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La Proloco di Loreggia proprio 
quest’anno taglia il significativo tra-
guardo del 40° di fondazione; un com-
pleanno importante da festeggiare con 
tutta la comunità di Loreggia durante 
la tradizionale Antica Sagra di San Roc-
co. Tutto è cominciato nel 1979 grazie 
ad un gruppo di cittadini volenterosi 
che decisero di formare un gruppo che 
si occupasse di organizzare manifesta-
zioni per il paese ed in special modo la 
Sagra che noi tutti conosciamo! L’as-
sociazione sin dall’inizio si è basata su 
principi importanti che ancora oggi noi 
del Direttivo riteniamo fondamentali: 
“la Proloco è un’associazione volonta-
ria, senza fini di lucro…ha per scopo il 
soddisfacimento della collettività…”. 
Tanti sono stati i traguardi raggiunti, 
tanto il lavoro fatto dai volontari, spes-
so non poche le difficoltà, ma grande la 
soddisfazione nel poter far conoscere il 
nostro territorio anche grazie alla Sagra 
e agli altri eventi che sono stati organiz-
zati in questi anni. 
Proprio in occasione di questo anniver-
sario è doveroso ringraziare i fondatori 
per averci tramandato questo ruolo im-
portante, tutti i soci e i simpatizzanti, 
tutti i Presidenti e i consiglieri che si 
sono avvicendati, senza cui il minuzio-
so lavoro, oggi non avremmo “40 anni 
di Proloco“ da raccontare.
Ricordiamoci che unendo le nostre for-
ze l’obiettivo è quello di creare occasio-
ni che ci permettano di socializzare di-
vertendosi condividendo e parlandosi, 
soprattutto in un’era dove la tecnologia 
tende ad isolarci e non ad avvicinarci. 
Noi crediamo che stare insieme sia 
ancora importante, cerchiamo di farlo 
aggiungendo alla tradizione anche im-
portanti novità. Dobbiamo imparare 
a fare qualcosa oggi, altrimenti non ci 
saranno altri 40 anni da ricordare!
Ricordiamoci infine che la Proloco non 
è un gruppo chiuso e ristretto di perso-
ne che la gestiscono e la dirigono ma 
siete voi, anzi siamo tutti noi Loreggia-
ni!

Il Direttivo Pro Loco w
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… e non sentirli!

40
anni
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La Sagra di San Rocco ormai da anni è un appuntamento atteso dal no-
stro territorio: un ricco Luna Park, serate condivise con gli amici davanti 
a buoni piatti, musica da ascoltare, eventi da vivere,…
Un mix di bambini, ragazzi e adulti, di colori, di profumi, di suoni sono 
ingredienti fondamentali per il successo di questa manifestazione. 
Lo stand come ogni anno presenta numerosi piatti che vengono prepa-
rati magistralmente dallo Chef Alcide Candiotto e dalla sua brigata. La 
Toscana sarà protagonista della serata iniziale con menù ricco tipico de-
dicato a questa regione (cena su prenotazione). Cercheremo come sempre 
di accontentare tutti i gusti; ogni sera potrete assaggiare un diverso piatto 
a base di pesce, piatti vegani e numerose altre specialità. Nelle prossime 
pagine potrete visionare il calendario degli eventi oltre alle serate dedi-
cate al live e al ballo liscio. Non mancheranno le occasioni per i bambini 
con un pomeriggio dedicato a loro e le promozioni al luna park, mentre 
per tutti abbiamo l’esibizione cinofila, la cake competition, la gara di 
automodellismo  e  la 13^ edizione del Raduno di Auto e Moto d’epoca. 
Verrà inoltre riproposto a conclusione della manifestazione lo spettacolo 
piromusicale che lo scorso anno ha lasciato incantati tutti noi! 
La realizzazione della Sagra è, come sempre, merito della dedizione dei 
volontari della Proloco che da mesi si stanno prodigando per la buo-
na riuscita della Festa ed è anche merito di coloro che allestiscono le 
strutture, del personale di cucina e degli organizzatori dei vari eventi. 
L’Amministrazione comunale con gli uffici preposti, assieme alle forze 
dell’ordine, sono fondamentali per poter garantire la sicurezza e la rea-
lizzazione della Sagra.
Infine, un ringraziamento speciale ai tanti volontari  e alle associazioni 
paesane che si adoperano con passione, costanza ed entusiasmo in un 
clima familiare e di allegria, agli sponsor per le diverse forme di collabo-
razione e soprattutto a chi verrà a visitarci…ricordatevi che in Sagra vi 
sentirete come a casa vostra!

Il Direttivo Proloco
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Direttivo Pro Loco

PresiDente:
   Enzo Salvalaggio

vice PresiDente: 
   Andrea Cavallin

segretaria: 
   Marina Bastarolo
   Venera Udroiu

consigLieri: 
   Alex Cirillo
   Daniele Cazzaro
   Davide Bernardi
   Disma Genesin
   Elena Cavallin
   Giancarlo Mazzonetto
   Nico Salvalaggio
   Loris Ceccato
   Mara Pestrin
   Pio Gianella

revisori: 
   Enzo Perin
   Mariagrazia Piran
   Stefano Bailo

Probiviri: 
   Filippo Fanton
   Filippo Tonin
   Mauro Deana

Saluto
del 
Direttivo
della 
Pro Loco
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 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

Più di 30 anni di vita, 
15 pro loco aderenti, 
tra cui la Pro Loco di 
Loreggia, associazione 
da sempre in prima fila 
per la promozione del 
patrimonio immateriale 
e la valorizzazione ter-
ritoriale della provincia 
di Padova. 

Ecco il Consorzio Pro Loco del Graticolato Roma-
no, uno dei cinque consorzi del Comitato Provin-
ciale Pro Loco di Padova che conta ben 97 asso-
ciate in tutta la Provincia, denominato così per 
via dell’antica suddivisione a scacchiera compiuta 
dai romani, in appezzamenti tutti uguali.
Tante le manifestazioni organizzate annual-
mente per mantenere vive le tradizioni, la cul-
tura e il folklore locali, con un occhio al futu-
ro, guardando sempre avanti per promuovere al 
meglio il nostro territorio: mostre di prodotti 
agricoli come fragole, asparagi, pomodoro, me-
lone e radicchio, mostre di artigianato, sapori 
e profumi d’autunno, mostre e fiere di piante e 
fiori, marce podistiche, pedalate enogastrono-
miche e culturali, fiere e eventi sono da sempre 
nel Dna delle pro loco. 
Una delle nostre peculiarità del Consorzio Pro 
Loco del Graticolato Romano sono le tenso-
strutture di proprietà, sempre a disposizione 
delle quindici pro loco associate e delle varie 
associazioni che le richiedono, che offrono un 
importante servizio per lo svolgimento degli 
eventi organizzati. 
Ma le pro loco non sono solo sagre! Siamo as-
sociazioni di volontariato e nasciamo dal de-
siderio di un gruppo di persone di realizzare 
attività a favore del territorio facendo sistema, 
e della propria cultura locale per coniugare la 
tutela e la salvaguardia delle specificità loca-
li con la vocazione allo sviluppo della crescita 
sociale migliorandone il benessere.  
Le pro loco nascono sul territorio e collaboria-
mo con il territorio: si è rafforzato il sodalizio 
tra la Federazione dei Comuni del Camposam-
pierese, il Comitato Provinciale
Pro Loco di Padova e il Consorzio del Graticola-
to Romano, che ha portato ad una proficua co-
operazione tra i vari attori nel territorio svol-
gendo manifestazioni di interesse culturale, 
sociale e turistico, come la seconda edizione di 
“Percorsi da vivere tra argini sentieri”, svoltasi 
nella scorsa primavera per la quarta edizione a 
Loreggia, lungo i nostri itinerari naturalistici: 
Ciclabile Treviso-Ostiglia, Fiume Tergola, Muson 
dei Sassi, Via delle Risorgive. 
Da qualche anno, inoltre, è partita l’esperienza 
e la grande sinergia con il nuovo ufficio tu-
ristico “IAT Valle Agredo” il vasto territorio 
ricco di opportunità turistiche, sito nel cuore 
della nostra regione, che interessa gli undici 
comuni della Federazione del Camposampierese 
coinvolgendo tutto il sistema del territorio e 
ovviamente in primis le pro loco. 
Tante le attività a favore e per il territorio, tut-
te sempre “made in pro loco”.

Il Presidente
del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova

Fernando Tomasello
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Saluto
del Sindaco

Anche quest’anno la cornice di Prato Wollemborg ad ospitare 
dal 9 al 18 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 9 al 18 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.

