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Le sagre sono momenti di festa, appuntamenti gioiosi,
ma rappresentano
anche parte integrante della vita
sociale delle nostre comunità, riassumono gli elementi essenziali
di un paese: lavoro, produttività,
sviluppo, valorizzazione, promozione del territorio, cultura e tessuto
sociale.
La sagra di San Rocco a Loreggia
rappresenta tutto questo, è l’espressione di una comunità che
intende valorizzare le tradizioni,
esprimere la propria identità e rinnovare 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 desiderano rivivere la gioia dello stare insieme, il piacere dello spirito della
festa, condividendo il desiderio di
sentirsi parte di una comunità e di
una cultura partecipata.
Il cuore pulsante della manifestazione è senza dubbio il volontariato con la sua forza aggregativa,
uno spirito che anima tutta la manifestazione, un’immensa passione
che riesce a coinvolge soprattutto i giovani e rappresenta il vero
patrimonio umano da conservare e
coltivare.
Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che collaborano con
entusiasmo e partecipazione, con
l’obiettivo di tenere unita la comunità, rivitalizzando le tradizioni e
l’identità.
Complimenti agli organizzatori e
buon divertimento a tutti.
Enoch Soranzo
Presidente
Provincia di Padova
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Saluti dalla
Provincia

Quando a Loreggia si avvicina a Ferragosto tutti noi
Loreggiani pensiamo alla Sagra: quanti ricordi riaffiorano! Per i bambini lo stupore delle giostre, per i
ragazzi le prime uscite con gli amici, per gli altri la
possibilità di vedere i propri compaesani per ritrovarsi a far festa. L’Antica Sagra di San Rocco rappresenta un’eredità importante che unisce la storia e le
tradizioni del nostro territorio.
Tra mille difficoltà legate alle nuove normative anche quest’anno la Proloco di Loreggia si prepara ad
accogliervi con ottimo cibo, grande musica, divertenti manifestazioni e tantissima allegria.
Il nostro ricco Stand da molti anni è luogo conosciuto per degustare ed
assaporare prelibatezze, preparate con maestria dallo staff del nostro Chef
Alcide Candiotto. La serata di apertura sarà dedicata alla cucina Calabrese
con un menù ricco di piatti tipici (cena su prenotazione). Non mancheranno, oltre ai piatti del giorno, anche i piatti vegani e altri piatti di successo
come la tagliata. Come potrete leggere nelle prossime pagine presentiamo
un calendario ricco di eventi che possano accontentare tutti: l’orchestra
del ballo liscio tutte le sere, cinque serate dedicate al live con importanti
cover band, una giornata completamente dedicata ai bambini, un’altra al
concorso – esibizione per cani , la cake-competition arrivata alla 5a edizione, l’oramai consolidato Raduno di Auto e Moto d’epoca e la bella novità
dello spettacolo pirotecnico finale accompagnato dalla musica!
Per realizzare tutti questi eventi sono fondamentali i volontari della Proloco che lavorano già da mesi; si fatica molto ma vedere che ogni anno
partecipano migliaia di persone ripaga le mille fatiche e difficoltà. Quando
ci ritroviamo per iniziare l’organizzazione la pensiamo come un momento
di festa per tutti! Vi invitiamo perciò a viverla insieme a noi e a tutte le
associazioni che ci lavorano.
E’ d’obbligo ovviamente ringraziare i vari collaboratori che lavorano al
montaggio e allo smontaggio delle strutture, il personale della cucina e gli
organizzatori dei vari eventi oltre gli sponsor che credono nelle tradizioni
e ci sostengono economicamente. Doveroso anche il ringraziamento alle
associazioni paesane che vedono famiglie e ragazzi coinvolti nell’aiutarci a realizzare ogni anno questo progetto. Non ultimo un ringraziamento
all’amministrazione comunale insieme agli uffici preposti per la collaborazione soprattutto in quest’anno di cambiamenti importanti nella gestione
della sicurezza delle manifestazioni e alle forze dell’ordine coadiuvate dalla preziosa presenza della Protezione Civile. Abbiamo cercato di stuzzicare
la vostra curiosità con diverse manifestazioni che potrete scoprire sfogliando il libretto.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Direttivo Proloco

Saluto
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Una scelta che accrescerà il rapporto fra la
Pro Loco e i propri soci.
Cos’è un Consorzio di Pro Loco?
E’ un insieme di Pro Loco che per affinità di territorio, di prodotti, di dialetto, di area geografica, di vicinato, di interessi specifici, in una parola TERRITORI
OMOGENEI, decidono di formare un Ente che li rappresenti e sviluppi queste istanze che li identificano,
lasciando nel contempo alle Pro Loco la loro solita
attività comunale.
Il Consorzio NON deve mai diventare un cappello di
un Presidente, ma un aiuto fattivo e collaborativo
per tutti i Presidenti 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 minoritari i potenziali visitatori e fruitori di quelle belle giornate, limitando quegli introiti così necessari alla sopravvivenza
quotidiana?
Quante volte gli eventuali e ridotti finanziamenti e/o
sponsorizzazioni 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 manifestazione?
Quante discussioni ed inutili contrapposizioni con
le amministrazioni pubbliche o private per prese di
posizione personale, politica o di principio! Quanti
bandi di concorso provinciali, regionali, comunitari, rimangono inutilizzati o peggio sconosciuti 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 famiglia. 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, una volta costituito, può realmente
fare all’interno della sua area geografica.
L’ufficio consortile sarà sempre aggiornato sui vari
bandi di concorso per eventuali finanziamenti ed in
grado di preparare o consigliare quali documenti necessitano seguendone poi l’iter burocratico e sollecitando risposte. Senza contare che il Consorzio potrà
direttamente partecipare ai bandi Gal e Ue, aiutato
dagli Uffici Progettazione Unpli, sia Nazionali che
Regionali. Eventuali conflitti con le amministrazioni
comunali possono essere più agevolmente risolte con
il Presidente del Consorzio che può mediare tra Comune e Pro Loco.
In assoluto l’utilizzo più importante delle risorse
consortili sarà per la promozione dell’intero territorio, la scoperta dei siti turistici, delle tradizioni
culturali ed enogastronomiche sconosciute al grande
pubblico che si muove sugli assi turistici importanti
ed economicamente più redditizi. I posti nascosti, 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.
I Consorzi non sono una invenzione attuale: li ha
concepiti 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
al mutare dei tempi, ora essi assurgono e rappresentano un formidabile mezzo per le istanze finali di un
Piccolo Territorio Omogeneo.
Il Presidente Vigri Graziella
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Velocità
e forza
il nostro
istinto naturale
Progettazione

Taglio Laser

Pressopiegatura

Saldatura e
trattamento superfici

Punzonatura

Assemblaggio

www.lavormetal.it
Lavor Metal S.n.c.
Via A.Ceccon, 13D - Loreggia (PD) - Tel. 049 9303019 - Fax: 049 9316911 - info@lavormetal.it

www.prolocoloreggia.it

PERCHÈ UN CONSORZIO PRO LOCO

Anche quest’anno la cornice di Prato Wollemborg ad
ospitare dal 10 al 19 agosto la sagra di San Rocco che da
decenni, nei giorni di ferragosto, richiama migliaia di persone
provenienti da ogni parte della nostra provincia per gustare la
qualità dell’offerta enogastronomica messo a punto dalla Pro
Loco e, per partecipare al nutrito programma di spettacoli in
programma.
La sagra è un evento che si ripete ormai da decenni, ma
mai come oggi mi sento di rivolgere un “grazie” particolare
agli organizzatori e alle tante volontarie e volontari che
collaboreranno alla riuscita dell’evento.
Le nuove normative introdotte per l’organizzazione di eventi
rendono particolarmente complesso proporre ed organizzare
ogni manifestazione e, inoltre, carica di responsabilità coloro
che in maniera assolutamente volontaria si impegnano per
mantenere vive le tradizioni paesane.
Nessun servizio volontario deve essere dato per scontato a
priori, ma deve essere un impegno a cui noi dobbiamo guardare
con gratitudine chiunque o ovunque si svolga.
Una comunità pensa al proprio futuro non trascurando
la propria storia e questi eventi, contribuiscono a creare una
nostra identità locale ed alimentano la nostra socialità e senso
di appartenenza ad un territorio.
Anche la nostra sagra di San Rocco nei decenni con le sue
naturali modificazioni e aggiornamenti è un elemento che ci
contraddistingue come comunità civile di Loreggia.
E di questo ne possiamo essere sicuramente orgogliosi e,
quindi, nel rinnovarvi l’invito a ritrovarci dal 10 al 19 di agosto
nello stand e degli eventi organizzati dalla Pro Loco, auguro
a tutti i concittadini di trascorrere alcune giornate di svago e
serenità assieme alla propria famiglia e ai propri amici.

Saluto
del Sindaco

Il sindaco: Fabio Bui

Sagra San Rocco 2018

5

Telefono Amico aiuta a superare
le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni personali, promuove la cultura
dell’ascolto empatico come fattore
di salute emozionale e di prevenzione della solitudine e del disagio
emotivo.
Offre un servizio anonimo, indipendente da qualsiasi ideologia politica e religiosa, nel rispetto delle
idee e del disagio di chi chiama,
raggiungibile attraverso il numero
unico 199.284.284
Telefono Amico Italia risponde
365 giorni all’anno attraverso i
suoi 700 volontari che operano in
20 centri sul territorio nazionale. Il
servizio è attivo in tutta Italia dalle ore 10.00 alle 24.00.
È possibile telefonare anche collegandosi sul sito di Telefono Amico e
cliccare su “Webcalltai” o utilizzare
il servizio mail@amicatai. Per chi
volesse mettersi in contatto con
Whatapp segnaliamo che il servizio è attivo dal martedì al venerdì
dalle 18 alle ore 21 al seguente
numero 345.0361628.

Ricambi
originali

Officina
Macchine
Agricole di
Roberto

Vendita Macchine
e Ricambi

studio

199 284 284
0424 522000
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SE HAI BISOGNO:
CHIAMA,
NOI RISPONDIAMO!
Sagra San Rocco 2018

info@studiocarma.eu

Studio CAR.MA

SERVIZIO DI ASCOLTO
Centro di
BASSANO DEL GRAPPA

OFFICINA AUTORIZZATA

di

M onia D alan

e

A ntonella C hecchin

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

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)

www.prolocoloreggia.it

Telefono Amico Italia è l’organizzazione di volontariato che dal
1967 dà ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza,
sconforto, rabbia, disagio… e senta il bisogno di condividere queste
emozioni con una voce amica.

