienti: 1
kg di di roast
beef; 2 kg di sa-
le grosso; aromi
(facoltativi); 50 g
senape.

Procedimento: Per
prima cosa accen-

dete il forno ad una temperatura di 200°, nel frat-
tempo prendete il timo, il rosmarino e la salvia e
tritatela con una mezzaluna od un coltello. Appe-
na avrete un trito fine, in una bool capiente met-
tete i 2 kg di sale uniti al trito di aromi e mesco-
late con cura usante le mani. A queste punto pren-
dete una teglia dai bordi alti e versateci all’inter-
no una parte del sale utile a comprire tutta la su-
perficie della teglia. Adagiatevi sopra la carne av-
volta dalla senape e compritela con tutto il sale ri-
manente in modo che nemmeno un pezzo di car-
ne risulti scoperto. Mettete in forno per circa 45
minuti a 200°, ma alle volte potrebbe essere ne-
cessario più tempo, dipende anche dal forno. Tra-
scorso questo periodo di tempo, la carne sarà cot-
ta e a questo punto toglietela dal forno e fatela
raffreddare per 20 minuti per poi rompere la cro-
sta di sale. Tagliate il roast beef a fette e servite
con delle patate al forno.

TIMBALLINO
DI VERDURE

Ingredienti: 400 gr:
di zucchine; 250 gr.
di carote; 4 patate; 1
peperone giallo; 1
cipollotto fresco; 1
mozzarella; 1 ciuffo
di basilico; 3 cuc-
chiai d’olio extraver-
gine di oliva; Sale e
pepe.

Procedimento: Lessare le patate con la buccia
quindi sbucciarle e tagliarle a cubetti; privare il ci-
pollotto delle radici, delle foglie esterne e della par-
te più dura, lavarlo e tagliarlo a rondelle sottili. La-
vare, pulire e tagliare a dadini anche il peperone.
Tagliare le carote e metà delle zucchine a fette sot-
tili, nel senso della lunghezza, utilizzando un pela-
patate ad archetto o la mandolina e tagliare a cu-
betti le zucchine e le carote rimaste. Far scottare
le fettine di carote e di zucchine in una pentola con
acqua bollente salata per 1 minuto; scolarle e sten-
derle sopra un canovaccio. In un padella con l'olio
fare appassire le rondelle di cipollotto senza la-
sciarle colorire; aggiungere i cubetti di zucchine,
di carote e di peperone; farli rosolare finché saran-
no leggermente dorati, insaporire con un pizzico
di sale e di pepe e finire di cuocere aggiungendo
un poco di acqua. Aggiungere anche le patate, me-
no qualcuna che andrà schiacciata e farle insapo-
rire; versare le verdure in una ciotola, unire anche
le patate schiacciate e lasciarle raffreddare, ag-
giungere quindi la mozzarella tagliata a pezzetti e
il basilico lavato e spezzettato. Oliare uno stampo
con foro centrale e foderarlo con le fettine di zuc-
chine e di carote preparate, alternando i colori e
sovrapponendole un poco, facendole debordare
leggermente. Riempire lo stampo con il composto
di peperone, zucchine, patate e mozzarella, com-
pattarlo bene, richiudere con la parte di zucchine
e carote sporgenti e metterlo a raffreddare in fri-
go. Al momento di servire sformarlo sul piatto di
portata e riempire il foro centrale con una dadola-
ta di pomodoro fresco. 



Costruisce - Ristruttura - Vende
con Esperienza e Professionalità 
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Info: 339 6341276 - www.prolocoloreggia.it

DOMENICA 10 AGOSTO 2014 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 15,00 Comprensiva di omaggio e pranzo
€   5,00 Solo giro e omaggio

8° ritrovo Auto e M oto d’epoca

PREMIAZIONI: - Auto più antica
 - Moto più antica
 - Club più numeroso
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€   5,00
€ 15,00 
QUO

PREMIAZIONI: 

  

    
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Solo giro e omaggio€   5,00
gio e pranzogComprensiva di oma€ 15,00 

AZIONE:PPATECIRAPPADIAATTAQUO

- Club più numeroso
- Moto più antica
- Auto più anticaPREMIAZIONI: 

  

    
 

 
 

 
 

 
 
 

 

gio e pranzo

- Club più numeroso
- Moto più antica
- Auto più antica

dalle Ore 9,00

8° Ritrovo
AUTO &
MOTO
d’epoca
lungo statale del Santo

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani



CROSETTA ElettroimpiantiCROSETTA Elettroimpianti
di Crosetta Stefano

• Impianti Elettrici • Sistemi di sicurezza • Automazioni
• Manutenzioni • Fotovoltaici • TV Centralizzati

Installazioni impianti civili e industrialiInstallazioni impianti civili e industriali

Via Pio X, 98/A - LOREGGIOLA di Loreggia (PD)
Cell. 3384982692 - Fax 049.9355026

crosettaelettroimpianti@gmail.com
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Banda AureliaBanda Aurelia
e Majorettese Majorettes
La Banda Aurelia compie quest’anno i
50 anni di attività.
E’ un traguardo raggiunto grazie alla pas-
sione avuta dai suoi membri in tutti que-
sti anni.
La Banda con le sue Majorettes svolge gran
parte della sua attività  fuori del territo-
rio comunale. Negli ultimi dodici mesi il
gruppo si è esibito a Martellago, Peschie-
ra del Garda, a Gardaland, Onara, Padova,
Trebaseleghe, Castelfranco Veneto, Fratte,
Castelminio di Resana, Tombolo, Sant’An-
na Morosina, Silvelle.
Il 31 maggio il gruppo ha festeggiato con
un concerto straordinario i suoi cinquanta
anni di vita. Il 28 giugno il gruppo ha ri-
proposto il saggio di fine anno delle ma-
jorettes ove si è potuto vedere un bel
spettacolo coreografico creato e pensato
dalle maestre Roberta Filippi ed Alessia
Tartaggia.
L’impegno richiesto per diventare uno suo-
natore è alla portata di tutti. Il corso al-
lievi prevede 2 ore a settimana mentre la
banda esegue le sue prove ogni giovedì se-
ra presso la ex mensa delle scuole medie
di Loreggia.
Si invitano i ragazzi e ragazze dagli 8 an-
ni in sù a cominciare fin da giovani un per-
corso di avvicinamento alla musica che poi
alcuni proseguono negli studi superiori al
conservatorio; venite e scoprite se avete
talento.
Se sei una ragazza che ha voglia di diver-
tirsi  vieni con noi tra le Majorettes ogni
Lunedi dalle 19 alle 20 e mercoledì dalle
19:30 alle 21 presso la palestra delle scuo-
le elementari di Loreggia. 
Chiunque voglia far parte del gruppo può
contattare i nostri maestri sotto elencati.
Per informazioni rivolgersi a:
bandaaurelia@email.it
Banda:
Samuel Marconato 328 2843925  
Majorettes: 
Tartaggia Alessia 340 1734879 
Filippi Roberta 349 8716475
Favaro Giulia 340 5918422
Cavallin Andrea 339 8248746



Loreggia • PD  • Via del Santo, 1 • Tel. 049.5793392  • Fax 049.9306592

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

• Marmorini • Intonaci
• Rivestimenti murali • Pitture

• Cartongesso • Soffitti

SOCIETÀ AGRICOLA MANCON   Via Boscalto Est 30/B   Loreggia (Pd)   info@mancon-sa.it www.mancon-sa.it

AZIENDA ADERENTE A

PRODUZIONE E VENDITA ALL'INGROSSO DI FUNGHI COLTIVATI

Reti elettrosaldate edilizia - Reti usi speciali
Reti sagomate - Trafilati - Tondo C.A.

Reti per recinzioni

LA VENETA RETI s.r.l. - Via Europa Unita, 13 - LOREGGIA (PD)
Italia - Tel. (0039) 049.9322511 - Telefax (0039) 049.5793946
http://www.lavenetareti.com - e-mail: info@lavenetareti.com

LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 35 - Tel. 049.5792949

Serramenti in alluminio

Carpenteria
metallica
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Ore 21,00

Esibizione BANDA
AURELIA e
MAJORETTES
per le vie del centro.

