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Saluto
del  Direttivo
della  Pro Loco

Dopo un periodo difficile durato quasi due anni, caratterizzato da un lun-
go commissariamento e dalla pandemia che ha ridotto le attività ai minimi 
termini, la Pro loco di Loreggia si affaccia al secondo semestre del 2022 
con rinnovato entusiasmo e con le idee chiare sugli obiettivi a breve e 
medio termine.
“Il gruppo del nuovo direttivo è solido e unito” sottolinea il presidente 
Renato Milani. “C’è tanta voglia di ripartire dopo una pausa che fortu-
natamente non ha spento in paese né l’entusiasmo né la voglia di fare. La 
situazione pandemica impone ancora delle attenzioni che certamente non 
mancheremo di avere, ma in questo momento c’è bisogno anche di una 
rinnovata socialità e di sentire il paese unito su obiettivi comuni”. 
Chiarissimi i prossimi obiettivi della Pro Loco, che coincidono con tre 
appuntamenti di rilievo. 

Già da alcune settimane numerosi soci e simpatizzanti stanno lavorando 
per preparare la Sagra di San Rocco che torna dopo due anni di stop. Le 
premesse per far bene ci sono tutte, il programma, è ricco e vario. Al resto 
ci penserà la comunità con la sua partecipazione. San Rocco è più di una 
sagra: è la festa più importante dell’anno, in cui gli aspetti devozionali si 
sposano con la voglia di stare assieme e di sentirsi paese nel senso migliore 
del termine: una tradizione, quella della sagra, che ha le sue radici nel pas-
sato e che affronta il presente con la giusta dose di ottimismo.  

Anche per le festività natalizie c’è la volontà di realizzare tutte quelle ini-
ziative di contorno che rendono la ricorrenza ancora più solenne e il paese 
più accogliente nell’abbraccio delle luci, dell’albero addobbato, delle ini-
ziative culturali, musicali, del folklore, della suggestione evocata dai ba-
gliori della Vecia. Su ciascuno di questi aspetti Loreggia ha una tradizione 
che dura nel tempo, solo sfiorata dalla pandemia: nei prossimi mesi rivivrà 
in tutta la sua bellezza.

Discorso analogo vale anche per il Carnevale paesano che ritorna dopo 
due anni. Sarà una manifestazione all’altezza di un passato che ha imposto 
il Carnevale loreggiano tra quelli più apprezzati e affollati del territorio. 
Carri mascherati, musica, attrazioni per la festa più amata dai bambini ma 
apprezzata anche dalle persone di ogni età. 
Oltre a queste, che sono le iniziative principali, la Pro Loco supporterà 
come sempre ha fatto le attività promosse dall’Amministrazione comunale 
e dalle associazioni cittadine. 
C’è voglia di fare e c’è voglia di fare ASSIEME: tutti uniti per la nostra 
Loreggia.

Il Direttivo Pro Loco 

La Pro Loco riparte
con nuovo entusiasmo

Sagra di San Rocco, 
Festività natalizie, 
Carnevale
nel programma
del direttivo
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LOREGGIA (PD)
Via Antonio Ceccon 3

Tel. 049.936.0161 - Fax 049.936.4703
info@sylux.it

PULITURA
e

SALDATURA
METALLI

SALUTI DEL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO PRO LOCO
DEL GRATICOLATO ROMANO

Tutti uniti per ripartire.

Il Consorzio Pro Loco del Graticolato Roma-
no Vi invita all’Antica Sagra di San Rocco, 
43a  edizione.
Ripartiamo tutti assieme dopo un lungo 
periodo difficile, unendo le nostre forze ed 
energie per riportare nel nostro territorio 
la gioia, la spensieratezza e l’allegria che 
da sempre le nostre manifestazioni sanno 
suscitare a chi le visita e le vive.
Le problematiche che stanno attraversando 
il nostro Paese coinvolgono anche il mon-
do dell’associazionismo e del volontariato, 
comprendendo giustamente in esso, a pie-
no titolo, anche le Pro Loco.   
Per le motivazioni di cui sopra ritengo 
essere doveroso obbligo per tutti noi par-
tecipare attivamente e con particolare re-
sponsabilità ai processi in atto e futuri di 
trasformazione della società, in particolar 
modo nei confronti di quelli rivolti alle 
inevitabili modificazioni sociali delle co-
munità locali.
Per essere il più fattivi possibile, sarebbe 
il caso preventivamente di compiere una 
serie di analisi di come si siano sviluppate 
nel corso degli anni le attività delle Pro 
Loco e del Consorzio Provinciale del Gra-
ticolato Romano, ma non voglio in questa 
sede vagliare tutto ciò che ha caratteriz-
zato le attività di questi organismi, ciò 
che l’UNPLI è ed è stata, né tanto meno 
valutare i risultati attesi e conseguiti e 
non conseguiti: mi auguro che ciò possa 
essere oggetto di uno o più dei temi che 
potranno essere condivisi e trattati..  
Sono fermamente convinta che le Pro Loco, 
e gli organi di governo dell’UNPLI, sia a 
livello nazionale che territoriale, non deb-
bano subire questi processi, percorrendo 
passivamente le varie tappe da “compar-
se”, ma debbano necessariamente entrare 
nel dibattito di auto-determinazione poli-
tico-amministrativo-culturale nel ruolo di 
attori protagonisti: dibatto già in parte 
avviato e nel prossimo futuro particolar-
mente impegnativo e determinante.
Auguro al Consiglio direttivo ed ai Soci 
della Pro loco di riuscire a promuovere e 
valorizzare il proprio territorio ed ottenere 
il miglior risultato possibile. 
     Il Presidente Vigri Graziella
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Saluto
del Sindaco

La sagra di San Rocco a Loreggia rappresenta per la comunità un 
momento di festa, è un appuntamento che diventa espressione della 
vita sociale della nostra comunità, dove lavoro, produttività, sviluppo e 
valorizzazione del territorio si integrano con un tessuto sociale fatto di 
volontari sempre disponibili, pronti a sacrificare tempo, fatica e famiglia 
per il bene del paese.

Torna la Sagra di San Rocco, dopo due anni di sospensione in cui 
sono cambiate molte cose; due anni segnati dalle difficoltà legate alla 
pandemia, purtroppo non ancora superata, dal cambio della gestione 
della Pro Loco, che ha visto nascere il nuovo direttivo solo a Dicembre 
2021 e dall’insediamento di questa nuova amministrazione. 

Quello che non è cambiato è lo spirito di sacrificio dei volontari 
che tra mille difficoltà, nuove regole lavorano con spirito altruistico ed 
infaticabile per riportare i concittadini a rivivere il meraviglioso Prato 
Wollemborg, valorizzando tradizioni, esprimendo un’identità fatta di 
coesione, integrazione e solidarietà tra la popolazione.

Oggi in un mondo dove a dominare sono i Social e le amicizie virtuali 
le occasioni offerte dalle associazioni, che ruotano e promuovono incontri 
reali ripopolando la piazza come accadeva nel 1979 primo anno della 
sagra, assumono invece un’importanza assoluta, perché ci riportano a 
valori di presenza e contatto vero dove chiacchiere e risate sono rese 
vive dalla presenza fisica alla quale ci stiamo piano piano disabituando. 
Possiamo affermare che questi volontari stanno scrivendo pagine di storia 
del nostro territorio in quanto cercano di creare occasioni di socialità 
poiché offrono a tutti, almeno per qualche giorno un’opportunità di vero 
contatto umano.

Ringraziando i Volontari per il tanto impegno, auguro a nome 
mio e dell’Amministrazione che rappresento, giorni di buona festa e 
serenità e raccomando ad ognuno di Voi, che parteciperete all’evento e 
sarete sicuramente numerosi di osservare le norme di prevenzione della 
pandemia. 

Il sindaco: Manuela Marangon
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ERBORISTERIA - OMEOPATIA - SANITARIA - VETERINARIA

Farmacia
“ALLA MADONNA”

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

LOREGGIOLA (PD)
Via Pio X°, 51 - Tel. 049 9355279

dei dottori TONIATO Alessandro & BAILO Nadia

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 w
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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

Via Commerciale, 168
FRATTE (PD)

Tel. 049 9355133 
Cell. 360 211126
www.zuanon.it 

robertino@zuanon.it

Zuanon
Robertino

ANNIVERSARIO

1979-2011

32°

IMPIANTI ELETTRICI
ed ELETTRONICI
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La sagra:
occasione propizia

Cari Loreggiani, 

siamo nel bel mezzo dell’estate e il caldo non ci dà tregua., ma 
sta arrivando una brezza di vento che è la sagra paesana. E’ il mo-
mento della festa della comunità.

C’è la possibilità di vivere un’esperienza bella di condivisione, 
di gioioso incontro con le persone che appartengono alla nostra 
comunità di Loreggia.

La realtà in cui viviamo molto spesso ci disperde nelle nostre 
occupazioni quotidiane e non ci dà il tempo per l’ascolto, il dialogo, 
il saluto sincero, tanto che rischiamo di divent¬¬¬¬are degli estra-
nei anche se siamo vicini. La fretta, il correre continuo ci “avvele-
na” la vita e non ci fa assoporare le bellezze dell’esistenza.

