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Saluti dalla
Provincia

 Le sagre sono mo-
menti di festa, ap-
puntamenti gioiosi, 
ma rappresentano 
anche parte integrante della vita 
sociale delle nostre comunità, ri-
assumono gli elementi essenziali 
di un paese: lavoro, produttività, 
sviluppo, valorizzazione, promozio-
ne del territorio, cultura e tessuto 
sociale.
La sagra di San Rocco a Loreggia 
rappresenta tutto questo, è l’e-
spressione di una comunità che 
intende valorizzare le tradizioni, 
esprimere la propria identità e rin-
novare la coesione e la solidarietà 
tra la popolazione.
Una dimensione “autentica” che 
rappresenta anche un’occasione 
per i turisti che vogliono scoprire 
manifestazioni paesane e desidera-
no rivivere la gioia dello stare in-
sieme, il piacere dello spirito della 
festa, condividendo il desiderio di 
sentirsi parte di una comunità e di 
una cultura partecipata.
Il cuore pulsante della manifesta-
zione è senza dubbio il volonta-
riato con la sua forza aggregativa, 
uno spirito che anima tutta la ma-
nifestazione, un’immensa passione 
che riesce a coinvolge soprattut-
to i giovani e rappresenta il vero 
patrimonio umano da conservare e 
coltivare. 
Un sentito ringraziamento va a tut-
ti i volontari che collaborano con 
entusiasmo e partecipazione, con 
l’obiettivo di tenere unita la comu-
nità, rivitalizzando le tradizioni e 
l’identità.
Complimenti agli organizzatori e 
buon divertimento a tutti.

Enoch Soranzo
Presidente

Provincia di Padova
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PRO LOCO LOREGGIA
organizza per

DOMENICA 31 LUGLIO 2016

Ritrovo a LOREGGIA (PD)
presso Pizzeria “Alla Rotonda”

alle ore 8,30
Seguirà giro panoramico

(Loreggia, Camposampiero, S. Giorgio delle Pertiche, 
Piazzola sul Brenta: visita guidata Villa Contarini,
Cittadella centro storico, Castelfranco Veneto e 

ritorno in prato Wollemborg a Loreggia)

Ritorno a Loreggia per il pranzo
(ore 13,00)

PER INFO 339 6341276
Sponsor Ufficiale

Il ricavato della manifestazione
sarà devoluto all’Associazione
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DIRETTIVO PRO LOCO

PRESIDENTE:
   Enzo Salvalaggio

VICE PRESIDENTE: 
   Andrea Cavallin

SEGRETARIA: 
   Marina Bastarolo
   Venera Udroiv

CONSIGLIERI: 
   Alex Cirillo
   Daniele Cazzaro
   Davide Bernardi
   Disma Genesin
   Elena Cavallin
   Giancarlo Mazzonetto
   Gianluca Squizzato
   Giorgio Bastarolo
   Lorenzo Casa
   Mario Mazzonetto
   Nico Salvalaggio

REVISORI: 
   Enzo Perin
   Mariagrazia Piran
   Stefano Bailo

PROBIVIRI: 
   Filippo Fanton
   Filippo Tonin
   Mauro Deana

Saluto
del 
Direttivo
della 
Pro Loco

Nuovo Direttivo,
vecchie tradizioni!
Il nuovo e rinnovato Direttivo della Pro loco 
Nuovo è lieto di riproporre l’appuntamento con 
l’Antica Sagra di San Rocco, una importante e 
grande kermesse gastronomica, culturale e con-
viviale!
Un anno particolare che ha visto un’importante 

rinnovo del Direttivo della Pro loco che però ha saputo rimboccarsi 
le maniche e partire con entusiasmo per poter garantire una tradi-
zione così importante per la nostra Comunità.
A cavallo del ferragosto in molti accorrono a Loreggia in occasione 
dell’Antica Sagra di San Rocco perché sanno che possono trovare 
quell’accoglienza, quell’ospitalità e quella qualità culinaria elevata 
che solo questa festa può offrire. La principale ragione del successo 
della manifestazione sta nella partecipazione dei vari collaboratori 
che riescono ad esprimere in questi giorni il meglio delle loro tradi-
zioni, trasferendo nello stand gastronomico l’accuratezza, la sapien-
za del gusto e la varietà dei sapori della tradizione veneta. Credendo 
nel nostro territorio e nella nostra storia apriremo con una Cena di 
Gala (su prenotazione) dedicata alle “Origini della Cucina Veneta” 
guidata dall’abile Chef Alcide Candiotto e dal suo staff in collabo-
razione con un noto Chef cultore ed esperto della cucina del ‘400. 
Quest’anno troverete anche tre serate dedicate allo “Street Food”  
oltre agli ormai noti piatto San Rocco, piatto Famiglia, piatto del 
Giorno e piatto Vegano, i piatti a base di porcini e funghi freschi . 
Buon cibo, buona musica e belle manifestazioni sono solo alcuni de-
gli ingredienti che rendono il calendario della Sagra ricco di eventi 
di interesse. 
Altre novità riguardano l’esibizione di BMX Freestyle, la rievoca-
zione storica del ‘700 e le tre serate dedicate ai giovani in una loca-
tion tutta da scoprire. 
Un ringraziamento speciale è dovuto a tutti coloro che con il pro-
prio impegno consentono al nostro paese di mettersi in bella mo-
stra durante la Sagra: il direttivo e i vari collaboratori che lavorano 
al montaggio e allo smontaggio, alla cucina e all’organizzazione, i 
volontari delle associazioni, l’amministrazione comunale insieme 
agli uffi ci preposti e le forze dell’ordine coadiuvate dalla preziosa 
presenza della Protezione Civile. 
Le famiglie e i ragazzi che lavorano insieme per realizzare tutto 
questo sono simbolo di una Comunità che crede ancora nelle tradi-
zioni: il loro impegno stimola la Pro Loco a  portare avanti questo 
progetto!
Seppure ognuno di noi viva diffi coltà quotidiane, si ha bisogno di 
occasioni di sano divertimento che favoriscano l’aggregazione e il 
ritrovo: tutte le manifestazioni organizzate saranno occasione per 
condividere un’emozione, per svagarsi e per socializzare. 
Sfogliando il libretto vedrete che i vari appuntamenti in calendario 
spaziano da eventi già consolidati ed  apprezzati ad alcune novità, 
come avete letto, pensate per chi ci segue ormai da diversi anni: vi 
aspettiamo numerosi perché solo la vostra presenza potrà rendere la 
Sagra una festa per la Comunità!

Il Direttivo Proloco
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Occuparmi di Amministrazione Comunale o di gestione di una 
Pro Loco è quello che ho fatto da qualche anno. Ma ancor di 
più mi piace la fi losofi a che stà alla base del CONSORZIO, ecco 
forse spiegato perché ho fatto la scelta di presiederne uno 
di 15 Pro Loco di un intero Comprensorio, con signifi cativi 
traguardi raggiunti merito di chi mi ha preceduto il Sig. Gia-
comazzo Augusto, attualmente Vice Presidente. 
Cos’è un Consorzio di Pro Loco? E’ un insieme di Pro Loco 
che per affi nità di territorio, di prodotti, di dialetto, di area 
geografi ca, di vicinato, di interessi specifi ci, in una parola 
TERRITORI OMOGENEI, decidono di formare un Ente che li rap-
presenti e sviluppi queste istanze che li identifi cano, lascian-
do nel contempo alle Pro Loco la loro solita attività comunale. 
Qualche Regione li identifi ca come “Bacini” o “Raggruppa-
menti” o “Comprensori”. L’Unpli Nazionale li chiama CONSORZI 
di PRO LOCO e ha adottato uno Statuto Nazionale Tipo, con 
cui fi n da subito si può optare per la scelta fi scale con la 398 
oppure essere riconosciuti APS con la 383, o diventare OLP. 
C’è una Assemblea dei Soci (2 componenti eletti da ogni sin-
gola Pro Loco). C’è un Consiglio Direttivo (1 componente per 
Pro Loco scelto tra i due facenti parte dell’Assemblea) c’è un 
Presidente e un Vice-Presidente, eletti all’interno del Consiglio 
Direttivo. Certo se tutto fosse così semplice non ci sarebbe 
bisogno di perderci più di tanto tempo. Ma, conoscendo le 
nostre Pro Loco, gelose della loro autonomia, sappiamo che 
appena si scende nei 
particolari e dettagli suonano campanelli d’allarme. 
Il Consorzio NON deve mai diventare un cappello di un Presi-
dente, ma un aiuto fattivo e collaborativo per tutti i presiden-
ti soci che raggruppa. 
Quante e quante volte nel raggio di pochi chilometri due o più 
Pro Loco organizzano eventi e manifestazioni in concorrenza 
tra di loro, con il solo risultato di suddividere in gruppi mi-
noritari i potenziali visitatori e fruitori di quelle belle giorna-
te, limitando quegli introiti così necessari alla sopravvivenza 
quotidiana? 
Quante volte gli eventuali e ridotti fi nanziamenti e/o spon-
sorizzazioni sono così parcellizzati tra le singole Pro Loco da 
risultare quasi inesistenti e cosa dire dei “pacchi” di permessi 
ed autorizzazioni oramai indispensabili per qualsiasi manife-
stazione? 
Quante discussioni ed inutili contrapposizioni con le ammini-
strazioni pubbliche o private per prese di posizione personale, 
politica o di principio!  Quanti bandi di concorso provinciali, 
regionali, comunitari, rimangono inutilizzati o peggio scono-
sciuti per mancanza di tempo o di conoscenza e non vengono 
sfruttati a favore di quel volontariato che ancora si regge sulla 
buona volontà e sul tempo sottratto ad amici, lavoro e fami-
glia. Si potrebbe continuare per molto ancora, ma lo scopo era 
solo quello di dare alcuni esempi per potere rendere meglio 
l’idea di ciò che il Consorzio,  può realmente fare all’interno 
della sua area geografi ca. 
In assoluto l’utilizzo più importante delle risorse consortili 
sarà per la promozione dell’intero territorio, la scoperta dei 
siti turistici, - Percorsi da Vivere - delle tradizioni culturali 
ed enogastronomiche sconosciute al grande pubblico che si 
muove sugli assi turistici importanti ed economicamente più 
redditizi. I posti nascosti, - Gioielli Padovani - i prodotti dal 
sapore antico dei piccoli paesi sedi di Pro Loco che mai da 
soli riuscirebbero a far conoscere e pubblicizzare con inserti 
giornalistici o depliant informativi che solo il Consorzio può 
prendersi in carico ed allargare il fronte di conoscenza. 
Naturalmente le poche cose qui dette scateneranno una se-
rie di domande immediate sopratutto riguardo alle risorse 
economiche ed organizzative, ma questo/i sono argomenti 
da trattare con apposite riunioni a tema per evitare inutili 
discussioni e sopratutto forzature ideologiche provenienti da 
decenni di attività e consuetudini considerate intoccabili. I 
Consorzi non sono una invenzione attuale: li ha concepito 
30 anni fa il compianto Presidente avv. Michele Benetazzo in 
Veneto, in tempi dove l’aggregazione non era così strategica 
come lo è ora. 
Grazie a tutti coloro che assieme mi daranno la possibilità di 
portare ancora più in alto la visibilità di questo meraviglioso 
e carico di storia che è il Consorzio Pro Loco del Graticolato 
Romano.