Cari Loreggiani,
quest’anno parliamo di sicurezza. È l’argomento di attualità per sagre come la nostra di S. Rocco. Quest’anno infatti
sono diventate obbligatorie certe misure che dovrebbero garantire la sicurezza di determinate manifestazioni pubbliche
come raduni, processioni, sagre, ecc.

Saluto
del Parroco

Il motivo è quello di prevenire rischi fino a ieri sconosciuti, ma che purtroppo oggi sono ben noti e che, anche grazie
a queste misure, speriamo possano rimanere lontani da noi.
Non è serio, sarebbe da ingenui, sottovalutare la presenza di
rischi e quindi è giusto impegnarsi in misure che garantiscano
una sicurezza, in questo come in altri settori della vita sociale: nel lavoro come nel divertimento, con le regole antisismiche per le abitazioni o con quelle che permettono un regolare
funzionamento del traffico stradale. Non a caso anche nelle
nostre case si sono moltiplicati i sistemi di videosorveglianza
contro i furti.
Senonché, per tornare al nostro caso delle sagre, queste misure non sono semplici da adottare: anche nel momento della
preparazione sono impegnative per la burocrazia, ecc. e non
sono a costo zero! tanto che non pochi si sono scoraggiati nel
continuare in iniziative di questo genere. E, se volessimo dirla
tutta, queste misure non bastano a garantire la sicurezza! Cosa
fare allora: occorre aumentarle?
La paura e la ricerca di difendersi attraverso misure di sicurezza, da sole, non bastano. Occorre qualcos’altro non meno
impegnativo e non così facile da trovare. Occorre prima di
tutto superare l’atteggiamento della paura e del sospetto per
cercare strade di apertura e di dialogo, strade di conoscenza reciproca e di avvicinamento. In altre parole, strade che aprano
e facciano crescere la fiducia reciproca.
Buona Sagra!
Il Parroco
d. Leone Cecchetto

Top Brands Distribution

E-STOCK Unipersonale S.r.l.
Via Roma 85/c - 31023 RESANA (TV)
Tel. +39 049 8257068 - info@e-stock.net
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UN OCCHIO DI RIGUARDO
Non è facile parlare di sicurezza durante le feste popolari, perché sembra inopportuno dover sottostare
a regole a volte incomprensibili, a
fronte di una “minaccia” apparentemente lontana e non percepita
come reale. Invece non è così, ogni
situazione deve essere attentamente valutata e studiata, al fine di non
essere mai impreparati a qualsiasi
evento possa capitare. Sicuramente
l’anno scorso è stato per tutti una
novità il doversi rapportare con le
nuove norme. Però da quella esperienza, quest’anno si può solo migliorare, portando lo standard di
sicurezza ancora più alto e con minore fatica.
Per arrivare a questo gli organizzatori si sono impegnati in maniera
importante, dando seriamente riscontro ad ogni richiesta di aumentare gli interventi per la sicurezza
di tutti i cittadini che, con diversi intenti, parteciperanno a questi
giorni di festa.
La Polizia locale della Federazione
farà sicuramente la sua parte, importante di raccordo tra la sicurezza
della manifestazione, la sicurezza
urbana e quella stradale. Ci saranno
dei disagi, che cercheremo di attenuare, con l’aiuto di tutti i cittadini, come di consueto.
Nella tradizione la Polizia Locale
sarà nell’area dei divertimenti con
discrezione ma con attenta valutazione delle situazioni che potrebbero generare pericolo.

Ben trovati a tutti cari cittadini di Loreggia e non
.... da diversi anni ho il piacere di coordinare la cucina
della Sagra di Loreggia e, grazie al supporto di tutti i
volontari e del Direttivo, siamo riusciti a creare una
qualità del cibo e del lavoro che molti ci invidiano. Un
grazie particolare questa volta lo voglio dedicare alle
mie insostituibili cuoche: Milena, Paola, Elena, Barbara. Anche quest’anno le aspettative sono alte e perciò,
per essere all’altezza, riproporremo tutti i piatti che ci
contraddistinguono come il “PIATTO SAN ROCCO”, IL
PIATTO FAMIGLIA, IL PIATTO DEL GIORNO (a base di pesce), IL PIATTO VEGANO, confermata anche la TAGLIATA CON RUCOLETTA E POMODORINI che, inserita l’anno
scorso, ha avuto un grande successo; inoltre introdurremo una interessante
novità, anzi, una gustosa eccellenza: le marmellate di Nonna Rosanna, che
utilizzeremo per fare i nostri dolci ed in abbinamento ai formaggi. Interessante la marmellata di Melanzane e Zenzero, quea alle Zucchine, ai peperoni e la classica ai Fichi. Ci sarà un’altra novità che stiamo perfezionando
e che troverete nel menu salato ma non voglio svelarvela ora. Per quanto
riguarda il concorso “Gara di Torte amatoriale Cake competition”, arrivato
alla 5a edizione, quest’anno il tema sarà “BISCOTTI”... iscrizioni da fare
direttamente alle casse dello Stand Gastronomico o seguendo le semplici
indicazioni che trovate nel sito della Proloco di Loreggia.
Tradizione, qualità, territorio, modernità ed efficienza sono i cardini
del nostra Cucina.
Ecco i piatti del giorno che andremo a realizzare:
11 Agosto: Insalata di Seppie e Gamberi,
12 Agosto: Insalata di Piovra e Patate
13 Agosto: Paella e Sangria
14 Agosto: Seppie e piselli “in tecia” con polenta
15 Agosto: Tris di Baccalà alla Vicentina,
Mantecato e Condito con polenta e crostini di pane
16 Agosto: Gnocchetti con Pesto e Capesante
17 Agosto: Insalata di Piovra e Patate
18 Agosto: Insalata di mare Adriatica
19 Agosto: Insalata di Seppie e Gamberi.
Chef Alcide Candiotto

VI ASPETTO!!!

Via Padova, 11
35010 Trebaseleghe (PD)
INFO 349 1800098 - 3889776502

SCUOLA DI HIP HOP e FORMAZIONE INSEGNANTI con diploma riconosciuto CSEN
Come ogni anno saremo presenti
con i bambini per fare delle prove
simulate di circolazione stradale e
per i grandi le prove gratuite e informative con l’etilometro. La prova volontaria con gli strumenti di
misurazione dello stato di ebrezza
è diventata un appuntamento fisso,
moltissimi cittadini aspettano l’opportunità di provare e di chiedere
informazioni sul problema alcool e
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guida di veicoli.
Il personale sarà a completa disposizione per ogni tipo di collaborazione, fermatevi ai nostri mezzi per
avere qualsiasi chiarimento e, se
volete, provare a “soffiare”.
Un augurio a tutti di una felice sagra di san Rocco 2018.
Il Comandante
Ten. Col. Valter Marcato

www.prolocoloreggia.it

Polizia Locale
della Federazione
dei Comuni del
Camposampierese
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A tavola con la
CUCINA CALABRESE
Menu serata di gala
Frittella di zucchine e fiori di zucca
crostone con nduja
pecorino con confettura cipolla tropea
polpettana di melanzana con
sua buccia candita e crema di burrata
Risotto fichi e prosciutto crudo croccante
Sfornatino di melanzane e pecorino
Spezzato di maiale alla calabrese
con patate e cappuccio ai semi di lino
sorbetto al frutto calabrese
Dolce del vincitore Cake Competition 2017
Elena Cavallin
Crostata ricotta amaretto e noci

E 20,00

per informazioni e prenotazioni 335 7550859

AGOSTO 2018

APERTURA

FESTEGGIAMENTI
ore 19,30

CENA DI GALA
Su prenotazione
“CUCINA CALABRESE”

Cena realizzata con la
collaborazione di due grandi
cuochi:
lo chef ALCIDE CANDIOTTO
Presidente della Federazione
Italiana Cuochi sezione di Treviso
e lo chef

DOMENICO MAMBRINO
cuoco calabrese

O
T
T
A
I
P
O
C
C
O
SAN R
Sagra San Rocco 2018
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Era il pomeriggio del 7 Ottobre 1998
ottobre quando dopo alcuni giorni di
pioggia torrenziale, il Muson dei Sassi nei pressi del Ponte delle Galle si
presentava con tutta una sua nuova
caratteristica.
Gran parte del territorio comunale di
Loreggia in pochi attimi veniva sommerso dalle acque fangose del Muson,
che provocavano danni ingentissimi
alle abitazioni e al patrimonio pubblico.

O
PIATT CO
OC
SAN R
Tagliatelle ai Finferli e
pancetta, Lasagne ai
Porcini e Roast-beef in
crosta di sale con funghi
coltivati in insalata e
scaglie di Parmigiano

O
PIATT IA
L
FAMIG

Dopo un primo periodo di smarrimento
i loreggiani seppero reagire e in breve tempo riportare la situazione alla
normalità.

O
PIATT IA
L
FAMIG

Fu da quel tragico evento che nacque
la consapevolezza della necessità di
dotarci di un gruppo comunale di persone che in caso di emergenza potessero affiancare con le necessarie competenze le forze istituzionali di pronto
intervento.

O
PIATT
O
VEGAN

Un gruppo preparato e attrezzato per
diversi tipi di rischio sia nelle emergenze locali che in altri posti del paese.