Ecco l’occasione propizia…la SAGRA…!!!

Ci troviamo, stiamo insieme, ci sediamo a tavola, condividiamo 
le esperienze dell’estate e ci prepariamo ad affrontare i prossimi 
mesi.

Un grazie di cuore per coloro che con spirito di servizio si sono 
prodigati e si stanno prodigando per offrirci questa bella opportuni-
tà, dalla Pro Loco ai tanti volontari delle varie associazioni. 

Anche come comunità parrocchiale ci sono degli appuntamenti 
importanti: il 15 agosto, festa dell’Assunta, rinnoveremo le pro-
messe matrimoniali con gli sposi che celebrano gli anniversari di 
matrimonio e renderemo grazie al Signore per il dono delle fami-
glie. Sono loro il tesoro più prezioso che abbiamo.

In questa celebrazione saranno presenti anche don Ruggero 
Gallo, padre Adriano Pelosin, P. Luigi Piran e P. Riccardo Bezzega-
to, che cinquanta anni fa sono diventati preti e faranno memoria di 
questo lieto evento che è stato una risposta generosa alla chiamata 
del Signore. A loro il nostro grazie per la testimonianza data e per 
il bene compiuto nelle loro comunità davvero sparse per il mondo.

 Il 16 agosto celebreremo la S Messa alle ore 10.30 in onore 
di San Rocco, il patrono degli appestati.  Domanderemo l’interces-
sione del Santo in favore della nostra Parrocchia e per aiutarci a 
superare la pandemia che stiamo ancora vivendo. E’ anche un’occa-
sione per rimetterci in cammino e sentirci ancora fratelli fra di noi, 
condividendo insieme le fatiche della vita.

Sappiamo che alcune famiglie vivono di situazioni di difficoltà, 
perché la crisi economica ancora si fa sentire. E’ per questo che an-
che quest’anno allestiremo la Pesca di beneficenza e una parte dei 
soldi raccolti andranno ad aiutare queste realtà di bisogno presenti 
nel nostro territorio. E’ la carità il segno distintivo di ogni comu-
nità cristiana e tanto più la vivremo e la testimonieremo tanto più 
noi cristiani saremo credibili agli occhi del mondo.

E’ con gioia che vi invito a partecipare a questa festa per sentir-
ci sempre più famiglia…

Il Parroco
don Antonio Cusinato

Saluto
del Parroco
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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 con l’aiuto del viceco-
ordinatore Luigi Lucato, che con entu-
siasmo stanno lavorando ad una nuova 
fase progettuale di crescita del Grup-
po che continuerà comunque ad avere 
come obiettivo prioritario lo sviluppo 
di azioni che aumentino la consape-
volezza dei rischi presenti sul territo-
rio 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 
molto più sicuro e la Protezione Civile 
può funzionare al meglio!
Il gruppo opera anche al di fuori 
dell’ambito comunale , occasione che 
permette di acquisire esperienza sul 
campo da altre situazioni calamitose 
o di emergenza.
Si ringraziano tutti i volontari che 
si dedicano alla nostra sicurezza, ma 
ancora molto c’è da fare ed il Guppo 
ha bisogno di ringiovanirsi continua-
mente. Facciamo appello ai giovani 
e a tutti colore che vogliono vivere 
un’esperienza importante a tutela del 
Nostro territorio
Venite a trovarci, vi aspettiamo:
 
Info: 340 286 6144
pcloreggia@gmail.com

 

Gruppo volontari
Protezione Civile LOREGGIA
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ore 19,30

CENA 
COMUNITARIA
Per info e prenotazioni 
alla PRO LOCO
Denis 347 8572733 
Marzia 347967248
Euro 25 a persona
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Menù
Cena Comunitaria

LUNA PARK

DIFFUSIONE VMC 

AGGREGATO COMPATTO

VMC

APERTURA
FESTEGGIAMENTI

INSALATINA ESTIVA
(NOCIPESCHE, MANDORLE E FINOCCHIETTO)

BRIOCHE SALATA AI CEREALI
CON SPECK E ROBIOLA  

RISOTTO AI PORCINI E PISELLI
CON FIORI DI ZUCCHINE

ORECCHIETTE ZUCCHINE E SPECK

FILETTO IBERICO
COTTO A BASSA TEMPERATURA

AL PROFUMO DELL’ORTO 
CON SALSA DI RUCOLA E SENAPE ANTICA

GIARDINETTO DI VERDURE

MOUSSE AL CIOCCOLATO
ALLE FRAGOLE E LIMONE
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• Via Desman 198 - Borgoricco (PD)

Showroom
• Via Gattamelata 66  - Padova

Sede e Showroom
Via Pacinotti 45/B
Piombino Dese (PD)
Tel. 049.9365627 

longato.com - info@longato.com

GRUPPO COMUNALE
LOREGGIA (PD)

In occasione della 
festa di San Rocco l’Ai-
do sarà presente con 
alcuni appuntamenti 
imperdibili.

La “Benedizione dei motori” il gior-
no 16 agosto, importante e tradizionale 
iniziativa, organizzata e realizzata con il 
patrocinio del Comune, in collaborazio-
ne con il Comando della Polizia Locale, 
Unione Camposampierese. Questa inizia-
tiva si colloca tra le molteplici attività 
che si svolgeranno durante le festività 
della sagra di San Rocco. I possessori 
di automezzi: pullman, camion, trattori, 
auto e moto sono invitati presso il par-
cheggio della pizzeria “La Rotonda”, in 
via Verdi, dove sarà consegnato un adesi-
vo-ricordo: lo stemma con l’immagine del 
santo patrono, San Rocco, da applicare 
sui veicoli. Dopo la Santa Messa del-
le ore 11.00 una staffetta della Polizia 
Locale inizierà a muovere il corteo verso 
il centro di Loreggia dove il parroco don 
Antonio, in prossimità del bar “Ruggero”, 
officerà la benedizione ai veicoli.

Altro importante appuntamento è la 
consueta Anguriata. In questa occasio-
ne sono invitati i ragazzi di alcuni centri 
diurni del territorio e le loro famiglie. Ve-
nerdì 12 agosto 2022 alle ore 17.00, 
presso lo stand gastronomico allestito 
dalla Pro Loco, organizzeremo un diver-
tente intrattenimento per i presenti, ac-
compagnato da un deliziosa merenda a 
base di anguria.

Il gruppo comunale Aido anche 
quest’anno è presente nel territorio con 
importanti e significative manifestazio-
ni che segnano la vita della comunità. 
In particolare venerdì 23 settembre p.v. 
sarà riproposto il “Convegno Regionale” 
sul tema del valore del dono e sull’impor-
tanza della donazione di organi e tessuti 
al quale partecipano dottori dell’ULSS 6 
e trapiantati. Altri momenti fondamenta-
li che abbiamo vissuto nei mesi scorsi: 
l’incontro con i ragazzi nelle scuole per 
sensibilizzare sulla donazione; il concor-
so proposto ai ragazzi delle scuole; la 
giornata dell’inclusione.

Per info 349 5917598 (Duilio Fantin)

Il direttivo Aido
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È GIOIA IL DONARE
È VITA IL RICEVERE
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39,90€

ore 19,00

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica

dalle ore 17,00

c/o Stand Pro Loco
“Incontro con disabilità”

ANGURIATA
Offerta dall’AIDO Comunale
di Loreggia in collaborazione
con la Pro Loco
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In questi giorni parte la stagione 
calcistica 2022/23 con grosse novi-
tà per la nostra società. La più im-
portante è il cambio del presidente. 
Dopo 15 anni lascia la presidenza 
Milani Renato che con la riparten-
za del 2016, le tante promozioni, le 
tante annate calcistiche che hanno 
giocato con i colori biancorossi, en-
tra di diritto nella storia del calcio a 
Loreggia.

Il nuovo presidente sarà Nardin An-
drea, persona giovane e affidabile 
che fin dal 2016 ha dato una grossa 
mano organizzativa a Milani. La li-
nea del nuovo presidente è quella di 
continuare nell’attività della prima 
squadra cercando di migliorare ogni 
anno sotto il profilo organizzativo, 
cosa in cui crede molto, quello calci-
stico, cercando di andare in promo-
zione, e quello paesano.

Purtroppo in questi anni per una se-
rie di motivi ed eventi, la passione 
in paese per il Nuova Loreggia si è 
un po’ persa: “ sarà compito mio e 
del consiglio quello di riportare l’in-
teresse nell’unica società calcistica 
di Loreggia, attraverso alcune inizia-
tive che abbiamo in mente, speriamo 
di riuscire nell’intento” Parole del 
nuovo presidente al momento della 
nomina.

La prima squadra che affronterà il 
campionato di prima categoria, ha 
conservato il gruppo dell’anno scor-
so, ragazzi giovani e volitivi, ci sono 
stati anche alcuni acquisti importan-
ti grazie al nuovo direttore sportivo 
Vescovo Claudio, classe ’51, formato 
calcisticamente prima nel Giorgione 
poi al Calvi Noale, a fine carriera ha 
militato in molte squadre come al-
lenatore, per poi prendere in mano 
come DS il Massanzago prima e il 
Martellago poi.