Consorzio Pro Loco del Graticolato Romano 
Il Presidente: Vigri Gaziella 
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LA  TUA  COLAZ IONE
I L  TUO PRANZO
LA  TUA  SERATA

I L  TUO D IVERT IMENTO
07 .00  am  >  02 .00  am

Piazza Papa Luciani 11  Loreggia Padova  bacoloungebar.com   f Bacò Lounge Bar



p
g

g

Sagra San Rocco 2016  5

Saluto
del Sindaco

E’ un rapporto profondo quello che lega i Loreggiani a questa sagra, 
un rapporto che si ripresenta puntualmente a ferragosto ed è testimoniato 
dalla straordinaria partecipazione popolare.

Una tradizione consolidata che ogni anno si rinnova per sollecitare 
sempre più un nuovo interesse.

In questi anni mi sono chiesto come sia possibile tutto questo. 
Senza dubbio il lavoro della Pro Loco e delle tante associazioni locali è 
stata fondamentale, ma credo che vi siano anche altre motivazioni più 
profonde appartenenti alla nostra comunità.

Innanzitutto è la festa dei Loreggiani, di coloro che da anni vivono 
qui e di coloro che da poco sono venuti ad abitarvi.

E’ la festa dei Loreggiani perché è organizzata e gestita da centinaia 
di volontari, per lo più giovani, che amano ogni aspetto, dal montaggio 
degli stand alla scelta degli spettacoli.

E’ la nostra festa perché in essa trovano spazio attività e iniziative di 
benefi cienza promossa dalle associazioni.

Impegnamoci, dunque, a trascorrere questi giorni di festa pensando 
a Loreggia come patrimonio di tutti, affi nché il coinvolgimento e 
l’impegno, la passione, la reciprocità, che nella festa si accumunano così 
bene nel lavoro di tanti volontari, diventino una base, un terreno anche 
per altre iniziative sociali ed individuali.

Buona sagra a tutti.

Fabio Bui

LOREGGIA (PD) - VIA VERDI 43/A - T 049 9353478
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APERTO
DALLE

05.00

BAR - COLAZIONI - PRANZI
APERITIVI - WIFI - TABACCHI

VIA DEL SANTO KM 22 / LOREGGIA / PD

PAOLO BAGGIO
Responsabile Amministrativo

Cell. 337.524684

C O S T R U Z I O N I

Telefono Amico...è un fi lo ciò 
che ci unisce:
Solitudine, perdita improvvisa del la-
voro, problematiche familiari diffi cili 
da sciogliere, crisi relazionali. Sono 
solo alcuni degli stati d’animo che 
spesso sembrano lontani ma che in-
vece possono cogliere ciascuno di noi 
inaspettatamente. 

E non sempre, purtroppo, si ha la for-
tuna di avere accanto qualcuno in gra-
do di tenderci la mano e risollevarci 
dalla sofferenza che ci avvolge. 

È in tale frangente che si inserisce 
l’attività di Telefono Amico, il servizio 
di volontariato facente parte di Ifotes 
e attivo in tutta Italia dal 1967 con 
20 centri dislocati sul territorio nazio-
nale: 199.284.284 il numero da com-
porre in caso di necessità, per esporre 
un problema, chiedere aiuto o, sem-
plicemente, per fare due chiacchiere e 
condividere una situazione troppo pe-
sante da portare da soli.

È possibile contattare Telefono Amico 
anche via mail all’indirizzo bassano@
telefonoamico.it. Un servizio valido e 
collaudato, retto da numerosi volonta-
ri adeguatamente formati al loro ruolo 
e protetto dall’anonimato assoluto per 
chi ne voglia fare uso.  
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SERVIZIO DI ASCOLTO
199 284 284

Centro di
BASSANO DEL GRAPPA

0424 522000

SE HAI BISOGNO:
CHIAMA,

NOI RISPONDIAMO!



p
g

g

Sagra San Rocco 2016  7

Saluto
del Parroco

Cari Loreggiani, 
per il parroco, la sagra di S. Rocco richiama prima di tutto le celebra-

zioni che si fanno in Chiesa in occasione della “Festa di S. Rocco”, nella 
nostra bella e nuovamente risplendente Chiesa parrocchiale. Quest’an-
no la Festa cade di martedì e quindi è preparata da una bella serie di 
altre feste: dall’Assunta, al lunedì, con la celebrazione degli anniversari 
di matrimonio e prima, evidentemente, dalla domenica.

E la Sagra? La Proloco già da tempo si attiva per la “Sagra di S. 
Rocco”, in modo che la festa possa dilatarsi e prolungarsi nelle varie 
direzioni e dimensioni della vita. La vita ha bisogno della festa, come ha 
bisogno del pane quotidiano ed è importante che vi siano persone che 
anche oggi si dedicano a mantenere viva questa dimensione. 

Ci illudiamo o possiamo ancora sperare che vi siano persone che si 
dedicano con un senso di generosità e di gratuità si impegnano a tener 
viva nel nostro ambiente tradizioni come questa? È vero che viviamo 
nell’era di internet e della globalizzazione, è vero che tutte le manifesta-
zioni di questo genere rischiano di diventare fotocopie l’una dell’altra, 
ma c’è anche lo sforzo di rimanere legati ad un territorio e ad una storia, 
sempre più consapevoli che questo radicamento ci permette di vivere 
relazioni più belle e più profonde.

Avevo un amico che, tempo fa, mentre camminava su un sentiero di 
montagna è scivolato ed è caduto all’indietro battendo la testa. Non ha 
riportato gravi ferite, ma per qualche giorno è rimasto privo di memoria. 
Per lui è stata un’esperienza terribile: non sapeva chi era e non ricono-
sceva né famigliari né amici.

Anche noi, se perdiamo la memoria e il legame con il nostro terri-
torio, rischiamo di perdere la nostra identità e i riferimenti importanti 
della vita. Anche le occasioni come la sagra di s. Rocco, se vissute con 
uno sguardo non superfi ciale, possono aiutarci ad approfondire e raffor-
zare questi legami.

È l’augurio che rivolgo a tutti.

Il Parroco
d. Leone Cecchetto

 
P.S. Ringraziamo la “proloco” della possibilità di acquistare il volume 
“La storia della Chiesa di Loreggia” edito dalla parrocchia.



 Innanzitutto un grazie a tutti i miei collaboratori, 
che ogni anno lavorano sodo e fanno tanti sacrifi ci per 
garantire in tutti i reparti di cucina un lavoro di qualità 
e di eccellenza. Confermata anche quest’anno la scelta 
di proporre Porcini e Finferli freschi, dando una carat-
terristica specifi ca all’evento e denominandolo “PORCI-
NI E FUNGHI A TAVOLA”. In base all’ andamento della 
stagione micologica potrete degustare pietanze a base 
di funghi porcini, fi nferli, barboni e misto bosco.

Credendo fortemente nella valorizzazione della cul-
tura gastronomica del territorio e dei suoi prodotti, in 
questa edizione ci sarà un’ importante novità: la cena 

di gala di venerdì 5 Agosto sarà dedicata alle “Origini della Cucina Veneta”. 
Il menu è stato realizzato con l’ aiuto di un grande Chef, studioso ed esperto 
della cucina del 1400, periodo riguardo al quale sono stati trovati importanti 
manoscritti che testimoniano le origini enogastronomiche della nostra grande 
Regione, il Veneto. Durante la serata verranno raccontati aneddoti dell’ epoca 
e descritte le ricette degustate. 

Per quanto riguarda il menu che ci accompagnerà fi no al 16 Agosto, non 
potranno mancare le portate golose che contraddistinguono una sagra pae-
sana, come le carni alla griglia, la frittura di pesce, il baccalà con polenta o 
piuttosto 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.

Il Piatto San Rocco subirà un’evoluzione e diventerà una sorta di degusta-
zione a base di funghi, 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 questo piatto saranno utiliz-
zati esclusivamente funghi freschissimi e sarà proposto tutte le sere.

Si potrà degustare anche il Piatto Famiglia composto da una “Lasagna 
all’ortolana” e dai tenerissimi “Bocconcini di cavallo in guazzetto con polen-
ta”.  Continueremo a fare i dolci fatti in casa, freschi, fruttati e leggeri.

In aggiunta ci saranno serate particolari, una dedicata alla “Paella e San-
gria” e tre dedicate al cibo di strada “STREET FOOD”. 

Vi invito inoltre a partecipare alla 3° edizione della 
GARA DI TORTE FATTE IN CASA ”Cake Competition San 
Rocco”, dal tema: “LA MIA TORTA DI MELE”. Una giuria 
qualifi cata, composta interamente da membri della Fe-
derazione Italiana Cuochi sezione di Treviso, domenica 
14 Agosto decreterà il vincitore. Tutti possono parteci-
pare: consultate il regolamento e il programma.

VI ASPETTO!!!
Chef Alcide Candiotto
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Protezione
Civile

Nato nel 1999 subito dopo l’alluvio-
ne che ha colpito il nostro comune, 
il Gruppo Comunale di Protezione Ci-
vile di Loreggia si è sempre contrad-
distinto sia per la sua professionalità 
laddove chiamato ad operare, sia per 
promuovere attività di  conoscenza di 
comportamenti corretti da tenere in 
caso di emergenza. 
Da settembre 2015 il coordinatore  è 
Disma Genesin, che con entusiasmo 
sta lavorando ad una nuova fase pro-
gettuale di crescita del Gruppo che 
continuerà comunque ad avere come 
obiettivo prioritario lo sviluppo di 
azioni che aumentino la consapevo-
lezza dei rischi presenti sul territorio 
da parte della  popolazione: se sai 
quali sono i rischi, se sai come e dove 
informati, se sai come organizzarti per 
affrontare momenti di crisi, tu vivi mol-
to più sicuro e la Protezione Civile può 
funzionare al meglio! 
Ringraziando tutti i volontari del grup-
po per dedicare il loro tempo libero a 
benefi cio della comunità, facciamo un 
appello ai giovani che vogliono vivere 
un’esperienza importante: Vi aspettia-
mo!  
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PAVIMENTAZIONI 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:
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A P E RT U R A
FESTEGGIAMENTI

ore 19,00

SERATA
GRAN GALA’
Cena su prenotazione
dal tema:
“LE ORIGINI DELLA 
CUCINA VENETA”
Cena realizzata con la
collaborazione di due grandi 
cuochi veneti, lo chef ALCIDE 
CANDIOTTO Presidente della 
Federazione Italiana Cuochi
sezione di Treviso e lo chef 
GIANNICO VIERO studioso 
e ambasciatore della cucina 
veneta.