Lasagna all’ortolana ed
i tenerissimi Bocconcini
di cavallo in guazzetto
O
con polenta
PIATT

O
PIATT I
FUNGH
Tris di finferli, porcini
e misto bosco trifolati
con polenta e
fonduta di formaggio

A

Fu l’allora assessore alla protezione civile Prof. Caracuta Vittorio ad attivarsi
affinché questo gruppo potesse diventare uno dei gruppi più apprezzati a
livello provinciale.
Oggi il gruppo è coordinato da Disma
Genesin e presta la sua opera in varie
occasioni, ma soprattutto si distingue
per la continua formazione dei volontari.
La comunità è particolarmente grata e
riconoscente a tutti i nostri volontari che rappresentano un orgoglio per
tutti noi.
Vieni a trovarci, ti aspettiamo:
info 347-4797257
dgenesin@gmail.com
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O
VEGAN

AT
I
L
G
A
T

Tagliata al Rosmarino con
Rucoletta e Pomodorini

TÀ
I
V
NO 18
20
Tris di formaggi
con confetture,
miele e due
fette di pane

www.prolocoloreggia.it

Protezione
Civile
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SABATO

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

AGOSTO 2018
ore 18,30

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

Insalata
di Seppie
e Gamberi
Melanzana al forno
ripiena con zucchine e
peperoni, crema
vegana e teste di
champignon gratinate

ore 19,00

Piazza

SERATA
TUNING
2018
ORE 19:00 - 24:00

ESPOSIZIONE AUTO SPORTIVE
TUNING - HIFI CAR

PRO LOCO
LOREGGIA

INFO 049 9301257
www.armandohifi.it
Sagra San Rocco 2018
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MINIVOLLEY IN CRESCITA
e...............si continua a vincere
Ancora un anno pieno di soddisfazioni quello appena conclusosi per le due
Società.
• Terza Divisione femminile promossa
in Seconda Divisione;
• Under 14 classificatasi tra le prime
squadre dei diversi gironi;
• e, purtroppo, Serie D regionale retrocessa in Prima Divisione per il settore
femminile. (ma ci stiamo già organizzando per la risalita)
Il settore maschile
ha visto le proprie
squadre lottare fino
in fondo, ma senza
raggiungere il pieno
bottino. La nostra
prima squadra, JUNGHEINRICH LOREGGIA, che milita nella
serie più importante in regione, SERIE
C, ha perso l’accesso alle fasi finali
(playoff) per un solo punto, mentre la
nostra SERIE D, DELTAMEC LOREGGIA, i
playoff li ha disputati, arrivando fino
all’ultimo atto: purtroppo la differenza
set ha negato il passaggio alla categoria superiore. Rimane l’amaro in bocca
per le occasioni perse, ma anche la consapevolezza di aver allestito due organici di livello.
Rimangono nella Prima categoria provinciale, i RUDE VETERANS, che strappano il pass lottando fino all’ultimo set
dei playout e centrando una salvezza
insperata.

Ricordiamo anche il Torneo Jungheinrich “DONKEY BEACH SECOND EDITION”
di Beach Volley svoltosi dal 25 giugno
al 8 luglio 2018, presso la BEACH DONKEY ARENA, nuova struttura recintata
dal 2017 adiacente al Palazzetto in
via dello Sport per tutte le attività di
Beach Volley, nella quale si sono svolti contemporaneamente i tornei di 3X3
MASCHILE, 3X3 FEMMINILE e 4X4 MISTO
coinvolgendo molti atleti e appassionati, culminata con le finali e la festa di
domenica 8 luglio. Ringraziamo tutti i
ragazzi dell’ASD Pallavolo Loreggia, che
hanno reso possibile questa splendida II edizione e che si sono prodigati
giorno e notte per l’organizzazione e la
realizzazione del torneo. Arrivederci al
2019 con molte novità!!!
Continua a pag 14
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PRO LOCO
LOREGGIA

LOREGGIA (PD)

SAGRA SAN ROCCO
dall’ 10al

SAB 11
DOM 12
LUN 13
MAR 14
MER 15
GIO 16
VEN 17
SAB 18
DOM 19

19 AGOSTO 2018

MANOLO
STEREO B
FABIO COZZANI
LISA & C. BAND
RENZA GLAMOUR
SOUVENIR
STEFANO E I NEVADA
ORNELLA NICOLINI
SABIA

PISTA IN ACCIAIO al coperto
Fornitissimo STAND Enogastronomico

www.prolocoloreggia.it

Volley Loreggia
Pallavolo Loreggia

11

SABATO

AGOSTO 2018
ore 21,00
Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Ballo con l’orchestra

MANOLO

Live Music

ore 22,00 Area giovani
cortile scuole
medie fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno
panini onti e birra
TRIBUTE BAND VASCO ROSSI

Collaborazione con
GIARDINO ESTIVO

Sagra San Rocco 2018
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Ma ciò che ci rende molto contenti e orgogliosi è
stato l’aumento
del settore del
Minivolley........
più di 30 bambini
hanno
frequentato quest’anno i
nostri corsi partecipando con entusiasmo alle attività in palestra
e ai molti “giochi
provinciali” a scadenza quasi mensile
organizzati
dalla Federazione.

da pag 12

L’attività di Minivolley riprenderà dopo
la metà di settembre a Loreggia in Palazzetto e a Loreggiola alle scuole elementari e sarà gratuita fino a tutto il
mese di ottobre Sempre in settembre i
nostri tecnici avvieranno con le scuole elementari di Loreggia e Loreggiola
e con la Scuola Media di Loreggia il
consueto “progetto di Avviamento allo
Sport” che tanto entusiasmo ha incontrato tra i bambini delle scuole.
Quest’anno già dai primi di settembre partirà anche la squadra giovanile
Under12 misto (maschile e femminile)
Troverete giorni e orari nel pieghevole
pubblicitario che distribuiremo a breve
in tutti gli esercizi pubblici di Loreggia
e dei Comuni vicini.
Ora, come tutti gli anni, è un momento
di gran lavoro per i direttivi delle due
Società che stanno organizzando l’attività della prossima stagione 2018/2019
che inizierà con la fine del mese di
Agosto.
Da tutto il Volley giunga un grande grazie alla guida abile degli allenatori, alla
grinta degli atleti che ci hanno regalato la possibilità di divertirci e imparare
dallo sport, ai dirigenti, al fedele pubblico, agli Sponsor e all’Amministrazione Comunale che ci hanno sostenuto.
Grazie ancora a tutti quelli che continueranno a sostenerci in questa avventura fatta di gioco, fatica, emozioni e
persone!!
Volley Loreggia
Pallavolo Loreggia
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Farmacia
“ALLA MADONNA”
dei dottori TONIATO Alessandro & BAILO Nadia
LOREGGIA (PD)
Via Aurelia, 16 - Tel. 049 9301902
LOREGGIOLA (PD)
Via Pio X°, 51 - Tel. 049 9355793

ERBORISTERIA - OMEOPATIA - SANITARIA - VETERINARIA

Via Roma, 166 - RESANA (TV)
Tel. 0423.716611 - www.brofer.it

Sede Legale:
Via Pila, 14 - 35010 LOREGGIA (PD)
Sede Amministrativa
Via Meneghetti, 1 - 35031 ABANO TERME (PD)
Tel. 049.8666656 - Fax 049.8668591
E-mail: edilbaggio@alice.it

www.prolocoloreggia.it

Volley Loreggia
Pallavolo Loreggia
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DOMENICA

PRO LOCO
LOREGGIA

2018

°
ritrovo Au t o e M o t
2

1

ca
o
’ep
d
o

AGOSTO 2018
dalle ore 9,00

12° ritrovo

AUTO & MOTO
d’epoca
Esposizione/Mostra
Lungo Via Verdi
e Piazza Papa Luciani
(Fronte Chiesa)
Giro Panoramico con Ristoro

DOMENICA 12 AGOSTO 2018
Ore 09:00 Ritrovo lungo Via Verdi e
Piazza Papa Luciani (fronte chiesa)
Ore 10:30 Partenza giro panoramico (45 km)
Ristoro presso
Locanda “San Ferdinando”
Levada di Piombino Dese
Ore 13:00 Arrivo presso stand gastronomico
e pranzo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 10,00 Comprensiva di omaggio e ristoro
€ 20,00 Comprensiva di omaggio,
ristoro e pranzo
PREMIAZIONI - Auto più antica
CATEGORIE: - Moto più antica
- Scooter più antico
- Club più numeroso

Info: 335 7550859 - www.prolocoloreggia.it

ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con una ricca scelta
gastronomica
Specialità della serata:
Insalata di
Piovra e patate
Melanzana al forno ripiena
con zucchine e peperoni,
crema vegana e teste di
champignon gratinate
Sagra San Rocco 2018
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IMPIANTI ELETTRICI ed ELETTRONICI
32°

IVERS A RI

O

1

NN

1

979 - 201

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

www.zuanon.it

robertino@zuanon.it

Consulenze Aziendali

La tua azienda con la nostra professionalità
Via Tentori, 62/2 - CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049.9303025/049.9303001 - Fax 049.9316764
E-mail: info@impresa2000.net - Web: www.impresa2000.net

Affiliato Coop
Alleanza 3.0

Info:
Cavallin Andrea 3398248746
Tartaggia Alessia 3401734879
Favaro Giulia 3405918422
www.bandaaurelia.it
bandaaurelia@email.it
Cercaci su internet e scopri il nostro mondo: MajorettesLoreggia, BandaAurelia
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Perin snc
di Perin Francesco e C.

Tel. 049 9301691
Via Borgo Rustega, 37 - RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO (PD)

www.prolocoloreggia.it

Zuanon Robertino
A

Chissà, se il Cav. Narciso Ganzina 54 anni
fa, quando sostenne la creazione della
banda musicale a Loreggia, si augurasse
una tale longevità… da allora non ci si è
mai fermati, anzi, qualche anno più tardi,
nel ‘79 il gruppo si è ampliato con l’esordio delle majorettes.
Attualmente la Banda è composta da 30
suonatori, mentre nelle majorettes vi sono
iscritte 40 ragazze.
Nel corso degli anni, il gruppo si è fatto
conoscere in tutto il Nord Italia, in Emilia
Romagna, dove ha partecipato a svariati
eventi, sino ad arrivare anche a Roma,
dove le ragazze di recente hanno partecipato al Gran Galà delle Majorettes.
Il repertorio bandistico presenta varietà
e ricchezza di brani, spazia dalla musica
classica a quella popolare, dall’opera ai
brani dance più moderni, accompagnati
dalle stupende coreografie delle majorettes.
Questi sono i frutti di un costante impegno degli insegnanti e di tutti i membri
del gruppo che ci dedicano tantissima passione, e proprio questa stessa passione, ci
fa convivere con giovani e anziani, favorendo aggregazione e confronto, imparando così a crescere e a vivere in società.
Approfitto nel ricordare che a settembre
ricominceranno i corsi per majorettes, e di
orientamento musicale, offrendo così l’occasione ai giovani di impegnare il loro
tempo libero in un attività piacevole e
ricca di stimoli.

lorenzo auto 125x67.pdf

1

21/07/17

17:26

12

DOMENICA
ELETTRAUTO - GOMMISTA - MECCANICO
MANUTENZIONE CAMBI AUTOMATICI

SEDE REVISIONI: AUTO - MOTO - QUAD - 2/3/4 RUOTE

AGOSTO 2018
ore 21,00

Facebook.com/Lorenzoauto

345 6321691

romo
Presso pattinod
ciaio
con pista in ac

Ballo con l’orchestra

Si è TRASFERITA da: fronte farmacia a

boutique
dell’abbigliamento
usato

capi selezionati
di alta qualità
delle marche
più prestigiose

ore 20,30

Live Music
Area giovani

cortile scuole
medie fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno
panini onti e birra