Il sindaco: Fabio Bui
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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 9355793 

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

IL CONSORZIO: ATTIVITA’ E TERRITORIO

Il Consorzio Pro Loco del 
Graticolato Romano, istitu-
ito nel 1977 e denominato 
inizialmente “Consorzio Pro 
Loco del Camposampiere-
se”, comprende le 12 Pro 
Loco dell’attuale Fede-
razione dei Comuni del 
Camposampierese e le 

Pro Loco di Cadoneghe, Vigonza e Vigodarzere, 
comuni limitrofi al territorio della Valle Agre-
do, e più precisamente: Pro Loco di Borgoricco, 
Campodarsego, Camposampiero, Cadoneghe, Lo-
reggia, Massanzago, Piombino Dese, Sant’Andrea 
di Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche, 
Santa Giustina in colle, Trebaseleghe, Villanova 
di Camposampiero, Villa del Conte, Vigodarzere, 
Vigonza. Si estende su una superficie di Superficie: 
226 Kmq; Abitanti: 91.966; Abitanti per Kmq: 226; 
Imprese: 9.117.
Il Consorzio fra le Pro Loco nasce con lo scopo di 
coordinare le iniziative promosse dalle singole as-
sociazioni e fungere da collegamento tra le stesse 
ed i vari Enti operanti sul territorio, nell’ottica della 
realizzazione di un progetto di valorizzazione del-
le peculiarità locali e di promozione della crescita 
socio-culturale delle popolazioni locali. La legge 
regionale 2/2002 infatti, all’art. 26 così recita: “Le 
Associazioni pro-Loco e loro consorzi, costituiti al 
fine dello svolgimento coordinato delle attività di 
promozione turistica, sono oggetti di diritto priva-
to costituiti su base volontaria, aventi il compito 
di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, cul-
turali, naturalistiche e sociali del territorio in cui 
operano”.
Il coordinamento permette di presentarsi all’ester-
no come un insieme compatto, pur mantenendo le 
specificità di ciascuna realtà.
Attraverso la mediazione del Consorzio le singo-
le Pro Loco tra le altre cose possono: usufruire di 
servizi essenziali a condizioni vantaggiose tramite 
speciali convenzioni con Enti ed aziende; avvalersi 
di un servizio di consulenza amministrativa, fiscale 
e legale; partecipare a fiere e mostre organizzate 
ad un alto livello e così presentare al pubblico la 
propria offerta ricreativa-promozionale.
Uno degli obiettivi del Consorzio fra le Pro Loco è 
senza dubbio quello di contribuire a far conoscere 
più a fondo le bellezze e le caratteristiche del ter-
ritorio del Camposampierese e dell’ormai nota Valle 
Agredo, fatte di ambiente e patrimonio storico-cul-
turale a molti ancora sconosciuto.
Quest’anno, il Consorzio Pro Loco del Graticolato 
Romano, si è attivato per rendere speciale la 22a 
Festa Provinciale delle Pro Loco Padovane, che si 
svolta nella splendida cornice di Ca’ Marcello presti-
giosa villa Veneta a Levada di Pìombino Dese, con 
la partecipazione di ben 220 Soci Pro Loco.
A chiusura del Convegno provinciale, presieduto dal 
Presidente Nazionale Nino La Spina con il Presiden-
te Provinciale Fernando Tomasello,e il Presidente 
del Consorzio Graziella Vigri, sono state consegnate 
5 targhe celebrative e ben 3 “Anniversari” Pro Loco 
festeggiate con 30 anni di vita, Casale di Scodosia, 
40 Loreggia, 50 Onara di Tombolo.
Un sentito grazie a quanti hanno collaborato per 
riuscire a rendere questo Consorzio Pro Loco unico 
nel suo Territorio.
     La Presidente Vigri Graziella
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Carissimi Loreggiani, 

tra qualche settimana saluterò Loreggia e mi avvierò verso il periodo della 
pensione. Grazie a Dio (sì, grazie a Dio!) non ho il problema di chiedermi come 
impiegare il tempo, perché, visto il numero purtroppo sempre più ridotto di sa-
cerdoti, il vescovo mi chiede di mettermi a disposizione per aiutare i parroci della 
collaborazione di Vedelago. Al mio posto arriverà un parroco più giovane, don 
Antonio Cusinato, al quale auguro di trovare una cordiale accoglienza e collabo-
razione da parte di tutti i parrocchiani.

Tra i ricordi che porto con me, ricordi di un periodo relativamente lungo, 14 
anni, c’è anche la sagra di S. Rocco. Quali sono i ricordi di questa Sagra?

Il primo è quello di una sagra apparentemente “fuori posto”. Sì, perché cade in un periodo nel quale 
chi può, se ne va al mare o ai monti e non resta a Loreggia. In passato, specie ai tempi dei “nè”, poteva avere 
un suo valore, quello di in particolare di permettere ai paesani di incontrarsi anche con chi era emigrato, 
specie tra parenti, nell’unica occasione di sosta dal lavoro. In questo modo consentiva di ritrovare e raffor-
zare legami che si ritenevano irrinunciabili. Ma oggi?

Eppure anche oggi ci sono dei buoni motivi per approfittare di questa sagra. Chi infatti non ha la pos-
sibilità di prendersi le ferie in questo periodo di agosto o si vede costretto a ore e ore di auto per andare 
al mare o in montagna in giorni da bollino rosso, preferisce scegliere occasioni più “paesane” dove, anche 
senza avere rapporti di conoscenza approfondita con tutti, in un clima di sano divertimento può trovare 
una genuinità di fondo e rafforzare legami di amicizia o dare spazio a relazioni che non siano solo virtuali.

Il secondo ricordo è l’incontro con tante “facce note”, specialmente con i diversi gruppi di volontari, 
piccoli e grandi. Penso ai responsabili della Proloco, che sono presenti in tutte le serate, senza dimenticare 
l’impegno che esige la preparazione e l’organizzazione. Meritano davvero un grande ringraziamento. Come 
anche tutti quelli che fanno servizio in cucina o si abbrustoliscono accanto alle “costicine” e alle salsicce.

Ma penso anche ai vari gruppi di ragazzi/e, giovani e bambini, appartenenti alle varie associazioni e al 
loro viso sorridente …e preoccupato di non fare brutte figure. Un sorriso contagioso, che illumina i tavoli 
acconto ai quali passano.

Tutto questo trasmette un senso di gioia e di riconoscenza per la dedizione che tante persone mettono 
in atto per mantenere viva questa occasione di festa.

C’è anche un terzo ricordo che tengo con me ed è quello dei volontari dell’Oratorio e della pesca par-
rocchiale di beneficenza. Volontari che tengono vivo un richiamo di fondo che per tanti rischia di essere 
marginale, ma che in realtà non è affatto trascurabile, quello che lega la sagra alla parrocchia e alle origini 
della festa. Ricorda che non c’è vera festa se non c’è un legame con il “sacro”, se non c’è una pace nel cuore 
con Dio e con il prossimo. Se non ci ricordiamo che “sagra” deriva da “sacra”, cioè festa consacrata.

Buona Sagra!

Il Parroco
d. Leone Cecchetto
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Saluto del Parroco

Via Verdi, 32 - 35010 Loreggia (PD)
Tel. 049 7966196 - info@chiaro.partners

Consulenza Fiscale, Societaria
e Controllo di Gestione

Assistenza e Tenuta della Contabilità - Startup
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Anche quest’anno siamo giunti alla sempre at-
tesa Sagra di Loreggia, la cui cucina – come ormai 
da diversi anni ho il piacere di coordinare – ha come 
peculiarità la qualità ed il rispetto per la materia 
prima. Inizieremo con la cena di gala del venerdì, 
che quest’anno ha come tema “la Toscana”. Sarà per 
noi ai fornelli lo Chef della Federazione Italiana Cuo-
chi Fabio Danzo, Chef a Firenze qualche anno fa ed 
attualmente titolare dell’Osteria “DA NORIO” di Farra 
di Soligo, dove con il suo socio responsabile di sala, 
propone piatti tipici della cucina Fiorentina. 

Da sabato in poi ci concentreremo sul menù 
dello Stand Gastronomico ricco e variegato. I Piatti 

storici saranno sempre presenti, come la carne alla griglia, la tagliata, 
la frittura di pesce ed il baccalà alla vicentina. Confermati anche i piatti 
San Rocco, degustazione funghi, piatto Famiglia, Vegano e Insalata fresca 
Mediterranea. Continueremo anche con i Piatti del Giorno a base di pesce, 
appuntamento fisso la Paella che prepareremo il lunedì.

Novità del 2019 saranno invece gli Gnocchi di patate freschi che ci 
fornirà un laboratorio della zona. 

Vi invito inoltre a partecipare alla 6a edizione della GARA DI TORTE FAT-
TE IN CASA ”6° Cake Competition San Rocco”, dal tema: “IL DOLCE DELLA 
DOMENICA”. Una giuria qualificata, composta interamente da membri della 
Federazione Italiana Cuochi sezione di Treviso, domenica 18 Agosto decre-
terà il vincitore. Tutti possono partecipare: consultate il regolamento ed il 
programma e mettete alla prova la Vostra abilità in cucina!

  
 VI ASPETTO!!!                                             Chef Alcide Candiotto
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Polizia Locale
della Federazione
dei Comuni del
Camposampierese

Sul termine 
sicurezza si 
sono giocate 
molte cam-
pagne elet-
torali, per-
ché ampio è 
l ’ o r i zzonte 
che il termi-
ne copre, e 
generalmen-
te con sen-
so negativo. 

Siamo bombardati di notizie sulla 
sicurezza: per strada, in casa, al 
supermercato, in centro paese… A 
volte la nostra serenità di semplici 
cittadini viene minata e ci si chie-
de quale sia la soluzione di fronte a 
tali problematiche.
Però ci sono aspetti della sicurezza, 
sia quella reale che quella percepi-
ta, che ha del “buono”. Anche nei 
nostri territori sono stati testimoni 
di sicurezza positiva per i cittadini 
e in particolare per gli utenti debo-
li, bambini e anziani. 
Voglio esprimere la mia più viva 
soddisfazione per i risultati rag-
giunti dalla Polizia Locale col pro-
getto di educazione stradale “Oltre 
la strada… dai segnali alla legali-
tà”. Gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie degli Istituti scolastici 
della Federazione sono da sempre i 
nostri utenti privilegiati! Attraver-
so le lezioni teoriche in classe e le 
lezioni pratiche presso la pista ci-
clabile del Comune di Loreggia in 
via A. De Gasperi, il Comando di 
PL in questi ultimi anni ha voluto  
incontrare e formare i nostri giova-
ni. Crediamo infatti che attraverso 
l’entusiasmo e l’impegno dei bambi-
ni si possano raggiungere i diversi  
“trasgressori adulti” che spesso e 
volentieri violano anche le più sem-
plici ed elementari regole del Codice 
della Strada!
Proprio in quest’ottica di preven-
zione ed educazione alla legalità vi 
invito a partecipare alla serata del 
16.08.2019 dedicata al controllo 
del tasso alcolemico con l’utilizzo 
dell’etilometro; troverete i nostri 
agenti di Polizia Locale per effet-
tuare il test o per ricevere utili in-
formazioni.