NUOVA
LOREGGIA

A.S.D.
NUOVA
LOREGGIA
CALCIO

Stab. Prod. Via della Fornace 2, 31023 Castelminio (TV) - www.rotocart.com w
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Elettra Srl 
Via dell’Artigianato, 23/1 - LOREGGIA (PD)

Tel. 049/9302168 - Fax 049/9302170
www.elettra-italy.com - email: info@elettra-italy.com

Elettra si occupa:
- Pronto intervento 24h su 24h
  per guasti elettrici su cabine ecc.
- Assistenza programmata in generale
  su impianti elettrici industriali,
  progettazione, studi di fattibilità
  ed esecuzione impianti per il contenimento
  energetico industria 4.0.
- Esecuzione di quadri elettrici progettati
  ed eseguiti in base esigenze specifiche
  cliente per qualsiasi settore di lavorazione.
- Impianti fotovoltaici industriali.

Elettra si occupa:
- Realizzazione di 5 Appartamenti 
  Borgo Treviso Castelfranco Veneto (TV)
- Unità residenziali in classe A4
- Appartamenti rientranti nel sismabonus
  acquisti con possibile detrazione 
  di € 81.600,00 sul prezzo di acquisto.
- Ultimo appartamento disponibile.
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PedalandoPedalando
sotto le Stellesotto le Stelle
sul Graticolatosul Graticolato

SPONSOR DELLA SERATA

Info e Regolamento
@MTBCLUBCAMPODARSEGO

338.7580129
348.4224731

Pedalata di 15Km cicloturistica e 40Km sportiva per
allenati, partenza alle 19.30, iscrizioni on-line o sul posto

    Rinfresco di benvenuto 
    Rifresco a metà giro con frutta fresca
    Cena con menù del ciclista sotto al tendone ProLoco
    Percorso su argini,ciclabili e strade con traccia GPS
    Omaggio per tutti dallo sponsor della serata
    Casco, luci anteriori e posteriori obbligatorie
    Percorso consigliato,  NON segnalato, NON protetto 
    Vige il rispetto del codice della strada e il buonsenso

La vostra,
bici è al 
sicuro !
DEPOSITO BICI GRATUITO E CUSTODITO

PEDALATA

15
KILOMETRI

PEDALATA

40
KILOMETRI

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE
M A R I C A

12 agosto 2022 - LOREGGIA

COMUNE
DI LOREGGIA

ore 19,30

PEDALANDO
SOTTO LE 
STELLE SUL 
GRATICOLATO
Arrivo previsto
per le ore 22
presso lo Stand
Gastronomico

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

LUNA PARK

®

TELEFONIA FISSA e MOBILE - FIBRA e ADSL

       366 9784180   info@milaniservizi.it   milaniservizi.it   
Via A. Vivaldi, 3 - 35012 Camposampiero (PD)   Tel. 049 9303342
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- CONSULENZE DI INTERIOR DESIGN 
[ progettazione bi-tridimensionale, rendering] 

- FINITURE D’INTERNI, PITTURE

- CARTONGESSO

- SISTEMI DI ISOLAMENTO

E-MAIL. kdn.interior.solutions@gmail.com
DAMIANO: 39 349 0551371 | NICOLO’: 39 345 9979517

KDN INTERIOR SOLUTIONS SRL

INSTALLAZIONE IMPIANTI
IDRAULICI E CONDIZIONAMENTO

L O R E G G I A  ( P D )  -  VIA BOSCALTO EST, 109/A

Formentin Leopoldo

IMPIANTI
TERMOIDRAULICI

3 4 9  2 9 5 4 1 8 4 f l imp ian t i 20@gma i l . c om

Officina
Macchine
Agricole 
Ricambi
VENDITA MACCHINE
Servizio a domicilio

OFFICINA
AUTORIZZATA

Via Malfattini, 64 - 35010 Loreggia (PD) 
Cell. 360.323492 - 342.6438757 - e-mail: squizzatoroberto@libero.it 

Punto fermo della prima squadra re-
sta l’allenatore della passata stagio-
ne Ferlin Simone.

L’altro aspetto importante sarà il no-
stro settore giovanile. L’anno scorso 
siamo partiti con le categorie Junio-
res, primi calci e scuola calcio e ab-
biamo organizzato la prima edizione 
del torneo “ junior memorial Samue-
le Cavallin” (per i bambini di 6-7-8 
anni).

Quest’anno ci stiamo organizzando 
per fare altre 2 categorie (Giovanis-
simi e Pulcini). 

La nostra idea è quella di accogliere 
più bambini possibili, dando la pos-
sibilità a tutti di giocare, di impa-
rare, ma soprattutto di divertirsi e 
fare gruppo, questo attraverso di-
verse iniziative (tornei, uscite cene 
insieme) per farli sentire veramente 
parte di un progetto serio, genuino 
e sociale.  

NUOVA
LOREGGIA

A.S.D.
NUOVA
LOREGGIA
CALCIO
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cell. 3384321869
volpatopitture60@gmail.com - www.volpatopitture.it
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ore 19,00

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica

Ore 20,45
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Sfilata della
BANDA AURELIA
e MAJORETTES
partendo dal sagrato
della Chiesa e arrivo
presso lo Stand
Gastronomico

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

Costruisce - Ristruttura - Vende
con Esperienza e Professionalità 
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Sede Amministrativa
Via Meneghetti, 1 - 35031 ABANO TERME (PD)

Tel. 049.8666656 - Fax 049.8668591
E-mail: edilbaggio@alice.it

T.M.C. SRL by Stocco
CAMPOSAMPIERO (PD) - Via Guizze S. Pietro, 40/A 

Tel. 049.9300552 - E-mail: info@tmc-srl.eu

OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE
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L’associazione dei genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo di Loreggia nasce 
a fine febbraio 2018  dalla volontà di 
alcuni genitori, della scuola prima-
ria e secondaria, di unire le proprie 
forze per  iniziare un progetto di am-
pio respiro volto a sostenere la ge-
nitorialità e collaborare con le varie 
anime della scuola (Dirigente Scola-
stica, docenti e personale ATA) per 
facilitare l’incontro scuola-famiglia.

Anche quest’anno l’Associazione ha 
cercato di collaborare al meglio con 
la scuola, supportandola in quelle 
attività che, a causa della pande-
mia, si sono rese molto complicate 
da svolgere e cercando di proporre 
iniziative con lo scopo di arricchire 
ancora di più la già importante of-
ferta formativa della scuola. 

Tra le nostre iniziative che abbiamo 
organizzato quest’anno, ricordiamo:

- l’organizzazione assieme alla Diri-
gente Scolastica delle votazioni dei 
rappresentanti di classe;

- il progetto “Il nostro territorio: 
storia ed ambiente”, con gli incon-
tri nelle scuole con gli esperti Car-
lo Toniato, Loris Giuriatti, Ruggiero 
Marconato e MariaClaudia Crivellaro;
Per chi volesse entrare a far parte 
dell’associazione o semplicemen-
te avere ulteriori informazioni sui 
progetti in cui siamo coinvolti può 
inviare una mail all’indirizzo as-
sgenitoriscuola@gmail.com oppure 
seguire l’attività dell’Associazione 
nella pagina Facebook assgenitori-
scuola.

Gianluca Bertin

ASSOCIAZIONE
DEI GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO
di Loreggia
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ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

LUNA PARK

ore 19,00

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica
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La Banda musicale Aurelia nasce nel 
1964 a Loreggia (PD) mentre qualche 
anno più tardi, nel 1979, viene creato 
il gruppo delle Majorettes, fondamen-
tale per ampliare le capacità espressi-
ve del gruppo. 

Attualmente la Banda ha un organico 
formato da più di 20 suonatori non 
professionisti ed è guidata dal Maestro 
Luca Pinaffo. Il repertorio presenta va-
rietà e ricchezza di brani, da semplici 
marce adatte ad una sfilata, a pezzi 
rock e blues, fino a ritmi dance decisa-
mente più complessi, dove è richiesto 
maggior studio e applicazione e che 
vanno ad arricchire i concerti dalla 
Banda Aurelia.

Non da meno è il gruppo delle majo-
rettes, guidate dalle insegnanti Giu-
lia Favaro ed Elisa Salvalaggio, che è 
composto da oltre 20 ragazze di età 
compresa tra i 6 e i 30 anni, le quali 
ad ogni brano riescono a creare una 
coreografia su misura eseguita con 
pom pon, bastoni da twirling e ban-
diere. 

Il gruppo si esibisce sia su musiche 
bandistiche sia su musiche moderne, 
riuscendo così a proporre, con coreo-
grafie sempre più complete ed innova-
tive, una nuova concezione di “majo-
rettes”. 
come molte altre realtà appartenenti 
al mondo dello spettacolo, ha sofferto 
molto negli ultimi due anni di fermo a 
causa della recente pandemia; non era 
così scontato riuscire a ripartire con le 
consuete attività. 
Per questo un sincero ringraziamento va 
a tutti i suonatori e a tutte le majorettes 
che non hanno mai smesso di credere 
nel gruppo, ai maestri che nonostante 
tutto hanno lavorato e continuano a la-
vorare per esprimere al meglio le nostre 
capacità e una menzione speciale all’ex 
presidente Andrea Cavallin, che ha tenu-
to saldo il timone negli anni di pande-
mia e ci ha condotto fino a qui.
Nel 2022 la Banda Aurelia e le Majoret-
tes di Loreggia è stata tra i protagonisti 
di Abano Street Carnival 2022, si è esi-
bita al 24esimo Carnevale di Borgoricco 
(PD) ed era presente all’apertura della 
Festa dei Fiori e Sapori a Paese (TV).  Lavor Metal S.n.c.