Ore 21,00

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

RENZA
GLAMOUR

Presso pattinodromo
con pista in acciaio
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ARREDAMENTI

MICHIELETTO
ARREDAMENTI

Via Verdi, 56 - LOREGGIA (PD) - Tel. 049.5791313
www.michielettomobili.com

SOLUZIONI D’ARREDO

È GIOIA IL DONARE
È VITA IL RICEVERE

Via Roma, 16 - 35010 VILLA DEL CONTE (PD) 
Tel.e fax: 0495744029 - Tel. 049 5744707
E-mal: ivopieretto@alice.it

Pierettospecialità offre:
• formaggi dal mondo (oltre 100 tipi di selezione)
• salumi tipici nazionali e internazionali come jamon iberico de 

bellota 36 mesi (patanegra)
• macelleria con carni di razza b.a.s.a.n.i.n.a.a. piemontese, di angus e ...
• frutta e verdura fresca
• orologi di formaggi per

degustazioni e cene
particolari e...
tante altre gustose novità

• vini e detersivi sfusi
• servizio di feste paesane
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Il traguardo è ormai vicino, un altro anno
agonistico si sta avviando alla conclusio-
ne per i nostri atleti. Tante sono le soddi-
sfazioni altrettante le delusioni, accumu-
late durante questo percorso, ma una co-
sa è sicura: i nostri ragazzi hanno sempre
dato il massimo negli allenamenti e nelle
competizioni. L’obiettivo era unico per
tutti: riuscire a migliorare le prestazioni
dell’anno precedente. Ciò vale molto di più
di una medaglia olimpionica perché que-
sti giovani campioni hanno lavorato con
costanza  per abbattere il muro del perso-
nal best (miglior prestazione). Grazie alla
forte determinazione dei tecnici, che ci
hanno creduto fino alla fine, quello che si
è creato a Loreggia, è sicuramente un
gruppo molto unito di amici prima che di
atleti; un gruppo che condivide questa fa-
volosa passione chiamata atletica. Grazie
al nuovo impianto sportivo, è stato possi-
bile portare a Loreggia anche una manife-
stazione provinciale per i piccoli protago-
nisti del gruppo CAS (Centri di Avviamen-
to allo Sport). Parlando invece dei più
grandi, si sono viste delle ottime presta-
zioni a livello regionale e nazionale. Sono
stati raggiunti, durante la stagione ago-
nistica, ben 5 podi regionali nella veloci-
tà, negli ostacoli, nel salto in lungo e nel
lancio del peso. Inoltre, due dei nostri at-
leti, Enrico Serato ed Anna Zorzi, hanno
ottenuto il pass per le finali nazionali
svoltesi a Rieti e a Torino raggiungendo
un buon piazzamento rispettivamente nel-
la staffetta 4x400mt e nel salto triplo.
Sperando di raccogliere ancora ottimi ri-
sultati nell’ultima parte di stagione a set-
tembre non resta che augurarvi una buo-
na sagra di SAN ROCCO con l’auspicio che
con l’inizio della nuova stagione, altri ap-
passionati si uniscano al nostro gruppo.

Direttivo Atletica S.A.N.P.

www.atleticasanp.org

A.s.d. Atletica A.s.d. Atletica 
S.A.N.P.S.A.N.P.
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LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 19
info@seebeck.it - www.seebeck.it

ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI

Assistenza Tecnica Elettronica e Meccanica 
Baldassa Francesco
340.9215888 

Trevisan Andrea
348.6782926

LUNEDÌLUNEDÌ

1111
Agosto 2014

dalle Ore 17,30

Prato Wollemborg

BAMBINI
IN FESTA
Giochi, attività e tanto divertimento!
• a CAVALLO ...
conoscere i cavalli possibilità
per i più piccoli di salire in groppa

• Tiro con l’arco
con la collaborazione Gruppo 
Arcieri “Decumanus Maximus”
• Simulatore di guida
a cura dell’Unione dei  Comuni del
Camposampierese

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

FESTA della
SANGRIA
½ Litro di Sangria e Paella a 10 €

Proloco di Loreggia in collaborazione con:

Polizia Locale

Pueri Cantores
“Natus Est”

Volley 
Loreggia



Impresa edile

Mason Giordano & C. s.n.c.

Via Pio X°, 74 - Tel. 049 9355518
LOREGGIA (Padova)

Favaretto srl
LOREGGIA (PD) - Via dell’Artigianato, 4 
Tel. 049.9301100 (r.a.) - Fax 049.9301070
favarettosrl@legalmail.it

FAVARETTO srl
VENDITA CARTA DA STAMPA

in bobina e formato

KRELAMP
B E L E U C H T U N G - I L L U M I N A Z I O N E

KRELAMP
Via Roma, 55/A - RESANA (Treviso) 

Tel. 0423 715725 - Fax 0423 718395 - www.krelamp.it
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Volley LoreggiaVolley Loreggia

VOLLEY LOREGGIA -
PALLAVOLO LOREGGIA
due società… un unico obiettivo
Già….. un unico obiettivo da raggiungere:
Portare tanti giovani a conoscere ed
amare la pallavolo. 
Per raggiungerlo ci vogliono: organizza-
zione societaria di buon livello e dispo-
nibilità di dirigenti e allenatori a lavo-
rare con i giovani con grande competen-
za e passione….. qualità che non ci man-
cano (scusate la modestia) e che ci han-
no portato anche quest’anno a raggiun-
gere buoni obiettivi sportivi tra cui ri-
cordiamo:

• Promozione della Terza Divisione ma-
schile alla Seconda Divisione
La squadra allenata da Manuel Scapinello e
sponsorizzata dalla ditta Gelateria Barbara
ha raggiunto la vetta in anticipo rispetto
alla conclusione del campionato! Lunga è
stata la corsa verso la promozione e tutte
le gare disputate in casa e fuori hanno
sempre avuto un grande seguito di tifosi.

• SERIE D (serie regionale) della socie-
tà Volley Loreggia neo promossa que-
st’anno dalla prima divisione e che è
giunta a disputare i Play Off per la pro-
mozione alla Serie C mancandola pur-
troppo per un soffio.

• Squadre giovanili che crescono be-
ne…ricordiamo tra tutte l’Under12 fem-
minile che si è classicata al secondo po-
sto nella classifica del proprio girone.

• Minivolley che è sempre l’asse portan-
te di tutto il giovanile e che ci auguria-
mo quest’anno possa tornare a crescere
considerato il lavoro svolto durante l’in-
tero anno scolastico dalle nostre istrut-
trici nelle scuole elementari e medie del
Paese.

Ottimi campionati sono stati disputati an-
che dalle squadre di Terza divisione femmi-
nile e di Prima divisione maschile. E poi
non dimentichiamo gli Under:

Under 18, Under 16, 
Under 13 femminile; 
Under 17 e Under 12 maschile.

Una battuta d’arresto c’è stata quest’anno
per la Serie B2 maschile che, dopo un cam-
pionato lungo e comunque ben disputato,
è retrocessa alla Serie C regionale. Pazien-
za, si impara anche dalle sconfitte e que-
st’anno siamo certi che i nostri ragazzi sa-

Continua a pag. 22€
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LUNEDÌLUNEDÌ

1111
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Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

STEREO B

Presso stand gastronomico

MIRCO ZULIAN
prestigiatore

esibizione di magia, grandi illusio-
ni, magic comedy, e trasformismo

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani

        CreazioniGennj
              Wedding designer

- fiori recisi
- bomboniere
- articoli da regalo
- oggettistica
  d’arredamento

Fioreria

Via Ruzzante, 6/A - LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax 049 9302973

Cell. 338 9905173
creazionigennj@libero.it

VIVAI - PIANTEVIVAI - PIANTEVIVAI - PIANTE

• Progettazione e realizzazione giardini• Progettazione e realizzazione giardini
• Manutenzione  • Fiori• Manutenzione  • Fiori

• Progettazione e realizzazione giardini
• Manutenzione  • Fiori

Via Ruzzante, 6/A - LOREGGIA (PD)
Tel. 049 5792536 - Cell. 338 2066335

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



L’ARIETE

COSTRUZIONI METALLICHE
SALDATURA CONTO TERZI
MANUTENZIONI INDUSTRIALI

L’Ariete di Baldassa Gian Pietro
Sede operativa: Via Malfattini, 20
LOREGGIA (PD) - Tel. e Fax 049 5794961
Cell. 339 1427964 - g.baldassa@alice.it
www.larietemetal.it

AZIENDA AGROALIMENTARE
LA VENETA

Via Ronchi 124/A - 35010 Loreggia (Padova) Italy 
Tel. +39 (0)49 9320615 - Fax +39 (0)49 9306198

info@agroalimentarelaveneta.it
Skype: lavenetaagroalimentare

Seguici anche su Facebook
www.agroalimentarelaveneta.it

FRUTTA E VERDURA
DI I E IV GAMMA

Freschezza che piacechezza che piaceFreschezza che piace
22 S. ROCCO 2014

QQ ual ità e Freschezza ogni Giornoual ità e Freschezza ogni Giorno 
Market Cargnin Agostino
Via Boscalto Ovest 1
35010 Loreggia (PD)
Tel. 049/9355937 - Fax. 049/9359191

 

 

Chiuso il lunedì pomeriggio 

E...tanti altri Servizi:E...tanti altri Servizi: 

 

 

 
 

Tabacchi
Valori Bollati 

Ricariche telefoniche 
Gratta e Vinci  
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Volley LoreggiaVolley Loreggia
Continua da pag. 20

pranno regalarci, come loro abitudine, mol-
te emozioni..così come si aspetta anche la
sponsor di questa squadra, nonché della
Serie D femminile, la ditta JUNGHEINRICH.