In questa ultima mia parte-
cipazione alla Sagra di San 
Rocco in qualità di Coman-
dante della Polizia Locale 
della Federazione dei Co-
muni del Camposampiere-
se, esperienza di quasi 20 
anni (la prima nel lontano 
anno 2000), voglio ringra-
ziare i miei collaboratori, 
Agenti, sottufficiali e uffi-
ciali che nel tempo con me 
hanno gestito la sicurezza 
in questa manifestazione 
che è una delle più grandi 
del camposampierese.

Un grazie alla comunità di 
Loreggia, per con me han-
no accolto me e i miei uo-
mini, sotto il segno di una 
leale partecipazione.

Un particolare saluto e 
ringraziamento al Presi-
dente della Pro Loco e ai 
suoi collaboratori, per aver 
in questi anni prestato la 
massima attenzione alle 
norme sull’intrattenimento 
e sulla somministrazione di 
alimenti, portando la Sagra 
di Loreggia ad un alto li-
vello di sicurezza!

Il Comandante
Ten. Col. Valter Marcato
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A P E RT U R A
FESTEGGIAMENTI

ore 19,30

CENA DI GALA
Su prenotazione
“CUCINA TOSCANA”

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

Sagra San Rocco 2019  9

Menu serata di gala
Panzanella, cozze fritte e cipolle confit

Maltagliati al ragù di cinghiale

Gnudi alla farina di farro
con olio, salvia, parmigiano e cannella

Peposo all’imprunetana
polenta fritta e fagioli al fiasco

Zuccotto cioccolato e noci alla fiorentina
con salsa ai frutti di bosco calda

 
...e per finire in dolcezza 
i biscotti della vincitrice

del “6° Cake Competition 2018”

E 25,00
per informazioni e prenotazioni 335 7550859

Agosto 2019

VenerDI

Agosto 2019Agosto 2019

VenerDIVenerDIVenerDI

9A  tavola 
con “La  toscana”

Opuscolo sagra LOREGGIA 2019.indd   9 20/07/19   09:54
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10  Sagra San Rocco 2019

Tagliatelle ai Finferli e 
pancetta, Lasagne ai

Porcini e Roast-beef in 
crosta di sale con funghi 

coltivati in insalata e
scaglie di Parmigiano 

PIATTO
SAN ROCCO

PIATTO
FAMIGLIA

PIATTO
VEGANO

PIATTO
FUNGHI

PIATTO
FAMIGLIA

PIATTO
VEGANO

PIATTO
FUNGHI

Tagliata al Rosmarino con 
Rucoletta e Pomodorini

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

Tris di finferli, porcini
e misto bosco trifolati

con polenta e 
fonduta di formaggio 

TAGLIATA

Novità
2019

GNOCCHI DI
PASTA FRESCA

Protezione Civile

Conosciamo tutti quanto il nostro ter-
ritorio sia stato martoriato da eventi 
calamitosi, che lo hanno segnato nel 
profondo.
La nostra storia recente ci riporta al 
7 ottobre 1998 quando, dopo alcuni 
giorni di pioggia torrenziale, il Muson 
ha ceduto provocando l’allagamento 
con conseguenti danni alle nostre abi-
tazioni oltre ad averci impresso quel 
senso di “paura” che ogni volta ci as-
sale quando ci sentiamo minacciati dai 
capricci metereologici che, da allora,  
si son fatti più frequenti e pesanti a 
causa dei cambiamenti climatici di cui 
tutti ne abbiamo  esperienza.
Grazie a quel sentimento di “paura” e 
all’attaccamento per il nostro territo-
rio, è nata nel 1998 la consapevolezza 
di dotarsi di un Gruppo Comunale di 
Volontari della Protezione Civile. 
A oltre 20 dalla sua costituzione, Lo-
reggia può contare sulla competenza 
dei volontari, per far fronte ad emer-
genze o per attività di prevenzione 
in occasione di eventi pubblici, in si-
nergia con altri gruppi del territorio e  
istituzioni.
I volontari: gli “angeli in tuta gialla” 
del nostro territorio,  sono costante-
mente impegnati in attività di forma-
zione ed esercitazioni per un migliore 
ed efficiente servizio.
Molto abbiamo sperimentato in que-
sti anni di attività: meglio prevenire 
piuttosto che riparare e questo richie-
de dedizione, passione e competenza.
Il Gruppo coordinato da Disma Gene-
sin è aperto a tutti: ragazzi, giovani, 
adulti, uomini e donne che hanno vo-
glia di dedicare un po’ di tempo per 
un sano servizio a favore del nostro 
territorio.
L’unione fa sempre la forza ed è gra-
zie alle idee e all’apporto di tutti che 
come gruppo si cresce in competenza, 
affidabilità ed efficienza, per prevenire 
e far fronte ad ogni emergenza.
Vi invitiamo a cogliere questa sfida, ri-
cordando che il Gruppo volontari della 
Protezione Civile si incontra ogni mese 
presso Villa Rana.

info: 347-4797257
dgenesin@gmail.com 

Cerchiamo Volontari
della Protezione Civile

Opuscolo sagra LOREGGIA 2019.indd   10 20/07/19   09:54
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Sagra San Rocco 2019  11

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

ore 19,00

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

Gnocchetti
freschi con 
zucchine
e salmone

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

Agosto 2019

sabato

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

sabatosabatosabatosabatosabato

10
AUTOMODELLISMO
Piazza Baratella

Insalata Mediterranea
INSALATA CON TONNO, POMODORI 
DATTERINI E CUORE DI BUE,
MOZZARELLA E PEPERONI

dalle ore 15,30 alle 23,30

Tutte le attrazioni
Prendi 2 paghi 1

LUNA PARK

info@spolador.it  - www.spolador.it

Via Roma, 71
31023 Resana (TV)
Tel. 0423 48 05 66

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

Spolador Serramenti sas 
di Spolador Mario e C.

TRADIZIONE 
       e INNOVAZIONE

PROGETTAZIONE DEGLI INFISSI - ESECUZIONE ARTIGIANALE
INSTALLAZIONE - AFFIDABILITÀ

Seguici su Facebook
(Spolador Serramenti) 

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

Opuscolo sagra LOREGGIA 2019.indd   11 20/07/19   09:54
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12  Sagra San Rocco 2019

SAGRA SAN ROCCO
LOREGGIA (PD)

SAB 10   MAURO E I BOOMERANG
DOM 11 STEREO B
LUN 12 LISA & C. BAND 
MAR 13 FABIO COZZANI
MER 14 STEFANO E I NEVADA
GIO 15 RENZA GLAMOUR
VEN 16 SOUVENIR
SAB 17 ORNELLA NICOLINI
DOM 18 SABIA

dal 9 al 18 AGOSTO 2019

PISTA IN ACCIAIO al coperto
Fornitissimo STAND Enogastronomico

PRO LOCO
LOREGGIA

MAURO GELADA
e MARTINA PASTRELLO, due 
appassionati di fotografia da parecchi 
anni.

Entrambi fanno parte del Club Fo-
tografico “Decumano VI”.

Mauro ha cominciato circa 35 anni 
fa con una fotocamera reflex, svi-
luppando prevalentemente diaposi-
tive.
Dopo aver abbandonato per qual-
che anno questa passione, con l’av-
vento del digitale ha ripreso a foto-
grafare, ed ora continua a studiare 
per migliorarsi.
Martina ha cominciato ad avvici-
narsi al mondo della fotografia po-
chi anni fa.
Da li a poco ha cominciato a viag-
giare per numerose località d’arte e 
zone naturalistiche per immortala-
re scenari da sogno.
Ad oggi sta studiando per miglio-
rarsi.
Il gruppo di cui ne fanno parte, 
sito in Villanova di Camposampie-
ro è stato fondato nel 1981 da un 
gruppo di appassionati per far av-
vicinare più persone al mondo della 
fotografia.
Ci troverete all’interno dell’Istitu-
to Comprensivo di Loreggia, con 
un’ esposizione di alcune opere in 
occasione dell’antica Sagra di San 
Rocco dal 9 al 18 Agosto 2019.
Certi del vostro interesse vi aspet-
tiamo numerosi.

Un’idea di
Fotografif ia

Opuscolo sagra LOREGGIA 2019.indd   12 20/07/19   09:54
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Sagra San Rocco 2019  13

Agosto 2019

sabato

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

sabatosabatosabatosabatosabato

10

Ballo con l’orchestra

MAURO e i
BOOMERANG

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

ore 21,00

Live Music
Area giovani

ore 22,00

cortile scuole medie
fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno 
panini onti e birra

APERTURA CONCERTO con

Opuscolo sagra LOREGGIA 2019.indd   13 20/07/19   09:54
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14  Sagra San Rocco 2019

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

www.zuanon.it                         robertino@zuanon.it

Zuanon Robertino
IMPIANTI ELETTRICI ed ELETTRONICI

ANNIVERSARIO

1979-2011

32°

I M E G I N
L E T  Y O U R  D R I N K S  C O M E  T R U E

No, non stai sognando a occhi aperti.
Scannerizza il QR code, gioca e gustati il momento: una 

bottiglia di gin potrebbe materializzarsi a casa tua.