Via A.Ceccon, 13D - Loreggia (PD) - Tel. 049 9303019 - Fax: 049 9316911 - info@lavormetal.it 

www.lavormetal.it

Progettazione Taglio Laser Punzonatura

Pressopiegatura Saldatura e
trattamento superfici

Assemblaggio

Velocità
e forza
il nostro
istinto naturale
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Via Antoniana, 244 - Campodarsego (PD)
Tel. 049 8803197 - info@tecnocrane.it
www.tecnocrane.it

dalle ore 22,00
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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

Impianti Elettrici
Industriali e Civili

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

Via Tentori, 62/2 - CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049.9303025 - Fax 049.9316764

E-mail: info@impresa2000.net - Web: www.impresa2000.net

Consulenze Aziendali

La tua azienda con la nostra professionalità

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
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Anche la Banda Aurelia e le Majorettes, 
Altri importanti appuntamenti ci ve-
dranno coinvolti questo autunno, ma 
soprattutto potrete vederci sfilare a Lo-
reggia nella sera di Venerdì 12 Agosto. 

Vi aspettiamo numerosi e auguriamo a 
tutti una buona sagra!

  Il presidente
  Eleonora Zacchia

Chi fosse interessato ad imparare a suo-
nare uno strumento a fiato o entrare a 
far parte della banda o nelle majoret-
tes, ci contatti! Potete trovare tutte 
le informazioni ed i video delle nostre 
esibizioni sul sito www.bandaaurelia.it, 
oppure nei profili Facebook e Instagram 
digitando “Majorettes Loreggia” o “Ban-
da Aurelia Loreggia”.

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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ELETTRAUTO - GOMMISTA - MECCANICO
MANUTENZIONE CAMBI AUTOMATICI
SEDE REVISIONI: AUTO - MOTO - QUAD - 2/3/4 RUOTE

Facebook.com/Lorenzoauto 345 6321691

lorenzo auto 125x67.pdf   1   21/07/17   17:26
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Ore 21,15

Pattinodromo



22  Sagra San Rocco 2022

Mara Fantin nasce con una diagnosi 
di Tetraparesi spastica distonica e 
conseguente disturbo del linguaggio, 
ciò significa fondamentalmente che si 
muove in carrozzina e va soggetta ad 
attacchi distonici che non le permet-
tono di vivere senza aiuto e le impe-
discono di parlare fluentemente.
Mara nutre da sempre una passione 
particolare per la pittura, anche se 
le mani non le hanno mai permesso 
di reggere un pennello in mano. Per 
molti anni ha realizzato quadri uti-
lizzando il computer grazie alle prime 
basi informatiche ricevute da un’in-
segnante in terza media. Alcuni anni 
fa ha avuto l’occasione di ammirare e 
studiare da vicino quadri dipinti con 
la bocca o il piede. In occasione della 
dimostrazione tecnica pittorica di un 
pittore che dipingeva con la bocca  e 
si accese il suo entusiasmo e comin-
cia a sognare di fare altrettanto. Dopo 
alcuni tentativi Mara riesce a cogliere 
la tecnica di come si afferra e si tiene 
il pennello tra i denti. Nei giorni in 
cui gli attacchi distonici sono meno 
frequenti riesce a dare espressione 
alla vena artistica che sente di avere 
in sé. Grande è la soddisfazione che 
prova dopo aver completato uno dei 
suoi dipinti raffiguranti paesaggi o la 
natura.
Dal 1 marzo 2019, fa ufficialmente 
parte della grande VDMFK, l’Associa-
zione internazionale dei pittori che 
dipingono con la bocca o con il pie-
de, che dal 1956 sostiene e diffonde 
l’arte diversamente abile. Sono più di 
800 gli artisti che fanno parte della 
VDMFK, provenienti da 78 paesi di-
versi. Esperienze e sensibilità diffe-
renti, tutte accomunate dalla stessa 
sconfinata passione per l’arte.

11 agosto ore 18.00
INAUGURAZIONE MOSTRA
”EMOZIONI A COLORI...
MARA FANTIN E IL PENNELLO…” 

Dal 12 al 17 agosto
la mostra è aperta
dalle 18 alle 23.00 

Vi aspetto presso la palestra della 
scuola secondaria Canova di Loreggia, 
via Palladio 36.

MOSTRA
”EMOZIONI A COLORI... 
MARA FANTIN
E IL PENNELLO…”
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IMPRESA EDILE
STOCCO FERRUCCIO
COSTRUZIONI,  RESTAURI  E  FINITURE

Via Bolimbaghi, 31 - Resana, 31023 (TV)
tel. - fax. 0423 715075, cell. 333 2386008

email: stocco.ferruccio@hotmail.it

ATTREZZATURE •
ASSISTENZA •

ABBIGLIAMENTO •
ACCESSORI •

NEGOZIO ONLINE •

Via del Santo, 25/A  - Loreggia (PD) - t. 049 9675700 - c. 393 9407919
puntopescadaale@libero.it - www.puntopescadaale.it

CHIUSO IL MERCOLEDI POMERIGGIO
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Fin da inizio stagione l’impegnativo lavoro di rinnovamento intrapreso qualche 
tempo addietro faceva presagire che qualcosa di buono stava per accadere: ma 
nessuno durante l’inverno avrebbe pensato che si sarebbero potuti raggiungere 
risultati così eclatanti nel breve termine, soprattutto con alcune giovani atlete 
da pochissimo tempo assieme nei programmi di gara; possiamo dire che il 
Quartetto Cadetti Skate Stars ed il Piccolo Gruppo Div. Naz. Endiadi Group 
hanno veramente sbancato in gara nelle loro categorie con due programmi 
completamente diversi tra loro ma caratterizzati da forti emozioni e pathos per 
i quali anche gli avversari ed i rispettivi allenatori hanno avuto espressioni di 
elogio ed apprezzamento al termine delle esibizioni. Il risultato di maggior 
prestigio anche internazionale è stato raggiunto dalle giovani ragazze di Skate 
Stars: le “cucciole” (questo è il nomignolo dato loro dalle “sorelle più grandi” 
del gruppo Endiadi) hanno infatti vinto la medaglia d’argento ai Campionati 
Europei di categoria 
dopo aver meritato 
il bronzo sul podio 
dei Campionati 
Italiani assoluti 
FISR con il loro 
programma “Come 
Neve al Sole” 
(coreografie di 
Daniel Morandin) 
m a g i c a m e n t e 
condotto dalle 
quattro ragazze in 
un crescendo tecnico espresso di gara in gara.
Così come emozionanti ed indimenticabili anche le splendide ragazze di Endiadi 
Group che, dopo varie vittorie alle gare di avvicinamento anche per loro vissute 
in una atmosfera di crescente coinvolgimento emotivo ed agonistico, hanno 
meritatamente conquistato il titolo di Campionesse Italiane FISR a Montichiari 
nella categoria Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, dopo avere vinto anche il 
Campionato Regionale a Bassano del Grappa, sbaragliando la concorrenza con 
una votazione di eccellenza.
Ma questi due eccezionali obbiettivi raggiunti sono la punta dell’iceberg di una 
serie di altri risultati che hanno caratterizzato una delle più importanti, se non 
la più importante stagione agonistica di Roll Stars. I piccoli agonisti del 
singolo, giovani promesse della società, al trofeo primavera disputatosi ad 
aprile a Quarto D'Altino hanno collezionato un palmares di ben 15 medaglie: 6 
ori, 5 argenti e 4 bronzi nelle rispettive categorie portando la società a classifi-
carsi al 3° posto in Veneto rispetto alle partecipanti. Come anche nella catego-
ria cuccioli promozionale il gruppo Emerald ha vinto tutte le gare alle quali ha 
partecipato; Campionato Regionale AICS a Montebello, a Sedico il Trofeo 
Dolomitico ed il Trofeo Nazionale Città di Montebelluna. Lo staff tecnico, che 
segue queste giovani leve come del resto anche i gruppi di vertice, composto 
da Katia Confortin, Claudia Bastarolo, Chiara Brinchilin, Angelica Lamon e 