Dal 4 al 14 agosto
in Piazza papa Luciani
4a Edizione

Sagra San Rocco 2016  9

Menu serata di gala
Il fritto della tradizione con

verdurine pastellate in salsa delicata

Zuppa rinfrescante dell’ orto

Macheroni medioevali con pane secco
e ricotta con pancetta e funghi  

“Rosto” veneziano” al fi eno
con polenta di miglio e verdure fresche

Dolcetto secco con sciroppo amabile

Torta ai frutti di bosco
(dolce di Serena Galdiolo vincitrice della gara di torte

“2° Cake Competition San Rocco 2015”)

€ 20,00
per informazioni e prenotazioni 335 7550859

CENA DI GALA 2016: “LE ORIGINI DELLA CUCINA VENETA”

Quest’anno la cena di apertura della Sagra San Rocco di Loreggia sarà di-
versa dalle  altre. in questa occasione ci sarà la collaborazione di due grandi 
Chef Veneti, Alcide Candiotto chef patron e Presidente della Federazione Ita-
liana Cuochi sezione di Treviso e Giannico Viero Chef studioso e ambasciatore 
della cucina veneta, in particolare ha approfondito alcuni manoscritti risalenti 
a Marin Sanudo conosciuto anche col nome italianizzato di Marino Sanuto 
il giovane (Venezia, 22 maggio 1466 – Venezia, 4 aprile 1536) è stato uno 
storico e politico italiano di origini veneziane, attivo come diarista e narra 
frequentemente della cucina dell’epoca.

Se la cucina medievale si caratterizzava per lo scarso utilizzo del latte e 
dei suoi derivati, eccettuato il parmigiano grattugiato come condimento per 
la pasta, la cucina rinascimentale si caratterizza per il loro ampio utilizzo.

Mentre le ricette medievali erano imprecise per quel che riguardava le dosi, 
(lasciando ampio spazio al gusto personale), quelle rinascimentali sono molto 
più precise, non lasciandoci margine d’azione.

Durante il domino della Serenissima, i galeoni di ritorno dai lunghi viaggi 
portarono nella città lagunare il sale, il pepe, lo zenzero e persino lo zafferano 
dalla lontana Cina.

Spezie a quel tempo sconosciute, capaci di stimolare la fantasia dei cuochi 
locali che dettero vita a un arte culinaria unica nel suo genere.

Nel secolo scorso la cucina veneta risentiva gli echi della cucina mitteleu-
ropea e asburgica, infatti, nelle grandi ville di campagna i menù mescolavano 
sapori del luogo, come le barbabietole o la cacciagione, a tradizioni austria-
che come la minestra di prugne.

Durante la serata ci saranno interessanti interventi da parte degli Chef su 
aneddoti e ricette servite.    La cultura del cibo è fondamentale per capire 
chi siamo e dove possiamo andare, le mode vanno e vengono, le tradizioni 
rimangono.
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Polizia Locale
della Federazione
dei Comuni del
Camposampierese

Sede e Showroom
Via Pacinotti 45/B
Piombino Dese (PD)
T 049 9365627
info@longato.com

Nuovo showroom
Via Desman 198
Borgoricco (PD)

longato.com

DETRAZIONE
FISCALE DEL 65%
PER LA SOSTITUZIONE
DEI VECCHI INFISSI.

Pierettospecialità offre:
• formaggi dal mondo
• salumi tipici nazionali e internazionali 
  come jamon iberico de bellota
  36 mesi (patanegra)
• macelleria
• 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

Macelleria, Formaggi e Salumi
Frutta e Verdura, Gastronomia

Via Roma, 16/18
35010 VILLA DEL CONTE (PD)
Tel.e fax: 049 5744029
E-mal: ivopieretto@alice.it

       specialità pieretto

Nei giorni di festa, come nel caso della 
tradizionale sagra di San Rocco a Lo-
reggia, è diffi cile trattare argomenti, 
come la sicurezza stradale, perché a 
prima vista possono apparire decisa-
mente fuori luogo. Ma in realtà, ogni 
festa perché sia tale, si deve chiudere 
in “bellezza”, cioè senza incidenti che 
possano  turbare il clima di allegria e 
spensieratezza che caratterizza la sa-
gra, in quanto tale.
In questa ottica, la presenza tradizio-
nale della Polizia Locale della Federa-
zione, si inserisce, in maniera discreta 
ma decisa, per tentare di garantire 
che tutte le fasi dei festeggiamenti si 
svolgano nei migliori dei modi. Sono 
giorni di “tolleranza” ma anche di li-
mitazioni degli eccessi, che mai sono 
sinonimo di allegria.
In questo scorcio del 2016, importanti 
novità sono entrate in vigore, che ri-
guardano la sicurezza stradale, in par-
ticolare l’introduzione di nuove ipotesi 
di reato, come l’omicidio stradale e 
le lesioni gravi e gravissime. Nuove 
norme che puniscono i comportamenti 
tenuti durante la guida, che provocano 
lesioni o la morte di altre persone. Fra 
questi comportamenti vi è la guida in 
stato di ebbrezza alcoolica, che com-
plica e mette in grave responsabilità 
chi provoca incidenti, con una pesan-
te aggravante se sull’incidente vi sono 
feriti o addirittura morti.
Su questa ottica, come da tradizione, 
la Polizia Locale della Federazione, 
dedica una serata per il controllo del 
tasso alcoolico di chi spontaneamente 
vuole capire quanto infl uisce nel pro-
prio organismo l’assunzione di alcool, 
di qualsiasi tipo. Gli Agenti saranno a 
disposizione con strumenti omologati, 
non solo per le misurazioni ma anche 
per dare informazioni sulle conseguen-
ze di una guida in stato di ebrezza.
Pertanto invito tutti gli interessati ad 
avvicinarsi ai nostri mezzi e agli agen-
ti per chiedere informazioni, anche 
sugli aspetti del reato di “Omicidio 
stradale” e per eventualmente provare 
il proprio tasso alcolico. “Essere infor-
mati e consapevoli è meglio”.
Buona festa in sicurezza. 

C.te Walter Marcato
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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
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ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre

ore 19,30

SERATA
TUNING e
Raduno
Auto Sportive
lungo la Statale del Santo

APERTURA
Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

Sagra San Rocco 2016  11

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

Lasagne ai porcini freschi
gratinate, tagliatella all’uovo
con fi nferli, roast-beef
di manzo in crosta di sale
con insalatina di funghi 
freschi e parmigiano 

PIATTO
SAN ROCCO

PIATTO
FAMIGLIA PIATTO

VEGANO

PIATTO
FUNGHI

Tris di fi nferli, porcini 
e misto bosco trifolati 
con polenta e fonduta
di formaggio 

Lasagne alle verdure con 
bocconcini di puledro stufati 
e polenta

Insalata di verdure e cereali con 
crema di lenticchie rosse e 
cipollotto
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ALUX s.r.l.
Via delle Industrie, 1/A - Limena (PD)

Sede operativa: Via dell’Artigianato, 2 - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. 049 9301194 - Fax 049 9302564

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

VOLLEY LOREGGIA
PALLAVOLO LOREGGIA
uniti nella Pallavolo
per fare conoscere e amare la 
pallavolo ai giovani del paese. 

E’ terminato un altro anno di sport e, 
come da molti anni, anche quest’anno 
le due Società hanno lavorato assieme 
riuscendo ad incrementare il settore 
giovanile grazie al lavoro fatto nelle 
scuole, e a ottenere buon risultati con 
le squadre che ricordiamo di seguito:
• Serie C maschile che ha condotto 

un campionato sempre in testa alla 
classifi ca terminato poi con il quin-
to posto;

• Under12 femminile, che ha gua-
dagnato un’ottima posizione nelle 
classifi che del proprio girone; 

• Minivolley che è sempre l’asse por-
tante di tutto il giovanile e che è 
tornato a crescere dopo il lavoro 
svolto durante l’intero anno scola-
stico dai nostri istruttori nelle scuo-
le elementari e medie del Paese.

Poi abbiamo le squadre di punta: la 
Serie D femminile, retrocessa purtrop-
po alla prima ma, speriamo, in fase di 
ripescaggio e le squadre di  Divisione: 
Prima maschile, Seconda femminile e 
Terza maschile che anche quest’anno 
sono riuscite a raggiungere ottimi ri-
sultati nei rispettivi campionati pro-
vinciali. 
Ora è un momento di gran lavoro per i 
direttivi delle due Società che stanno 
organizzando l’attività della prossima 
stagione 2016/2017, che inizierà con 
la fi ne del mese di Agosto. 
La Società Volley Loreggia ha inizia-
to anche un percorso di rinnovamento 
della dirigenza. Il neo presidente elet-
to: Pierluigi Milani che sostituisce il 
presidente Rita Maestrale (a cui van-
no i nostri ringraziamenti per la sua 
venticinquennale attività), sta già la-
vorando attivamente per l’impostazio-
ne del nuovo anno sportivo. Parte del-
la “vecchia dirigenza” fa ancora parte 
del Consiglio Direttivo. Al nuovo pre-
sidente l’onore e l’onere di circondarsi 
di nuovi collaboratori da affi ancare ai 
“vecchi”i.

“AUGURI GIGI”
Il Volley Loreggia continuerà, anche 
nel prossimo anno sportivo, la col-
laborazione con la Società Supervol-
ley Piombino con la quale sono stati 
organizzati quest’anno i campionati 
giovanili: Under13, Under14, Under16 

Continua a pag 14

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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Ballo con l’orchestra

FABIO
COZZANI

Sagra San Rocco 2016  13

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

SAGRA SAN ROCCOSAGRA SAN ROCCO
LOREGGIALOREGGIA (PD) (PD)

SAB 6 FABIO COZZANI
DOM 7 MAURO E I BOOMERANG
LUN 8 STEFANO E I NEVADA
MAR 9 CHECCO & B BAND
MER 10 GIANNI DEGO
GIO 11 STEREO B
VEN 12 CRISTINA ROCCA
SAB 13 ORCHESTRA SORRISO
DOM 14 MARTINA & MATTIA
LUN 15 RENZA GLAMOUR
MAR 16 SABIA

dal 5 al 16 AGOSTO 2016

PISTA IN ACCIAIO al coperto
Fornitissimo STAND Enogastronomico

DEVI FARE LA
REVISIONE DELL’AUTO?

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

I nostri servizi:
• Auto Sostitutiva
• Tagliandi in garanzia
• Servizio Ricarica Clima
• Servizio Gomme
• Diagnosi Computerizzata
• Prerevisione
• Revisione Auto e Veicoli
  Commerciali fino a 35 ql.

Se prenoti la Tua Revisione,

NON ASPETTI !!