E-STOCK Unipersonale S.r.l.
Via Roma 85/c - 31023 RESANA (TV)

Tel. +39 049 8257068 - info@e-stock.net

Top Brands Distribution

GRUPPO COMUNALE
LOREGGIA (PD)

L’Aido (Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) è 
un’associazione che diffonde la cultura 
della donazione per la solidarietà umana. 
Questo impegno lo rivolgiamo a tutti, alle 
comunità perché di facciano promotori 
della cultura della donazione e siano testi-
moni di uno stile nuovo di vivere il dono 
del corpo. Un modo per essere in questo 
tempo testimoni di solidarietà e speranza. 
Perché AIDO? Per diffondere i principi della 
solidarietà, per conoscere i problemi della 
sofferenza, per capire la problematica dei 
trapianti, per invitare ogni persona ad es-
sere partecipe alla donazione, per donare 
un qualcosa di noi a chi soffre.

Noi siamo presenti nel territorio anche 
durante la nostra tradizionale sagra di San 
Rocco con la “Benedizione dei motori” (16 
agosto): è un’importante e tradizionale 
iniziativa, organizzata e realizzata dall’AI-
DO c.le di Loreggia, con il patrocinio del 
Comune, in collaborazione con il Comando 
della Polizia Locale, Unione Camposam-
pierese. Questa iniziativa si colloca tra le 
molteplici attività che si svolgeranno du-
rante 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 ade-
sivo-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.

Altro importante appuntamento du-
rante la sagra di San Rocco: il giorno 13 
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 24 
maggio u.s. nell’Auditorium “R. Marcon” 
si è tenuto il 7° Convegno Regionale sul 
tema del valore del dono e sull’importan-
za della donazione di organi e tessuti al 
quale hanno partecipato dottori dell’ASL 6 
e trapiantati. Altri momenti fondamenta-
li: l’incontro con i ragazzi nelle scuole per 
sensibilizzare sulla donazione; il concorso 
proposto ai ragazzi delle scuole; 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. Iscriversi all’Aido è amore, 
è solidarietà, è sensibilità per i sofferenti, 
è umanità, è grandezza morale, è soprat-
tutto un invito, nessuno escluso.

Per info 349 5917598 (Duilio Fantin)

Il direttivo Aido
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Sagra San Rocco 2019  15

Info: 335 7550859 - www.prolocoloreggia.it

DOMENICA 11 AGOSTO 2019 

13° raduno Auto e M oto d’epoca

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

Ore 09:00 Ritrovo lungo Via Verdi e
 Piazza Papa Luciani (fronte chiesa)
Ore 10:30 Partenza giro panoramico (45 km)
 Ristoro presso 
 Ristorante-Pizzeria “Fuori Tema”
 Villa del Conte
Ore 13:00 Arrivo presso stand gastronomico
 e pranzo

2019

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

PRO LOCO
LOREGGIA

ore 18,30

APERTURA
Stand enogastronomico
Prato Wollemborg
con 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

dalle ore 9,00

13° raduno
AUTO & MOTO
d’epoca

Agosto 2019

DOMENICA

dalle ore 9,00
Agosto 2019Agosto 2019

DOMENICADOMENICADOMENICA

11

Insalata Mediterranea
INSALATA CON TONNO, POMODORI 
DATTERINI E CUORE DI BUE,
MOZZARELLA E PEPERONI

Esposizione/Mostra 
Lungo Via Verdi e Piazza Papa Luciani
(Fronte Chiesa)
Giro Panoramico con Ristoro

Loreggia (PD)
Via Palladio 1

Rustega (PD)
Via Guizze 29

Castelfranco Veneto (TV)
Via S. Pio X 181

genesin.it
T 049 9301966

TRE MODI PER ARREDARE LA VOSTRA CASA
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Attualmente la Banda è composta da 
30 suonatori, mentre nelle majorettes 
vi sono iscritte 35 ragazze. Quest’anno 
ricorrono i quarant’anni di attività del 
gruppo majorettes. E’ un traguardo che 
poche altre formazioni bandistiche pos-
sono vantarsi. 

Nel corso degli anni, il gruppo si è fat-
to 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 Majoret-
tes.

Il repertorio bandistico presenta va-
rietà e ricchezza di brani, spazia dal-
la musica classica a quella popolare, 
dall’opera ai brani dance più moderni, 
accompagnati dalle stupende coreogra-
fie delle majorettes.

Questi sono i frutti di un costante impe-
gno degli insegnanti e di tutti i membri 
del gruppo che ci dedicano tantissima 
passione, e proprio questa stessa passio-
ne, ci fa convivere con giovani e anzia-
ni, favorendo aggregazione e confronto, 
imparando così a crescere e a vivere in 
società.

A settembre ricominceranno i corsi per 
majorettes e di orientamento musicale 
per imparare a suonare uno strumento  
offrendo così l’occasione ai giovani di 
impegnare il loro tempo libero in un at-
tività piacevole e ricca di stimoli.

16  Sagra San Rocco 2019

Info:
Cavallin Andrea 3398248746
Favaro Giulia 3405918422
www.bandaaurelia.it
bandaaurelia@email.it

Cercaci su internet 
e scopri il nostro mondo:
MajorettesLoreggia, BandaAurelia

Officina
Macchine
Agricole di
Roberto
Vendita Macchine
e Ricambi OFFICINA AUTORIZZATA

Ricambi 
originali

ATTREZZATURE - ASSISTENZA 
ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI

Via Baratella, 5 - Loreggia (PD)

t. 049 9301998

c. 393 9407919

puntopescadaale@libero.it

www.puntopescadaale.it
CHIUSO IL MERCOLEDI

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
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Sagra San Rocco 2019  17

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

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

Si è TRASFERITA da: fronte farmacia a

Live Music

Area giovaniore 22,00

cortile scuole medie
fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno 
panini onti e birra

Agosto 2019

DOMENICA

Agosto 2019Agosto 2019

DOMENICADOMENICADOMENICA

11

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

ore 21,00

Sfilata
BANDA AURELIA
 

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

Fax 049 5791522 - info@barizza.eu - www.barizza.eu
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A.s.d. Atletica
S.A.N.P.
Cos’è l’atletica? 
Molti potrebbe-
ro pensare che 
si tratti solo di 
compet iz ione, 
altri andrebbero a guardare le specia-
lità che la compongono, e altri ancora 
focalizzerebbero l’attenzione solo sul 
risultato.
Ma al di là di questo c’è molto altro. 
L’atletica è una scuola di vita dove si 
cerca di trasmettere l’educazione, il ri-
spetto per gli altri e la fiducia in sé 
stessi e nelle proprie capacità, valori 
questi fondamentali per la nostra as-
sociazione. 
Noi accogliamo i bambini già dall’ul-
timo anno della scuola dell’infanzia 
proponendo un ampio ventaglio di 
proposte: dallo sviluppo psicomotorio, 
alla capacità relazionali fino alla sem-
plice gioia di un momento di gioco. 
In seguito, il nostro obbiettivo è ac-
compagnare questi piccoli atleti nelle 
categorie successive fino a passare poi 
loro stessi nel ruolo di allenatore/edu-
catore. 
Quest’anno, partendo con queste basi, 
siamo riusciti a creare un fantastico 
clima di squadra che ci ha portato ad 
avere buoni risultati sia a livello indi-
viduale che di squadra. Da menzionare 
assolutamente è il 5° e il 9° posto di 
squadra che la categoria cadetti e ca-
dette è riuscita a guadagnarsi a livello 
regionale dopo due giornate intense 
nella pista di Bassano del Grappa. 

Sport per bambini 
Martedì e Giovedì 17.30-18.15
(per i nati nel 2011-12-13-14)
18.30-19.30 (per i nati nel 2009-10)

Atletica
Lunedì e Mercoledì
18.30-20.00 (per i nati dal 2008 in poi 
divisi poi per categoria)

Riferimenti:
Fanton Filippo 349.1382846
Milani Amedeo 348.8023559

18  Sagra San Rocco 2019

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 

Opuscolo sagra LOREGGIA 2019.indd   18 20/07/19   09:54



w
w

w
.
p
r
o
lo

c
o
lo

r
e
g
g
ia

.
it

Sagra San Rocco 2019  19

PRO LOCO
LOREGGIA

Sponsor della manifestazione

UN CANE PER AMICO UN CANE PER AMICO 
EDIZIONE 6°

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 portameneto 
con ricchi premi 

Rassegna cinofila amatoriale 
Loreggia 12/08/2019

ISCRIZIONE GRATUITA DALLE ORE 17:30
Saranno presenti in espozione alcuni campioni mondiali di varie razze
Stand gastronomico con zona dedicata a mangiare con il proprio cane

Manifestazione inserita all’interno dell’antica sagra di San rocco- Loreggia 9-18 agosto 

Il team cinofilo Mlalanoche si 
esibirà durante la manifestazione 

in un bellissimo spettacolo di 
Military dog.

Esibizione Cinofila Team Malanoche 

SPONSOR EVENTO PET&PEOPLE

dalle ore 17,30

Prato Wollemborg

6° Concorso
“UN CANE
PER AMICO”
con zona dedicata a
mangiare con il proprio cane 

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

PAELLA e
SANGRIA ½ LT
(anche per asporto)

ore 19,00

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

Agosto 2019

LUNEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

LUNEDILUNEDILUNEDI

12

Insalata Mediterranea
INSALATA DI PASTA:  PASTA CORTA, 
FAGIOLINI, POMODORI, BASILICO, 
TONNO, UOVA, FILETTI DI ACCIUGHE

Pet-Friendly
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20  Sagra San Rocco 2019

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

Come dice papa Francesco, la nostra 
società è malata di indifferenza. Noi 
stessi siamo assuefatti dalle imma-
gini di morte e di sofferenza che la 
televisione ci propone. Da maggio si 
registra un pericoloso calo di dona-
zioni e questo in concomitanza con 
il periodo estivo, dove si registra il 
massimo bisogno di sangue per inci-
denti e malattie. La criticità sta pro-
prio in questo divario: calo di sangue 
disponibile e richiesta incrementata 
in modo esponenziale. La donazione 
è l’unico debito che possiamo paga-
re senza che ci costi nulla. La salute 
non risente nè dello spread nè 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 do-
natore, seguendo il nostro esempio, 
lo farà per noi. L’invito che rivolgia-
mo è quello di comprendere l’impor-
tanza del dono del sangue.