SPLENDONO LUMINOSE LE STELLE
AL PATTINODROMO DI LOREGGIA

Virginia Casellato (le ultime due anche atlete nelle Endiadi Group) è molto 
soddisfatto per i risultati raggiunti, ed è già al lavoro per preparare le prossime 
competizioni: a partire dal Campionato Nazionale ACSI che si svolgerà a 
Riccione dal 24 Agosto a 7 Settembre.
Ma quello che più conta dietro a tutti questi risultati, al duro lavoro delle 
ragazze/i e delle atlete/i, allenatrici dirigenti, genitori, vi è un cuore solo che 
batte sereno ed all’unisono per raggiungere tutti assieme l’obbiettivo che non 
necessariamente è quello del risultato: il Presidente desiderava all’inizio del 
Suo mandato “…creare una società Serena, Sana e Felice … e se possibile con 
qualche risultato... “. Visti gli eccellenti riscontri di questa strepitosa stagione 
agonistica egli ci è perfettamente riuscito, con l’ausilio del direttivo e delle 
allenatrici, creando anche una realtà assolutamente VINCENTE ai massimi 
livelli, e tutto ciò in un generale clima di serenità e amicizia.
Questa filosofia è stata propedeutica al raggiungimento degli attuali livelli di 
eccellenza: il pattinodromo è divenuto lo scrigno dorato di sentimenti, emozio-
ni, amicizia, serenità sia per i giovani atleti, come pure per le loro allenatrici e 
per tutti coloro frequentano la struttura. E meraviglioso è anche il rapporto di 
stima, affetto e complicità che lega le allenatrici con i propri atleti.
I genitori che volessero fare assaggiare ai propri figli/e un pizzico di questo 
magico ambiente, con la possibilità anche di essere fianco a fianco ad atlete 
di valore ormai acclarato come di principianti o piccoli atleti alla prossima 
ribalta … !!.. possono rivolgersi al numero 3485419399 dell’allenatrice Katia 
Confortin che darà ogni informazione sulle prove gratuite, sui pattini da poter 
noleggiare, sull’iscrizione dei piccoli pattinatori agonisti o aspiranti tali, 
oppure qualsiasi altra informazione e curiosità. Le iscrizioni sono aperte tutto 
l’anno anche se normalmente vengono concentrate nelle prime due settimane 
di settembre poiché ad agosto terminerebbe il normale periodo di tesseramen-
to associativo.
Un cordiale saluto a tutti e ci vediamo al Pattinodromo di Loreggia.

                                                                   Roll Stars ASD APS - Loreggia (PD)
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Pueri Cantores
“Natus Est”

Il coro dei Pueri Cantores “Natus Est” 
nasce nel 1998 ed è attualmente for-
mato da 27 iscritti di età compresa tra 
i 5 e i 29 anni ed è diretto da Alice 
Piccolo.

Mettiamo a disposizione le nostre voci 
ogni domenica durante la S. Messa 
delle ore 11 e ci ritroviamo ogni mer-
coledì sera per le prove, che sanno 
sempre essere un’occasione unica di 
divertimento e gioco, di condivisione 
e di costruzione di nuove amicizie… 
ma anche e soprattutto un’occasione 
per crescere dal punto di vista vocale 
e musicale! 

Dal 2016 siamo sostenuti anche dal-
la voce e dall’esperienza di una coach 
speciale, la bravissima Chiara Luppi: 
ha cantato al Festival di Sanremo nel 
2009, a The Voice of Italy nel 2013; 
scrive ed interpreta canzoni con molti 
artisti ed è voce di sigle televisive e 
tantissimi spot nazionali. Le sue le-
zioni a cadenza mensile ci aiutano a 
tirare fuori le voci, la grinta e l’entu-
siasmo. 

La nostra attività riprenderà con il 
consueto ritmo a partire da settem-
bre: le voci che si aggiungeranno alle 
nostre saranno più che benvenute! Ti 
aspettiamo!
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Via Roma, 71 - 31023 Resana (TV) - Tel. 0423 480566 - info@spolador.it - www.spolador.it

LEGNO
LEGNO-ALLUMINIO

PVC  
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

Rendimento energetico 
di Classe A

Eleganti appartamenti Bicamere 

Abitazioni in Classe Energetica 

Riscaldamento autonomo all’avanguardia con pompa di calore

Personalizzazione delle finiture

TIEMME COSTRUZIONI EDILI S.P.A. via Roma, 77/A  - 35010  Loreggia (PD)    WWW.TIEMMECOSTRUZIONI.IT    WWW.IMMOBILIAREMARCON.IT     

049 579.20.22
info@tiemmecostruzioni.it@  

RESIDENCE  ‘’TENUTA DA VINCI’’   
FONTANIVA (PD)

RESIDENCE ‘’ I GELSI  ‘’  
MORGANO  (TV)
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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

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 TIPO NAPOLI
TEGLIE 40x60

PALA ROMANA
FRITTURE MISTE

FRITTURE DI PESCE
BACCALÀ

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

orario: 18.00 - 22.00

di Volpato Roberto

A.S.D. PALLAVOLO
LOREGGIA

Dal 1986 - Volley e Beach a Loreggia

2022-2023 STAGIONE ZERO: ripartiamo più 
forti per tornare a giocare a pallavolo a LO-
REGGIA!!!

Dopo due anni di pandemia, e di vaccina-
zioni, torniamo finalmente a fare attività 
presso il Palazzetto dello Sport di LOREG-
GIA e abbiamo tanta voglia di farvi giocare 
a pallavolo.
Nonostante le difficoltà della scorsa sta-
gione, siamo riusciti a portare a termine i 
campionati delle rispettive categorie, seb-
bene giocando in varie palestre dei comuni 
limitrofi. L’attività giovanile comunque è 
tornata a crescere, grazie all’ottimo lavo-
ro dei dirigenti e allenatori che riescono 
a coinvolgere i giovani e giovanissimi con 
grande competenza e passione.

Una particolare citazione va al gruppo Under 
13 Femminile, che nella stagione 2021-2022 
ha effettuato un percorso di crescita tecnica 
e di abnegazione al lavoro in palestra rag-
giungendo, anche con un po’ di fortuna (che 
serve sempre!!) la finale del campionato pro-
vinciale CSI (Comitato Sportivo Italiano).

In foto la squadra durante la premiazione. 
Oltre alle attività indoor nei mesi “scola-
stici”, quest’estate continuiamo il nostro 
lavoro proponendo attività sportive: pres-
so i campi da Beach Volley (adiacenti al 
Palazzetto), siamo tornati ad organizzare 
TORNEO JUNGHEINRICH, arrivato alla sua 
quarta edizione e ha riscontrato un gran 
successo di presenze, con tre categorie. 
Per i più giovani/giovanissimi, abbiamo 
proposto, da metà giugno a fine luglio, un 
centro estivo dinamico tra attività sportive 
e ludiche presso il Palazzetto dello Sport, 
non disdegnando qualche passeggiata fuori 
porta, nonostante il caldo asfissiante.

Siamo ai nastri di partenza per la nuova 
stagione, che da fine agosto, vedrà la no-
stra associazione iniziare una annata ZERO, 
quella della ripartenza: c’è già un gran la-
voro da parte del direttivo, dei dirigenti ed 
allenatori per organizzare e prepararsi ad 
un entusiasmante stagione sportiva. 
La nuova stagione si prospetta quindi molto 
spumeggiante e piena di grandi aspirazioni.
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CAMPOSAMPIERO (PD) - Via Straelle S. Pietro, 171
Tel. 049.930.19.74 - Fax 049.932.19.52

info@legatoriafm.it

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
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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

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

Via Malcanton, 2/C - 35010 MASSANZAGO (PD)
Cell. 328.0380863 
mail fabioruffato.scavi@gmail.com web www.ruffatofabio.it

Ecco le nostre squadre: 
1. Serie D maschile JUNGHEINRICH LO-
REGGIA, che ha confermato di mantenersi 
su buoni livelli a livello regionale;
2. 1a Divisione Femminile BRAZZALOTTO 
LOREGGIA, fermata la passata stagione in 
semifinale playoff;
3. 1a Divisione Maschile RUDE VETERANS, 
che ha mantenuto la categoria grazie ad un 
buon girone di ritorno;
4. Under 14 Femminile (2009 – 2010), 
dopo la finale CSI della passata stagione 
come Under 13, il gruppo riparte con grandi 
speranze;
5. Under 12 Femminile (2011 – 2012), è 
pronta ad iniziare una stagione con entu-
siasmo;
6. Under 12 Maschile (2011 – 2012), i no-
stri piccoli atleti vogliono diventare grandi;
7. Gruppo S3 - Minivolley (2013 – 2014 – 
2015), pronti a imparare e divertirsi come la 
scorsa stagione. 
L’associazione invia un riconoscimento a 
tutte le persone che dedicano il loro tempo 
per la gestione delle attività:
- grazie all’abile guida degli allenatori;
- grazie alla grinta e all’impegno
  degli atleti/e;
- grazie alla sapienza dei dirigenti;
- grazie al fedele pubblico, sebbene
  le restrizioni, che aspettiamo
  più numeroso nella prossima annata.

Un ringraziamento particolare:
- a tutti gli sponsor che sostengono la no-
stra Associazione;
- alla collaborazione e sostegno dell’Ammi-
nistrazione Comunale che, nonostante i gra-
vi problemi causati dalla pandemia, ci ha 
permesso di gestire l’emergenza “palestra” 
e continuare a praticare   sport gioioso ed 
entusiasmante qual è la Pallavolo.

Pallavolo Loreggia
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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
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ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

STEFANO E
I NEVADA

ore 18,30

4° GRAN GALÀ
DELLA DANZA

di Loreggia
Organizza: 

Con la collaborazione di Rhapsody Dance di Andrea 
Giusto e Michela Volpato, dei ballerini Nicolò Norbiato 

e Martina Ninni e delle Majorettes di Loreggia  

Domenica 14 agosto 
dalle ore 18.30 

Presso il 
PATTINODROMO COMUNALE 

Loreggia 

Ballo aperto a tutto il pubblico 
negli  intermezzi delle esibizioni

Gli organizzatori si riservano modifiche di orario per la miglior riuscita dell’evento.