049 5790282

A ogni revisione:
Prerevisione

e ... un simpatico omaggio
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Volley Loreggia

falegnameria artigiana
MASON

• Produzione serramenti
e porte massicce

Via Carpane, 21
35010 Loreggia - Padova
Tel. e fax 049 9355253

cell. 348 8848962

e under18 permettendoci di creare 
gruppi atleti più numerosi e, ancora 
più importante, coinvolgendo genitori 
e atleti di due Comuni per il raggiungi-
mento di un obiettivo comune. Le due 
Società, uniranno anche quest’anno le 
loro forze per le squadre giovanili di 
Under 14-16 e Under 18. 
Dalle due società giunga un grande 
grazie, alla guida abile degli alle-
natori, alla grinta degli atleti che 
ci hanno regalato la possibilità di 
divertirci e imparare dallo sport, ai 
dirigenti, al fedele pubblico, agli 
sponsor e al sostegno dell’Ammini-
strazione Comunale che con i loro 
contributi e la loro passione, hanno 
reso possibile tutto questo... grazie 
a chi continuerà a sostenerci in que-
sta avventura fatta di gioco, fatica, 
emozioni e persone!! 
Come tradizione da diversi anni sa-
remo presenti con il TORNEO JUN-
GHEINRICH DI BEACH VOLLEY che, 
per la quarta volta, si svolgerà in Piaz-
za Papa Luciani con il prezioso aiuto 
dell’Amministrazione comunale e in 
particolare dell’Assessore allo Sport: 
Livio Genesin.

Il torneo si svolgerà dall’ 4 al 14 ago-
sto e sarà rivolto alle categorie 4 x 4 
misto. Ci sarà spazio per fare giocare 
anche squadre giovanili e stiamo or-
ganizzando attività pomeridiane sulla 
sabbia per i bambini più piccoli del 
Minivolley. 
Confi diamo nella presenza di un pub-
blico numeroso a questo torneo che 
non mancherà, vi assicuriamo, di rega-
lare momenti di divertimento e spen-
sieratezza nella pratica di uno sport 
gioioso ed entusiasmante qual è la 
Pallavolo.
Volley Loreggia - Pallavolo Loreggia
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Continua da pag 12

Superstore

Via Borgo Rustega, 41 - Tel. 049 9301691
RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO (PD)
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dalle ore 9,00

10° 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 Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

MAURO
e i
BOOMERANG

Sagra San Rocco 2016  15

Info: 335 7550859 - www.prolocoloreggia.it

DOMENICA 7 AGOSTO 2016 

10°
 ritrovo Auto e  M oto d’epo ca

PREMIAZIONI - Auto più antica
CATEGORIE: - Moto più antica
 - Club più numeroso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 10,00 Comprensiva di omaggio e ristoro
€ 20,00 Comprensiva di omaggio, ristoro
   e pranzo

Ore 09:00 Ritrovo di fronte alla
 villa Wollemborg 
 Lungo Statale del Santo
Ore 10:30 Partenza giro panoramico (45 km)
 con RISTORO presso
 Le Noir Pasticceria
 Borgoricco
Ore 13:00 arrivo presso stand gastronomico
 e pranzo

2016

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



w
w

w
.
p

r
o

lo
c

o
lo

r
e

g
g

ia
.
it

Banda Aurelia
e Majorettes

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. 

 La comunità loreggiana deve essere fi era 
di avere in paese la Banda Musicale Aurelia 
e Majorettes di Loreggia. Essa è divenuta 
uno dei gruppi più grossi della provincia di 
Padova nella sua categoria.
L’ampio organico composto da 34 suonato-
ri e 40 majorettes le ha permesso di essere 
chiamata a partecipare a vari eventi nono-
stante la crisi economica attuale.
Essa organizza da diversi anni 3 spettaco-
li, il concerto dell’Immacolata, il concerto 
di San Rocco e il saggio delle Majorettes 
che quest’anno grazie alle 18 nuove baby 
majorettes ha offerto una gran serata di 
spettacolo.
La maggioranza delle attività però si svol-
ge fuori paese, dallo scorso agosto il grup-
po si è esibito a Castelminio di Resana, 
Fratte per ben 3 volte, Padova, Campigo, 
Albignasego, Camposampiero, Martella-
go, Dolo, Rustega, Piombino Dese, Roma, 
Castelgomberto (VI), Adria (RO), Scorzè 
(VE), Mirano.
Tutti questi impegni sono dovuti alla fama 
che la Banda Aurelia e Majorettes di Lo-
reggia si è conquistata nel panorama ve-
neto. Sono i frutti di un costante impegno 
dei maestri e dei membri per poter offrire 
sempre un ottimo spettacolo e musiche 
nuove.
Da settembre ricominceranno i corsi per 
allievi di banda. Imparare a suonare uno 
strumento è alla portata di tutti ed è gra-
tifi cante poter suonare in un gruppo di 
amici che hanno in comune la passione 
per la musica.
Info:

Banda: 
Cavallin Andrea 339 8248746 
Boromello Filippo 340 2991706

Majorettes: 
Alessia Tartaggia 340 1734879 
Giulia Favaro 340 5918422

http://www.bandaaurelia.it/
bandaaurelia@email.it
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LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 19
info@seebeck.it - www.seebeck.it

Assistenza Tecnica - Elettronica e Meccanica

ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI
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dalle ore 17,30

Prato Wollemborg

BAMBINI
IN FESTA
Giochi, attività e 
tanto divertimento!
• 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 

Serata della

PAELLA e
SANGRIA
½ Litro di Sangria e Paella
a 10€

Proloco di Loreggia in collaborazione con:

Polizia Locale

Pueri Cantores
“Natus Est”

Volley 
Loreggia

8

QUARTA
EDIZIONE

- MINI-VOLLEY    - PROPEDEUTICA ALL’ATLETICA
- ATTIVITÀ CON LEGNO MAESTRO GEPPETTO - i CAVALLI 

- CONOSCERE LA MUSICA    - SIMULATORE DI GUIDA

ATLETICA LIBERTAS
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A.s.d. Atletica
S.A.N.P.

ARREDAMENTI

MICHIELETTO
ARREDAMENTI

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

SOLUZIONI D’ARREDO

Officina
Macchine
Agricole di
Roberto
Vendita Macchine
e Ricambi OFFICINA AUTORIZZATA

Ricambi 
originali

15 anni ci son 
voluti ma alla 
fi ne ce l’abbiamo 
fatta! Tanti in-
fatti sono gli anni trascorsi dall’ultima 
volta che  la SANP è approdata ad una 
fi nale nazionale con la categoria asso-
luta sia maschile che femminile (nella 
quale gareggiano atleti/e dai 16 ai 35 
anni).
Risultato frutto di uno straordinario 
lavoro fatto a partire dalle categorie 
giovanili dove da sempre otteniamo 
risultati importanti a livello regionale 
e nazionale.
Un grosso in bocca al lupo quindi ai 
nostri atleti che il 25 settembre a Co-
negliano scenderanno in pista per di-
fendere i colori della società.
Ma come accennato questo risultato 
rappresenta solo la punta dell’iceberg, 
sotto c’è (come piace dire a noi) una 
maratona lunga 365 giorni…infatti le 
nostre attività non conoscono sosta e 
mirano a far crescere la persona non 
solo sotto il profi lo motorio ma anche 
quello caratteriale.
I nostri corsi di avviamento allo sport 
si rivolgono ai bambini dai 5 agli 11 
anni e i corsi di atletica leggera ai 
ragazzi dai 12 anni in poi, le lezioni 
vengono svolte negli impianti sportivi 
delle scuole medie nei seguenti orari e 
giorni (a partire da settembre 2016): 
Sport per bambini 
Martedì e Giovedì
17.30-18.15 (per nati nel 2009-10-11)
18.30-19.30 (per i nati nel 2006-07-
08)
Atletica
Lunedì e Mercoledì
18.30-20.00 (per i nati dal 2005 in poi 
divisi per categoria)

A settembre riprendono i corsi!
Vieni a provare, ti divertirai!!
  
Riferimenti:
Fanton Filippo 349.1382846,
Milani Amedeo 348.8023559,
Mason Giorgia 346.6820878
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È GIOIA IL DONARE
È VITA IL RICEVERE
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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

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

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

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

STEFANO
e i
NEVADA

Presso pattinodromo
con pista in acciaio
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UISP - SPORT
IN MUSICA

TERMOTECH snc
di L. MANERA e G. ZELLA

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

TECHNOLOGY AND INNOVATION

Continuando a perseguire La fi losofi a 
della UISP, Unione italiana sport per 
tutti, che spinge ogni individuo a cer-
care di accettare e superare i propri 
limiti, anche quest’anno Sport in mu-
sica, propone corsi di aerobica, step, 
doppio step tonifi cazione, piloxing, 
zumba fi tness e ginnastica posturale 
presso la palestra delle scuole elemen-
tari di Loreggia, una combinazione di 
programmi che aiuta il corpo a brucia-
re calorie, tonifi care e a risvegliare la 
muscolatura del corpo divertendosi.
 Un mix che risulterà un’esperienza di 
fi tness speciale, nuova e  dinamica. 
Inoltre continua il corso di ginnasti-
ca posturale per un benessere a 360 
gradi.
I corsi sono aperti  tutti e si conti-
nuano a tenere presso la Palestra delle 
Scuole Elementari di Loreggia nelle se-
guenti giornate ed orari:
 
CORSI DI GINNASTICA
POSTURALE 
ogni martedì e venerdi
dalle 18.00 alle 19.00
e dalle 19.00 alle 20.00
dal mese di ottobre.
 
CORSI SPORT IN MUSICA
(aerobica,step, zumba, Piloxong e 
Pound Fit)
ogni lunedi, martedì e giovedì
dalle 20.00 alle 21.00
dal mese di settembre.

Per info:
Franca : 3471349072
Venera: 3355211828
Susj: 3476936897
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10
2006-2016Decimo Anniversario

2006-2016

Via Malfattini, 20
 LOREGGIA (PD) 

 Tel. 049.5794961 
Cell. 339.1427964

www.larietemetal.it
 info@larietemetal.it 

Via Malfattini, 20
 LOREGGIA (PD) 

 Tel. 049.5794961 
Cell. 339.1427964

www.larietemetal.it
 info@larietemetal.it 

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
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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

CASTELLO di GODEGO (TV)
via G. Marconi, 49/c

Tel. 0423.760621

LOREGGIA (PD)
via Aurelia, 32

Tel. 049 5792388

dalle ore 16,30
alle 18,30

c/o Stand Pro Loco

“Incontro con
disabilità”

ANGURIATA
 offerta dall’AIDO Comunale 
di Loreggia in collaborazione 
con la Pro Loco

ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 19,30

Dimostrazione

Prato Wollemborg

BMX
Freestyle
BMX
Freestyle
BMX
Freestyle

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
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AZIENDA AGROALIMENTARE
LA VENETA

Via Ronchi 124/A 
5010 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 VERDURAFRUTTA E VERDURA
DI I E IV GAMMADI I E IV GAMMA

FRUTTA E VERDURA
DI I E IV GAMMA

Freschezza che piacechezza che piaceFreschezza che piace
22  Sagra San Rocco 2016

Terza Età
2016

A.P.S.T.E. Loreggia
(Associazione di Promozione Sociale per la Terzà Età)

Continua l’impegno dell’A.P.S.T.E., as-
sociazione attiva ormai da molti anni 
nel corso dei quali è divenuta un pun-
to di riferimento importante per la vita 
sociale e culturale del paese.
L’associazione ha quale obiettivo prin-
cipale l’organizzazione di iniziative or-
mai entrate nella tradizione che ogni 
anno coinvolgono i soci e la cittadi-
nanza.    
L’auspicio è di allargare il programma 
con ulteriori attività che arricchiscano 
l’offerta ricreativa dell’associazione. 
Esempio: 
• Incontri culturali
• Incontri informativi
• Ballo libero
• Tombola
• Tornei di carte 
Ciò sarà possibile grazie alla disponibi-
lità di tutti: per questo siamo lieti di 
accogliere sempre nuovi associati di-
sponibili ad impegnare il proprio tem-
po libero nella nostra associazione ed a 
costruire qualcosa per sé e per gli altri.
Questo il Direttivo eletto nel mese di 
marzo 2016:
Paolo Zorzi - Presidente
Gelindo Barichello - Vice Presidente
Gianni Favero - Segretario
Luigi Checchin - Responsabile Bar
Renzo Zardo - Consigliere
Moretto Venerio - Consigliere
Giancarlo Bastarolo - Consigliere.