Ora è un momento di gran lavoro per i di-
rettivi delle due Società che stanno orga-
nizzando l’attività del prossimo anno che
inizierà con la fine del mese di Agosto...
Volantini pubblicitari, che distribuiremo
capillarmente negli esercizi commerciali di
Loreggia e dei Paesi limitrofi, illustreranno
le nostre attività e daranno tutte le infor-
mazioni necessarie a chi vorrà continuare
o iniziare questo splendido sport. 

Dalle due società giunga un grande gra-
zie, alla guida abile degli allenatori, alla
grinta degli atleti che ci hanno regalato
la possibilità di divertirci e imparare dal-
lo sport, ai dirigenti, al fedele pubblico,
agli sponsor e al sostegno dell’Ammini-
strazione Comunale che con i loro contri-
buti e la loro passione, hanno reso possi-
bile tutto questo... grazie a chi continue-
rà a sostenerci in questa avventura fatta
di gioco, fatica, emozioni e persone!! 

Un plauso speciale con medaglia d’oro
simbolica, a tutti quei genitori e dirigen-
ti che quest’anno hanno sistemato e ridi-
pinto la facciata esterna del Palazzetto
sacrificando molto del loro tempo libero

GRAZIE…GRAZIE E ANCORA GRAZIE DA
TUTTI NOI. 

Come tradizione da diversi anni saremo pre-
senti con il TORNEO JUNGHEINRICH DI
BEACH VOLLEY che, per la seconda volta, si
svolgerà in Piazza Papa Luciani con il pre-
zioso aiuto dell’Amministrazione comunale
e in particolare dell’Assessore allo Sport:
Livio Genesin.
Il torneo si svolgerà dall’ 8 al 16 agosto e
sarà rivolto alle categorie 4 x 4 amatoria-
li. Ci sarà spazio per fare giocare anche
squadre giovanili e stiamo organizzando at-
tività pomeridiane sulla sabbia per i bam-
bini più piccoli del Minivolley. 
Confidiamo nella presenza di un pubblico
numeroso a questo torneo che non man-
cherà, vi assicuriamo, di regalare momenti
di divertimento e spensieratezza nella pra-
tica di uno sport gioioso ed entusiasmante
qual è la Pallavolo.

Volley Loreggia          Pallavolo Loreggia
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MARTEDÌMARTEDÌ

1212
Agosto 2011

dalle Ore 17,30

Prato Wollemborg

BAMBINI
IN FESTA
Giochi, attività 
tanto divertimento!
• a CAVALLO ...
conoscere i cavalli

• Tiro con l’arco
con la collaborazione Gruppo 
Arcieri “Decumanus Maximus”

• Sfilata bambini con
il proprio cane
• Esibizione di abilità
ed obbedienza
con l’Associazione Cinofila

Ore 19,00

Un incontro didattico istruttivo
della disciplina della falconeria

STIRPE RAPACEPAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI

Via A. Ceccon, 11/E - 35010 LOREGGIA (PD) - Tel. 338.1840929
Fax 049 5796369 - E-mail: info@parolinmaurizio.it

• Pavimenti industriali • Sottofondi allegeriti
• Rampe antiscivolo • Massetti in sabbia e cemento
• Pavimenti stampati • Massetti autolivellanti
• Pavimenti decorativi  in resina • Posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA IN:

- Omaggio a tutti
i partecipanti



LOREGG

Mercoledì 13 Agosto 2014
Prato Wollemborg
ore 17,30 - 21,00

FROM DABO

MAURIZIO “ICIO” POGG
MATTEO BOTTEON - 

35010 LOREGGIA (PD) ITALY - Via A. C
Fax +39 049.931691

Official sponsor

24 S. ROCCO 2014

MAGLIERIA & ABBIGLIAMENTO

BOSCALTO
MODA



GIA

Giovedì 14 Agosto 2014
Prato Wollemborg

ore 17,30 - 21,00

OOT FAMILY

GIANA - LEONARDO FINI
DAN SERBLIN (quad riders)

Ceccon, 13/d (Z.I.) - Tel. +39 049.9303019
1 - www.lavormetal - info@lavormetal.it

25S. ROCCO 2014

Fagari
 gioielli

Gioielleria Renata Fagari & C. s.a.s.
Via Tiso, 4 - 35012 Camposampiero (PD)

Tel. e Fax 049 5793513

S. MARTINO DI LUPARI (PD)
via C. C. Agostini, 101

Tel. 049 9462250

Pietre  Mattoni

Rivestimenti
per pareti www.st-pierre.biz

Via Pozzetto 23 - Piombino Dese (PD) - Tel. 049 9365023 - 049 9368119 - Fax 049 9366480 - info@st-pierre.biz



Via Commerciale, 168 - FRATTE (PD)
Tel. 049 9355133 - Cell. 360 211126

www.zuanon.it                         robertino@zuanon.it

Zuanon Robertino
IMPIANTI ELETTRICI ed ELETTRONICI

ANNIVERSARIO

1979-2011

32°
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Ci trovi a Loreggia,  Castelfranco V.to,a,  Castelfranco VV. ..to,  Loria,  Maser

TERMOIDRAULICA
Agostini Renato

Via S. Francesco, 3  - 31033 Treville di Castelfranco Veneto (TV)
T./F.: 0423 482590 - C.: 368909011
E: agostinitermoidraulica@gmail.com

INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E ASSISTENZA DI IMPIANTI
PROFESSIONALI DI AMPLIFICAZIONE SONORA

PER MANIFESTAZIONI E FESTE IN GENERE
CON FORNITURE DI RADIOMICROFONI E MICROFONI NORMALI

LUCI SUONI SERVICE
Davide Zuanon

via Commerciale 176
S. Giustina in Colle PD

davide_zuanon@libero.it
cell. 333 1194906
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Polizia LocalePolizia Locale
della Federazionedella Federazione
dei Comuni deldei Comuni del
CamposampiereseCamposampierese

Anche quest'anno, nella tradizione,
la Polizia Locale della Federazione dei
Comuni del Camposampierese, dedi-
ca una serata alle prove con l'etilo-
metro, strumento usato durante i
controlli stradali, per verificare se i
conducenti, durante la guida , sono
sotto l'influenza di sostanze alcoli-
che.
Nella tradizione perchè da diversi an-
ni, in collaborazione con la Pro Loco
e l'amministrazione Comunale di Lo-
reggia, la Polizia Locale mette a dis-
posizione gli strumenti per dei test ,
anonimi e gratuiti , di misurazione
del tasso alcolico.
Ugualmente , nella tradizione, i cit-
tadini che frequentano la Sagra di
San Rocco, si sottopongono volentie-
ri alle misurazioni, nell'intento di ca-
pire come il loro corpo reagisce alle
bevande alcoliche.
Infatti molti aspettano la serata per
poter provare e rendersi conto sia
delle modalità  degli accertamenti
che le conseguenze che ci possono
essere.
Molte sono le campagne di informa-
zione che vari enti mettono in cam-
po per sensibilizzare gli utenti della
strada circa le conseguenze di una
guida in stato di ebrezza, ma riten-
go che la migliore sia quella diretta
con i cittadini, far provare, parlare
con loro dei danni possibili, rispon-
dere alle loro domande, fa nascere
una sorta di fiducia tra gli agenti e
gli automobilisti. 
Essere informati su quello che può
accadere è una formula vincente del-
la prevenzione.
Perciò vi diamo appuntamento pres-
so la sagra di San Rocco per parlare
con voi di alcool e incidenti stradali,
sperando che insieme, qualcuno si
possa evitare.

C.te Walter Marcato
Polizia Locale Federazione dei 
comuni del Camposampierese. 



Gifema srl - Via Aurelia, 85b - 35010 Loreggia (PD) - Tel. (+39) 049.9080687
Fax (+39) 049.9080688 - E-mail: info@gifema.com - www.gifema.com

al servizioal servizio
dell’Ambientedell’Ambiente
al servizio
dell’Ambiente
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serramenti

SERRAMENTI IN LEGNO

www.ruffatoserramenti.it
info@ruffatoserramenti.it

Via Antonio Ceccon 11/a
35010  LOREGGIA  PD

t. 049 9301281  
f. 049 9306079

MARTEDÌMARTEDÌ

1212
Agosto 2014

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

CHECCO &
B. BAND

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani

Assistenza, montaggio e noleggio gru
www.tecnocrane.it

049 8803197

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



28 S. ROCCO 2014

TERMOIDRAULICA

PIEROBONS.r.l.