ESIBIZIONI DI COPPIE
DI LIVELLO  NAZIONALE,

INTERNAZIONALE E AMATORIALI  

INGRESSO GRATUITO

 

4° GRAN GALÀ
DELLA DANZA

w
w

w
.

p
r

o
l
o

c
o

l
o

r
e

g
g

i
a

.
i
t



30  Sagra San Rocco 2022

CON GEOS Ambiente
IL SOGNO DI UN MONDO
PULITO DIVENTA REALTÀ

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

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

Alessio Gambarotto
cell: +39 347 5814315

alessio@geosambiente.com

LIMENA (PD) - Via Pierobon 135 - Tel. 049 8840112 - Fax 049 8846336
Mail: info@geosambiente.com

MAIL
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

Ogni giorno in Italia ci sono pazien-
ti che hanno bisogno di trasfusio-
ni a seguito di malattie, trapianti, 
interventi chirurgici o incidenti, 
trasfusioni che vengono realizzate 
con unità di sangue che provengo-
no unicamente da quanti volonta-
riamente hanno deciso di donarle. 
Nel periodo estivo solitamente si 
registra una diminuzione delle scor-
te, è quindi importante che tutte le 
persone in buona salute tra i 18 e 
i 65 anni siano consci dell’impor-
tanza del gesto prezioso del dono 
e contribuiscano con la loro scelta 
consapevole e responsabile a garan-
tire la continua disponibilità di san-
gue anche durante i mesi di caldo 
eccessivo. Inoltre, la situazione si è 
ulteriormente aggravata negli ultimi 
due anni e mezzo, con il diffondersi 
della pandemia di Sars-CoV-2 che ha 
colpito duramente anche il sistema 
trasfusionale.

Ecco perché occorre sensibilizzare 
tutti i cittadini sul tema della dona-
zione e ribadire quanto sia fonda-
mentale l’impegno dei donatori: 

DIVENTARE DONATORE DI SANGUE
È UNA SCELTA

IMPORTANTE PER SE STESSI
E PER GLI ALTRI

Ricordiamo che sottoporsi ad una 
donazione di sangue non comporta 
rischi per la propria salute. La quan-
tità prelevata nel corso di una do-
nazione non è mai superiore a 500 
millilitri e
la riduzione del volume di sangue 
circolante e del numero di globuli 
rossi sono due fenomeni ben tolle-
rati da una persona in salute, come 
deve essere ogni donatore che prima 
della donazione viene sottoposto a 
controlli periodici. 
Il completo recupero avviene poi 
nell’arco di poche ore, seguendo la 
raccomandazione di assumere ab-
bondanti quantità di acqua nelle 
ore immediatamente successive alla 
donazione e consumando una dieta 
ricca di ferro e di minerali.
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1 SPIEDO San Rocco°
solo su prenotazione

I cuochi di questo speciale evento saranno il team vincitore del
1° premio per 5 anni consecutivi della “GARA DI SPIEDO” che
si tiene tutti gli anni a Cison Valmarino, patria dello spiedo, in cui

gareggiano i migliori team di tutto il Veneto.

Le prenotazioni dovranno essere fatte
 entro giovedì 11 alle ore 22

Per info e prenotazioni alla PRO LOCO
Denis 347 8572733 - Marzia 347967248

anche per asporto

AGOSTO

FERRAGOSTO
IN FESTA

Menù
SPIEDO MISTO
(3,5 hg a porzione)

CONTORNO
(patate fritte o fagioli)

Prezzo € 18.00

dalle ore 9,00

RADUNO
TRATTORI
D’EPOCA
organizzato dal gruppo 
Trattori di Trebaseleghe
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Piazza Papa Luciani 11  Loreggia Padova  bacoloungebar.com   f Bacò Lounge BarPiazza Papa Luciani 11  Loreggia Padova  bacoloungebar.com   Piazza Papa Luciani 11  Loreggia Padova  bacoloungebar.com   f Bacò Lounge Bar

falegnameria artigiana

MASON
Serramenti

Legno - Alluminio - PVC
Via Carpane, 21 -  Loreggia (PD)

Tel. /fax 049 9355253 
cell. 348 8848962

Legatoria Massarotto Srl
Via Boscalto, 39 Z.I. - 31023 RESANA (TV)

Tel. 0423.715373 
www.legatoriamassarotto.com - info@legatoriamassarotto.com

MASSAROTTO 
P O S T P R E S S  S P E C I A L T I E S

Ricordiamo che i requisiti fisici per 
poter donare sono: età compresa tra 
i 18 e i 65 anni, peso corporeo mini-
mo di 50 chilogrammi, buono stato 
di salute.
L’Avis Comunale di Loreggia attual-
mente annovera 237 soci donatori 
ed è costantemente impegnata nella 
promozione della solidarietà e del-
la ricerca di nuovi volontari, inten-
zionati a donare periodicamente e 
gratuitamente il proprio sangue in 
forma anonima, ma anche di chi, 
non potendo compiere questo gesto 
perché non idoneo, desideri collabo-
rare gratuitamente alle varie attivi-
tà di promozione e organizzazione 
dell’Associazione. 
Per conseguire tale scopo, l’Avis 
comunale di Loreggia contribuisce 
all’organizzazione di eventi sportivi 
locali, ad esempio il Torneo di cal-
cetto che si svolge presso il Campo 
Sportivo Parrocchiale di Loreggia 
generalmente nel mese di luglio, or-
ganizza delle attività ludiche tra le 
quali in programma c’è una Caccia al 
Tesoro che si svolgerà principalmen-
te nella zona del centro di Loreggia, 
contribuisce alla Benedizione dei 
Motori che si svolge ogni 16 Agosto 
in occasione della Sagra Paesana, 
organizza il consueto pranzo socia-
le, oltre a proporre visite culturali e 
gite sociali.
Inoltre, ogni anno vengono svolti 
degli incontri con gli alunni delle 
classi della scuola secondaria per 
infondere il concetto del dono e del-
la solidarietà già dalla giovane età.

Invitiamo tutti coloro che volesse-
ro collaborare in modo attivo anche 
come associazione a portare senza 
indugio il proprio apporto contat-
tando la presidentessa
BANO FERNANDA
347 1242376 
loreggia.comunale@avis.it

Il direttivo AVIS  

…Ricordati di DONARE…

BANO FERNANDA
presidentessa AVIS
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LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 35 - Tel. 049.5792949

Serramenti in alluminio

Carpenteria
metallica
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ore 17,45

ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica
Specialità della serata:

R.A.M.
RIEVOCAZIONE
ANTICHI
MESTIERI

FESTA DELLA TREBBIATURA
ore 17,45 - Prato Wollemborg

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

FESTA della
TREBBIATURA
Prato Wollemborg
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AUTO SOSTITUTIVA

SOCCORSO STRADALE

Riparazione Cristalli
Restauto auto-moto d’epoca
Allestimenti interni commerciali
Rigenerazione fari e Policarbonato

LOREGGIA (PD)
Via Loreggiola, 27
Tel. 049 935 53 54
Cell. 339 334 13 29
carrozzeria.picars@virgilio.it

CARROZZERIA

LOREGGIA (PD) - Via Fano Koen - Tel. 049.5790647
info@isolaverdesrl.eu - www.isolaverdesrl.eu

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

Anche l’atletica ha dovuto fare i conti 
con il complicato periodo caratterizza-
to dal Covid e dalla pandemia che ha 
stravolto i nostri stili di vita, le nostre 
abitudini, il nostro stare assieme.
A partire dal febbraio 2020, a Loreg-
gia, abbiamo progressivamente sospe-
so tutte le nostre attività adeguandoci 
alle nuove regole e modalità di fare 
sport. Nonostante le diverse diffilcotà, 
i nostri tecnici non si sono persi d’a-
nimo e si sono attivati subito per cer-
care di mantenere vivo il legame con 
tutti i nostri atleti, a volte riuscendoci 
a volte no, ma sempre fiduciosi che 
l’emergenza sarebbe terminata e con 
essa il pericolo, almeno nella sua fase 
più acuta.
Oggi il covid purtoppo non è ancora 
stato sconfitto definitivamente ma 
con il termine delle misure di emer-
genza siamo ritornati alla nostra pista 
e alla nostra palestra, alle nostre corse 
e ai nostri salti, più forti e motivati 
che mai.
E questo grazie anche agli esempi di 
impegno e di successo accaduti nella 
stupenda e favolosa Olimpiade e Para-
olimpiade di Tokio 2020 della scorsa 
estate, caratterizzate dalle strepitose 
e meritate vittorie dei nostri azzurri, 
su tutti Marcel Jacobs nei 100 metri 
e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, 
la staffetta maschile della 4x100 e la 
marcia maschile/femminile, conclu-
dendo con lo splendido tris nei 100 
metri della atlete azzurre paraolimpi-
che.
Il rapporto che lega la SANP a Loreg-
gia è oggi più forte che mai e, assieme 
alle altre realtà di Borgoricco, Campo-
darsego e Camposampiero, costituisce 
una felice presenza e un punto di rife-
rimento dell’atletica leggera nel terri-
torio dell’Alta Padovana e della provin-
cia di Padova.
A settembre, dopo l’inizio delle scuole, 
aspettiamo tutti i ragazzi che voles-
sero avvicinarsi a questo sport agoni-
stico, il lunedì e il mercoledì presso 
gli impianti sportivi del pattinodromo 
e nella palestra Canova delle scuole 
medie.
Buona sagra e buon San Rocco a tutti!