Il presidente

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

Serramenti in alluminio

Carpenteria
metallica
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di Mariotto Giovanni

PIOMBINO DESE (Padova) - Via Casteo, 40
Tel. 049 9366577 - Fax 049 9368826

e-mail: emme-due-snc@libero.it

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

CHECCO
& B BAND

ore 21,30

Direttamente da
Italia’s Got Talent

Prato Wollemborg

con

e il

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

BMX
Freestyle
BMX
Freestyle
BMX
Freestyle

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

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
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PROGETTAZIONE · REALIZZAZIONE · INSTALLAZIONE · ASSISTENZA

TANKS ED IMPIANTI IN ACCIAIO INOX

SEDE E STABILIMENTO
Via dell’Artigianato 18 · Rustega di Camposampiero · Padova

T +39 049 9303357 · F +39 049 9303390 · commerciale@zorziinox.it

w w w . z o r z i i n o x . i t

LOREGGLOREGGLOREGG

Direttamente da It
lo Show di BM

BMX FreBMX FreBMX Fre

e il 

con

MARTEDÌ 9 e MERCOL
Prato Wollemborg o
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35010 LOREGGIA (PD) ITALY - Via A. Ceccon, 13/d (Z.I.)
Tel. +39 049.9303019 - Fax +39 049.9316911

www.lavormetal - info@lavormetal.it

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

m
30°30°

ALITRANS Espress

GIAGIAGIA

talia's Got Talent
MX Freestyle 

eestyleeestyleeestyle

LEDÌ 10 Agosto 2016
ore 19,30 - 21,30
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LOREGGIA (PD) - Via Fano Koen - Tel. 049.5790647
info@isolaverdesrl.eu - www.isolaverdesrl.eu

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

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°

ALLARME ROSSO…..
SIAMO IN RISERVA 
E IL SANGUE SERVE SEMPRE
Donare il sangue d’estate sembra pro-
prio una fatica, sarà per le ferie, sarà 
per il caldo o viaggi, un po’ per distra-
zione   si trascura il prossimo per dedi-
carsi allo svago e il centro trasfusiona-
le è un po’ più tranquillo. Le persone 
che soffrono non vanno in vacanza, 
i trapianti o gli interventi d’urgenza 
sono forse addirittura aumentati in 
questo periodo.
Perciò siamo in allarme rosso!!!
La Donazione è un piacere che faccia-
mo al prossimo salvaguardando anche 
la nostra salute!!
Essa  non risente né del Brexit, né del-
la borsa , ma è un tesoro inestimabi-
le che però apprezziamo solo quando  
perdiamo. Andiamo tutti a donare e 
faremo un regalo a noi stessi: ci sen-
tiremo migliori e ci controlleranno i 
valori del sangue, così potremo capire 
se stiamo bene veramente.
Il donatore è attento anche al suo sti-
le di vita così da non recare danno né 
a se stesso ,né agli altri.
Si sa divertire senza abusi di alcool , 
sostanze stupefacenti, condotte ses-
suali a rischio e l’alimentazione equi-
librata. Non siamo supereroi , siamo 
solo delle persone responsabili della 
nostra vita e di quella dei riceventi il 
nostro sangue. Con un semplice gesto 
possiamo salvare la vita di qualcuno 
e di questo ne andiamo fi eri. Ricor-
diamoci che un giorno potrebbe suc-
cedere a noi stessi di avere bisogno 
e poter contare su di un’Associazione 
di donatori signifi ca avere una squadra 
vincente sempre a nostra disposizione. 
Ti chiediamo di  diventare anche tu un 
vincente venendo a donare la tua linfa 
vitale con noi.
Noi dell’Avis siamo impegnati ad infor-
mare la gente in tutti i modi e saremo 
presenti anche alla sagra di S. Rocco 
con uno stand divulgativo e con la 
collaborazione alla pro loco.
 Se venite a donare sarete nostri ospi-
ti alla festa annuale AVIS che si ter-
rà in autunno. Invitiamo tutti coloro 
che volessero collaborare in modo at-
tivo anche come associazione a por-
tare senza indugio il proprio apporto 
contattando il presidente Avis Moreno 
Calzavara.

IL DIRETTIVO
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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

Gifema srl
Via Aurelia, 85b - 35010 Loreggia (Padova)

Tel. (+39) 049.9080687 - Fax (+39) 049.9080688
E-mail: info@gifema.com

Tecnologie al servizio del riciclo

Recupero di cavi elettrici e rottami ferrosi e non ferrosi

Assistenza, montaggio e noleggio gru
www.tecnocrane.it

049 8803197

ore 18,30

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

STREET FOOD

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 19,30 e 21,30

Direttamente da
Italia’s Got Talent

Prato Wollemborg

con
e il

BMX
Freestyle
BMX
Freestyle
BMX
Freestyle
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Gruppo Animatori
e Giovani di
Azione Cattolica

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

www.rotocart.com

TERMOIDRAULICA

PIEROBONS.r.l.

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

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

Fax
mail @ web

AZIONE CATTOLICA LO-
REGGIA E LOREGGIOLA
In questi ultimi anni si 
è defi nitivamente con-
solidata la collaborazio-
ne tra le due parrocchie 
ed è presente un unico 

gruppo di giovani laici che lavorano in si-
nergia per un obiettivo condiviso: vivere e 
far vivere nella quotidianità un’esperienza 
di Chiesa viva.
Il gruppo animatori e giovani di AC è co-
stituito da una ventina di giovani tra i 20 
e i 35 anni che seguono un percorso di 
formazione a cadenza mensile. L’esigenza 
di condivisione e confronto su temi di va-
lore cristiano è sempre viva in entrambe 
le parrocchie perché preziosa occasione 
di crescita personale; inoltre risulta indi-
spensabile per costituire delle fondamenta 
stabili che si rifl ettono di conseguenza nel 
servizio educativo offerto a ragazzi e gio-
vanissimi. Molto spesso si dà per scontato 
il servizio educativo dell’Azione Cattolica, 
dopo il periodo di catechismo  le attività 
come quelle proposte da ACR e Giovanissi-
mi  assumono la connotazione di “possibi-
lità” fra le altre mille attività che vengono 
offerte ai nostri ragazzi. Si tratta invece 
di un’occasione privilegiata per imparare 
a seguire gli insegnamenti di Cristo, vi-
vendo una piena appartenenza ecclesiale 
alimentata dall’ascolto della Parola di Dio, 
dall’Eucarestia, dalla preghiera personale e 
dalla vita comunitaria.
Per riuscire in questo le proposte dell’A-
zione Cattolica sono declinate per fasce 
d’età:  ACR (8-14 anni), Giovanissimi (15-
19 anni) e Giovani (20-35 anni). Oltre alle 
attività ordinarie che si svolgono da otto-
bre a maggio con l’estate arrivano anche i 
campiscuola che ogni anno si rivelano il 
miglior terreno sul quale far fi orire ottimi 
rapporti e bei ricordi.
Un po’ di date:
02-07 Agosto: camposcuola  3^-4^-5^ ele-
mentare a Castelvero di Vestenanova (VR)
02-07 Agosto: camposcuola 1^-2^-3^ me-
dia a Castelcerino di Soave(VR)
03-08 Agosto: campo semi-mobile 1^-2^ 
superiore a Maniago-Frisanco-Andreis (PN)
14-19 Agosto: campo mobile 3^-4^ supe-
riore da Gambassi Terme a Siena
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MERCOLEDÌ

10
AGOSTO 2016

p
g

g

Sagra San Rocco 2016  29

ore 22,00
cortile scuole
medie fronte
stand enogastronomico 

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

GIANNI DEGO

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Live Music
Area giovani

Costruisce - Ristruttura - Vende
con Esperienza e Professionalità 
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RIGOROSAMENTE FORNO A LEGNA Seguici su FACEBOOK

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

Per un servizio più veloce ... PRENOTA!

Tel. 049 93 02 966

PIZZE NAPOLETANE
TEGLIE 40x60

PALA ROMANA 30x80
FRITTURE DI PESCE

E BACCALÀ

PIZZE NUOVE CON FARINE
ALTAMENTE DIGIRIBILI ...
• FARINA PETRA
  MACINATA A PIETRA
• FARINA DI KAMUT
• FARINA DI INTEGRALE

orario: 18.00 - 21.30

35010 Loreggia (PD) - Via Loreggiola, 6 - Tel. 049 5792985
Fax 049 9306889 - e-mail: info@arredamenti-casapiu.com

www.arredamenti-casapiu.com

BarsantiLab è un’associazione loreg-
giana nata con l’obiettivo di fornire 
concreto sostegno a quanti intendano 
promuovere progetti innovativi per va-
lorizzare le proprie risorse umane, an-
che al servizio della comunità.
Dal 2013 gestiamo il Centro Internet 
P3@Veneti di Loreggia che, con un’a-
pertura di 12 ore settimanali, garan-
tisce ai cittadini diversi servizi tra i 
quali l’accesso gratuito ad internet e 
l’organizzazione di iniziative e atti-
vità volte a colmare le lacune della 
conoscenza del mondo del computer; 
in particolare segnaliamo il successo 
della serata “COMPRIAMO SU INTER-
NET SENZA PAURA” svolta a giugno e il 
corso base di informatica, in program-
ma ad ottobre, che tratterà Windows, 
scrittura di documenti testuali, inter-
net e sicurezza informatica.
Quest’anno abbiamo avuto anche la 
possibilità di provare ad affi ancare a 
questo servizio l’apertura di un’AULA 
STUDIO che facesse da ulteriore pun-
to di riferimento per gli studenti che 
hanno bisogno di un luogo nel quale 
concentrarsi e studiare in tranquillità, 
sfruttando spazi ed attrezzature a di-
sposizione. Dopo il primo periodo di 
prova, con 20 ore settimanali di aper-
tura, si è deciso di continuare a pro-
porre l’iniziativa negli stessi orari del 
P3@Loreggia.
Un’altra avventura è quella del proget-
to #OPENSCUOLA arrivato ormai alla 
fase conclusiva, dove alcuni di noi 
si sono cimentati nel riutilizzo delle 
attrezzature esistenti o dismesse da 
altri enti con l’obiettivo di fornire 
all’Istituto Comprensivo due laboratori 
di informatica con tutti gli strumen-
ti didattici di base e programmi open 
source.
Rimane sempre attivo LO SCAMBIA LI-
BRI con piccoli ma costanti migliora-
menti: un’applicazione web che aiuta 
gli studenti a scambiarsi i libri di testo 
usati consentendo un risparmio nelle 
spese scolastiche.
Siamo contenti perché, nonostante gli 
impegni che ognuno di noi ha, siamo 
riusciti con entusiasmo porci a servi-
zio dei cittadini sostenendo e concre-
tizzando nuove idee.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
al corso base di informatica scrivere 
a info@barsantilab.it oppure chiamare 
allo 049 9304110
Sito web per informazioni e contatti: 
www.barsantilab.it
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dalle ore 18,00