L’Avis di Loreggia promuove conti-
nuamente il dono del sangue, parten-
do 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 della donazione del sangue 
e sulla solidarietà: un concorso nel 
quale i ragazzi manifestano ed espri-
mono 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 elabo-
rati realizzati.
Saremo presenti durante la sagra di 
San Rocco, vicino allo stand gastro-
nomico, con un gazebo informativo. 
Invitiamo tutti coloro che volessero 
collaborare in modo attivo anche 
come associazione a portare senza 
indugio il proprio apporto contat-
tando il presidente Moreno Calzavara 
(338 2521735)

Il direttivo AVIS  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 Borgo Rustega, 37 - RUSTEGA di CAMPOSAMPIERO (PD)

Affiliato Coop
Alleanza 3.0

Perin snc
di Perin Francesco e C.
Perin snc

Tel. 049 9301691

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

Consulenze Aziendali

La tua azienda con la nostra professionalità
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Sagra San Rocco 2019  21

ore 21,00

Live Music
Area giovani

ore 22,00

cortile scuole medie
fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno 
panini onti e birra

APERTURA CONCERTO con

ore 20,00

APERTURA
Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Agosto 2019

LUNEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

LUNEDILUNEDILUNEDI

12
Ballo con l’orchestra

LISA & C. BAND
Ballo con l’orchestra

Presso pattinodromo

con pista in acciaio

AGRIBIRRIFICIO FRIA

AgriBirrificio FRIA di Gabriele Ferro
Via Guizze Alte, 94/G, 35010 Loreggia PD - info@birrafria.it

ORARIO APERTURA
Sabato o su prenotazione
M 320 927 8320

birrafria.itstu
dio

kr
ea

tiv
o.i

t
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22  Sagra San Rocco 2019

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

• TORNITURA CNC
• FRESATURA

SU CENTRO DI LAVORO CNC
• INGRANAGGI
• ALBERI SCANALATI

OTRIX S.R.L.

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

 

Sede del corso:  
Parco Villa Wollemborg 
Loreggia (PD)  

 

CORSO DI
RIANIMAZIONE

CARDIOPOLMONARE
RIVOLTO A BAMBINI

E RAGAZZI

…perchè anche da due 
piccole mani possono 
nascere grandi gesti! 

E' un progetto nato per 
diffondere le manovre sal-
vavita, anche tra i più pic-
coli.
Istruttori certificati di 
Sanitas. ECM Euganea, in 
modo semplice e diverten-
te, insegneranno ai ragazzi 
a riconoscere un arresto 
cardiaco e tutte le mano-
vre salvavita da attuare, 
per affrontarlo.

13 Agosto 2019  
dalle 17.30 
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Proloco di Loreggia
in collaborazione con:

16

QUINTA
EDIZIONE

Mercoledì

MARTEDI
  13 AGOSTO
   dalle ore 17.30

7a Edizione

dalle ore 17,30

Prato Wollemborg

BAMBINI
IN FESTA
Giochi, attività con
•  I CAVALLI
•  ROLL STARS
•  CORSO
   PRIMO SOCCORSO
•  SIMULATORE DI GUIDA
a cura dell’Unione dei Comuni 
del camposampierese

Agosto 2019

MARTEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

MARTEDIMARTEDIMARTEDIMARTEDI

13

•  PALLONCINI E BALLI
   DI GRUPPO 
•  BOLLE DI SAPONE
Ore 21:00
gran finale di giornata con:
•  SPETTACOLO DI MAGIA 

... E MOLTO ALTRO
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24  Sagra San Rocco 2019

loreggia_s.rocco_125x137.pdf   1   08/07/19   09:51

UISP - CORSO
SPORT IN MUSICA
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 of-
ferte 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 pro-
grammi che aiutino il corpo a bruciare ca-
lorie, tonificare e risvegliare la muscolatura 
divertendosi.
Continuano i corsi di step, aerobica e 
ginnastica posturale, Piloxing, Pound Fit e 
Zumba Fintess.

 

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 uti-
lizzare 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 uti-
lizzano 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 co-
nosciuta 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 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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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

ore 19,00

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

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

Seppie
e piselli 
“in tecia”
con polenta 

Agosto 2019

MARTEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

MARTEDIMARTEDIMARTEDIMARTEDI

13

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

FABIO COZZANI

Presso pattinodromo
con pista in acciaio

Insalata Mediterranea
INSALATA DI PASTA:  PASTA CORTA, 
FAGIOLINI, POMODORI, BASILICO, 
TONNO, UOVA, FILETTI DI ACCIUGHE

TERMOTECH snc
di L. MANERA e G. ZELLA

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

TECHNOLOGY AND INNOVATION
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26  Sagra San Rocco 2019

Contrada
San Luigi

E anche quest’an-
no, come di con-
sueto, si è svolta 
la Sagra di San 
Luigi, in quella 
che oggi possia-
mo chiamare con 
orgoglio “Loca-
lità San Luigi”, 
sempre presso la 
Chiesetta omoni-

ma, dove si festeggia il patrono il 21 
giugno, con la Santa Messa celebrata da 
Don Leone.
I quattro giorni di festa che ci hanno vi-
sti impegnati, dal 20 al 23 giugno, sono 
trascorsi molto rapidamente, per non 
dire volati.
Anche quest’anno abbiamo cercato di or-
ganizzare un programma ricco di appun-
tamenti che coinvolgessero sia grandi 
che piccini: dal torneo di calcetto allo 
spettacolo di bolle, dal concerto dei “Get 
on Funk” ai balli di hip hop e zumba.
La partecipazione della gente “de con-
trada” e non,  è stata molto numerosa... 
merito anche del nostro buonissimo e 
consolidato menù che gratifica tutti i 
palati! 
La vostra presenza e la vostra allegria 
basta a premiare tutti gli sforzi e i sa-
crifici che ci impegnano tutto l’anno... 
si, perché dietro a 3-4 giorni di festa c’è 
un gran adoperarsi di un gruppo giovane 
e affiatato che collabora e si aiuta, per 
cercare di mantenere vive le nostre tra-
dizioni, e per difendere le nostre radici, 
rendendole sempre attuali e attrattive. 
Il primo grazie va quindi a tutti quelli 
che hanno donato il loro tempo, la loro 
esperienza e capacità per dar vita alla 
sagra. (Ricordiamo che il nostro gruppo 
è sempre aperto a persone volenterose 
che vogliono darci una mano!!!)
Un altro grazie sentito va anche a tutte 
le attività commerciali che hanno con-
tribuito all’ottima riuscita dell’evento.
E l’ultimo immenso grazie va a tutti voi 
che con il vostro calore ci fate continua-
re a credere in quello che facciamo.
Arrivederci all’anno prossimo!!

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

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 ...
• FARI NA PETRA
  MACINATA A PIETRA
• FARI NA DI KAMUT
• FARI NA INTEGRALE

orario: 18.00 - 22.00

di Volpato Roberto

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
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Sagra San Rocco 2019  27

Servizio notturno diurno e festivo, fioreria

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

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

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

Lavori cimiteriali - Cremazione salme 

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Agosto 2019

MARTEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

MARTEDIMARTEDIMARTEDIMARTEDI

13

Live Music
Area giovani

ore 22,00

cortile scuole medie
fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno 
panini onti e birra

APERTURA
CONCERTO con

dalle ore 16,30

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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ASSOCIAZIONE
DEI GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO
di Loreggia e Villa del Conte
APS

L’associazione dei genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo di Loreggia e Villa 
del Conte nasce a fine febbraio 2018  
dalla volontà di alcuni genitori, del-
la scuola primaria e secondaria, di 
unire le proprie forze per iniziare 
un progetto di ampio respiro volto a 
sostenere la genitorialità e collabo-
rare con le varie anime della scuola 
(Dirigente Scolastica, docenti e per-
sonale ATA) per facilitare l’incontro 
scuola-famiglia.
In quest’anno di attività l’Associa-
zione, grazie all’importante opera 
di volontariato dei suoi associati in 
eventi organizzati autonomamente e 
in eventi organizzati da altre asso-
ciazioni, ha contribuito a finanziare 
alcuni progetti per le scuole prima-
rie di Loreggia e Loreggiola e per le 
scuole secondarie di Loreggia e Villa 
del Conte e più precisamente:
•  progetto body percussion (scuola 

primaria “Ganzina”);
•  lo spettacolo teatrale “Fiabe ita-

liane” della compagnia “Teatro del 
vento” (scuole primarie “Ganzina” 
e “Rodari”);

•  progetto “Grande Guerra” - in-
contro con l’autore Loris Giuriat-
ti (scuole secondarie “Canova” 
di Loreggia e “Valeri” di Villa del 
Conte).

Per chi volesse entrare a far parte 
dell’associazione o semplicemente 
avere ulteriori informazioni sui pro-
getti in cui siamo coinvolti può in-
viare una mail all’indirizzo
assgenitoriscuola@gmail.com
oppure
seguire l’attività dell’Associazione 
nella pagina
Facebook assgenitoriscuola.

     Il Direttivo

28  Sagra San Rocco 2019

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 Malfattini, 56 - 35010 Loreggia (PD)
Cell. 328.0380863 Fax 049.5792674
mail fabioruffato.scavi@gmail.com web www.ruffatofabio.it

DEVI FARE LA
REVISIONE DELL’AUTO?