Atletica Libertas Sanp

Finalmente 
la Sagra 
di San Rocco...
e pure
l’atletica SANP!
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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

ore 21,00

ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

   Gruppo Musicale

  ALTACLAZ
Dj
Animazione sul palco
con ballerine
e lancio gadget 
Altaclaz
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- Sedie, tavoli, sgabelli

 

 
 
 

- Ombrelloni, gazebi
- Pergole e bioclimatiche

- Vasi, fioriere e oggetti luminosi
- Soluzioni custom

Ci trovi in Via del Santo 25 B/C 
a Loreggia (PD)

Più di 350mq di esposizione!

www.sagax.it  info@sagax.it  049.9303170

 
 

 

 

s e d i e . a r r e d o . o u t d o o r
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LOREGGIA (PD)
Via Boscalto Ovest, 24

Tel. e Fax + 39 049 9355152 
M. +39 349.3229262
www.fratellibrunato.it 

F.lli Brunato s.n.c.
di Brunato Gianfranco
Matteo e Tomas

PROSSIMA
REALIZZAZIONE

Via Fano Koen

Per info: 

349.3229262

Bar al Castello
d i  D I O N E S E  M A S S I M O
Piazza Castello, 38
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049 9303687 - 347 0726658

Tabaccheria
LA TORRE
- Valori bollati
- Ricariche telefoniche
- Bollo auto
- Pagamento bollettini
- Biglietteria ferroviaria
- Biglietti MOM
- Ricariche Post Pay
- Western Union
- Giochi lottomatica e Sisal
- Punto Lis  - G&V

Rivendita N. 1 - Lotto N. PD 1158

UISP - CORSO
DI GINNASTICA 
SPORT IN MUSICA

Da oltre 25 anni Uisp è presente a Loreg-
gia dove organizza il corso di ginnastica 
generale SPORT IN MUSICA, un corso nato 
con l’intento di avvicinare il maggior nu-
mero di persone allo sport inteso come 
filosofia di vita e di ricerca di benessere, 
proponendo attività con programmi che 
aiutino il corpo a tonificare, risvegliare la 
muscolatura, divertendosi e con una parti-
colare attenzione al momento di socialità 
che si crea durate la lezione stessa.
Piloxing, Pound fit, pilates dinamico, step, 
aerobica, sono alcuni dei format inclusi nel 
corso di ginnastica proposto a Loreggia.

MA COSA SIGNIFICA U.I.S.P.
E COSA PROPONE?
Il Comitato UISP Padova è oggi Associa-
zione di Promozione Sociale e si propone a 
Padova e provincia come sistema integrato 
di proposte sportive e iniziative sociali.
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ore 10,30

Inaugurazione del

COMPLESSO
CAMPANARIO
una squadra che suonerà
le campane manualmente
per la S. Messa

ore 21,00

CONCERTO
di CAMPANE
Dopo 52 anni a Loreggia oltre ai motori 
tornano le corde. L’evento non é un’invo-
luzione rispetto ai tempi presenti, ormai 
sempre più tecnologici, bensì un pre-
servare le tradizioni di un tempo ora-
mai sempre più rare. Lungo questa se-
rata avrete la possibilità di sentire cosa 
può fare una squadra campanaria con 
esperienza, guidata da un maestro tan-
to quanto un coro o un’orchestra, nella 
formazione di scale, accordi e melodie 
con le nostre campane in movimento che 
ruotano a 360°. Uno spettacolo più uni-
co che raro, un insieme di suggestioni e 
bellezza che dei motori elettrici, pur di 
ultima generazione, non potranno mai 
regalare.w
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MACELLERIA GASTRONOMIA
DENIS CHIOATO

Tel. 347 7897717
Via Morosini, 3 - LOREGGIA (PD)

chioato.gallo@libero.it

CARNI - AFFETTATI
FORMAGGI

PRODOTTI
GASTRONOMICI

Buffet e menù personalizzati
per compleanni ed eventi

Fornitura carni
per ristoranti e sagre

Stab. Prod. Via della Fornace 2, 31023 Castelminio (TV) - www.rotocart.com

TOP QUALITY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Superfici & Ambienti
049 9302606

Tecnica & Costruzione
049 5790582

www.zacchiasrl.com
info@zacchiasrl.comSeguici sui Social

Via Aurelia, 24 - LOREGGIA (PD) - Tel. 049.579.07.26 

Produzione propria
• Pasticceria fresca dolce e salata

• Torte per ogni occasione • Caffetteria

mognon
pasticceria Mognon

“Sportpertutti” è un bene che interessa la 
salute, la qualità della vita, l’educazione e 
la socialità.
“Sportpertutti” significa diritto alla prati-
ca sportiva per cittadini di ogni età, oltre 
ogni condizione socioeconomica e fisica, 
oltre ogni differenza possibile.

Tante le aree di lavoro organizzate da Uisp:

AREA MINORI - GIOVANISSIMI
• Primi Passi si propone con attività mo-
torie in palestra, all’aria aperta,ai bambini 
nella scuola o nell’extrascuola. Una propo-
sta alle famiglie per una comune esperienza 
di crescita.
• Percorsi di psicomotricità: Bambini e 
bambine, attraverso il Piacere del movimen-
to, sviluppano capacità motorie, cognitive 
ed emotive che favoriscono e affinano la 
consapevolezza del proprio schema corpo-
reo fino all’acquisizione delle regole future.
• Centri estivi ed invernali: Il centro ri-
creativo nasce quale risposta concreta alle 
esigenze delle famiglie durante il periodo 
di chiusura delle scuole caratterizzandosi 
come:
• ambiente pensato a misura di bambino 
che ne consideri le diverse fasi evolutive;
• spazio ricreativo accogliente e protetto 
dove poter esprimere la propria creatività;
• luogo di promozione della cultura della 
solidarietà e del rispetto dell’ambiente.
• Spazio Ragazzi, un servizio che si pro-
pone di offrire ai bambini e ai ragazzi un 
sostegno didattico e un aiuto nella gestio-
ne dei propri impegni scolastici, attraverso 
semplici forme di apprendimento cooperati-
vo e momenti di studio di gruppo.

AREA ADULTI - GRANDETA’
• Ginnastica Dolce (GD): Movimento ‘dolce’ 
per la promozione e il mantenimento della 
salute adulti e anziani rappresenta il futuro 
della prevenzione individuale e dell’invec-
chiamento positivo della popolazione. Com-
prende esercizi di stretching, mobilità, po-
stura. Dolce, graduale ma completo. Ideale 
per stare bene e mantenersi in forma.
• Attività Fisica Adattata (AFA): Program-
mi di esercizio fisico programmati apposi-
tamente per partecipanti con specifiche 
alterazioni dello stato di salute (condizioni 
croniche come l’artrosi del rachide, delle 
anche e delle ginocchia, la malattia del Par-
kinson,...) e volti alla prevenzione seconda-
ria terziaria della disabilità. w
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ore 18,45

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica

ore 5,00

FIERA degli
UCCELLI
Concorso canoro a premi
Presso BOSCHETTA
PRATO WOLLEMBORG

16 AGOSTO 2022 

Boschetta Prato Wollemborg
Loreggia 

dalle ore 5.00 alle ore 14.00

Concorso canoro a premi
Esposizione ucceli gabbia e voliera

Ore 12,00 PREMIAZIONI

ore 12,00

BENEDIZIONE
DEI MOTORI
a cura dell’AIDO
Raduno automezzi piazzale
Pizzeria “La Rotonda”
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Fornace S. ANSELMO S.p.A.
Tel. 049.930.47.11 - Fax 049.5791010 - www.santanselmo.it - com@santanselmo.it

TERRACOTTA PER ARCHITETTURA

di Mariotto Giovanni

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

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

• Anziani in movimento: Il nostro proget-
to intende valorizzare il corpo e la corpo-
reità, come processo di “socializzazione/ 
relazione/interrelazione”..
• Gruppi di cammino: Il progetto mira a 
promuovere nella popolazione adulta uno 
stile di vita attivo, attraverso la partecipa-
zione ad iniziative di cammino strutturate, 
porta con sé due importanti finalità: com-
battere lo stile di vita sedentario e stimo-
lare un’attività della persona in senso psi-
co-sociale.

AREA SALUTE MENTALE
Le attività motorie nell’ambito della salute 
mentale oltre ad avere come finalità un’a-
deguata integrazione sociale della persona, 
rivestono un ruolo fondamentale in ambi-
to educativo, permettono la possibilità di 
confrontarsi con gli altri, il miglioramento 
dell’autostima e delle capacità psicomoto-
rie, il conoscere e vivere il proprio corpo, il 
giocare e divertirsi.
Il Comitato UISP di Padova lavora da più 
di vent’anni su tutto il territorio della cit-
tà e provincia nell’area dell’attività motoria 
adattata con pazienti psichiatrici, attraver-
so progetti e interventi mirati alla promo-
zione di stili di vita inclusivi e attraverso 
percorsi formativi rivolti a operatori impe-
gnati nell’area della disabilità.