APERTURA CONCERTO con

LOREGGIA (PD) - Via Roma 12 - Tel. 049.9367303 - info@burrocacaoshop.it
ORARI: da Martedì a Venerdì 9,30-12,30 / 15,30-19,30
Chiuso: Domenica, Lunedì e Sabato pomeriggio

ore 22,00
Tribute Band

GUNS
N’ROSES
con

ore 20,00
LOREGGIA (PD) - Via Verdi, 34 - Tel. 049.9302013
info@ginodechecchi.com - www.ginodechecchi.com

APERTURA
Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa
Sagra San Rocco 2018
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Lo sport vive di
risultati e di emozioni.
E
quest’anno
l’Atletica Italiana, sotto questi aspetti,
ha vissuto un momento direi “storico”.
Il 22 giugno un ragazzo di nome Filippo Tortu ha deciso che 39 anni
potevano bastare ed era il momento
“aggiornare” un record italiano. Tale
preambolo è doveroso, perché stiamo
parlando del record sui 100mt dell’indimenticato (e indimenticabile) Pietro
Mennea durato appunto 39 anni.
Il risultato? 9”99, e quindi anche il
primo italiano di sempre a scendere
sotto il muro dei 10”.
Risultato semplicemente straordinario
che riporta sotto i riflettori l’Atletica
Leggera, sempre (purtroppo) in ombra
rispetto a sport più “visibili”.
Ma alla S.A.N.P. di Loreggia non vogliamo essere da meno e con tanta e
inesauribile passione continuiamo ad
allenare i nostri giovani campioni per
dar loro modo di migliorarsi in pista
come nella vita di tutti i giorni.
E, per coinvolgere sempre più ragazzi nel Progetto Atletica, quest’anno,
dopo molto tempo, siamo tornati finalmente a svolgere attività nelle scuole
elementari grazie al prezioso supporto
dei docenti che hanno collaborato con
le nostre insegnanti. Un’altro importante ritorno è stato l’aver collaborato
con i professori delle scuole medie per
l’organizzazione della fase d’istituto
dei campionati di Atletica Leggera
(vi ricordate i giochi della gioventù?)
svoltisi nell’impianto delle scuole medie di Loreggia.
Ora ci aspetta qualche settimana di riposo per poi riprendere più in forma
che mai a settembre!
Inutile dire che vi aspettiamo numerosi a provare le nostre attività!

PROGETTAZIONE · REALIZZAZIONE · INSTALLAZIONE · ASSISTENZA

TANKS ED IMPIANTI IN ACCIAIO INOX

Sport per bambini
Martedì e Giovedì 17.30-18.15
(per i nati nel 2010-11-12-13)
18.30-19.30 (per i nati nel 2008-09)
Atletica
Lunedì e Mercoledì
18.30-20.00 (per i nati dal 2007 in poi
divisi poi per categoria)
Riferimenti:
Fanton Filippo 349.1382846,

SEDE E STABILIMENTO

Via dell’Artigianato 18 · Rustega di Camposampiero · Padova
T +39 049 9303357 · F +39 049 9303390 · commerciale@zorziinox.it

www.zorziinox.it
18
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A.s.d. Atletica
S.A.N.P.

6°
Lunedi

13

LUNEDÌ

PRO LOCO
LOREGGIA

13 agosto 2018

AGOSTO 2018
dalle ore 17,30
Prato Wollemborg

6° Concorso

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

Pet-Friendly
CATEGORIE:
- Cuccioli fino a 6 mesi
- Cuccioli fino a 14 mesi
- Libera cani adulti
- Senior oltre 8 anni

Di ogni categoria sarà
premiato:
- il più bello,
- il più simpatico
- il miglior portamento
con ricchi premi

ISCRIZIONE GRATUITA DALLE ORE 17:30 - 19:00

ore 19,00

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

Saranno presenti in esposizione
alcuni campioni mondiali di varie razze
Stand gastronomico con zona dedicata a mangiare
con il proprio cane Pet-Friendly
Manifestazione inserita all’interno dell’Antica sagra di San Rocco - Loreggia 10-19 agosto
Sponsor della manifestazione

PAELLA e
SANGRIA ½ LT
(anche per asporto)

Polpettine vegane con
plum-cake al grano
saraceno su vellutata di
spinaci e coste e semi
oleosi
Sagra San Rocco 2018
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Come dice papa Francesco, la nostra società è malata di indifferenza.
Noi stessi siamo assuefatti dalle
immagini di morte e di sofferenza
che la televisione ci propone. Da
maggio si registra un pericoloso calo
di donazioni e questo in concomitanza con il periodo estivo, dove si
registra il massimo bisogno di sangue per incidenti e malattie. La criticità sta proprio in questo divario:
calo di sangue disponibile e richiesta incrementata in modo esponenziale. La donazione è l’unico debito
che possiamo pagare senza che ci
costi nulla. La salute non risente nè
dello spread né della borsa ma è un
tesoro inestimabile che però apprezziamo solo quando perdiamo.
Bisognerebbe che tutti i donatori
andassero a donare prima delle ferie
in modo da prevenire le carenze. Se
oggi ognuno di noi compisse questo
semplice gesto, domani un altro donatore, seguendo il nostro esempio,
lo farà per noi.
L’Avis di Loreggia promuove continuamente il dono del sangue, partendo dalla scuola primaria e secondaria
ove la formazione dei ragazzi viene
stimolata in due momenti: incontro
con i responsabili dell’associazione
ed esperti per una riflessione sul valore del donazione del sangue e sulla
solidarietà ; un concorso nel quale i
ragazzi manifestano ed esprimono le
loro impressioni e richieste. Anche
quest’anno le seconde medie hanno
partecipato con interesse e partecipazione attiva alla proposta e sono
stati premiati i migliori elaborati realizzati.
Saremo presenti durante la sagra di
San Rocco, vicino allo stand gastronomico, con un gazebo informativo.
Invitiamo tutti coloro che volessero
collaborare in modo attivo anche
come associazione a portare senza
indugio il proprio apporto contattando il presidente Moreno Calzavare
(338 2521735)
Il direttivo AVIS
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OTRIX S.R.L.

TERMOIDRAULICA

PIEROBON S.r.l.
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
Via Antonio Ceccon, 5/B - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax 049.9301256 - info@pierobonsrl.com

BARIZZA INTERNATIONAL Srl
Via dell'industria 3 - 3510 LOREGGIA (PD) - Tel. 049 9301233
Fax 049 5791522 - info@barizza.eu - www.barizza.eu

di Raffaele Bottacin

Isolamenti a Cappotto • Tinteggiature • Decorazioni
Marmorini •Cartongesso • Rifacimento tetti
Restauro e risanamento di facciate
LOREGGIA (PD) - Via Corner, 19 - Tel. e Fax 049.9355579 - Cell. 347.4192504
E-mail: rbdecor.pd@gmail.com

www.prolocoloreggia.it

SE IL TUO SANGUE
CI AIUTA … E’ UNA
GOCCIA DI VITA!

13

LUNEDÌ

Via Antoniana, 244 - Campodarsego (PD)
Tel. 049 8803197 - info@tecnocrane.it
www.tecnocrane.it

AGOSTO 2018
ore 21,00
Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Ballo con l’orchestra
PIZZE NUOVE CON FARINE
ALTAMENTE DIGIRIBILI ...
• FARI NA PETRA
MACINATA A PIETRA
• FARI NA DI KAMUT
• FARI NA DI INTEGRALE

Tel.

PIZZE NAPOLETANE
TEGLIE 40x60
PALA ROMANA 30x80
FRITTURE DI PESCE
E BACCALÀ

FABIO COZZANI

Chiuso il Lunedì
LOREGGIA (PD) - P.zza Papa Luciani, 10
Per un servizio più veloce ... PRENOTA!
orario: 18.00 - 21.30
049 93 02 966

RIGOROSAMENTE FORNO A LEGNA

Seguici su FACEBOOK

Live Music

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

ore 22,00 Area giovani
cortile scuole
medie fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno
panini onti e birra

TRIBUTE BAND

U2

Sagra San Rocco 2018
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A.P.S.T.E. Loreggia

(Associazione di Promozione Sociale per la Terzà Età)

Continua l’impegno dell’A.P.S.T.E.,
associazione attiva ormai da molti
anni nel corso dei quali è divenuta
un punto di riferimento importante
per la vita sociale e culturale del
paese.
L’obiettivo principale dell’Associazione è l’organizzazione di iniziative
ormai entrate nella tradizione che
ogni anno coinvolgono i soci e la
cittadinanza.
L’Associazione anche quest’anno ha
avuto una buona partecipazione ai
soggiorni marini a Jesolo, nel mese
di luglio.
Ricordiamo che con partenza il 20
agosto ci sarà il soggiorno montano
a Fiera di Primiero che termina il 3
settembre.
Dopo la gita fatta in maggio a Reggio Emilia, il 20 e 21 ottobre ci sarà
la gita nelle Marche con visita in un
frantoio tipico della zona (Aperte le
prenotazioni).
L’auspicio è di allargare il programma
con ulteriori attività che arricchiscano l’offerta ricreativa dell’associazione.
Esempio:
• Incontri culturali
• Incontri informativi
• Tombola
• Tornei di carte
Siamo lieti di accogliere sempre
nuovi associati disponibili ad
impegnare il proprio tempo libero
nella nostra associazione ed a
costruire qualcosa per sé e per gli
altri.
Il presidente
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TECHNOLOGY AND INNOVATION
TERMOTECH snc
di L. MANERA e G. ZELLA
Via Boscalto Est, 79/A - 35010 LOREGGIA (PD)
Luciano Manera: 339.6296595
Giuseppe Zella: 340.2536337

www.prolocoloreggia.it

Terza Età
2018

Andrea Chiggiato

AC Trasporti Sr.l. Unipersonale
Sede: 35017 Piombino Dese PD - Via Pacinotti 55
Tel. +39 049 9301567 - Fax +39 049 5743124
E-mail: info@actrasporti.it - www.actrasporti.it

PUNTUALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO, LA NOSTRA FORZA!