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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KRELAMP

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

KRELAMP
Via Pacinotti, 24 - PIOMBINO DESE (PD) 
Tel. 049 9366996 - www.krelamp.it

Via A. Vivaldi, 3
35012 Camposampiero (PD)

Tel. 049 9303342 - Fax 049 9316084
info@milaniservizi.it - www.milaniservizi.it

Consulenza, assistenza amministrativa, commerciale e tecnica per
la Casa e la Famiglia, la Piccola e Media Impresa,
lo Studio, il Negozio, le Grandi Aziende, il Condominio

TELEFONIA FISSA e MOBILE - FIBRA e ADSL

Agosto 2019

MERCOLEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

MERCOLEDIMERCOLEDIMERCOLEDI

14
ore 19,00

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

Insalata Mediterranea
CARPACCIO DI ZUCCHINE
CON TONNO, POMODORINI, OLIVE 
TAGGIASCHE AL PROFUMO
DI PREZZEMOLO E MENTA

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.

Tutte le attrazioni
ad 1 Euro

(escluse giostre a premio)

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
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BarsantiLab è un’associazione Loreg-
giana nata con l’obiettivo di fornire 
un concreto sostegno a quanti inten-
dano promuovere progetti innovativi 
per valorizzare le proprie risorse uma-
ne, anche al servizio della comunità.
Dal 2013 gestiamo il Centro Internet 
P3@Veneti di Loreggia che garanti-
sce ai cittadini diversi servizi tra i 
quali l’accesso gratuito ad internet 
e l’organizzazione di attività volte a 
colmare le lacune della conoscenza 
del mondo del computer.
Tra le iniziative del centro, abbiamo 
posto molta attenzione nell’organiz-
zazione dei corsi base di informati-
ca: 7 serate nelle quali i partecipanti 
possono scoprire il computer inizian-
do dalle basi (tra i temi trattati Win-
dows, scrittura di documenti testua-
li, internet e sicurezza informatica). 
Siamo riusciti anche a realizzare e 
consegnare, in questi ultimi corsi, un 
opuscolo di una cinquantina di pagi-
ne che contiene tutte le nozioni più 
importanti da ricordare.
Durante questi anni ci siamo impe-
gnati 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 labora-
tori di informatica con tutti gli stru-
menti didattici di base e programmi 
open source.
Altra iniziativa è LO SCAMBIA LIBRI, 
un’applicazione web che aiuta gli 
studenti a scambiarsi i libri di testo 
usati, in pausa quest’anno per con-
sentirci di riscriverla e migliorarla 
con le proposte arrivate da chi l’ha 
utilizzata.
Nonostante i tanti impegni che ab-
biamo, siamo contenti di avere la 
possibilità di servire i cittadini soste-
nendo 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

30  Sagra San Rocco 2019

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

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

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

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

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
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        CreazioniGennj
              Wedding designer

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

Fioreria

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

Cell. 338 9905173
creazionigennj@libero.it

VIVAI - PIANTEVIVAI - PIANTE

•  Progettazione e realizzazione giardini
•  Manutenzione  •  Fiori

•  Progettazione e realizzazione giardini
•  Manutenzione  •  Fiori

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

IMMOBILIARE EDILE MARCON S.R.L. via Someda, 1  - 35124 Padova (PD)    WWW.IMMOBILIAREMARCON.IT     WWW.TIEMMECOSTRUZIONI.IT

049 801.11.45
info@immobiliaremarcon.it

RESIDENZE “DOLCE VITA” - CURTAROLO (PD)

VENDITA DIRETTA APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

RESIDENZE “SAN MARTINO” - RESCHIGLIANO (PD)

Agosto 2019

MERCOLEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

MERCOLEDIMERCOLEDIMERCOLEDI

14
ore 21,00

Live Music

Area giovani

ore 22,00

cortile scuole medie
fronte stand enogastronomico

Durante la serata ci saranno 
panini onti e birra

APERTURA CONCERTO con

Ballo con l’orchestra

STEFANO E
I NEVADA

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa
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ASD NUOVA
LOREGGIA CALCIO
PARTE LA NUOVA STAGIONE 
ALL’INSEGNA DI 
UN RINNOVATO ENTUSIASMO  

Le date sono importanti, e gli anniversari lo 
sono ancora di più per il ruolo affettivo e sim-
bolico che essi rivestono. 
In questo 2019 in cui l’umanità celebra i 50 
anni dalla conquista della luna, la comunità 
di Loreggia festeggia, molto più modesta-
mente, i 50 anni dalla fondazione della Po-
lisportiva, ovvero la società a cui sono legati 
gli albori del calcio in paese e, soprattutto, i 
ricordi di un’epopea sportiva le cui testimo-
nianze sopravvivono in vecchie fotografie in 
bianco e nero, appese sui muri scrostati degli 
spogliatoi del campo parrocchiale, ma anche 
nei cuori e nell’anima dei molti appassionati, 
allora bambini, oggi uomini adulti.  
È cambiato il nome della società, che ora si 
chiama ASD Nuova Loreggia Calcio, è cambia-
to anche il campo sportivo, non più il Par-
rocchiale con il terreno di gioco a “dorso di 
mulo”, bensì il moderno Stadio Comunale di 
Via dello Sport; lo spirito, tuttavia, rimane 
molto simile a quello delle origini.
L’ASD Nuova Loreggia Calcio raccoglie, infatti, 
a tutti gli effetti l’eredità di quel Loreggia che 
tante soddisfazioni diede ai suoi tifosi.
Ripartito dalla Terza Categoria nel 2016, dopo 
aver sfiorato la promozione nel 2017, l’ha fi-
nalmente ottenuta nel 2018 al termine di una 
cavalcata vittoriosa che ha portato i Bianco-
rossi in Seconda Categoria. 
Com’era prevedibile, la prima stagione nella 
categoria superiore non è stata semplice, tut-
tavia l’obiettivo che la società si era prefisso, 
ovvero la salvezza, alla fine è arrivato.
«Desidero ringraziare tutti coloro i quali han-
no contribuito ad ottenere questo importan-
te risultato», commenta il presidente Rena-
to Milani. «La salvezza è stata un traguardo 
importante che ci dà grande entusiasmo per 
il futuro. Soprattutto, è stata il frutto di un 
lavoro di squadra cui hanno contribuito tutti i 
giocatori, indipendentemente dai minuti gio-
cati, l’allenatore Marco Antonello, ciascuno 
dei dirigenti che mi affiancano costantemente 
fornendo un supporto insostituibile, gli spon-
sor senza i quali non potremmo tenere in pie-
di l’attività, i nostri tifosi. Tutti, dal primo 
all’ultimo dei nostri tesserati, sono importan-
ti, fino al magazziniere ed al nostro impareg-
giabile cuoco Cesare Sartorato, cui va un gra-
zie speciale, perché è proprio in tavola che si 
cementano le amicizie e lo spirito di gruppo, 
ingredienti fondamentali per far bene».
La stagione 2019–2020 è ormai alle porte e la 
società si è mossa sul mercato con oculatez-
za: «Ci sono state delle partenze… è vero», 
commenta il presidente, «Ma anche degli in-
nesti interessanti che ci fanno ben sperare 
per il futuro. C’è entusiasmo nell’ambiente, 
il calcio a Loreggia sta vivendo un momento 
positivo. Oltre alla Seconda Categoria, abbia-
mo una squadra che partecipa al campionato 
Amatori, senza dimenticare il lavoro impor-
tante ed apprezzato che la Virtus Agredo svol-
ge per la promozione dei settori giovanili nel 
territorio».        
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LOREGGIA •  L IMENA •  CAMPOSAMPIERO 
•  Colori per Industria
•  Colori per Edilizia

•  Colori su campione
con tintometro

•  Vernici Ignifughe

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

•  Linoleum
•  Tendaggi (interno - esterno)

COLORIFICIO

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

Tel. 049 8840038
limena@gpacolori.it

Via Fano Koen, 4/B

LOREGGIA (PD)

Tel. 049.5791567

info@gpacolori.it

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

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

falegnameria artigiana
MASON

•  Produzione serramenti
e porte massicce

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

cell. 348 8848962

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

FAVARETTO srl
VENDITA CARTA DA STAMPA

in bobina e formato
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ore 18,30

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

Agosto 2019

GIOVEDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

GIOVEDIGIOVEDIGIOVEDIGIOVEDI

15

Gnocchetti
con pesto 
e capesante

Bavette al farro
spadellate con ragù 
vegano su 
giardinetto
di verdurine.

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

RENZA
GLAMOUR

Insalata Mediterranea
CARPACCIO DI ZUCCHINE
CON TONNO, POMODORINI, OLIVE 
TAGGIASCHE AL PROFUMO
DI PREZZEMOLO E MENTA

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa
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Comitato
del Prà

34  Sagra San Rocco 2019

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 han-
no contribuito per questo obiettivo.
La ditta Salvalajo e l’architetto Ales-
sandra Salvalajo hanno portato a ter-
mine l’opera con competenza ed effi-
cienza. 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 Nata-
le. Successivamente il Batimarso e la 
festa della contrada.
Lo spirito del quartier  è sempre rivol-
to alle radici tradizionali coinvolgendo 
adulti e bambini nel fare comunità. 
Trasmettere valori di collaborazione 
risulta più 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 riusci-
ta della Sagra di San Rocco e anche 
quest’anno non ci siamo sottratti 
all’appello fatto a tutte le associa-
zioni. Saremo nello staff della Sagra 
e adesso abbiamo  sei gazebo per le 
attività che organizziamo.