Prato Wollemborg

4° Concorso
“UN CANE
PER AMICO”
con zona dedicata a
mangiare con il proprio cane
 

ore 18,30

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

STREET FOOD 

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

in serata

PROVA L’ETILOMETRO
A RICHIO “0”
a cura della Polizia Locale della federa-
zione dei Comuni del Camposampierese

Pet-Friendly

Pet-Friendly

Giovedì 11 agosto

4°4°
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Amici di
Luca

“Amici di Luca è un’associazione fon-
data nel 2012 in ricordo di Luca Bra-
gagnolo, spentosi tragicamente in se-
guito ad un incidente stradale.
Dell’associazione fanno parte molti 
suoi amici che collaborano assieme per 
organizzare un evento annuale in suo 
ricordo: “Tavolo Braga”.
Tavolo Braga, giunto oramai alla sua 
quarta edizione, è sempre stato un 
momento di incontro e di festa insie-
me che Luca organizzava per i suoi 
amici e che ora, invece, i suoi amici 
organizzano per lui.
“Amici di Luca” inoltre collabora con 
altre associazioni al fi ne di promuove-
re ed organizzare eventi a scopo socia-
le e benefi co (si impegna e promuove 
inoltre altri eventi a scopo sociale col-
laborando con altre associazioni.).
Nel corso degli anni Amici di Luca ha 
sempre cercato di aiutare chi più ne 
avesse bisogno.
Lo scorso anno il ricavato in parte è 
stato destinato per la ricostruzione di 
Riviera del Brenta, in parte all’Asilo di 
Loreggia ed in parte a supporto delle 
iniziative dell’”Isola che c’è” (Onlus 
nata per dare accoglienza e supporto 
a bimbi con gravi patologie).
Ci vediamo il 17 e 18 settembre in Pra-
to Wollemborg per la quarta edizione 
del “Tavolo Braga”.
Ad aprire le danze sabato 17 settem-
bre saranno i Rumatera.
L’evento proseguirà poi la domenica, 
dove tanti amici animeranno un po-
meriggio ricco di colori e giochi per 
i bimbi, concludendosi con una serata 
presenziata dagli instancabili Amici di 
Luca. 
Potete seguire le nostre iniziative sul-
la nostra pagina Facebook “Amici di 
Luca”. 
Ciao. 

Gli Amici di Luca!!
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studio

     

Studio CAR.MA info@studiocarma.eu

SEDE OPERATIVA: Via Degli Alpini, 5/A - 35010 LOREGGIA (PD) - Tel. 0499353053 - cell  3318831800
SEDE LEGALE: Via Bernardino da Feltre 7/1 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

di Monia Dalan e Antonella Checchin
Passaggi di proprietà on-line
Rinnovo e duplicati patenti con medico in sede
Radiazione e demolizione veicoli
Immatricolazioni veicoli nazionali e esteri
Licenze c/o Proprio e Terzi

Collaudi e revisione veicoli
Pratiche ciclomotori/macchine
operatrici/rimorchi
Rilascio carte tachigrafiche
Iscrizioni veicoli storici FMI-ASI

Via A. Vivaldi, 3 - 35012 Camposampiero (Pd)
Tel. 049 9303342 - info@milaniservizi.it

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 • Rifacimento tetti

Restauro e risanamento di facciate
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MAGLIERIA & ABBIGLIAMENTO

BOSCALTO MODA

Loreggia (PD) - Via Boscalto Est, 6 - Tel. 049 9355966

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

STEREO B

ore 22,00
cortile scuole
medie fronte
stand enogastronomico

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Live Music
Area giovani

Studio 
arichellodi Luana Barichello

Cell. 333.1700750 www.studiobarichello.it
Tel. 049.8595082 E-mail: luana@studiobarichello.it
Fax 049.8595197 PEC: l.barichello@consulentidellavoropec.it

Via Padre Michele Bottacin, 24  -  35010 LOREGGIOLA DI LOREGGIA (PD)

Consulente del Lavoro

BASSO
COSTRUZIONI snc
Via Verdi 44
Loreggia PD
T / F 049 9301146
basso_cost@virgilio.it
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Comitato
del Prà

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

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

VENITE IN PRA’
CHE IN SAGRA SI VA
  

Il Comitato del Prà nacque nel 1992 
per organizzare il falò della Befana, 
poi ha organizzato anche Babbo Nata-
le. Successivamente il Batimarso e la 
festa della contrada.
Lo spirito del quartier  è sempre rivol-
to alle radici tradizionali coinvolgendo 
adulti e bambini nel fare comunità. 
Trasmettere valori di collaborazione 
risulta più effi cace se si opera gomito 
a gomito, lavorando con il sorriso e 
facendo anche festa piuttosto che fare 
proclami e discorsi teorici.
La solidarietà di buon vicinato è con-
tagiosa e, ad opera di molti volontero-
si, i proventi delle manifestazioni sono 
stati devoluti anche alla parrocchia, ai 
bambini orfani dell’Angola e della Boli-
via. Anche nel bisogno dei terremotati 
ci siamo attivati con contributi con-
creti alle popolazioni dell’Emilia e la 
nostra sensibilità 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 
all’appello fatto a tutte le associa-
zioni. Saremo nello staff della Sagra 
e adesso abbiamo  sei gazebo per le 
attività che organizziamo: così saremo 
più effi cienti e ancora più propositivi.
Il Comitato del Prà augura a tutti una 
Buona Sagra ricordando di regalare il 
sorriso a chi ne ha bisogno.

Comitato del Prà
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CON GEOS AMBIENTE IL SOGNO
DI UN MONDO PIÙ PULITO DIVENTA REALTÀ

• COPERTURE INDUSTRIALI
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• BONIFICHE AMIANTO
• DEMOLIZIONI EDIFICI

• COPERTURE INDUSTRIALI
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• BONIFICHE AMIANTO
• DEMOLIZIONI EDIFICI

cell: +39 347 5814315
alessio@geosambiente.com

ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre

STREET FOOD

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 21,15

Esibizione

BANDA
AURELIA e 
MAJORETTES
per le vie del centro.
Arrivo area giovani.
Esibizione

Biofattoria Società Agricola ss di Pelosin Leonardo
Via Boscalto Ovest, 5 - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax 049 9355568 - Cell. 349 6577201
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La Corale
“Lorenzo Perosi”

DAL 1980
LA QUALITÀ
FINO IN
FONDO

POZZI ARTESIANI ELETTROPOMPE SOMMERSE SERVIZIGEOTERMIA

COSMIDRAULICA

Via dell’Artigianato 22  Loreggia (PD) Italy  T/F +39 049 9303633
info@cosmidraulica.com  www.cosmidraulica.com

La corale “Lorenzo Perosi” è nata negli 
anni 50 del secolo scorso  per opera del 
M. Lorenzo Tessaro e della consorte M. 
Maria Barco. Scherzando sulla data di co-
stituzione si potrebbe dire che è in età 
‘pensionabile’ (oltre 65 anni di vita).
Inizialmente il gruppo era composto da 
sole voci maschili, le parti delle voci fem-
minile infatti erano assegnate ai bambini. 
Le voci femminili nelle corali ecclesiali 
sono entrate grazie alle innovazioni del 
Concilio Vaticano II° quindi a partire dagli 
anni 70 del secolo scorso.
La nostra corale porta il nome di ‘Loren-
zo Perosi’, il sacerdote compositore che fu 
maestro di cappella a San Marco di Vene-
zia sotto il patriarcato di Giuseppe Sarto 
e che in seguito  divenne ‘direttore perpe-
tuo della Cappella Musicale Pontifi cia Si-
stina’  su designazione di Papa Leone XIII. 
L’inserimento del canto corale nelle cele-
brazioni liturgiche  fu un’opera lunga, len-
ta e laboriosa che impegnò intensamente 
sacerdoti, organisti e appassionati che si 
dedicarono all’insegnamento dei cantori 
per far apprendere  le basi del canto sacro 
e i pochi brani di musica corale religiosa 
con i quali accompagnare le celebrazioni 
liturgiche.
La nostra corale ha avuto un percorso ana-
logo a quello di tante altre corali parroc-
chiali  e fu grazie all’impegno e alla de-
dizione di persone come il M. Tessaro e 
la consorte M. Maria Barco che divenne il 
coro che i parrocchiani conoscono e che 
ancora oggi ascoltano durante le celebra-
zioni  più importanti dell’anno liturgico o 
in occasione di qualche evento canoro or-
ganizzato in concomitanza delle principali 
festività.
La corale è composta attualmente da  circa 
30 – 35 elementi ed è in continua fl essio-
ne soprattutto nella componente maschi-
le e  in questo segue un po’ l’effetto che 
vede affi evolirsi sempre più l’affl uenza alle 
nostre chiese.
La diminuzione della presenza maschile 
inoltre è una costante diffusa in molti 
cori e questo sta provocando una modi-
fi ca e una riscrittura delle partiture per 
adeguarle a cori a tre voci, 2 femminili e 
una maschile in alternativa  alla struttura 
canonica a quattro voci.
La crisi delle corali come la nostra ha mo-
tivazioni diverse: dalla diminuzione della 
frequenza alle celebrazioni liturgiche, alla 
idea (errata) che il canto e la musica sa-
cra siano attività canore di serie ‘B’, alla 
mancanza di interesse e di disponibilità 
da parte delle persone a dedicare  parte 
del proprio tempo alla pratica dell’eserci-
zio del canto.  
E questo avviene nonostante  l’azione so-
ciale positiva svolta dal gruppo a favore 
dei suoi aderenti  grazie agli incontri set-
timanali per le prove, alle partecipazioni 
alle più importanti scadenze liturgiche 
(circa 20 all’anno), ai momenti di svago e 
di aggregazione attraverso qualche pizza 
in compagnia o grazie alla gita annuale 
organizzata nei luoghi turistici della no-
stra regione e delle regioni vicine.
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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

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

F.B.R. RICAMBI s.r.l.
Sede: Vicinale G. Momi, 10/12 - 35010 S. Giorgio delle Pertiche (PD)
loc. ARSEGO - Tel. 049 5742270 - 049 5742805 - Fax 049 9334568

E-mail: arsego@fbrricambi.it
Filiali: 35010 VILLAFRANCA P.NA (PD) - Via Campodoro, 34

Tel. 049 9050895 - 049 601901 - Fax 049 9059287
E-mail: villafranca@fbrricambi.it
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        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

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

CRISTINA
ROCCA

ore 22,00
cortile scuole
medie fronte
stand enogastronomico

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Live Music
Area giovani



w
w

w
.
p

r
o

lo
c

o
lo

r
e

g
g

ia
.
it

Pueri Cantores
“Natus Est”

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

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

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

Il coro dei Pueri Cantores ”Natus Est” 
nasce nel 1998 ed è attualmente for-
mato da 31 Pueri e Puellae di età com-
presa tra i 5 e i 23 anni. 