Via Antonio Ceccon, 5/B - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax 049.9301256 - info@pierobonsrl.com

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

Via Carpane, 33
Tel. 049.9355164
Fax 049.9359212

LOREGGIOLA
di Loreggia (PD)

www.pozzolohighglass.com
info@pozzologlass.com

Spaccio vetri di Murano
Lampadari - Oggettistica

Bigiotteria
CHI TROVA UN DONATORE
TROVA UN TESORO

Tempo di ferie e di viaggi, ma le
emergenze e gli ammalati non
vanno certo in vacanza!
Proprio quando ci sarebbe più
bisogno registriamo una caren-
za di sangue che purtroppo si ri-
percuote nella gestione dei bi-
sogni.
Invitiamo tutte le persone sen-
sibili a farsi avanti e noi li ac-
coglieremo a mani tese.
All’AVIS di Loreggia siamo sem-
pre attenti alla promozione del
dono di sangue:
nelle scuole per informare i ra-
gazzi che domani potrebbero es-
sere coloro che raccoglieranno il
nostro testimone, sostenedo
l’associazione e donando san-
gue.
Facciamo sostegno allo sport co-
me nel torneo di calcetto ‘ Tor-
neo no torneo’ dove ci rappre-
senta una formazione e dove sia-
mo coinvolti addirittura con un
consigliere che ne è uno storico
organizzatore.
Siamo attenti alla cultura e alla
spiritualità, infatti siamo appe-
na tornati da una gita a Roma in
visita ai luoghi sacri e alle bel-
lezze artistiche della città eter-
na.
Con la Pro Loco siamo coinvol-
ti nella realizzazione della Sagra
di San Rocco sia nello stand che
nelle varie manifestazioni e so-
prattutto con una struttura con-
divisa con l’AIDO dove  ci saran-
no persone qualificate per infor-
mare sul dono di sangue e di or-
gani.
Come da tradizione stiamo orga-
nizzando la 41^ festa del dona-
tore che avverrà domenica 28
Settembre, alla quale invitiamo
anche amici simpatizzanti. Lo-
reggiola ospiterà la consueta
sfilata con la Banda Aurelia e le
Majorettes per confluire tutti al-
la S. Messa, poi tutti insieme a
festeggiare i migliori donatori
durante il pranzo. 

IL DIRETTIVO

www.rotocart.comocart com

Via Malfattini, 56 - LOREGGIA (PD)
Tel. 049 5792674
Cell. 328 0380863
fabioruffato.scavi@gmail.com

w
w

w
.
p
r
o
lo

c
o
lo

r
e
g
g
ia

.
it



29S. ROCCO 2014

in collaborazione con Floricoltura Piran Giuseppe & Gianni

LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 57
Tel. 049.5790995

Visita il nostro

nuovo sito

www.gardenarcobaleno.com

www.gardenarcobaleno.com

I nostri servizi
 Piante e fiori
 Fiori recisi
 Bulbi e sementi
 Concimi naturali
 Arredo casa
 Arredo giardino
 Vaseria

 Laghetti
 Progettazione e

   manutenzione giardino
 Servizio fiori in tutto il mondo
 Allestimenti floreali per eventi
 Consulenza del verde
 Consegna a domicilio

...segui            , con la nuova card        trovi la convenienza

in collaborazione con Floricoltura Piran Giuseppe & Gianniin collaborazione con Floricoltura Piran Giuseppe & Gianniin collaborazione con Floricoltura Piran Giuseppe & Gianni

vI nostri ser

aseriaVVa
 Arredo giardino
 Arredo casa
 Concimi naturali
 Bulbi e sementi
 Fiori recisi
 Piante e fiori

vizi

 Consegna a domicilio
 Consulenza del verde
 Allestimenti floreali per eventi

vizio fiori in tutto il mondo Ser
   manutenzione giardino

ogettazione e Pr
 Laghetti

 Concimi naturali

 Consegna a domicilio
 Consulenza del verde
 Allestimenti floreali per eventi

vizio fiori in tutto il mondo
   manutenzione giardino

ogettazione e

el. 049.5790995TTe
ia Ronchi, 57LOREGGIA (PD) - V

.garwww

aseriaVVa

...segui            , con

ia Ronchi, 57

www

VisVi

cobaleno.comdenar.gar

 Consegna a domicilio

on la nuova card        

.commcobaleno

o

denar.garwww
o sitsita il nostr

nuov
l 
o sito

o

ov

cobaleno.com

omicilio

...segui            , con la nuova card        trovi la convenienza
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Agosto 2014

Ore 17,30 e 21,00

Prato Wollemborg

FREESTYLE
MOTOCROSS

ESIBIZIONE

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani



TERMOTECH snc
di L. MANERO e G. ZELLA

Via Boscalto Est, 79/A - 35010 LOREGGIA (PD)
Luciano Manera: 339.6296595
Giuseppe Zella: 340.2536337

TECHNOLOGY AND INNOVATION

30 S. ROCCO 2014
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A.S.C.D. UNIONEA.S.C.D. UNIONE
LOREGGIANALOREGGIANA

Il 10 Luglio 2012 è stata costituita
l’ascd Unione Loreggiana, un’associa-
zione calcistica di puro settore gio-
vanile, nata dalla fusione del Settore
giovanile di Loreggia e quello  di Lo-
reggiola. Da questa iniziativa e pre-
sentazione del programma, con il cor-
rispondente bacino di ragazzi, il co-
mune di Loreggia ha dato in conven-
zione alla ascd Unione Loreggiana gli
Impianti Sportivi Comunali e la Par-
rocchia di Loreggiola il rispettivo
campo parrocchiale. Durante la sta-
gione sportiva è stata consolidata e
concretizzata l’affiliazione con A.S.
Cittadella Calcio. Questa opportunità
ha favorito e favorirà una migliore
formazione tecnica degli allenato-
ri/Dirigenti che a loro volta  cerche-
ranno di accrescere le qualità tecni-
che degli atleti iscritti all’associazio-
ne. 
L’entusiasmo, la volontà di migliorar-
si e di acquisire professionalità uni-
to ad un sano divertimento e dedi-
zione al sociale vogliono essere i va-
lori che accompagnano il percorso di
questa associazione, volgendo sem-
pre lo sguardo verso l’atleta/ragazzo.
L'Unione Loreggiana organizza in
data 17 agosto 2014 dalle ore 17
alle 19:30 il secondo mini torneo
di San Rocco di calcio che si svol-
gerà sulla sabbia in piazza papa Lu-
ciani. 
Possono partecipare tutti i ragazzi
dai 4 ai 10 anni. Si svolgerà un trian-
golare con un piccolo riconoscimen-
to finale.
Con l'occasione si raccoglieranno le
iscrizioni per la partecipazione alla
stagione sportiva 2014÷2015.
Nel ringraziarvi della collaborazione
auguriamo a tutti gli atleti una Buo-
na Estate



EBAC sas
CARTOTECNICA

Realizzazione scatole
fatte a mano di tutte le dimensioni e gusti

Via Antonio Ceccon, 15/c - Z.A. - 35010 LOREGGIA -PD-
Tel. e Fax 049 9320017 - cell. 340 7778057

b a s t a r o l o e z i o @ l i b e r o . i t

Pericle Scolaro

Sistemi impermeabilizzanti di nuova generazioneSistemi impermeabilizzanti di nuova generazioneSistemi impermeabilizzanti di nuova generazione

Via Malfattini 30/A - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel./Fax: 049 5791318 - Cell.: 393 938 1834 - infopmcoperture@gmail.com

P.M. COPERTURE
• Impermeabilizzazioni con garanzia ventennale     • Coibentazioni

• Rifacimento e manutenzione vecchi manti di copertura
• Rifacimento tetti, coperture e terrazze    • Posa di tegole canadesi

• Lattoneria     • Ristrutturazioni e restauri

P.M. IMPERMEABILIZZAZIONI
• Trattamenti impermeabilizzanti per scantinati

• Sigillature infiltrazioni d'acqua
• Risanamento contro il degrado delle murature

• Iniezioni di resine
• Barriera chimica per l'umidità di risalita

• Impermeabilizzazioni di poggioli, terrazze e coperture
  con e senza demolizioni con resine bicomponenti
  poliuretaniche e polimetilmetacrilato (PMMA)
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MERCOLEDÌMERCOLEDÌ

1313
Agosto 2014

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

ENRICO
MARCHIANTE

in serata

PROVA
L’ETILOMETRO
A RISCHIO “0”
calcola il tuo livello di
alcool nel sangue
a cura della Polizia Locale
della Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



VCM Veneta Costruzioni Meccaniche
Via Ronchi destra 25/9 • 35017 Piombino dese (PD) • Tel/Fax +39 049 9385221 • info@vcmcostruzioni.it • www.vcmcostruzioni.it

VCM produce compattatrici oleodinamiche
per la riduzione volumetrica e l’imballaggio
di tutti quei materiali particolarmente voluminosi 
quali: carta, cartone, nylon, sacchi in juta, 
termoretraibile, polistirolo, plastica, stracci ecc..

Il benefici nell’utilizzo sono molteplici: 
• Semplice utilizzo da parte del personale
• Pulizia e ordine con gestione razionale degli scarti
• Abbattimento dei costi di trasporto

VCM VVeneta Costruzioni M

www.longato.com - info@longato.com
Serramenti Longato s.n.c. 