Comitato del Prà

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

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
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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

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

ore 12,00

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

Agosto 2019

VENERDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

VENERDIVENERDIVENERDI

16

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

di Mariotto Giovanni

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

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

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

ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI

Assistenza Tecnica Elettronica e Meccanica 
Baldassa Francesco

340.9215888 

Trevisan Andrea
348.6782926

2008
Anniversario
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La Corale
“Lorenzo Perosi”
La corale “Lorenzo Perosi” è nata negli 
anni 50 del secolo scorso  per opera del 
M. Lorenzo Tessaro, diplomato al Conser-
vatorio di Padova e organista titolare per 
molti anni della chiesa di Loreggia, e della 
consorte M. Maria Barco. 
Inizialmente il gruppo era composto da 
sole voci maschili, le parti delle voci fem-
minile infatti erano assegnate ai bambini. 
Le voci femminili nelle corali ecclesiali 
iniziano a essere presenti negli anni im-
mediatamente seguenti il Concilio Vatica-
no II° (1960-1970).

La  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 de-
signazione di Papa Leone XIII. 

L’inserimento del canto corale nelle cele-
brazioni liturgiche  fu un’opera lunga, len-
ta e laboriosa che impegnò intensamente 
sacerdoti, organisti e appassionati che si 
dedicarono all’insegnamento dei cantori 
per far apprendere  le basi del canto sacro 
e i pochi brani di musica corale religiosa 
con i quali accompagnare le celebrazioni 
liturgiche.

La corale “Lorenzo Perosi” ha avuto un 
percorso analogo a quello di tante altre 
corali parrocchiali e fu grazie all’impe-
gno costante e alla dedizione di persone 
come il M. Lorenzo Tessaro, e la consorte 
M. Maria Barco che divenne il coro che i 
parrocchiani conoscono e che ancora oggi 
ascoltano durante le celebrazioni più im-
portanti dell’anno liturgico o in occasione 
di qualche evento canoro organizzato in 
concomitanza delle principali festività.

La corale è composta attualmente da cir-
ca 30 – 35 elementi e, come molti altri 
gruppi corali parrocchiali, registra una 
continua diminuzione della presenza della 
componente maschile.

Questo fatto diffuso sia a livello naziona-
le che europeo ha come conseguenza una 
modifica e una riscrittura delle partiture 
musicali per adeguarle a cori a tre voci, 
due femminili e una maschile, in alterna-
tiva alla struttura canonica a quattro voci.

Sono segni dei cambiamenti in divenire 
che inevitabilmente coinvolgono le co-
munità religiose modificandone usanze e 
comportamenti ma che, nel caso del canto 
corale e della musica sacra, le privano a 
poco a poco della bellezza e degli stimoli 
culturali propri dell’arte del canto e della 
musica colta.

La corale effettua prove al martedì sera da 
settembre a giugno e anima le principali 
feste dell’anno liturgico.

36  Sagra San Rocco 2019

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

www.fratellibrunato.it - info@fratellibrunato.it

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

PROSSIMA REALIZZAZIONE
Via Fano Koen

Per info: 389.5024210

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

Piazza Castello, 37
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 347 0726658
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ore 19,00

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

Insalata di 
Seppie e 
gamberoni 

Millefoglie di patate e 
rapa rossa su velluta-
ta ai piselli e indivia 
con farcia di anacardi 
cappuccio viola e cous 
cous di cavolfiore

Agosto 2019

VENERDI

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

VENERDIVENERDIVENERDI

16

Insalata Mediterranea
INSALATA CON GAMBERETTI IN 
SALSA ALLO YOGURT,  CAPPUCCIO, 
OLIVE, NOCI E SCORZETTA DI LIMONE

ore 21,00
Ballo con
l’orchestra

SOUVENIR

Presso pattinodromo

con pista in acciaio

Live MusicArea giovani

ore 20,30

cortile scuole medie
fronte stand enogastronomico

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
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Pueri Cantores
“Natus Est”
Il coro dei Pueri Cantores “Natus Est” 
nasce nel 1998 ed è attualmente for-
mato da 32 iscritti di età compresa tra 
i 5 e i 26 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 mer-
coledì per le prove, che sanno sempre 
essere un’occasione unica di diverti-
mento 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! 

Negli ultimi anni di attività siamo sta-
ti sostenuti infatti anche dalla voce e 
dall’esperienza di una coach speciale, 
la bravissima Chiara Luppi: ha canta-
to 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 caden-
za mensile ci hanno aiutato a tirare 
fuori le voci, la grinta e l’entusiasmo e 
speriamo di potere continuare a gode-
re del suo sostegno! 

La nostra attività, pur non fermandosi 
del tutto durante l’estate, riprenderà 
con il consueto ritmo a partire da ot-
tobre: le voci di giovani adulti e bam-
bini che si aggiungeranno alle nostre 
saranno più che benvenute…Pueri 
non si nasce, si diventa!

38  Sagra San Rocco 2019

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

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

È GIOIA IL DONARE
È VITA IL RICEVERE

Immobiliare Casa&Clima srl
Via Bella Venezia - Castelfranco V.to (TV) - Mob. 348.6126402 - info@residencegrifone.it

Località Bella Venezia
Castelfranco Veneto

Vendita Bifamiliari
ed Appartamenti

Località Bella Venezia
Castelfranco Veneto

Vendita Bifamiliari
ed Appartamenti
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ore 18,30

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

Insalata di 
insalatona
di mare 

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

Insalata Mediterranea
INSALATA CON GAMBERETTI IN 
SALSA ALLO YOGURT,  CAPPUCCIO, 
OLIVE, NOCI E SCORZETTA DI LIMONE

Agosto 2019

SABATO

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

SABATOSABATOSABATOSABATOSABATO

17

GIRO PANORAMICO
in ELICOTTERO

dalle ore 14,30

Su prenotazione - Costo euro 40
(per i primi 50 iscritti euro 30)
Prenotazioni su: info@proloco.it
oppure presso le casse
dello stand gastronomico

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

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

HAI DECISO DI SPOSARTI?
O DEVI ORGANIZZARE UN EVENTO?

LE MILLE EMOZIONI
L O C A T I O N  &  E V E N T  S P E C I A L I S T

CON OLTRE 230 LOCATION VISITATE E SELEZIONATE

TI GARANTISCE I MIGLIORI SERVIZI DI

Ricerca Location & Catering
Coordinamento Eventi

     334.83.99.288
Via Dante 28/C - LOREGGIA (PD)

info@lemilleemozioni.com
MESTRE

lemilleemozioni.com
CASTELFRANCO V.TO

Organizzazione Eventi e Matrimoni
Allestimenti Scenografici e Floreali

UNICI INVENETO!
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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

LORENZO  SALVAL AGGIO
& C. SAS

Terza Età 2019
A.P.S.T.E. Loreggia
(Associazione di Promozione Sociale 
per la Terzà Età)

L’A.P.S.T.E., associazione attiva da 
molti anni è divenuta un punto di 
riferimento importante per la vita 
sociale e culturale del paese.
L’obiettivo dell’Associazione è l’orga-
nizzazione di iniziative entrate nella 
tradizione che ogni anno coinvolgono 
i soci e la cittadinanza.  
Buona la partecipazione dei Soci ai 
soggiorni marini a Bibione nel mese di 
Giugno.
Ricordiamo che con partenza il 19 
agosto ci sarà il soggiorno montano 
a Fiera di Primiero che termina il 2 
settembre.
Dopo l’escursione sul Delta del Po, fat-
ta il 1° di Giugno è in programma nel 
mese di settembre una gita sul Lago 
di Garda. 

Siamo in attesa di informazioni per la 
tradizionale gita di due giorni nelle 
Marche con visita all’Olificio Alessan-
drini.
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 nuovi 
associati disponibili ad impegnare 
il proprio tempo libero nella nostra 
associazione ed a costruire qualcosa 
per sé e in particolare per i più 
bisognosi.

Il presidente
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MARCATO AUTOMOBILI

Presso pattinodromo

con pista in acciaio

ore 21,00

Ballo con l’orchestra

ORNELLA
NICOLINI

ore 20,00

Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

Agosto 2019

SABATO

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

SABATOSABATOSABATOSABATOSABATO

17

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

Serramenti in alluminio

Carpenteria
metallica

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

E-mail: arsego@fbrricambi.it

Filiali: 35010 VILLAFRANCA P.NA (PD) - Via Campodoro, 34
Tel. 049 9050895 - 049 601901 - Fax 049 9059287

E-mail: villafranca@fbrricambi.it
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MAGLIERIA & ABBIGLIAMENTO
BOSCALTO MODA

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

MUN DANCE
SCHOOL
La MUN DANCE SCHOOL è un’associazione 
di ballo liscio di gruppo e balli latini nata 
all’incirca una decina di anni fa, dalla pas-
sione e volontà dei fondatori, nonchè Mae-
stri Nadia e Raffaele.

L’obiettivo annuale è quello di trasmettere 
i sani principi dello stare bene, divertirsi, 
fare sport e stare insieme, accompagnato 
dalle note della musica liscio e non solo.
Ogni anno la scuola conta un centinaio di 
iscritti provenienti da varie località e di età 
differenti, numero che va crescendo dopo 
il recente inserimento dei balli di gruppo 
e di vari corsi di balli latini; così facendo 
si cerca di coinvolgere tutti, in base alle 
possibilità e alle caratteristiche di ognuno.

Riconosciuta a livello professionale con la 
qualifica Oro da diverse associazioni nazio-
nali ed internazionali, quali il CONI, CSEN, 
WDC, MIDAS, AIMB, ANMB, la nostra asso-
ciazione è luogo di incontro con maestri di 
fama mondiale che ci trasmettono le loro 
conoscenze sul mondo del ballo.