• TORNITURA CNC
• FRESATURA
SU CENTRO DI LAVORO CNC
• INGRANAGGI
• ALBERI SCANALATI

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

one
6a Edizi

MARTEDI

14 AGOSTO
dalle ore 17.30

14

MARTEDÌ

AGOSTO 2018
dalle ore 17,30
Prato Wollemborg

BAMBINI
IN FESTA

Giochi, attività con
Mercoledì

16

QUINTA
EDIZIONE

• SPETTACOLO con
BOLLE DI SAPONE
(PINOS’ BUBBLE)

PINO’S BUBBLE

la magia
delle bolle di sapone

• CLOWN
• I CAVALLI
• ROLL STARS
• PROPEDEUTICA
ATLETICA
Vi
a
s
p
e
ttiamo
• MINI VOLLEY
• RUGBY
... E MOLTO ALTRO
dalle ore 17,00
c/o Stand Pro Loco

“Incontro con la
disabilità”

ANGURIATA

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

Proloco di Loreggia in collaborazione con:
T
LE
AT

ICA

LIBERT
AS

Volley
Loreggia

Sagra San Rocco 2018
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GRUPPO COMUNALE

LOREGGIA (PD)

La “Benedizione dei motori” (16
agosto) è un’importante e tradizionale iniziativa, organizzata e realizzata dall’AIDO C.le di Loreggia e
realizzata dall’Aido, con il patrocinio
del Comune, in collaborazione con il
Comando della Polizia Locale, Unione
Camposampierese. Questa iniziativa
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 parcheggio
della pizzeria “La Rotonda”in via
Verdi dove verrà consegnato un adesivo-ricordo: lo stemma con l’immagine di San Rocco da applicare sui
veicoli. Dopo la Santa Messa delle
ore 11,00 una staffetta della Polizia
Locale inizierà a muovere il corteo
verso il centro di Loreggia dove il
parroco don Leone, in prossimità del
bar “Ruggero”, officerà la benedizione.
Altri importante appuntamento durante la sagra di San Rocco: il
giorno 14 agosto vi sarà l’Anguriata
con i disabili del territorio e le loro
famiglie, con animazione (v. programma giornata)
Il gruppo comunale anche
quest’anno ha realizzato importanti
e significative manifestazioni che
hanno segnato la vita della comunità. In particolare venerdì 18 maggio
u.s. nell’Auditorium R.Marcon si è
tenuto il 6° Convegno Regionale sul
tema del valore del dono e sull’importanza della donazione di organi
e tessuti al quale hanno partecipato
dottori dell’ASL 6 e trapiantati. Altri momenti fondamentali: l’incontro
con i ragazzi nelle scuole per sensibilizzare sulla donazione; il concorso proposto ai ragazzi; la giornata
dell’inclusione.
Nei giorni della Sagra il gruppo
AIDO sarà presente con un gazebo
informativo, presso lo stand gastronomico, con gadget e opuscoli per
dare a tutti la possibilità di conoscere l’importanza della donazione
di organi e di tessuti e di potersi
iscriversi all’associazione.
Per info 349 5917598
(Duilio Fantin)
Il direttivo Aido
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MARTEDÌ

AGOSTO 2018
ore 19,00

APERTURA
Stand enogastronomico

DATA SERVIZI s.r.l.
Commercialista

Prato Wollemborg
con una ricca scelta
gastronomica
Specialità della serata:

Seppie
e piselli
“in tecia”
con polenta

COLETTO dott. LUCIANO
Elaborazioni Dati - Consulenze
Fiscali e Aziendali
Ufficio Autorizzato CAf - CGN - SpA
LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 19
Tel. 049.9300811 - Fax 049 5790345

Polpettine vegane
con plum-cake al
grano saraceno su
vellutata di spinaci e
coste e semi oleosi

ore 21,00

VENDITA ALL’INGROSSO E AL MINUTO

• Marmorini • Intonaci
• Rivestimenti murali • Pitture
• Cartongesso • Soffitti

ESIBIZIONE
BANDA
“AURELIA”

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

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Sagra San Rocco 2018
2017

25

metalwork

Veneta Costruzioni Meccaniche

Dal 21 al 23
giugno si è
svolta come
di consueto la
“Festa di San
Luigi” presso
la chiesetta
omonima che
festeggia il
patrono proprio il 21 giugno.
Questo evento continua ad onorare
la tradizione iniziata molti decenni
prima dai cari “omani dea contrada”
ed è molto sentita dalle famiglie della
Comunità di Loreggia e dei paesi
limitrofi.
Quest’anno abbiamo organizzato 3
serate diverse tra loro, ma tutte con
l’obiettivo comune di trascorrere del
tempo insieme in compagnia di ottimo
cibo e sano divertimento.
Speriamo di essere riusciti nel nostro
intento. Noi ci abbiamo messo tutto il
nostro impegno affinché si realizzasse
al meglio questa festa.
Con il ricavato delle serate
contribuiamo a mantenere il buono
stato della nostra chiesetta.
Ringraziamo chiunque si sia adoperato
prima e durante per la realizzazione
di questo evento e un ringraziamento
speciale va a tutte le persone che
ogni anno ci sostengono venendoci a
trovare.
Grazie di cuore e arrivederci al prossimo
anno.
Comitato San Luigi
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r e c y c l i n g

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

Costruisce - Ristruttura - Vende
con Esperienza e Professionalità

www.prolocoloreggia.it

Contrada
San Luigi

14

MARTEDÌ

AGOSTO 2018
ore 21,00
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Ballo con l’orchestra

Lavori cimiteriali - Cremazione salme
Loreggia, Campodarsego & Curtarolo

LISA & C. BAND

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

Servizio notturno diurno e festivo, fioreria
DEVI FARE LA
REVISIONE DELL’AUTO?

Centro Revisione

RUBINATO RENATO
LOREGGIA (PD) - Via Aurelia, 69

A ogni revisione:
Prerevisione e ... un simpatico omaggio
Se prenoti la Tua Revisione,

NON ASPETTI !!
049 5790282

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.

ore 22,00

Live Music
Area giovani

cortile scuole
medie fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno
panini onti e birra

Sagra San Rocco 2018
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ISTITUTO COMPRENSIVO
di Loreggia e Villa del Conte
APS

Loreggia (PD)
Piazza N. Ganzina, 7
Tel. e Fax 049 5794686

San Giorgio delle Pertiche (PD)
Via Roma, 86
Tel. e Fax 049 5747321

SERVIZI MATRIMONIALI CON AUTO D’EPOCA
L’associazione dei genitori dell’Istituto Comprensivo di Loreggia e Villa
del Conte nasce a fine febbraio 2018
dalla volontà di alcuni genitori, della scuola primaria e secondaria, di
unire le proprie forze per iniziare
un progetto di ampio respiro volto a
sostenere la genitorialità e collaborare con le varie anime della scuola
(Dirigente Scolastica, docenti e personale ATA) per facilitare l’incontro
scuola-famiglia.
In pochi mesi l’Associazione si è
presentata ai genitori in due incontri che si sono tenuti a Loreggiola e
Loreggia e il numero degli associati
risulta essere in continua crescita
così come le persone che seguono
la pagina Facebook dell’Associazione
stessa.
Per raggiungere questo ambizioso
progetto di far crescere la nostra
scuola, l’Associazione tramite l’importante opera di volontariato dei
suoi associati aiuterà altre associazioni in eventi che organizzeranno e
organizzerà a sua volta eventi propri.
I fondi così raccolti saranno destinati a finanziare i progetti per la scuola. I progetti stessi saranno decisi di
comune accordo tra i genitori dell’associazione, docenti e Dirigente scolastica sempre con un proposito
condiviso di accrescere il livello culturale e personale dei nostri bambini
e ragazzi.
Per chi volesse ulteriori informazioni
può inviare una mail all’indirizzo
assgenitoriscuola@gmail.com
oppure seguire l’attività dell’Associazione nella pagina
Facebook assgenitoriscuola.
Il Direttivo
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Via Malfattini, 56 - 35010 Loreggia (PD)
Cell. 328.0380863 Fax 049.5792674

mail fabioruﬀato.scavi@gmail.com web www.ruﬀatofabio.it

COSMIDRAULICA

POZZI ARTESIANI

ELETTROPOMPE SOMMERSE

GEOTERMIA

DAL 1980
LA QUALITÀ
FINO IN
FONDO

SERVIZI

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

www.prolocoloreggia.it

ASSOCIAZIONE
DEI GENITORI

KRELAMP

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

Via Roma, 55/A - RESANA (Treviso)
Tel. 0423 715725 - Fax 0423 718395 - www.krelamp.it

15

MERCOLEDÌ

AGOSTO 2018
ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con una ricca scelta
gastronomica
Specialità della serata:
Degustazione tris
di Baccalà
alla Vicentina,
Mantecato e
Condito con
polenta e crostini
di pane
Bavette al farro
spadellate con ragù
vegano su
giardinetto
di verdurine.

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

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Sagra San Rocco 2018
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Dal 2013 gestiamo il Centro Internet
P3@Veneti di Loreggia, organizzando
in particolare corsi gratuiti di informatica durante i quali i partecipanti
possono colmare le lacune della conoscenza del computer (tra i temi trattati Windows, scrittura di documenti
testuali, internet e acquisti online).
Tra le novità di quest’anno, segnaliamo la pubblicazione a livello nazionale dell’opuscolo “Partiamo dalle Basi”
che contiene tutte le nozioni più importanti da ricordare quando si inizia
a scoprire il mondo del computer e di
internet.

Via S. Giovanni - FRATTE
35010 S. GIUSTINA IN COLLE (PD)
Cell. 339 5679279

Un’altra iniziativa è “Lo Scambialibri”, un’applicazione web che aiuta
gli studenti a scambiarsi i libri di
testo usati, tornata dopo un anno
di pausa tutta nuova e al passo coi
tempi (attualmente utilizzata dagli
studenti del Liceo Tito L. Caro di Cittadella).
Durante questi anni ci siamo impegnati anche in altri progetti tra cui
#OPENSCUOLA, 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 strumenti didattici di base e programmi
open source.

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

Nonostante i tanti impegni che abbiamo, siamo contenti di avere la
possibilità di servire i cittadini sostenendo e concretizzando 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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• COPERTURE INDUSTRIALI
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• BONIFICHE AMIANTO
• DEMOLIZIONI EDIFICI

Alessio Gambarotto

cell: +39 347 5814315
alessio@geosambiente.com

Via dell’Artigianato, 40/42
35010 VIGODARZERE (PD)
Tel. 049 8840112 - Fax 049 8846336
Mail: info@geosambiente.com

www.prolocoloreggia.it

BarsantiLab è un’associazione loreggiana nata con l’obiettivo di fornire
concreto sostegno a quanti intendano
promuovere progetti innovativi per
valorizzare le proprie risorse umane,
anche al servizio della comunità.