Via Pacinotti, 45/B - Piombino Dese (PD)
Tel. + 39 049.9365627 (r.a.) - Fax +39 049.9368315

®

INFISSI IN PVC E ALLUMINIO
Nuovo Showroom:

Via Desman 198 - Borgoricco (PD) - Cell. 346 8120049

Destrazione fiscale del 65%
per la sostituzione delle vecchie finestre

AZIENDA ASSOCIATA

35010 LOREGGIA (PD) - Via Loreggiola, 37 - Tel. e Fax 049.935.53.54
Cell. 339 3341329 - carrozzeria.picars@alice.it

Controllo e Ricarica Condizionatori
Restauro Vespe, Moto e Auto d'Epoca

Sostituzione Parabrezza - Lavaggio Tappezzeria Auto
Rigenerazione Fari con prodotti garantiti

Verniciatura con essicazione ad Arco Symach
Nuovo Servizio: Sostituzione e Bilanciatura in sede di

Pneumatici Auto Moto e Furgoni fino a 35 q.li e Vendita Cerchi in Lega
Verniciature particolari su moto e caschi

RICHIEDICI UN PREVENTIVO GRATUITO!!!

Au
to
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ti
tu

ti
va di Pierobon Paolo

& Gianpaolo
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GRUPPO COMUNALE
LOREGGIA (PD)

La “Benedizione dei motori” (16
agosto) è un’importante e ormai tra-
dizionale iniziativa organizzata e rea-
lizzata dall’Aido C.le di Loreggia in col-
laborazione con il Comando di Polizia
Locale. Questa  manifestazione si col-
loca tra le molteplici attività che si
svolgeranno durante le festività di San
Rocco.

I possessori di automezzi, pullman,
camion, trattori, auto e moto sono in-
vitati presso il parcheggio della pizze-
ria “La Rotonda” in via Verdi, dove ver-
rà consegnato un adesivo con lo stem-
ma  del patrono San Rocco.

Dopo la S.Messa delle ore 11.00,
una staffetta della Polizia locale ini-
zierà a muovere il corteo  verso il cen-
tro di Loreggia dove il parroco, don
Leone, officerà la benedizione degli
automezzi.

Il gruppo comunale Aido, anche
quest’anno, ha realizzato importanti e
significative manifestazioni che han-
no segnato la vita della Comunità. In
particolare venerdì 30 maggio alle ore
20.45 nella sala consiliare si è tenuto
un Convegno sul tema del valore del
dono e sull’importanza della donazio-
ne di organi, al quale hanno parteci-
pato medici dell’ULSS 8  e dell’ULSS 15
e trapiantati.  Altri momenti fonda-
mentali nell’economia della cultura
della gratuità e del volontariato: L’in-
contro con il gruppo aido per sensibi-
lizzare sulla donazione, la partecipa-
zione  e  la premiazione del concorso
degli alunni della scuola sec. 1^ gr. “A.
Canova”.

In tutti i giorni della “Sagra paesa-
na” il gruppo c.le Aido sarà presente
con un gazebo informativo con gadget
e  opuscoli per dare la possibilità a
tutti di conoscere l’importanza della
donazione di organi e di potersi iscri-
vere all’associazione.

Il direttivo Aido
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...servizio a 360°...
...risponde con tempismo

e successo a tutte
le esigenze del cliente!

A m  b  i  e  n  t  e
coperture industriali
           impianti fotovoltaici
                    bonifiche amianto
Via F.lli Cervi, 1 - LIMENA (PD) - Tel. 049.8842684 - Fax 049.6898140
amministrazione@antaresambiente.com
Cell. Gambarotto Alessio 347.5814315 - alessio@antaresambiente.com 

g

449.6898814441400000
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Antica Osteria Antica Osteria BoscaltoBoscalto
Osteria Boscalto di Bellù Maurizio

TIPICA CUCINA VENETA
CON DEGUSTAZIONE VINI
Giorno di chiusura: Domenica

Via Del Santo, 31
35010 LOREGGIA (PD)
Tel. 049.9355684

dal 1866

PAVIMENTI - ARREDOBAGNO  - STUFE - CAMINETTI

BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
Via Cisteron, 3/B - LOREGGIA (PD) 
Tel. 049 9355562 - Fax 049.9355158

GIOVEDÌGIOVEDÌ

1414
Agosto 2014

Ore 17,30 e 21,00

Prato Wollemborg

FREESTYLE
MOTOCROSS

ESIBIZIONE

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:



34 S. ROCCO 2014

SERVIZI MATRIMONIALI CON AUTO D’EPOCA

San Giorgio delle Pertiche (PD)
Via Roma, 86

 Tel. e Fax 049 5747321

Loreggia (PD)
Piazza N. Ganzina, 7

 Tel. e Fax 049 5794686

Transfer Trade srl 
Sede legale: 35010 BORGORICCO (PD) - Via Desman, 336

Sede operativa: Via Guido Rossa, 4 - 60030 MONSANO (AN)
Tel. 0731 619050 - Fax 0731 605785 - www.t-trade.it - info@t-trade.it

TECNOLOGIA A TRASFERIMENTO TERMICO

BARIZZA INTERNATIONAL Srl 
Via dell'industria 3 - 3510 LOREGGIA (PD) - Tel. 049 9301233

Fax 049 5791522 - info@barizza.eu - www.barizza.eu

Fornace S. ANSELMO S.p.A. - Via Tolomei, 61 - LOREGGIA (PD)
Tel. 049.930.47.11 - Fax 049.5791010 - www.santanselmo.it - info@santanselmo.it

Cotto QUAREO
mattoni a mano
e sagomati speciali

ContradaContrada
San Luigi 2013San Luigi 2013

Il 20, 21, 22 Giugno di quest’an-
no si è svolta la consueta Sagra
di San Luigi, di nuovo presso la
chiesetta omonima, che  festeg-
gia il suo patrono proprio il 21
Giugno.
E’ stato un week-end ricco di in-
trattenimenti : il mago  per i pic-
coli, il cabaret per fare quattro ri-
sate in compagnia e la lotteria
che coinvolge tutti fino a sera
tardi.
Il menù gratificava tutti i palati,
ma come ogni anno in realtà l’in-
grediente fondamentale è stata
l’allegria e la voglia di stare insie-
me , sia per chi si adopera a pre-
parare l’evento, sia per chi se lo
gode comodamente seduto sotto
il tendone.
Lo scopo della festa è infatti quel-
lo di riunire le famiglie della con-
trada attorno a questa storica
chiesetta , che richiama valori im-
portanti, quelli che ogni anno ci
ricorda nella messa del 21 Giugno
Don Leone : la fede, la generosi-
tà e l’umiltà.
Altro obiettivo a ciò legato è pro-
prio quello di devolvere il mode-
sto ricavato delle serate al parro-
co, per rimborsare nel tempo le
spese impiegate per il restauro
dell’oratorio. Per noi infatti è an-
che un luogo di preghiera centra-
le nel mese mariano ed in altri
momenti liturgici dell’anno .
Per questo è importante per noi
del gruppo ringraziare chiunque
in forme diverse si sia adoperato
prima e mentre per la realizzazio-
ne di questo evento. Grazie di
cuore e arrivederci all’anno pros-
simo.

Il Comitato Contrada San Luigi
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GIOVEDÌGIOVEDÌ

1414
Agosto 2014

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

STEFANO
E I NEVADA

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani

Via dell’Artigianato, 3 - LOREGGIA (PD)
Tel. 049 5793546 (r.a.) 
Fax 049 5794623
E-mail: icelspa@icelspa.com
http://www.icelspa.com

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



PUOI PRENOTARE la tua spesa e trovare PREPARATI PRONTIPUOI PRENOTARE la tua spesa e trovare PREPARATI PRONTI
DA CUOCERE secondo le TUE RICHIESTE!DA CUOCERE secondo le TUE RICHIESTE!

DA NOI TROVI CARNE DA ALLEVAMENTI LOCALI: qualità controllata e certificata.