La Mun Dance al suo interno conta ben 11 
maestri, suddivisi in varie categorie di inse-
gnamento e in vari livelli, 9 dei quali sono 
stati formati dall’associazione stessa, luogo 
in cui continuano ad aggiornarsi e a perfe-
zionare il loro livello di preparazione.

È promotrice e organizzatrice di vari eventi 
benefici per associazioni del paese e non 
solo, nonchè attiva nel volontariato pres-
so le case di riposo della zona, attraverso 
l’esecuzione di saggi e pomeriggi danzanti.

Anche quest’anno, organizzerà “3° Gran 
Galà Danzante di San Rocco”, in program-
ma per il 18 Agosto presso il Pattinodromo 
comunale; pomeriggio vario ed articolato, 
con esibizioni di varie scuole di ballo di va-
rie discipline e con stage gratuiti aperti a 
tutti

Inoltre il giorno il 13 Settembre, presso la 
Palestra Sole di Piombino Dese, ci sarà la 
grande festa di apertura, con Orchestra, 
tanto ballo e ricco buffet gratuito per tutti!

Ricordiamo inoltre che la nostra associazio-
ne esercita tutti i giorni della settimana, 
anche con corsi privati, a tempo indeter-
minato, presso le due sedi (Piombino Dese 
e Loreggia) per dare la possibilità a tutti di 
imparare e divertirsi.

Per info 346 6510665

organizza

CORSI
DI

BALLO
LISCIO
per coppie
e singoli/e

APERTURA CORSI
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019
PALESTRA AL SOLE a Piombino Dese

scavi  demolizioni  movimento terra

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

scapinello.snc@tiscali.it
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     Cake Competition
 

San Rocco
 

Data: 00/00/00 
Data: 00/0a: 00/0a: 0/00 

 
 

Domenica 18 Agosto 2019
Ore 15.30

 

 

 

 
 

  

  
 

  

 

A seguire una dolce sorpresa per tutti. 

 

 
 

Speciale Giuria
formata da professionisti 

della  Federazione
Italiana Cuochi

sezione di Treviso
e Caterina Rigon

referente ERRE4M

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

la scheda ricetta alla Cassa Bar Sagra ENTRO GIOVEDI 15 AGOSTO 2019 ALLE ORE 23:00 
Per Informazioni e chiarimenti contattare il referente del concorso Chef Candiotto Alcide mobile: 3929055550

Tema del concorso:
“DOLCE DELLA

DOMENICA”

Ammesse solo
le prime

30 adesioni

Solo un tipo
di Torta

1° Classificato Miglior Torta di Loreggia:
attrezzature da pasticceria del valore di 100 € più Attestato e grembiule Cake Competition.

1° Classificato Miglior Torta Fuori Loreggia
attrezzature da pasticceria del valore di 100 €, più Attestato e grembiule Cake Competition.

Premio speciale per creatività e originalità
attrezzature da pasticceria del valore di 50 € più Attestato e grembiule Cake Competition.

Per tutti i partecipanti
attestato di partecipazione e grembiule 6° Cake Competition Sagra di Loreggia 2019

PRO LOCO
LOREGGIA
PRO LOCO
LOREGGIA

6°

 ARCOBALENO S.R.L. - Via Aurelia, 32 - 35010 Loreggia (PD)

Profumeria •  Cosmesi 
•  Igiene casa e persona

•  Idee Regalo

dalle ore 16,00

ore 15,30

6° Cake
Competition
San Rocco

Gli organizzatori si riservano modifiche di 
orario per la miglior riuscita dell’evento.
La Mun Dance School ricorda che il gior-
no 13 settembre presso la Palestra Sole 
a Piombino Dese ci sarà l’apertura dei 
nuovi corsi per l’anno 2019/20.

Info: 346.6510665

Mun Dance School
di Loreggia organizza:

3° Gran Gala danzante

• Inizio ore 16.30
• Esibizione di scuole di ballo
  di varie discipline
• Gara sociale
• Ballo libero
• Stage gratuito di balli di gruppo,
   ballo liscio e ballo da sala
   aperti a tutti
• Chiuderà la giornata la scuola
   di ballo liscio Mun Dance School
   A.S.D. con esibizione degli
   atleti ballerini e dei maestri
•  Esibizione Mun Dance School

presso il
Pattinodromo
Comunale

regolamento disponibile sul sito
www.prolocoloreggia.it

Agosto 2019

DOMENICA

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

DOMENICADOMENICADOMENICA

18

Presso pattinodromo

con pista in acciaio
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AZIONE CATTOLICA
LOREGGIA 
e LOREGGIOLA
L’Azione Cattolica 
(AC) è un’associa-
zione di laici im-
pegnati a vivere, 
ciascuno “a pro-
pria misura” ed 
in forma comu-
nitaria, l’esperienza di fede. L’AC vive 
nella propria comunità parrocchiale e 
contemporaneamente coltiva una di-
mensione associativa più ampia a li-
vello vicariale, diocesano e nazionale.
E’ una realtà bella e viva che consente 
di intraprendere un percorso di fede e 
di formazione calibrato per ogni età, 
dona occasioni di confronto e condivi-
sione su temi di valore cristiano, ha a 
cuore la crescita personale di ciascuno.
L’AC è da molti conosciuta come ACR, 
in realtà questa è solo una parte della 
grande famiglia di AC. Infatti l’ACR è 
l’Azione Cattolica Ragazzi, ma l’AC ac-
coglie e si rivolge a persone di tutte le 
età a partire dai piccolissimi, fino agli 
adultissimi, passando per giovanissi-
mi, giovani e adulti. 
Da ottobre a maggio viene proposto un 
percorso educativo attraverso incontri 
settimanali, uscite nel week-end, fe-
ste vicariali e convegni diocesani. Le 
attività seguono proposte suggerite 
dall’associazione a livello nazionale e 
diocesano e si concretizzano in atti-
vità formative, momenti di preghiera, 
testimonianze, opportunità di servizio 
e incontri festa. In queste occasioni si 
ha il privilegio di incontrare nuove per-
sone e di intessere e coltivare relazioni 
di amicizia. Durante il periodo inverna-
le le attività hanno tempi e modalità 
differenti a seconda dell’età: l’ACR (9-
14 anni) si incontra la domenica mat-
tina, i giovanissimi (15-18 anni) si ri-
trovano la sera a cadenza settimanale, 
mentre il gruppo giovani (18-30 anni) 
intreccia incontri parrocchiali con pro-
poste vicariali e diocesane.
Il peculiare carisma educativo dell’AC 
fa sì che l’associazione non vada mai 
in vacanza: con l’estate arrivano i cam-
piscuola, 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!

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

Dionese Loris
Consulente assicurativo

Commercio auto

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

Impresa edile

Mason Giordano & C. s.n.c.

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

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

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

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

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

Chiusura Pesca di Beneficenza
Sagrato chiesa

SPETTACOLO
PIROMUSICALE

Lungo statale del Santo
fronte Villa Wollemborg

Presso pattinodromo

con pista in acciaio

ore 21,00

Agosto 2019

DOMENICA

Agosto 2019Agosto 2019Agosto 2019

DOMENICADOMENICADOMENICA

18

Ballo con l’orchestra

SABIA
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46  Sagra San Rocco 2019

ROLL STARS
LOREGGIA

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
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Sagra San Rocco 2019 47

SPETTACOLO PIROMUSICALE lungo statale del Santo

Spettacoli aerei, spettacoli da piazza, rievocazioni,
spettacoli sull’acqua, spettacoli piromusicali,

effetti speciali, coreografie per matrimoni

M.E.S:S: Srl - Via Roma, 110 - Bastia di Rovolon (PD)
Tel. 049.9910826 - Fax 049.9913497

www.messfireworks.it - info@messfireworks.it

Spettacoli aerei, spettacoli da piazza, rievocazioni,
spettacoli sull’acqua, spettacoli piromusicali,

effetti speciali, coreografie per matrimoni

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

PAOL MAR

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
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Servizio notturno diurno e festivo, fioreria

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

CAMPODARSEGO (PD)
Via Antoniana, 179

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

Lavori
cimiteriali 

Cremazione
salme

Cr

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

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

CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via dei Carpani, 2 - Tel. 0423-493443
 Area KASANOVA

FERRO CARICA CONTINUA HI5915
•  Ferro con piastra in ceramica Easy Gliding
•  Vapore continuo 100gr/min
•  Capacità serbatoio 1,1 lt
•  Smart Calc Clean per rimozione del calcare

2400W
Potenza

Pressione
5,2 BAR100g/min

Vapore
Carica

Continua

69,90€

99 ,90 PARI A 30,03%

30 €
disponibili500

pezzi

sotto costo

ESTRATTORE
DI SUCCO 7263

•  3 Velocità per i diversi tipi 
di alimenti (48, 51, 65 giri)

•  Filtro a maglia sottile

•  Auto-clean
•  Ricettario incluso

ESTRATTORE

DA 48 GIRI AL MINUTO

79,90€

169 ,90 PARI A 52,97%

90 €
disponibili300

pezzi

sotto costo

GalaxyA20e

169€

189 PARI A 10,58%

20 €
disponibili1000

pezzi

sotto costo
•  Programmi: Cotone, 
intensivo, sintetici, rapido 
30min, preferito, eco 20°, 
colorati, piumoni, delicati, 
sportivi, tende, lana, allergy

•  Partenza ritardata
•  Display LED
•  Dimensioni (AxLxP): 
85x59x55 cm

LAVATRICE SDG82

A+++

8KG

1200

Display
Digitale

Timer

199€

349 PARI A 42,98%

150 €
disponibili1200

pezzi

sotto costo

Impaginazione grafica: LINOSYSTEM - Loreggia
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