Fioreria
Creazioni

Gennj

VIVAI - PIANTE

AGOSTO 2018
• Progettazione e realizzazione giardini
• Manutenzione • Fiori

Wedding designer

Via Ruzzante, 6/A - LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax 049 9302973
Cell. 338 9905173
creazionigennj@libero.it

15

MERCOLEDÌ

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

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

ore 21,00
Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Ballo con l’orchestra

RENZA
GLAMOUR

ore 22,00

FONTANIVA (PD) - RESIDENZE ELITE
www.tiemmecostruzioni.it

049 579.20.22
info@tiemmecostruzioni.it

Live Music
Area giovani

cortile scuole
medie fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno
panini onti e birra

VIA ROMA, 77/A 35010 LOREGGIA PADOVA ITALIA TEL. +39049 579.20.22 FAX +39049 930.06.93 EMAIL : INFO@TIEMMECOSTRUZIONI.IT

Tiemme Costruzioni Edili da oltre trent’anni mee a disposizione
competenze, aﬃdabilità e innovazione per qualsiasi intervento
edilizio:
residenziale, commerciale, restauro e urbanizzazioni.
La sﬁda più aﬀascinante è quella di costruire il tuo avvenire.

Sagra San Rocco 2018
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falegnameria artigiana

MASON

IL NUOVO LOREGGIA PROMOSSO
IN SECONDA CATEGORIA
C’è un filo, e nemmeno tanto sottile, che
lega il Nuovo Loreggia all’epopea calcistica
loreggiana che, nell’immaginario di tutti,
è rappresentata dalla “Polisportiva”, come
eravamo soliti chiamare affettuosamente la
società che dalla fine degli anni ’60 fino ha
tenuto alto il nome del nostro paese nel panorama del calcio padovano, e non solo.
I nomi, si sa, sono importanti. Nuovo Loreggia indica al tempo stesso la voglia di aprirsi
al futuro con entusiasmo, ma anche la continuità con un passato glorioso, che è anche
identità: un passato a cui si ha l’umiltà e
l’orgoglio di volersi ancora richiamare.
Ripartito dalla Terza categoria nel 2016,
dopo aver sfiorato la promozione lo scorso
anno, il Nuovo Loreggia l’ha ottenuta con
merito al termine del campionato 2017 –
2018, dopo un lungo e appassionante duello
con la Campodorese. Alla fine l’hanno spuntata meritatamente i biancorossi, forti di un
affiatamento davvero straordinario tra squadra, tecnico, dirigenti, tifosi che è stato l’ingrediente principale del successo.
Ne è convinto anche il presidente Renato Milani: “La forza del gruppo è stata decisiva
e ci ha permesso di superare anche qualche
momento di difficoltà, che è quasi fisiologico
in un campionato così lungo e difficile. Voglio ringraziare uno ad uno tutti i giocatori,
l’allenatore Giorgio Pinton, che ha guidato
la squadra con saggezza e bravura, lo staff
tecnico, la società: ciascuno ha portato il
suo contributo a questa promozione, e non
dimentico di certo il pubblico, i nostri tifosi ci hanno sostenuto sempre con grande
affetto, né gli sponsor che ci hanno dato un
grosso aiuto.
Ora il sogno del Nuovo Loreggia riparte dalla
Seconda categoria: i presupposti per far bene
e rinverdire i fasti del passato ci sono tutti,
sarà importante rimanere uniti e credere nella propria forza.
I GIOCATORI
Portieri: Dario Longato, Luca Cherubin, Andrea gaggia; difensori: Daniel Amposah, Michele Ponticello, Matteo Visentin, Alexandru
Trif, Leonardo Cavallin, Daniele Picco, Denis
Pesce, Sebastiano Libralato, Alessandro Malvestio; centrocampisti: Alessandro Pavan,
Cristian Squizzato, Simone Cagnin, Federico Picco, Stefano Zorzi, Michael Beccegato,
Luca Stevanato; attaccanti: Federico Marangon, Dragan Zolota, Gianmarco Squizzato,
Alvaro Malvica, Mario Ciudin, Riccardo Olivi.
LO STAFF TECNICO
Allenatore Giorgio Pinton, vice Gianluca Baggio, preparatore portieri Giuseppe Baccega,
massaggiatore Davide De Michiel.
LA SOCIETA’
Presidente Renato Milani, vice, Umberto
Gheggin, ds Andrea Nardin, consiglieri: Giusepe Cavallin, Franco Zambusi, Daniel Barbieru, Paolo Cavinato, Marco Pelloso, Giovanni Salvalajo, logistica Cesare Sartorato
segretaria Bruna Fabian.

• Produzione serramenti
e porte massicce

Via Carpane, 21
35010 Loreggia - Padova
Tel. e fax 049 9355253
cell. 348 8848962
LOREGGIA •
• Colori per Industria
• Colori per Edilizia

LIMENA •

CAMPOSAMPIERO

COLORIFICIO

• Colori su campione
con tintometro
• Vernici Ignifughe

/B
oen, 4
K
o
n
a
Via F GIA (PD)
LOREG 9.5791567
Tel. 04 pacolori.it
info@g

Via V.S. Breda, 24bis
LIMENA (PD)
Tel. 049 8840038
limena@gpacolori.it

• Colori (fai da te)
• Carte da parati
• Pavimenti in legno
senza colla ad incastro
• Linoleum
• Tendaggi (interno - esterno)

S.S.
OSAM del Santo
P
Tel. 04 IERO (PD)
9.579
282
csp@g
pacolo 6
ri.it

CAMP

di Mariotto Giovanni
PIOMBINO DESE (Padova) - Via Casteo, 40
Tel. 049 9366577 - Fax 049 9368826
e-mail: emme-due-snc@libero.it

FAVARETTO srl
VENDITA CARTA DA STAMPA
in bobina e formato
Favaretto srl
LOREGGIA (PD) - Via dell’Artigianato, 4
Tel. 049.9301100 (r.a.) - Fax 049.9301070
favarettosrl@legalmail.it
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ASD NUOVA
LOREGGIA CALCIO

16
GIOVEDÌ

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

Spaccio vetri di Murano
Lampadari - Oggettistica
Bigiotteria

AGOSTO 2018
ore 12,00

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

Via Carpane, 33
Tel. 049.9355164
Fax 049.9359212
LOREGGIOLA
di Loreggia (PD)
www.pozzolohighglass.com
info@pozzologlass.com

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

ore 16,30

GONFIABILI

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

Sagra San Rocco 2018
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ORA ET LABORA
CHE IL PRA’ T’INNAMORA
Come recita il motto francescano noi
del Pra’ amiamo lavorare insieme per il
bene comune, ma adesso che abbiamo
realizzato insieme anche il capitello
mariano, possiamo anche ritrovarci a
pregare insieme. La fede fa parte del
nostro sentimento di comunità e ci fa
piacere ringraziare coloro che più hanno contribuito per questo obiettivo.
La ditta Salvalajo e l’architetto Alessandra Salvalajo hanno portato a termine l’opera con competenza ed efficienza. Il Comune e gli Amici di Luca
sono stati partners importanti per la
buona riuscita del progetto.
Il Comitato del Prà nacque nel 1992
per organizzare il falò della Befana,
poi ha organizzato anche Babbo Natale. Successivamente il Batimarso e la
festa della contrada.
Lo spirito del quartier è sempre rivolto alle radici tradizionali coinvolgendo
adulti e bambini nel fare comunità.
Trasmettere valori di collaborazione
risulta più efficace se si opera gomito
a gomito, lavorando con il sorriso e
facendo anche festa piuttosto che fare
proclami e discorsi teorici.
Il comitato da anni collabora anche
con la Pro Loco per la buona riuscita della Sagra di San Rocco e anche
quest’anno non ci siamo sottratti
all’appello fatto a tutte le associazioni. Saremo nello staff della Sagra
e adesso abbiamo sei gazebo per le
attività che organizziamo.
Comitato del Prà
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TRADIZIONE
e INNOVAZIONE
Spolador Serramenti sas

Da 25 anni nel settore dei serramenti ascoltando le esigenze
e il gusto estetico del cliente per guidarlo nella scelta migliore

di Spolador Mario e C.
Via Roma, 71
31023 Resana (TV)
Tel. 0423 48 05 66

Show room:
Via Castellana, 20
31023 Resana (TV)
Mobile: 349 1666852

PROGETTAZIONE DEGLI INFISSI - ESECUZIONE ARTIGIANALE
INSTALLAZIONE - AFFIDABILITÀ
Seguici su Facebook
(Spolador Serramenti)

info@spolador.it - www.spolador.it

www.prolocoloreggia.it

Comitato
del Prà

16
GIOVEDÌ

AGOSTO 2018
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

ore 19,00

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

Cotto QUAREO
mattoni a mano
e sagomati speciali
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

Gnocchetti
con Pesto e
Capesante
Bavette al farro
spadellate con ragù
vegano su giardinetto
di verdurine.

ore 21,00

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

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Ballo con l’orchestra

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

SOUVENIR

AUTO SOSTITUTIVA
Riparazione Cristalli
Restauto auto-moto d’epoca
Allestimenti interni commerciali
Rigenerazione fari e Policarbonato
SOCCORSO STRADALE
Sagra San Rocco 2018
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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 costituzione 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 femminile 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 ‘Lorenzo Perosi’, il sacerdote compositore che fu
maestro di cappella a San Marco di Venezia sotto il patriarcato di Giuseppe Sarto
e che in seguito divenne ‘direttore perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina’ su designazione di Papa Leone XIII.
L’inserimento del canto corale nelle celebrazioni liturgiche fu un’opera lunga, lenta 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 analogo a quello di tante altre corali parrocchiali e fu grazie all’impegno e alla dedizione 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 celebrazioni più importanti dell’anno liturgico o
in occasione di qualche evento canoro organizzato in concomitanza delle principali
festività.
La corale è composta attualmente da circa
30 – 35 elementi ed è in continua flessione soprattutto nella componente maschile e in questo segue un po’ l’effetto che
vede affievolirsi sempre più l’affluenza alle
nostre chiese.
La diminuzione della presenza maschile
inoltre è una costante diffusa in molti cori
e questo sta provocando una modifica e
una riscrittura delle partiture per adeguarle a cori a tre voci, due femminili e una
maschile in alternativa alla struttura canonica a quattro voci.
La crisi delle corali come la nostra ha motivazioni diverse: dalla diminuzione della
frequenza alle celebrazioni liturgiche, alla
idea (errata) che il canto e la musica sacra 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’esercizio del canto.
E questo avviene nonostante l’azione sociale positiva svolta dal gruppo a favore
dei suoi aderenti grazie agli incontri settimanali 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 nostra regione e delle regioni vicine.
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BRUNATO
GUIDO E FIGLI s.r.l.
Innovazione e convenienza
• Movimento terra
• Macchine industriali
• Trapanatura ceppi
• Abbattimento piante
• Pulitura fossati
• Decespugliatore
• Taglio erba