MACELLERIA
da ANDREA

Tel. 049.9301638
ci trovi a Boscalto di Loreggia in via A. Ceccon

 (vicino a FIORE FRUTTA) - CHIUSO il mercoledì pomeriggio
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cosmidraulica.com

POZZI ARTESIANI
ELETTROPOMPE SOMMERSE
GEOTERMIA

COSMIDRAULICA

DAL 1980 LA QUALITÀ
FINO IN FONDO

> Costruzione pozzi artesiani
ad uso domestico,
irrigazione giardini,
agricolo, alimentare e industriale

> Manutenzione e ripristino pozzi
> Vendita, istallazione ed assistenza
elettropompe sommerse

> Manutenzione periodica
di impianti di estrazione acqua

> Sondaggi terreno
> Dispersori
> Pozzi pilota
> Sonde geotermiche
> Pratiche di denuncia
e autorizzazione

> Analisi chimiche acqua

Via dell’Artigianato 22 - 35010 Loreggia (PD) - T / F 049 9303633 - M +39 340 3000769 - info@cosmidraulica.com

POZZI ARTESIANI
ELETTROPOMPE SOMMERSE
GEOTERMIA

Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001-2008

Azione CattolicaAzione Cattolica
LoreggiaLoreggia
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Via dell’Artigianato, 9 - 35010 Loreggia (PD)
Tel. +39 049 9303225 - Fax +39 049 9302017
info@fabercostruzioni.com
www.fabercostruzioni.com

Tra le varie associazioni di Loreggia
fa capolino anche l'Azione Cattolica,
da tutti conosciuta come l'ACR. In
realtà l'Azione Cattolica si articola tra
l'ACR appunto, che raccoglie i bam-
bini e i ragazzi delle elementari e me-
die, l'ACG a cui appartengono i ragaz-
zi delle superiori e il gruppo giovani
al quale fanno parte gli educatori. Ma
che cos'è l'AC e che cosa si fa? Que-
sta è la domanda che qualche volta
ci sentiamo fare.
E allora tentiamo di dare una rispo-
sta: l'Azione Cattolica è un'associa-
zione di laici che in sintonia con la
chiesa, si propone di diffondere il
messaggio cristiano. I tempi e le mo-
dalità sono calibrate per ogni fascia
d'età. Durante l'anno vengono orga-
nizzati degli incontri settimanali per
dare la possibilità ai ragazzi di vive-
re un tempo per giocare, per parteci-
pare ad attività formative, momenti
di preghiera, testimonianze e servi-
zio la cui traccia è suggerita dall'as-
sociazione a livello Nazionale e Dio-
cesano.  Parallelamente anche il
gruppo giovani segue un percorso di
formazione di crescita aderendo an-
che a proposte Vicariali e Diocesane.
E d'estate si ferma tutto? No, il per-
corso continua anche con le alte tem-
perature con i camposcuola, general-
mente una settimana privilegiata di
condivisione e amicizia con ragazzi
della propria età. Talvolta anche con
ragazzi dell'ACR o ACG di altri paesi
del Vicariato. Tutto qui? Beh non è
tutto qui; è difficile, o forse troppo
lungo, raccontare la condivisione, i
legami di amicizia che si creano, le
occasioni di crescita e di ascolto, il
divertimento. Sembrano cose forse
banali e scontate ma sulle quali l'as-
sociazione investe continuamente
per seguire la crescita, la formazione
e la maturazione dei ragazzi secondo
i valori cristiani.
Non ti abbiamo convinto? Hai anco-
ra dei dubbi? Bene allora abbiamo
fatto centro. Non ti resta che venire
a conoscerci e a provare un'esperien-
za nuova. Ti aspettiamo!!

AC Loreggia
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RIGOROSAMENTE FORNO A LEGNA Seguici su FACEBOOK

LOREGGIA (PD) - P.zza Papa Luciani, 10

STOCCO snc di Stocco Emilio, Maurizio & C.
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Via Guizze S. Pietro, 40/A
Tel. 049.9300552 - Fax 049.9301541
Contatto SKYPE: stocco.snc
E-mail: info@stoccosnc.it - www.stoccosnc.it

• TORNITURA CNC
• FRESATURA

SU CENTRO DI LAVORO CNC
• INGRANAGGI
• ALBERI SCANALATI

Elaborazioni Dati - Consulenze
Fiscali e Aziendali

Ufficio Autorizzato CAf - CGN - SpA

LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 19
Tel. 049.9300811 - Fax 049 5790345

DATA SERVIZI s.r.l.
Commercialista

COLETTO dott. LUCIANO

PIZZE NUOVE CON FARINE
ALTAMENTE DIGIRIBILI ...

PIZZE NAPOLETANE

• FARINA PETRA
MACINATA A PIETRA

• FARINA DI KAMUT

TEGLIE 40X60 CM

FRITTURE DI PESCE
E BACCALÀ

Chiuso il Lunedì

orario:
18.00 - 21.30

Per un servizio più veloce ... PRENOTA!
Tel. 049 93 02 966

VENERDÌVENERDÌ

1515
Agosto 2014

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

CRISTINA
ROCCA

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



s.n.c.

AUTOSALONE
VENDITA E ASSISTENZA MULTIMARCHE

LOREGGIA (PD) - Via Roma, 52
Tel. 049 9303265 - Fax 049 5794982
www.zetacar.com - E-mail: zetacar@aol.it

BORGORICCO (PD) - Via Castellaro, 37
Tel. 049 9335624 - Fax 049 9338357

di Marcon Francesco & C.

Antonio Tonin
349.8676328

Macchine per legatoria e cartotecnica
Automazioni - Revisioni

Via Guizze Alte, 12
35010 LOREGGIA (PD)

Tel.-Fax 049 5792797
E-mail: Toningraf@libero.it
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ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI SPORTIVI DELLE MIGLIORI MARCHE
GADGETS PERSONALIZZATI - FORNITURE SOCIETÀ SPORTIVE

LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 20 - Tel. 049.5790930

Via Tentori, 62/2 - CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049.9303025/049.9303001 - Fax 049.9316764
E-mail: info@impresa2000.net - Web: www.impresa2000.net

Consulenze Aziendali

La tua azienda con la nostra professionalità
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UISP  CORSOUISP  CORSO
SPORT IN MUSICA SPORT IN MUSICA 
STEP, AEROBICA,
POSTURALE, PILOXING

Continuando a perseguire La filoso-
fia della UISP sport per tutti, che
spinge ogni individuo a cercare di ac-
cettare e superare i propri limiti, an-
che quest'anno Sport in musica,Uisp,
organizza corsi di aerobica,step,dop-
pio step e tonificazione presso la pa-
lestra delle scuole elementari di Lo-
reggia,attraverso un programma di
fitness che aiuta il corpo a lavorare
per migliorare l'efficenza cardiova-
scolare e aiuta gli individui a scari-
care le tensioni accumulate median-
te un allenamento globale, cercando
sempre di coniugare impegno al mo-
vimento e divertimento,senza esa-
sperazioni.
Inoltre Sport in musica organizza il
corso di ginnastica generale -postu-
rale per adulti, un programma com-
pleto che ha come scopo il migliora-
mento ed il mantenimento del benes-
sere psico-fisico, consigliato pratica-
mente a tutti.
Quest'anno il corso si arricchisce di
una nuova  proposta una novità as-
soluta  il PILOXING,  una mix fra stan-
ding pilates, boxe e danza; questa
combinazione di discipline e' in gra-
do di stimolare il cuore,risvegliare la
muscolatura del corpo e allo stesso
tempo allungare e distendere i mu-
scoli. E' un allenamento fluido e mai
traumatico per legamenti e articola-
zioni , per questo risulta adatto pres-
soché a tutti,uomini e donne ma, da
ricordare, ad alta intensità.

I corsi di ginnastica generale per
adulti si tengono:
ogni martedì e venerdi dalle 18.00
alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00
dal mese di ottobre.

I corsi di aerobica, step, pilates,Pi-
loxing:
ogni lunedi, martedì e giovedì  dal-
le 20.00 alle 21.00 dal mese di
settembre.

Sede c/o
Franca Marcon,
Via Roma 19 
Loreggia PD
Tel. 0495790599
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Costruzione stufeCostruzione stufeCostruzione stufe

ASSOCOSMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI STUFE

LOREGGIA (PD) - Via Ferrovia, 4
Tel. e fax 049.9320069

Cell. 335 5329099
E-mail: fiorenzo.cherubin@libero.it

Cherubin Fiorenzo, titolare firmatario preposto alla gestione tecnica ai sensi D.M. 37/2008.
Responsabile tecnico per l’esercizio delle attività di cui alla lettera C

(impianti di riscaldamento con stufe e caminetti, opere di evacuazione, canne fumarie certificate)

CENTRI REVISIONI
CASTELFRANCO

C.R.C.C.R.C.
CENTRI REVISIONI

CASTELFRANCO

Via per San Floriano 60/11
(zona Salvarosa)
tel. 0423 723317

Via Brenta 112/c (zona ex Deniro)
tel. 0423 724649

PER ALTRE INFORMAZIONI: www.centrorevisione.it

La nostra professionalità al vostro servizio!

PROSSIMA APERTURA
COLLAUDO IMPIANTI GPL - METANO E GANCI TRAINO

SABATOSABATO

1616
Agosto 2014

Ore 12,00

BENEDIZIONE
DEI MOTORI
a cura dell’AIDO
Raduno automezzi piazzale
Pizzeria “La Rotonda”

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa

FINALE TORNEO
Beach Volley
JUNGHEINRICH
in Piazza Papa Luciani
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• Porte tagliafuoco ad anta
• Porte metalliche ad anta
• Porte multisuso per interni
• Porte tagliafuoco scorrevoli
• Porte tagliafuoco saliscendi
• Porte tagliafuoco vetrate
• Porte sezionali residenziali
• Porte basculanti
• Porte sezionali industriali
• Portoni a libro

Novoferm Schievano srl
Camposampiero - Padova (Italy)
Tel. +39 0499315111 - www.novoferm.it

Chiude i vostri progetti.

MAILMAIL
fabbrica buste

S.r.l.