AREA FORMAZIONE
Il Comitato UISP di Padova promuove e or-
ganizza corsi, convegni e incontri formativi 
aventi come finalità il miglioramento delle 
conoscenze e delle competenze delle figure 
professionali impegnate nelle attività e nei 
progetti che il Comitato gestisce sul terri-
torio.
UISP Padova promuove, quindi, la formazio-
ne permanente nell’ottica di un’offerta inte-
grata tra sistema scolastico e universitario, 
formazione professionale e mondo del lavo-
ro, e di una politica di accesso all’apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita.
Questa è UISP e non solo questo, o alme-
no una parte, e possiamo dire che anche a 
Loreggia c’è.
Per informazioni sui corsi a Loreggia, luogo 
ed orari:
FRANCA: 3471349072,
fra1372@gmail.com
VENERA : 3355211828 w
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in serata

PROVA
L’ETILOMETRO
A RISCHIO “0”
a cura della Polizia Locale
della Federazione dei Comuni
del Camposampierese

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Via S. Giustina, 11/A - Castello di Godego (TV)
Omar 347 3985415 - Alberto 338 1150855
info@ctplattoneria.it - www.ctplattoneria.it

LUNA PARK
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scavi  demolizioni  movimento terra

Via Adige, 14/A - PIOMBINO DESE (PD)
Tel. e Fax 049 9365663 - Cell. 335 5773488

info.scapinellosrl@tgmail.com

MAGLIERIA & ABBIGLIAMENTO
BOSCALTO MODA

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

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

Via dell'industria 3
LOREGGIA (PD) 

Tel. 049 9301233
Fax 049 5791522 
info@barizza.eu
www.barizza.eu

BARIZZA INTERNATIONAL Srl

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
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PAVIMENTAZIONI
CIVILI 
e INDUSTRIALI

SERVICE PAV

VILLA DEL CONTE (PD) - Via Pelosa, 36
cell. 349 4190855 - infoservicepav@gmail.com

PAVIMENTI
STAMPATI

RAMPE
ANTISCIVOLO

MICROCEMENTO
SPATOLATO

di Tellatin Luciano

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Ballo con l’orchestra

MAURO e i
BOOMERANG

ore 21,00
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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

Impresa edile

Mason Giordano & C. s.n.c.

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

MUN DANCE
SCHOOL
La MUN DANCE SCHOOL è un’associazione 
di ballo fondata nel 2003 dalla passione 
dei maestri Nadia e Raffaele. Tra le varie 
discipline esercitate si ritrovano il ballo da 
sala, il liscio unificato, le danze standard, 
i balli di gruppo, le danze caraibiche e la-
tino americane.
L’obiettivo dell’associazione è quello di tra-
smettere il ballo attraverso il divertimento 
e lo stare insieme, principi fondamentali e 
imprescindibili su cui essa è fondata.
Ogni anno la scuola conta un centinaio 
di iscritti provenienti da varie località e 
di età differenti, ma le lezioni e gli alle-
namenti sono impostati in modo tale da 
coinvolgere tutti, in base alle possibilità e 
alle caratteristiche di ognuno.
Iscritta alla FIDS, CSEN e ASC e i cui mae-
stri sono riconosciuti con la qualifica Oro 
da varie associazioni nazionali e interna-
zionali quali CONI, CSEN, WDC, MIDAS, 
AIMB e ANMB, la nostra associazione è 
un luogo di incontro con maestri di fama 
mondiale che ci trasmettono le loro cono-
scenze sul mondo del ballo.
Nadia e Raffaele, oltre che maestri, sono 
anche dei competitori di ballo da sala, 
liscio unificato e danze standard. Hanno 
ottenuto nelle competizioni a cui hanno 
partecipato ottimi risultati, il più importa-
te dei quali è il recente titolo di Vicecam-
pioni nella categoria 55/60 classe B1 ai 
campionati nazionali CIDS/ASC di Rimini.
La Mun Dance è promotrice e organizzatri-
ce di vari eventi benefici per le organizza-
zioni del paese e non solo, nonché attiva 
nel volontariato presso le case di riposo 
della zona, attraverso l’esecuzione di saggi 
e pomeriggi danzanti.
Anche quest’anno organizzerà il “4° Gran 
Galà della danza” in programma il 14 
agosto presso il Pattinodromo comunale. 
Pomeriggio vario ed articolato con nume-
rose esibizioni di coppie di livello amato-
riale, nazionale e internazionale e ballo 
libero aperto a tutti.
Inoltre il giorno 9 settembre, presso la 
Palestra sole a Piombino Dese, ci sarà la 
grande festa di apertura, con orchestra, 
tanto ballo e ricco buffet gratuito per tut-
ti.
Ricordiamo poi, che l’associazione esercita 
tutti i giorni della settimana con corsi col-
lettivi e privati presso le due sedi (Piombi-
no Dese e Loreggia) per dare la possibilità 
a tutti di imparare e divertirsi.
Per info: 346 6510665 (Sara) w
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ARREDAMENTI

SOLUZIONI D’ARREDO

michielettomobili@hotmail.com
www.michielettomobili.com

ARREDAMENTI
MICHIELETTO
ARREDAMENTI

Costruzione stufeCostruzione stufe

ASSOCOSMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI STUFE

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

Cell. 335 5329099
E-mail  fiorenzo.cherubin@gmail.com

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

Cell. 335 5329099
E-mail: fiorenzo.cherubin@gmail.com

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)

ore 20,00

APERTURA
Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

SABIA

ore 19,00

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con ricca scelta gastronomica
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Via Avogadro, 23 - 35030 Rubano, Padova
Tel. 049 631031 -Fax 049 8988825
email: info@impresatessaro.com

www.impresatessaro.com

Fagari
 gioielli

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

Tel. e Fax 049 5793513

Piombino Dese (PD) - Via Ronchi Destra 25/5
Tel. 049/0981834 - info@zbsolution.it - www.zbsolution.it

• Lavorazioni di Precisione
• Programmazione Cad Cam
• Tornitura • Fresatura • Rettifica
• Soluzioni tecniche

Contrada
San Luigi

Dopo due anni di 
stop forzato, fi-
nalmente noi del 
Comitato S. Lui-
gi siamo riparti-
ti con la nostra 
amata festa il 21 
giugno.
Non sapevamo 
cosa ci aspetta-

va…tanti erano i dubbi: avrebbe avu-
to voglia la gente di partecipare? Cosa 
e come preparare? Sarebbero venuti in 
tanti o in pochi?
Tutte domande alle quali era difficile ri-
spondere, ma la nostra voglia di rimet-
terci in gioco era tanta… troppa! Cosi 
ci siamo buttati, organizzando un’unica 
serata che si è aperta con la consueta 
Santa Messa in Chiesetta e che è poi pro-
seguita all’insegna di panini “onti”, bir-
ra e tante “ciacoe” e risate della gente 
che è accorsa numerosa, anzi numerosis-
sima, superando anche le nostre migliori 
aspettative.
Qualcuno ha dovuto aspettare un po’ per 
trovare un posto a sedere e per mangia-
re (e di questo ci scusiamo!!)  ... ma 
per fortuna ha vinto la voglia di stare 
in compagnia e di tornare a vivere nor-
malmente, di gioire delle cose semplici 
come uscire di casa e ritrovarsi a parlare 
e ridere con amici e conoscenti in modo 
spensierato.
Vogliamo ringraziare di cuore tutti quelli 
che hanno contribuito alla realizzazione 
di questa bellissima festa e soprattutto 
VOI che con la vostra presenza l’avete 
resa unica, GRAZIE! Ci avete commosso 
e dato la spinta di cui avevamo bisogno 
per tornare l’anno prossimo più forti e 
organizzati di prima… magari con più 
serate di festeggiamenti ... to be con-
tinued 

Il Comitato S. Luigi
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COSTRUZIONI
LOREGGIA (PD) - Via Europa Unita, 28
Tel. 049.9300138 - Cell. 338 6293112

PAOL MAR
di Marconato Pietro

AL SERVIZIO DI TUTTIAL SERVIZIO DI TUTTI
BRUNATOBRUNATO
GUIDO E FIGLI s.r.l.

Innovazione e convenienzaInnovazione e convenienza

• Movimento terra
• Macchine industriali
• Trapanatura ceppi
• Abbattimento piante
• Pulitura fossati
• Decespugliatore
• Taglio erba

• Trincia ramaglie
• Potature
• Carico e trasporto
   ramaglie e verde
• Sistemazioni agrarie
• Macchine agricole

LOREGGIOLA (PD) 
Via Carpane, 22 
tel. e fax 049 9355246

Cell. Andrea 348 7904488 
Cell. Diego 348 5658153
brunatoservizi@gmail.com 
brunato_guido@libero.it

ore 23,45

SPETTACOLO
PIROTECNICO

S. Marco di RESANA
Cell. 348.7201622

• Tinteggiature
• Marmorini
• Cartongesso



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

Lavori
cimiteriali 

Cremazione
salme

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