AL SERVIZIO DI TUTTI

• 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

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

• Lavorazioni di Precisione
• Programmazione Cad Cam
• Tornitura • Fresatura • Rettifica
• Soluzioni tecniche
Piombino Dese (PD) - Via Ronchi Destra 25/5
Tel. 049/0981834 - info@zbsolution.it - www.zbsolution.it

www.prolocoloreggia.it

La Corale
“Lorenzo Perosi”

2008
Anniversario

ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI

AGOSTO 2018

Assistenza Tecnica Elettronica e Meccanica

Baldassa Francesco
340.9215888

LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 19
info@seebeck.it - www.seebeck.it

Trevisan Andrea
348.6782926

Bellù Cav. Gino
& Figli s.n.c.
stufe e caminetti con posa - barbeque - legna e pellet - edilizia
canne fumarie con posa - utensileria - materiale elettrico/idraulico
attrezzature zootecnica - ferramenta - giardinaggio/pavimentazioni da esterni
arredo e posa - articoli da regalo - casalinghi
35010 FRATTE di S. Giustina in Colle (PD) - Via C. Battisti, 5
Tel. e Fax 049 9355591 - Tel. 049 9359219
belluginosnc@tiscali.it - APERTI ANCHE SABATO POMERIGGIO

2018

24 AGOSTO
9 SETTEMBRE

Programma

17

VENERDÌ

Ingresso libero
Pista in alluminio
Grandi orchestre
Pesca di beneficenza
Ampio parcheggio

24 DJ SET PAELLA & SANGRIA (Gradita prenotazione 3297378213)
25 ORCHESTRA ANDREA E I SOUVENIR
26 ORCHESTRA RENZA GLAMOUR
31 SERATA SOLIDARIETÀ FRITTURA DI PESCE & LIVE MUSIC
01 ORCHESTRA SORRISO
02 ORCHESTRA STEREO B
07 ESIBIZIONE HIP HOP GRIGLIATA DI PESCE
08 PRCHESTRA LINDA BISCARO
09 ORCHESTRA MARCO E I NIAGARA

ore 19,00

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

Insalata
di Piovra e
Patate
Millefoglie di patate e
rapa rossa su vellutata ai
piselli e indivia con farcia
di anacardi
cappuccio viola e cous
cous di cavolfiore

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
Sagra San Rocco 2018
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Il coro dei Pueri Cantores “Natus Est”
nasce nel 1998 ed è attualmente formato da 33 iscritti di età compresa tra
i 5 e i 25 anni. Siamo diretti da Alice
Piccolo e accompagnati alla tastiera e
all’organo da Simone Tonin.
Mettiamo a disposizione le nostre voci
ogni domenica durante la S. Messa
delle ore 11 e ci ritroviamo ogni mercoledì 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!

Località Bella Venezia
Castelfranco Veneto
Vendita diretta ultime villette
Bi-Trifamiliari

Immobiliare Casa & Clima

Via Bella Venezia - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
+ 39 3486126402 - info@residencegrifone.it
Lun-ven 8,30-12,30 - 14,30-19,00

È GIOIA IL DONARE
È VITA IL RICEVERE
Via Bolimbaghi, 31 - Resana, 31023 (TV)
tel. - fax. 0423 715075, cell. 333 2386008
email: stocco.ferruccio@hotmail.it
Nel corso di questi ultimi anni di attività siamo stati sostenuti infatti anche dalla 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 lezioni a cadenza mensile ci hanno
aiutato a tirare fuori le voci, la grinta e l’entusiasmo e speriamo di potere
continuare a godere del suo sostegno
anche dopo la pausa estiva!
La nostra attività, pur non fermandosi
del tutto durante l’estate, riprenderà
con il consueto ritmo a partire da ottobre: le voci che si aggiungeranno
alle nostre saranno più che benvenute…Pueri non si nasce, si diventa!
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IMPRESA EDILE
STOCCO FERRUCCIO

COSTRUZIONI, RESTAURI E FINITURE

®

fabbrica buste

MAIL

S.r.l.

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

www.prolocoloreggia.it

Pueri Cantores
“Natus Est”

Bar al Castello
d i

D I O N E S E

M A S S I M O

17

VENERDÌ

AGOSTO 2018

Piazza Castello, 37
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

ore 21,00

Tel. 347 0726658

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Ballo con l’orchestra

STEFANO E
I NEVADA

Via Baratella, 5
35010 Loreggia (PD)
t. 049 9301998
c. 393 9407919
puntopescadaale@libero.it
www.puntopescadaale.it

ATTREZZATURE - ASSISTENZA
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI
CHIUSO IL MERCOLEDI

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

PROSSIMA REALIZZAZIONE
Via Fano Koen

Per info:

389.5024210

Via Boscalto Ovest, 24 - 35010 LOREGGIA (PD)
Tel. e Fax + 39 049 9355152 - M. +39 328 7097817
www.fratellibrunato.it - info@fratellibrunato.it

Sagra San Rocco 2018
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La MUN DANCE SCHOOL è un’associazione
nata una decina di anni fa, dalla passione per
il ballo liscio dei Maestri Nadia e Raffaele, quali fondatori dell’associazione.
Il nostro obiettivo annuale, che parte da Settembre a Giugno, punta a trasmettere i principi sani e naturali dello stare bene, divertirsi,
fare sport e stare insieme, tutto accompagnato dalle note della musica liscio.
Con diversi tipi di ballo (quali Valzer Lento,
Tango, Fox Trot, Mazurka, Viennese, Polka,
Beguine, Cha cha cha, Bachata, Cumbia, Kizomba, Tango Argentino, Rumba, Jive, Bachatango, Passo Doble e molti altri..), si cerca di
coinvolgere tutti, dove nessuno è trascurato
o lasciato in disparte, dove il rispetto gli uni
degli altri sta alla base dell’insegnamento.
Ogni anno la nostra associazione conta un
centinaio di iscritti, provenienti da diversi paesi del Veneto, e di età differenti (dai 20 ai
30, 40-50 e 60-70).
Riconosciuta a livello professionale con la
qualifica di Oro da diverse associazioni nazionali ed internazionali di ballo, quali il CONI,
ANMB, MIDAS, WDC, CSEN, AIMB.
Al suo interno la nostra associazione conta di
ben 8 maestri, suddivisi in varie categorie di
insegnamento, e in vari livelli, di cui con soddisfazione 6 sono stati formati dall’Associazione stessa, dove loro continuano ad aggiornarsi
e a migliore il proprio livello di preparazione.
Promotrice di molti eventi di Beneficenza, tra
cui Ballando per Amatrice (2017), Festa di
beneficenza per L’Isola che C’è (2017), e festa in favore dell’associazione Onlus Aiutismo
(2018).
Organizzatrice di pomeriggi danzanti in varie
località del Veneto, e di Gare Social aperte a
tutti, dove mettersi in gioco e confrontarsi
nella disciplina del ballo.
Quest’anno, come l’anno scorso, organizzerà il
“II Gran Galà Danzante di San Rocco”, in
programma per il 19 Agosto presso il Pattinodromo comunale; pomeriggio con un programma vario ed articolato, ricco di eventi e
sorprese, con gare e stage gratuiti, in collaborazione con altre associazioni danzanti di
Loreggia.
Cos’altro dire.. vi aspettiamo il 19 Agosto
presso il Pattinodromo per vedere con i vostri
occhi l’impegno e la bellezza del ballo stesso.
Vi invitiamo inoltre il giorno 14 Settembre
presso la Palestra Sole di Piombino Dese (sede
operariva), per la Grande festa di apertura,
con Orchestra dal vivo e ricco buffet gratuito
per tutti!
Ricordiamo inoltre che la nostra associazione
esercita tutti i giorni dalla Domenica al Venerdì, dando la possibilità a tutti di imparare e
divertirsi.
Disponibili anche a orari personalizzati/privati.
Per info 346 6510665
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LORENZO SALVAL AGGIO
& C. SAS

31033 TREVILLE di Castelfranco Veneto (TV) - Via San Francesco D’Assisi, 3
Tel. 0423.482153 - Cell. 339.1000221 - car.lorenzosalvalaggio@gmail.com

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

www.prolocoloreggia.it

MUN DANCE
SCHOOL

18
SABATO

AGOSTO 2018
ore 18,30

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

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

Insalata
di mare
Adriatica
Millefoglie di patate
e rapa rossa su
vellutata ai piselli e
indivia con farcia di
anacardi cappuccio
viola e cous cous di
cavolfiore

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

ore 21,00

inodromo
Presso patt
acciaio
con pista in

Ballo con l’orchestra

scavi

demolizioni

movimento terra

ORNELLA
NICOLINI

Via Adige, 14/A - PIOMBINO DESE (PD)

Tel. e Fax 049 9365663 - Cell. 335 5773488
scapinello.snc@tiscali.it
Sagra San Rocco 2018
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PILOXING SSP, POUND FIT, STEP,
ZUMBA FITNESS, AEROBICA
E GINNASTICA POSTURALE
Anche quest’anno, la UISP (Unione Italiana
Sport per tutti continua ad aumentare le offerte di corsi per fare avvicinare il maggior
numero di persone allo sport inteso come
filosofia di vita e di ricerca di benessere
,proponendo attività miranti a proporre
programmi che aiutino il corpo a bruciare
calorie, tonificare e risvegliare la muscolatura divertendosi.
Continuano i corsi di step, aerobica e
ginnastica posturale, Piloxing, Pound Fit e
Zumba Fintess.

Carpenteria
metallica
Serramenti in alluminio
LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 35 - Tel. 049.5792949

PILOXING: disciplina tra pilates dinamico,
boxe e danza con l’utilizzo di guanti con
pesi da 0,2Kg che tonificano ulteriormente
le braccia. Particolarità, preferibile non utilizzare scarpe per migliorare l’appoggio del
piede e per una migliore stabilità.
POUND FIT.: il nuovo fitness trend mixa aerobica e drumming per bruciare. Si utilizzano particolari bacchette da batteria a ritmo
di musica e si lavora soprattutto su zona
lombare – addominale con uno sguardo alla
postura.
ZUMBA FITNESS: la danza fitness più conosciuta al mondo che ha unito aerobica e
musica e che porta a benefici sia al fisico
che alla mente
AEROBICA/STEP: coreografici
CORSI DI GINNASTICA POSTURALE: per
coloro che preferiscono muoversi con una
metodologia un po’ più classica.
CORSI SPORT IN MUSICA (PILOXING,
POUND FIT, ZUMBA FITNESS, STEP ED AEROBICA)
Ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
dalle 20.00 alle 21.00
CORSO GINNASTICA
Ogni martedi e giovedi dalle 18.00 alle
20.00 (due turni)
Per info: VENERA: 3355211828
FRANCA: 3471349072
Vi aspettiamo presso la palestra delle
Scuole Elementari di Loreggia.
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BOSCALTO MODA

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

www.prolocoloreggia.it

UISP - SPORT IN
MUSICA

19

DOMENICA

PRO LOCO
LOREGGIA
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AGOSTO 2018

Domenica 19 Agosto 2018
Ore 15.30
Speciale Giuria
formata da professionisti
della Federazione
Italiana Cuochi
sezione di Treviso
e Caterina Rigon

ore 15,30

0
Data: 00/00/0

referente ERRE4M

Tema del concorso:

“BISCOTTI”

Amesse solo
le prime
30 adesioni

Solo un tipo
di Biscotti

5° Cake
Competition
San Rocco
regolamento disponibile sul sito
www.prolocoloreggia.it

1° Classificato Migliori Biscotti di Loreggia:

attrezzature da pasticceria del valore di 100 € più Attestato e grembiule Cake Competition.