®

35017 PIOMBINO DESE (PD)
Via Casteo, 32 -  Tel. 049.936.73.68
Fax 049.936.80.77 - rtr@rtrmail.191.it

LOREGGIA
• Colori per Industria
• Colori  per Edilizia
• Colori su campione

con tintometro
• Vernici Ignifughe

CAMPOSAMPIERO
• Colori  (fai da te)
• Carte da parati
• Pavimenti in legno
senza colla ad incastro

• Linoleum
• Tendaggi (interno - esterno)

Via Fano Koen, 4/B

LOREGGIA (PD)

Tel. 049.5791567

S.S. del Santo
CAMPOSAMPIERO (PD)

Tel. 049.5792826COLORIFICIO

ComitatoComitato
del Pràdel Prà
SE LA GENTE VIENE
IN PRA'  LA FESTA 
E' GIA' QUA
Il Comitato del Prà nacque nel 1992
per organizzare il falò della Befana,
poi ha organizzato anche Babbo Na-
tale . Successivamente il Batimarso
e la festa della contrada.
Lo spirito del quartier  è sempre ri-
volto alle radici tradizionali coinvol-
gendo adulti e bambini nel fare co-
munità. Trasmettere valori di colla-
borazione risulta più efficace se si
opera gomito a gomito, lavorando
con il sorriso e facendo anche festa
piuttosto che fare proclami e discor-
si teorici. 
La solidarietà di buon vicinato è con-
tagiosa e, ad opera di molti volonte-
rosi , i proventi delle manifestazioni
sono stati devoluti anche alla par-
rocchia , ai bambini orfani dell'An-
gola e della Bolivia. Anche nel biso-
gno dei terremotati ci siamo attivati
con contributi concreti alle popola-
zioni dell'Emilia e la nostra sensibi-
lità ci ha portato proprio laddove il
sisma è stato più feroce.
Il comitato da anni collabora anche
con la Pro Loco  per la buona riusci-
ta della Sagra di San Rocco e anche
quest'anno non ci siamo sottratti al-
l'appello fatto a tutte le associazio-
ni. Saremo nello staff della Sagra .
Adesso siamo ancora più soddisfatti
poiché dopo la sede concessaci dal-
l'amministrazione comunale stiamo
pensando di acquisire due tendoni
per le attività che organizziamo: co-
sì saremo più efficienti e ancora più
propositivi. 
Il Comitato del Prà augura a tutti una
Buona Sagra ricordando di regalare il
sorriso a chi ne ha bisogno.

M.M.
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Grafiche TP snc - Via Aurelia, 47 - LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax: 049 5792434  E-mail: info@grafichetp.com - www.grafichetp.com

Ore 21,00

Presso pattinodromo

Spettacolo con

BACCO
X

BACCO
LIVE MUSIC
60-70-80



VVivai Bellù ivai Bellù Via Fontane Bianche, 118ia Fontane Bianche, 118
Fratte di Santa Giustina in Colle (PD)Fratte di Santa Giustina in Colle (PD)
E-mail: vivaibellu.info@liber

Tel: 049 9301952el: 049 9301952
E-mail: vivav ibellu.info@@@@@@@liber

Vivai Bellù
Al cuore di ogni giardino 

www.vivaibellu.com

Vivai Bellù Via Fontane Bianche, 118
Fratte di Santa Giustina in Colle (PD)
E-mail: vivaibellu.info@libero.it

Tel: 049 9301952
Fax: 049 9302118

PrProgettazione e realizzazione giardiniogettazione e realizzazione giardiniProgettazione e realizzazione giardini

Impianti Elettrici
Industriali e Civili

RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO (PD) - Via Dell’Artigianato, 28
Tel. 049.9300835 - Fax 049 9316020 - E-mail: info@impiantipf.it
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PADOVA - Tel. 049.8809130
info@siis.it - www.siis.it

LOREGGIA - Tel. 049.9302434
lor@siis.it

CASTELFRANCO VENETO
Tel. 0423.420398 - cv@siis.it

MEGLIADINO S. VITALE (PD)
Via Botte, 1/B

• Macchine e attrezzature per giardinaggio e aree verdi
• Concessionario Kubota - John Deere con officina per riparazioni
• Costruzioni in legno e ferro: pergole, tettoie, piccoli chalet, casette
• Arredamenti per esterni in: ferro, legno, ecorattan, vimini, resina 

• Complementi d’arredo

LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 34 - LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 34 - Tel. 049.9302013Tel. 049.9302013
info@ginodechecchi.com - www.ginodechecchi.cominfo@ginodechecchi.com - www.ginodechecchi.com

Pueri Cantores Pueri Cantores 
“Natus Est”“Natus Est”

Il coro dei Pueri Cantores “Natus Est” nasce nel
1998 ed è attualmente formato da 30 Pueri e
Puellae di età compresa tra i 5 e i 21 anni. 
Siamo diretti da Alice Piccolo e accompagnati
al pianoforte e all’organo da Simone Tonin.
Noi Pueri mettiamo a disposizione le nostre vo-
ci ogni domenica durante la S. Messa delle ore
11 e ci ritroviamo ogni mercoledì dalle ore 20
alle ore 21:30 in Casa del Giovane per le con-
suete prove, che si rivelano sempre essere
un’occasione di divertimento, di sfogo dalle
preoccupazioni scolastiche, di condivisione e
di costruzione di nuove amicizie, anche tra di-
verse fasce d’età… ma soprattutto un’occasio-
ne per cantare e migliorarci! 
Il canto ci rende più uniti, ci spinge ad uscire
allo scoperto, a partecipare ad eventi e con-
gressi al di fuori della parrocchia, a collabora-
re in sintonia e a rendere la S. Messa un’occa-
sione unica di partecipazione e di armonia per
l’assemblea. 
Quest’ultimo anno di attività è stato caratte-
rizzato in particolare dal corso di body percus-
sion, tenuto dal musico terapeuta Andrea Pe-
drotti, che ci ha aiutato a coreografare due bra-
ni per il consueto Concerto di Natale, e dal Con-
gresso del 18 maggio 2014 a Castions di Stra-
da (UD), durante il quale abbiamo avuto l’op-
portunità di cantare con altri quattordici cori.
La nostra attività riprenderà a partire da Set-
tembre: le voci che si aggiungeranno alle no-
stre saranno più che benvenute, perché Pueri
non si nasce… si diventa! 
(Per maggiori informazioni visitate il nostro si-
to www.natusest.it)

Sara

Federazione Italiana Pueri Cantores
I Pueri Cantores sono bambini e ragazzi che
cantano nella liturgia della Chiesa Cattolica con
un servizio costante e qualificato, senza per-
dere di vista la gioia e l'allegria della loro gio-
ventù.
La diffusione e la crescita dei Pueri Cantores in
Italia, oltre che da una tradizione e da una co-
noscenza diffusa di questa realtà, è determi-
nata dall'attività e dall'esempio dei vari cori e
dal "passa parola" di tutte quelle persone che,
avendo conosciuto e vissuto il mondo dei Pue-
ri, credono in esso e nella sua forza educatri-
ce. La presenza di un gruppo che serve la litur-
gia, che canta tutte le domeniche, che cresce
nella parola di Dio e che la trasmette anche al-
le proprie famiglie, agli amici e a tutta la co-
munità, è un’immensa ricchezza. 
Molti di questi cori sono iscritti alla “Federa-
zione Italiana Pueri Cantores”, così possono
partecipare a Congressi organizzati in Italia e
all'estero, per viaggiare e conoscere altre real-
tà simili alla propria e realizzare il loro motto:
domani tutti i ragazzi del mondo canteranno la
pace di Dio!
(www.puericantores.it)
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1° Cake Competition
 

San Rocco
 

Data: 00/00/00 

Speciale G
iuria Federazione 

Cuochi Italiana  

sezione di Treviso : 

Chef Pastry Gianni Minuzzo-

Vice P
residente A

ssocuochi Treviso  

Giovanni Puglisi 

Chef Tecnologo Marco Pesce 

Chef Alessandro Barbesin  

Caterin
a Rigon  

refer
ente ERRE4M  

Domenica 17 Agosto  

Ore 16
.30 

 

1° Classificato: attrezzature da pasticceria del valore di 80 € e la possibilità di rifare il dolce  

alla cena di apertura della Sagra di Loreggia 2015, Attestato e grembiule Cake Competition 

2°  Classificato: attrezzature da pasticceria del valore di 40 €, Attestato e grembiule Cake Competition 

3° Classificato: attrezzature da pasticceria del valore di 30 € più Attestato e grembiule Cake Competition
 

Per tutti gli altri  attestato di partecipazione e grembiule Cake Competition  
 

Assaggio pubblico di torte in libertà con piccola offerta 
 

a favore delle attività della PROLOCO
 

 

REGOLAMENTO DISPONIBILE presso CASSA BAR SAGRA 
 ISCRIZIONE GRATUITA alla gara con mail allo Chef Alcide Candiotto  tello1974@libero.it  o consegnando la scheda ricetta alla CASSA BAR SAGRA   
                                                                                          ENTRO MERCOLEDÌ 13 AGOSTO ALLE ORE 20:00 