Siamo diretti da Alice Piccolo e ac-
compagnati alla tastiera e all’organo 
da Simone Tonin e da Gabriele Civello.

Noi Pueri mettiamo a disposizione le 
nostre voci ogni domenica durante la 
S. Messa delle ore 11 e ci ritroviamo 
ogni mercoledì per le prove, che si ri-
velano sempre essere un’occasione di 
divertimento, di gioco, di sfogo dalle 
preoccupazioni scolastiche, di condi-
visione e di costruzione di nuove ami-
cizie, anche tra diverse fasce d’età ma 
soprattutto un’occasione per cantare e 
stare insieme! 

Il canto ci rende più uniti, ci spinge 
a collaborare in sintonia per rendere 
la S. Messa un’occasione unica di par-
tecipazione e di armonia per l’assem-
blea, ma soprattutto ci sprona ad usci-
re allo scoperto, partecipando a eventi 
e congressi al di fuori della parrocchia.

La nostra ultima avventura? Il Con-
gresso Internazionale dei Pueri Can-
tores che si è svolto a Roma dal 28 
dicembre 2015 al primo gennaio 2016. 

La nostra attività non si ferma nem-
meno durante l’estate e riprenderà con 
il consueto ritmo a partire da settem-
bre, ogni mercoledì dalle 20 alle ore 
21.30: le voci che si aggiungeranno 
alle nostre saranno più che benvenute, 
perché Pueri non si nasce si diventa!
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ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 21,00

Rievocazione
storica
Prato Wollemborg

Associazione Storico Identitaria
16° REGGIMENTO TREVISO 1797
Serenissima Repubblica di San Marco
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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.

LOREGGIA • L IMENA • CAMPOSAMPIERO 
• Colori per Industria
• Colori per Edilizia

• Colori su campione
con tintometro

• Vernici Ignifughe

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

• Linoleum
• Tendaggi (interno - esterno)

COLORIFICIO

Via V.S. Breda, 24bis 
LIMENA (PD)

Tel. 049 8840038
limena@gpacolori.it

Via Fano Koen, 4/B

LOREGGIA (PD)

Tel. 049.5791567

info@gpacolori.it

S.S. del Santo
CAMPOSAMPIERO (PD)Tel. 049.5792826csp@gpacolori.it

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
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Ricette

PARMIGIANA DI ZUCCHINE
CON MOZZARELLA E BASILICO

Ingredienti: 8 zucchine novelle, pomodori sodi e 
maturi, 80 g di prosciutto cotto o crudo,120 g di 
mozzarella fi ordilatte, un mazzetto di basilico, olio 
extravergine d’oliva, sale, pepe.
Preparazione: 1) Affettate la mozzarella e i pomo-
dori, privandoli dei semi, e fate sgocciolare. Spun-
tate le zucchine, tagliatele a fettine nel senso della 
lunghezza e cuocetele sulla piastra calda per pochi 
istanti. 2) Foderate con la carta da forno uno stam-
po da plum cake e spennellatelo di olio. Riempitelo 
alternando strati di zucchine, mozzarella, pomodori 
e prosciutto, aggiungendo a ogni strato un pizzico di 
sale, di pepe e una spolverizzata di foglie di basilico 
spezzettate. 3) Trasferite in forno gia caldo a 180° 
per 30 minuti. Togliete dal forno, lasciate intiepidire 
un poco e sformate sul piatto. Cospargete il tortino 
con basilico fresco e servite subito.

INSALATA DI PIOVRA CON OLIVE,
PATATE E BASILICO

Ingredienti per 10 persone: piovra 1,5 kg, pata-
te 600 gr, pomodori ramati 500 gr, cipolla 100 gr, 
carote 100 gr, sedano 100 gr, olio extravergine di 
oliva 100 gr, basilico fresco 30 gr, aceto balsamico 
30 gr, olive taggiasche 20 gr, timo 5 gr, aglio 3 spic-
chi, limone succo di 1, acqua qb, sale qb, pepe qb, 
ribes rosso qualche rametto. 
Procedimento: 
1.Pulire la piovra e cucinarla nel court bouillon(ac-
qua, cipolla, sedano, carota, limone) sino a quan-
do risulterà tenera. Scottare i pomodori in acqua 
bollente, privarli della pelle e dai semi e tagliarli a 
concassea. 2.Pelare le patate, tagliarle a cubetti e 
scottarle in abbondante acqua salata. Snocciolare 
le olive e tagliare a striscioline. Lavare e asciuga-
re il basilico e frullarlo con l’olio d’oliva. 3.Pulire la 
piovra togliendo occhi e becco. 4.Tagliare la piovra 
sottilmente, aggiungere il pomodoro concassea, le 
olive, le patate, condirla con sale, pepe, l’aceto bal-
samico, l’olio d’oliva e succo di limone. 5.Dispone 
l’insalata di piovra dentro un coppapasta, guarnire 
con foglie di basilico e un fi lo d’olio di basilico. Si 
puoi servire con una insalatina mista e con una vi-
naigrette di ribes: frullate lo stesso peso di ribes con 
lo stesso peso di olio d’oliva.
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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

www.rotocart.com

ore 21,00

Ballo con 

Orchestra

Presso pattinodromo
con pista in acciaio



w
w

w
.
p

r
o

lo
c

o
lo

r
e

g
g

ia
.
it

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

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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Ricette

RISOTTO BASILICO ZUCCHINE
E SEPPIE

per il risotto con le zucchine: riso vialone nano 
150g, brodo vegetale qb, vino bianco 1 bicchiere, 
cipolla 1, parmigiano 50g, burro 30g, zucchine 2, 
basilico fresco una manciata, aglio 1 spicchio, olio 
d’oliva, sale & pepe; per le seppie: seppie fresche 
(piccole) 2, aglio 1 spicchio, prezzemolo 2 cucchiai, 
succo di limone 2 cucchiai, olio d’oliva, sale & pepe.
Procedimento: Preparare il risotto: lavare le zuc-
chine, svuotarle, con un cucchiaino, di parte della 
polpa (i semini), e tagliarle a pezzetti. Scaldare due 
cucchiai di olio in una padella, aggiungere l’aglio 
tagliato a fettine e le zucchine, cuocere a fuoco 
medio-basso fi nché le zucchine non siano cotte. 
Passare al frullatore aggiungendo il basilico e un 
po’ di olio fi no a ottenere una crema densa. trita-
re la cipolla, farla appassire con 3 cucchiai di olio 
d’oliva, aggiungere il riso, farlo tostare e sfumare 
con il vino bianco. Aggiungere man mano il bro-
do fi no a cottura del riso. Spegnere e mantecare 
con il burro, il parmigiano e la crema di zucchine. 
Coprire e lasciar roposare per qualche minuto.
Mentre cuoce il risotto preparare le seppie: metterle 
a marinare, pulite e intere, con un po’ di olio e l’aglio 
tritato, per una decina di minuti, poi cuocerle sul-
la griglia caldissima (toglierle prima che diventino 
dure). Tagliarle poi a strisce, condire con un altro 
fi lo di olio, il succo di limone, il prezzemolo tritato, 
poco o niente sale e pepe. Versare il risotto nei piat-
ti, completare con un po’ di seppia e servire.

LA LASAGNA CAPRESE

Ingredienti (dosi per 4 persone): un vasetto di 
pesto, meglio se fatto in casa, 12 lasagnette, 4 po-
modori, 2 mozzarelle, olio e.v.o., aceto balsamico, 
pepe in grani.
Preparazione: Lessate le lasagnette per qualche 
minuto, poi scolatele e asciugatele. Su ogni piatto 
mettete due foglie di pomodoro e metteteci sopra 
una fettina di lasagna. Condite questa con un cuc-
chiaino di pesto e coprite con un’altra lasagnetta. 
Mettete due fettine di mozzarella, completate con 
un’altra lasagnetta e coprite con altro pesto. Ripe-
tete l’operazione per gli altri piatti, e servite, com-
pletando con olio di oliva.
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ore 16,00

Gara di torte 
fatte in casa
3° Cake Competition San Rocco
regolamento disponibile sul sito
www.prolocoloreggia.it

ore 18,30

APERTURA Stand
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione, inoltre

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

TORNEO Beach Volley
in Piazza Papa Luciani

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

MARTINA &
MATTIA
ore 22,00

SERATA 
ZUMBA con

Gruppo

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Live Music
Area giovani

3° Cake Competition
 

San Rocco
 

Data: 00/00/00 
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0000000000000000000000000000000000000000000::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
 

 

 

 
 

Domenica 14 Agosto  

Ore 15.30  

 

 

 

  

  
 

  
 

A seguire assaggio pubblico di torte 

 

 
 

Speciale Giuria

formata da professionisti 

della  Federazione

Italiana Cuochi

sezione di Treviso

e Caterina Rigon
referente ERRE4M

REGOLAMENTO DISPONIBILE presso CASSA BAR SAGRA o nel sito www.prolocoloreggia.it
ISCRIZIONE GRATUITA alla gara con mail allo Chef Alcide Candiotto tello1974@libero.it 

o consegnando la scheda ricetta alla CASSA BAR SAGRA
ENTRO GIOVEDI 11 AGOSTO 2016 ALLE ORE 23:00 

Tema del concorso:
LA MIA TORTA

DI MELE

Amesse solo
le prime

30 adesioni

Solo torte che
non necessitano
di refrigerazione

1° Classificato: attrezzature da pasticceria del valore di 100 €,  la possibilità di partecipare gratuitamente

ad un corso di cucina di fascia verde o gialla, organizzato da Assocuochi Treviso e la possibilità di rifare il

dolce alla cena di apertura della Sagra di Loreggia 2017, più Attestato e grembiule Cake Competition.