1° Classificato Migliori Biscotti Fuori Loreggia

attrezzature da pasticceria del valore di 100 €, più Attestato e grembiule Cake Competition.

dalle ore 15,30

inodromo
Presso patt
acciaio
con pista in

Premio speciale per creatività e originalità

attrezzature da pasticceria del valore di 50 € più Attestato e grembiule Cake Competition.

Premio speciale Forchette Rosa,

“Corso di Cucina” gratuito di una serata a scelta a Limena

Premio speciale Forchette Rosa,

“Aperitalk” aperitivo con Anna Maria Pellegrino presso la Cantinetta di Limena

Per tutti i partecipanti
attestato di partecipazione e grembiule 5° Cake Competition Sagra di Loreggia 2018

A seguire una dolce sorpresa per tutti.
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 16 AGOSTO 2018 ALLE ORE 23:00
Per Informazioni e chiarimenti contattare il referente del concorso Chef Candiotto Alcide mobile: 3929055550

Nuova apertura

Profumeria • Cosmesi
• Igiene casa e persona• Idee Regalo
ARCOBALENO S.R.L. - Via Aurelia, 32 - 35010 Loreggia (PD)

Mun Dance School
di Loreggia organizza:

2° Gran Gala danzante
presso il

Pattinodromo
Comunale
• Inizio ore 15.30
• Esibizione dei bambini
della scuola Fides et Robur;
• Esibizione di balli di gruppo;
• Ballo libero
• Stage gratuito di liscio unificato
• Gara social
• Ballo libero
• Stage gratuito di bachatango
• Esibizione di bachatango
• Stage gratuito di ballo da sala
• Esibizione ballo da sala
• Ballo libero
• Esibizione Mun Dance School
Gli organizzatori si riservano modifiche di
orario per la miglior riuscita dell’evento.
La Mun Dance School ricorda che il giorno 14 settembre presso la Palestra Sole
a Piombino Dese ci sarà l’apertura dei
nuovi corsi per l’anno 2018/19.
Info: 346.6510665
Sagra San Rocco 2018
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L’Azione Cattolica
è un’associazione
di laici che, in
sintonia con la
Chiesa, si propone di diffondere
il messaggio cristiano vivendo l’esperienza di fede ciascuno “a propria misura” ed in forma
comunitaria. L’Azione Cattolica (AC) è
da molti conosciuta come ACR, in realtà questa è solo una parte della grande
famiglia di AC. Infatti l’associazione
accoglie e si rivolge a persone di tutte
le età a partire dai piccolissimi, fino
agli adultissimi, passando per giovanissimi, giovani e adulti. Nelle nostre
parrocchie di Loreggia e Loreggiola
l’AC conta circa 70 aderenti dai 9 ai 35
anni.
L’AC è una realtà bella e viva che consente di intraprendere un percorso di
fede calibrato per ogni età, dona occasioni di confronto e condivisione
su temi di valore cristiano, ha a cuore
la crescita personale di ciascuno. Da
ottobre a maggio viene proposto un
percorso educativo attraverso incontri
settimanali, uscite nel week-end, feste vicariali e convegni diocesani. Le
attività seguono proposte suggerite
dall’associazione a livello nazionale e
diocesano e si concretizzano in attività
formative, momenti di preghiera, testimonianze, opportunità di servizio e incontri festa. In queste occasioni si ha
il privilegio di incontrare nuove persone e di intessere e coltivare relazioni di
amicizia. Durante il periodo invernale
le attività hanno tempi e modalità differenti a seconda dell’età: l’ACR (9-14
anni) si incontra la domenica mattina
a partire dalla S. Messa delle 9.30, i
giovanissimi (15-18 anni) si ritrovano
la sera a cadenza settimanale, mentre
il gruppo giovani (18-30 anni) intreccia incontri parrocchiali con proposte
vicariali e diocesane.
Il peculiare carisma educativo dell’AC
fa sì che l’associazione non vada mai in
vacanza: con l’estate arrivano i campiscuola , occasione unica per vivere in
gruppo come Chiesa e provare un modo
diverso di divertirsi.
Dopo questa breve introduzione di
cos’è l’AC non ti resta che venire a conoscerci e a provare un’esperienza nuova. Ti aspettiamo!
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Fagari

gioielli

Gioielleria Renata Fagari & C. s.a.s.
Via Tiso, 4 - 35012 Camposampiero (PD)
Tel. e Fax 049 5793513

Via Avogadro, 23 - 35030 Rubano, Padova
Tel. 049 631031 -Fax 049 8988825
email: info@impresatessaro.com
www.impresatessaro.com

www.prolocoloreggia.it

AZIONE CATTOLICA
LOREGGIA
e LOREGGIOLA

19

DOMENICA

AGOSTO 2018
ore 18,30
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MICHIELETTO
ARREDAMENTI

Via Verdi, 52 - LOREGGIA (PD) - Tel. 049.5791313
michielettomobili@hotmail.com - www.michielettomobili.com

Costruzione stufe
ASSOCOSMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI STUFE

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con una ricca scelta
gastronomica
Specialità della serata:
Insalata di
Seppie e
Gamberi
Millefoglie di patate e rapa
rossa su vellutata ai piselli e
indivia con farcia di anacardi
cappuccio viola e cous cous
di cavolfiore

ore 21,00
LOREGGIA (PD) - Via Ferrovia, 4
Tel. e fax 049.9320069
Cell. 335 5329099
E-mail: fiorenzo.cherubin@libero.it

inodromo
Presso patt
acciaio
con pista in

Ballo con l’orchestra

SABIA

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)

Lungo statale
del Santo
fronte Villa Wollemborg

SPETTACOLO
PIROMUSICALE
Chiusura
Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa
Sagra San Rocco 2018
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Dionese Loris
Consulente assicurativo
Commercio auto

L’A.S.D. Roll Stars Loreggia
è una società sportiva
di pattinaggio artistico a rotelle
con sede a Loreggia.
Attualmente la società è composta da
circa 80 atleti tra ragazze e ragazzi
dai 4 ai 18 anni, ma anche da adulti
tra i 20 e i 50 anni, seguiti da
allenatori ed allenatrici competenti.
La sede dove si svolgono
gli allenamenti e i saggi, è presso
il pattinodromo comunale,
in via Palladio 38/B a Loreggia PD.
La stagione sportiva e di preparazione
alle gare inizia a settembre
per arrivare all’apice a giugno con
il saggio finale e per poi continuare
anche a luglio. Durante la stagione
agonistica gli atleti sono preparati per
gareggiare in singolo, in coppia
o in gruppi in diverse competizioni
regionali e non solo.

Via Pozzetto, 40 - PIOMBINO DESE (PD)
Tel. 049. 936 53 11 - Cell. 340.5923484 - dioneseloris@gmail.com

Recupero di cavi elettrici e rottami ferrosi e non ferrosi

Tecnologie al servizio del riciclo
Gifema srl
Via Aurelia, 85b - 35010 Loreggia (Padova)
Tel. (+39) 049.9080687 - Fax (+39) 049.9080688
E-mail: info@gifema.com

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE
Allenamenti e preparazione
alle gare di pattinaggio
artistico a rotelle non in linea
Danza motoria e
preparazione atletica
Saggio di Natale e di giugno
Cosa aspetti, se ti piace lo sport
e fare nuove amizie…
divertiti a pattinare assieme a noi.
Ti aspettiamo dal 20 di agosto 2018
con le nuove iscrizioni
per la stagione 2018/19
INFO
Paolo 347 0560667
Katia 348 5419399
Luana (primi passi) 338 1637850
www.rollstarsloreggia.it
Facebook Roll Stars Loreggia
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Impresa edile

Mason Giordano & C.
Via Pio X°, 74 - Tel. 049 9355518
LOREGGIA (Padova)

s.n.c.

www.prolocoloreggia.it

ROLL STARS
LOREGGIA

SPETTACOLO PIROMUSICALE
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Lavori
cimiteriali

Cremazione
Cr
salme
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

Servizio notturno diurno e festivo, fioreria

SPECIAL CASA
800
W
Potenza

Capacità

23
litri

SCONTO

119

,90

• Potenza grill 1200 watt
• 6 tipi di cottura
• Piatto girevole
• Power Defrost

20

e

PARI AL 16,68%

99,90

5,3 BAR

SCONTO

199,90

e

100
PARI AL 50%

99,90

• Nessuna impostazione
di temperatura richiesta
• Colpo di vapore fino a 260 g

E IN PIÙ

700 W
Potenza

3
MESI
DI
CAFFÈ

IN REGALO*

Filtro
HEPA

40
99,90
,90

59

Parquet

SCONTO

e

169,90

PARI AL 40,04%

ASPIRAPOLVERE
CON SACCO BGL4Q69

20

e

PARI AL 11,77%

149,90

• Incredibilmente silenzioso e compatto
• Regolazione potenza
• QuattroPower System la tecnologia Bosch per
prestazioni di alto livello con un basso consumo
• Filtro PureAir per la qualità dell’aria in uscita.
• Classe AABA

• Pronta all’uso in soli 2 minuti
• Sicurezza per il trasporto
• Serbatoio da 1,7 lt

LOREGGIA (PADOVA)

Via T. Vecellio, 1 - Tel. 049-5792085
GLI ESPERTI SEMPRE CON VOI

Super
Silenzioso

A SOLI

SCONTO

Pressione

FERRO A CARICA CONTINUA GC7036

A

MINIME®

Grill

FORNO MICROONDE GE83M

ACQUISTA UNA MACCHINA

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