Ore 16,30

Gara di Torte
fatte in casa
1° Cake Competition
San Rocco
regolamento disponibile sul sito
www.prolocoloreggia.it

dalle ore 17
Piazza Papa Luciani

2° MINI TORNEO 
SAN ROCCO 
di calcio sulla sabbia

Ore 18,30

APERTURA
Stand Enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre:

Chiusura
Pesca di Beneficenza
sagrato chiesa



35012 CAMPOSAMPIERO (PD) - Via Straelle S. Pietro, 171
Tel. 049.930.19.74 - Fax 049.932.19.52

Legatoria F & M s.n.c.
di Michieletto Orlando e Oscar
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C.M.M. di Conte Massimiliano & C. s.a.s.
Via A. Ceccon 11/D · 35010 Loreggia (PD)

Tel./fax 049 9367576 · cmm.conte@gmail.com

Pittore Edile
BARIZZA MICHELE

Idropitture • Rivestimenti minerali e plastici
Rivestimenti a cappotto • Marmorini in genere

Cartongesso

LOREGGIA - Tel. 049.9300952 - Cell. 339 8358752
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Giovani perGiovani per
LoreggiaLoreggia

Tendaggi da interno
Coordinati Casa

Tappezzeria

Tende da esterno
e tecniche

LOREGGIA (PD) - Via Boscalto Est, 13 - Tel. 049.9355443
Cell. 393 2957615 - E-mail: sbcreazionibottero@gmail.com

Creazioni

Prodotto Artigianale su Misura

di Stefania Bottero

Quest’anno i giovani per Loreggia si
sono attivati sempre di più per es-
sere protagonisti della proposta lo-
reggiananella creazioni di eventi
per la comunità.
Abbiamo partecipato alla Notte
Bianca e durante la sagra paesana
siamo inseriti nella realizzazione
dell’evento che ci vedrà protagoni-
sti. Vespe sotto le Stelle,
Via Aspettiamo numerosi.

Info: 340 8283320
www.facebook.com/vespasottolestelle

Ore 19:00
Dj Set

Ore 20:45
Giro a tempo

Ritrovo nella piazza di fianco alla chiesa

Ore 21:30

funky dance 70 80 

con premiazioni finali
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CAGNIN RENZO - Via Cisteron, 8 - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. 049 93 59 129 - Fax 049 93 59 128
www.cagninrenzo.com - info@cagninrenzo.com

DOMENICADOMENICA

1717
Agosto 2014

Ore 21,00

Ballo con l’orchestra

SABIA

in Piazza Papa Luciani

CONCERTO
Ore 24,00

chiusura festeggiamenti
con 

SPETTACOLO
PIROTECNICO

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



Dal 1896 diamo energia ai valori

Banca Padovana Credito Cooperativo s.c.
Via degli Alpini - 3510 LOREGGIA (PD)

Tel. 049 9300800 - www.bancapadovana.it

F R A S S O NF R A S S O N
RAIMONDORAIMONDO

IMPRESA TAGLIO - MURI/CEMENTO
• Apertura tramite taglio di porte e finestre su muratura in cemento armato
• Taglio muri, solette, travi, pilastri, pavimenti in cemento armato e asfalto
• Demolizioni mediante taglio di qualsiasi struttura in cemento armato
• Carotaggio di vari diametri e profondità

Taglio e carotaggio di strutture in cemento armato
Via Carpane, 13 - LOREGGIA (PD)

Tel. e fax 049.9355625 - cell. 335.6056445 - www.tagliomuri.it

                    di BACCHIN ALESSANDRO
                Via  Venezia n°  19 - 35010 MARSANGO
           di Campo San Martino (PD) 
     Tel. 349.1405242 – Fax. 049.9630349 
E-mail: mct.meccanica@tiscali.it   

COSTRUZIONE DI CANCELLI E RINGHIERE
COMPLEMENTI DA GIARDINO
LAVORAZIONI CONTO TERZI
TAGLIO LASER / PUNZONATURA / PIEGATURA LAMIERA  
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Terza Età Terza Età 
20142014

A.P.S.T.E. Loreggia
L’Associazione di Promozione Sociale per
la Terza Età (A.P.S.T.E.) è stata costitui-
ta in data 4 maggio 1988. Fino a novem-
bre 2000 siamo stati ospitati dalla Par-
rocchia in Casa del Giovane, poi l’ammi-
nistrazione comunale ci ha messo a dis-
posizione i locali dove attualmente ab-
biamo la nostra bella sede, in Piazzetta
Ganzina n. 8.
L’Associazione è composta da 480 soci
(circa).
Queste sono le manifestazioni che l’Asso-
ciazione organizza ogni anno:
• la “crostolata” durante il Carnevale
• a Pasqua la distribuzione delle colom-

be ai più anziani del paese, soci e no 
• la gita sociale
• in estate i soggiorni al mare e monta-

gna
• il pranzo sociale
• la “castagnata” a novembre
• a Natale la distribuzione dei panettoni

agli anziani, soci e no
• corsi di ginnastica da ottobre a marzo.
Vi ricordiamo che la sede è aperta tutte
le mattine dalle ore 9 alle ore 11.45; in
più, nei giorni di giovedì e sabato, c’è an-
che l’apertura serale. Nei giorni festivi in-
vece la sede è aperta sia al mattino che
al pomeriggio.

il Direttivo
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CETRIOLI RIPIENI CON
CREMOSO E SALMONE

Ingredienti per 4 persone: 4 cetrioli, 100
g di formaggio tipo Philadelphia, 50 g di sal-
mone affumicato, 2 cucchiai di olio di oliva,
1 spicchio di aglio, Aneto fresco, Pepe

Preparazione: 1. Lavate bene i cetrioli, poi
tagliate le estremità e tagliateli in tre parti.
Svuotate ogni cilindro di cetriolo della polpa
interna senza romperlo, a formare un anello
della larghezza di qualche centimetro.
2. Preparate il ripieno mescolando il for-
maggio con aglio e aneto tritati, pepe e olio.
Amalgamate per bene e tenete al fresco il
preparato mentre tagliate a listarelle il sal-
mone affumicato, arrotolando poi ogni stri-
sciolina su se stessa per formare una spe-
cie di rosa.
3. Farcite i cetrioli con la crema di formag-
gio e disponeteli su un piatto da portata.
Disponete sopra ogni cetriolo una “rosa” di
salmone, e servite.

INVOLTINO DI ZUCCHINE
IN PINZIMONIO DI 
PEPERONI

Ingredienti: Zucchine chiare di medie di-
mensioni (nel mio caso dell'orto), peperoni
rossi, peperoni gialli, erba aglina, senape
home made (fatta con semi di senape gial-
la, aceto di mele, sciroppo d'agave, acqua),
semi di sesamo bianco bio, semi di sesa-
mio nero bio

Procedimento: Tagliate la zucchina con la
mandolina per ottenere delle fettine sottili
e regolari. Tagliate a julienne lunga i pepe-
roni. Spalmate leggermente di senape le
fette di zucchina e sovrapponetele legger-
mente. Scaldate in padella antiaderente a
fuoco medio i semi di sesamo ( separati ),
rigirando di continuo con un cucchiaio di
legno stando attenti a non abbrustolirli. Dis-
ponete sulle fettine di zucchina i peperoni
e spolverate con i semi di sesamo. Arroto-
late le zucchine abbastanza strette cercan-
do di non farne uscire il contenuto. Legate-
le con l'erba aglina quindi tagliatele con un
coltello molto affilato per  ottenere due me-
tà. Cospargete con altro sesamo e servite
subito o tenete al fresco fino al momento di
servire.www.rotocart.comwww.rotoc

Via Europa Unita, 17
LOREGGIA (PD)
Tel. 049.5790059
Fax 049.5794612
elena@venetapitture.com

VENETA
PITTURE
RESTAURI
Soc. Coop.

M.D.
di Menzato Diego & C. s.n.c.

VILLA DEL CONTE (PD) 
Via Restello, 1
Tel. e Fax 049.9325017

ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE



3 FIAT 500L
Living 7 posti
e oltre
200 citybike

CI TROVI
nelle sedi di:
BORGORICCO

LOREGGIA
CAMPODARSEGO

DAL 1896

S O C I E T A ’  C A T T O L I C A  D I  A S I C U R A Z I O N E

www.weekendfortunaticoncattolica.it

ASSICURAZIONI
CARGNIN s.n.c.

Servizio notturno diurno e festivo, fioreria

Loreggia, Campodarsego & Curtarolo
LOREGGIA (PD) - Via Aurelia, 22

CAMPODARSEGO (PD) - Via Antoniana, 179
CURTAROLO (PD) - Via P.B. Longo, 16 loc. Pieve 

Tel. 049.9600426 - Cell. 333.5201825 - www.onoranzefunebricostapd.it

COSTA
Impresa Onoranze FunebriImpresa Onoranze Funebri

Lavori cimiteriali 
Cremazione salme