2°  Classificato: attrezzature da pasticceria del valore di 60 €, Attestato e grembiule Cake Competition

3° Classificato: attrezzature da pasticceria del valore di 40 € più Attestato e grembiule Cake Competition

 Per tutti gli altri attestato di partecipazione e grembiule Cake Competition    

TAMTAM
L ’ E C O L O G I C O

®

LLL ’ E C

Distribuito da: E-STOCK srl
Via Roma 85/c - 31023 Resana Treviso
T 049 82 57 068 - info@e-stock.nettamtamclean.com

Scegliere un prodotto TamTam vuol dire essere al centro 
di una filosofia di vita, significa scegliere 
consapevolmente un prodotto che rispetta l’ambiente,
le persone e ha gli stessi risultati di quello
tradizionale chimico. Ecco perché Tam Tam!

Scegliere un prodotto TamTam vuol dire essere al centro 
di una filosofia di vita, significa scegliere 
consapevolmente un prodotto che rispetta l’ambiente,
le persone e ha gli stessi risultati di quello
tradizionale chimico. Ecco perché Tam Tam!
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Legatoria F & M s.n.c.
di Michieletto Orlando e Oscar

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

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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Ricette

PANE AL LIMONE

Ingredienti: 1000g farina 00 (passata al setaccio), 
50 g lievito di birra, 500 g acqua, 15g malto o miele 
di acacia, 20 g di sale, 26 g buccia di limone.
Procedimento: Disporre la farina a fontana e sbri-
ciolate il lievito pressato. Iniziate ad impastare ag-
giungendo parte dell’ acqua e il miele. Inserite la 
buccia di limone grattugiata e condite con il sale. 
Completate di impastare bene fi no ad ottenere un 
composto compatto e uniforme. Lasciate riposare 
l’impasto (morbido) per un ora coperto riparato dall’ 
aria. Rompete la lievitazione (rimpastando) e forma-
te a piacere le pezzature di pane (80-90 g), (tagliare 
la superfi cie del panetto per favorire la lievitazione), 
lasciate riposare l’impasto in forma per un’altra ora 
coperto riparato dall’ aria. Infornate a 180 °C per 
circa 20 min.

BAVARESE AL LIMONE CON SALSA
AL BASILICO E SCORZETTA

Ingredienti: 135g di succo di limoni biologici (circa 
4-5 limoni), 10g di gelatina in fogli, 50g di zucchero 
bianco, 75g di albumi (circa 2 uova di medie dimen-
sioni), 250g di panna fresca, 30g di zucchero a velo, 
scorzetta di un limone. Per la salsa: 100g di acqua 
naturale, 100g di zucchero bianco, foglie di basilico.
Procedimento: Sciogliete lo zucchero nell’acqua in un 
pentolino su fi amma bassa. Portate ad ebollizione per cir-
ca 5 minuti. Togliete dal fuoco, versatelo in un tapperwa-
re, immergetevi dentro le foglie di basilico, chiudete e 
lasciate in infusione almeno una notte. Imburrate uno 
stampo per bavarese o degli stampini piccoli e riponeteli 
nel freezer. Mettete i fogli di gelatina in ammollo in acqua 
tiepida. Filtrate con un colino il succo di limone, aggiun-
gete lo zucchero bianco e mettete sul fuoco a fi amma 
bassa fi no a quando lo zucchero non si sarà sciolto com-
pletamente. Aggiungete la gelatina ben strizzata e scio-
glietela completamente. Lasciate raffreddare. Tirate fuori 
dal freezer lo stampo e mettetelo nel frigorifero (nella 
parte più bassa che è quella maggiormente fredda). Mon-
tate la panna. Montate gli albumi con lo zucchero a velo. 
Appena il succo di limone si sarà raffreddato, aggiungete 
prima la panna e poi gli albumi montati con lo zucchero 
mescolando dal basso verso l’alto. Versate nello stampo 
il composto, coperto da pellicola senza PVC, e riponete 
nel freezer per 15 minuti. Trascorso il tempo, spostate 
lo stampo nel frigorifero per circa 4 ore. Per sformare la 
bavarese vi consigliamo di passare ai lati dello stampo la 
lama bagnata di un coltello e di immergere lo stampo in 
acqua calda. Vedrete che si staccherà perfettamente! Una 
volta sformata, guarnite con i fi li di scorzetta di limone e 
ultimate cospargendola di salsa al basilico. N.B. Noterete 
che la salsa non si colorerà molto…non preoccupatevi il 
suo sapore vi catturerà.

Bar al Castello
d i  D I O N E S E  M A S S I M O

Piazza Castello, 37

35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

Tel. 347 0726658
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ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con i piatti della tradizione
inoltre

Pesca di Benefi cenza
Sagrato chiesa

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

RENZA
GLAMOUR

Presso pattinodromo
con pista in acciaio
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itARTELEGNO

di Bertolo F. & Zulian G.
COSTRUZIONI IN LEGNO SU MISURA, PRODUZIONE PROPRIA

sede: Via S. Fabris, 25/a - CAMPOSAMPIERO (PD) - Tel. 049 9360298
www.artelegnobz.com - E-mail. info@artelegnobz.com

Via Pignan 18/a • 35017 • Piombino dese (PD) • Tel +39 049 935 05 02 • info@vcmcostruzioni.it • www.vcmcostruzioni.it

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, oltre ad essere una carpenteria conto terzi, 
produce compattatrici oleodinamiche e trituratori 
industriali 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...

m e t a l w o r k r e c y c l i n g

Veneta  Costruzioni  Meccaniche

VCM Veneta Costruzioni Meccaniche

Costruzione stufeCostruzione stufeCostruzione stufe

ASSOCOSMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI STUFE

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

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

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)
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GRUPPO COMUNALE

LOREGGIA (PD)

La “Benedizione dei motori” (16 
agosto) è un’importante e ormai tra-
dizionale iniziativa organizzata e re-
alizzata dall’Aido C.le di Loreggia in 
collaborazione con il Comando di Po-
lizia Locale. Questa manifestazione si 
colloca 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 piz-
zeria “La Rotonda” in via Verdi, dove 
verrà consegnato un adesivo con lo 
stemma del patrono San Rocco.

Dopo la S.Messa delle ore 11.00, una 
staffetta della Polizia locale inizierà a 
muovere il corteo verso il centro di Lo-
reggia dove il parroco, don Leone, of-
fi cerà la benedizione degli automezzi.

Il gruppo comunale Aido, anche 
quest’anno, ha realizzato importan-
ti e signifi cative manifestazioni che 
hanno segnato la vita della Comunità. 
In particolare venerdì 27 maggio alle 
ore 20.45 nell’ Auditorium “Roberta 
Marcon” della scuola sec. 1° grado 
“A.Canova” si è tenuto un Convegno 
sul tema del valore del dono e sull’im-
portanza della donazione di organi, 
al quale hanno partecipato medici 
dell’ULSS 15 e trapiantati.  Altri mo-
menti fondamentali nell’economia 
della cultura della gratuità e del vo-
lontariato: la partecipazione e la pre-
miazione del concorso per gli alunni 
della scuola sec. 1^ gr. “A.Canova” per 
sensibilizzarli sulla donazione.

In tutti i giorni della “Sagra paesa-
na” il gruppo c.le Aido sarà presente 
con un gazebo informativo con gad-
get 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



MARTEDÌ

16
AGOSTO 2016

p
g

g Vuoi rifare il giardino?

dal 30 al 40%

di sconto

Estate
di follia!

alberature, piante arbustive
e da fiore

in collaborazione con Floricoltura Piran Giuseppe & Gianni

LOREGGIA (PD)
Via Ronchi, 57
Tel. 049.5790995

seguici su

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

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 Benefi cenza
Sagrato chiesa

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

SABIA
ore 24,00

chiusura festeggiamenti con

SPETTACOLO
PIROTECNICO

Sagra San Rocco 2016  47

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

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



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

GLI ESPERTI SIAMO NOI

SPECIAL CASASPECIAL CASA

www.ghegin.it
FAMILY CARD

LOREGGIA (PADOVA)
Via T. Vecellio, 1 - Tel. 049-5792085

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Via dei Carpani, 2 - Tel. 0423-493443

+
GERMOGLIATORE

Vendita abbinata: 
ESTRATTORE € 468 + 

GERMOGLIATORE € 148 = € 616 --> € 469
Risparmi € 147 (pari al 23,86% di sconto)

6176666666

R

6176176

469
SCONTO
€148

SCONTO PARI AL 23,99%

ESTRATTORE PROFESSIONALE
• Estrattore potenza 240 w, 60 giri al minuto, comoda impugnatura, maxi apertura

GERMOGLIATORE GERMOGLIO 
• Germoglio è un germogliatore completamente AUTOMATICO. Aggiungendo 

semplicemente semi e acqua, è possibile ottenere germogli freschi e biologici in soli 3-5 
giorni.Possibilità di coltivare quattro varietà diverse di germogli contemporaneamente.

MOTORE AC A INDUZIONE

5 ANNI DI GARANZIA SUL MOTORE

MACCHINA CAFFÈ ECP3321 
• Utilizzabile con caffè in polvere oppure con cialde e.S.E.
• Sistema elettronico di autospegnimento
• 2 Termostati separati per il controllo di acqua e vapore
• Scaldatazze
• Manopola regolazione vapore

129,90
154,90

PARI AL 16,14 % DI SCONTO

€25
SCONTO 

ROTTAMAZIONE

POTENZA
1100 W

CAPUCCINO SYSTEM
PER MONTARE IL LATTE

189

IMPUGNATURA ERGONOMICA XXL

POTENZA
1400 W

TUBO
TELESCOPICO

SILENZIOSITÀ

80 Db

ALTA POTENZA 
ASPIRANTE

ROBOT CATTURAPOLVERE ROOMBA 774
• Esclusivo sistema a doppie spazzole centrali contro rotanti
• Sistema anti blocco spazzole su tappeti e frange
• Nuova Batteria X-LIFE
• 6 Sensori Vuoto
• Nuova Home Base con alimentatore integrato
• Programmazione settimanale delle pulizie

RICARICABILE

399399
549

PARI AL 27,32%  DI SCONTO

€150
SCONTO 

ROTTAMAZIONE

FERRO CARICA A CONTINUA 665
• Ferro professionale con piastre in 

alluminio
• Vapore regolabile fino a 110 g/min

• Sistema anticalcare
• Spia pronto vapore
• Spia esaurimento acqua

139,90113911133
189,90

PARI AL 26,33% DI SCONTO

€50
SCONTO 

ROTTAMAZIONE

PRESSIONE MASSIMA 4,5 BAR

FUNZIONE ECO

MICROONDE JC216SL
• Funzione Easy Cook per cuocere pasta e riso
• Funzione di scongelamento Jet Defrost
• Funzione scongelamento Pane Bread Defrost
• Cottura a vapore
• Cottura Crisp
• Accessorio Vaporiera e Bollitore

GRILL

DISPLAY
DIGITALE

CAPACITÀ 30 LT

199,90
269,90

PARI AL 25,94% DI SCONTO

€70
SCONTO 

ROTTAMAZIONE

ASPIRAPOLVERE CON SACCO
CLASSICC1SPECIALPOWERLINE
• 6 livelli di potenza regolabili
• Vario clip con 3 bocchette
• Filtro air clean


