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saluto del sindaco
ai cittadini

sponsor ufficiali della fiera

Cari lettori,

è con grande piacere che vi presento la 504esima 
edizione della Fiera di San Valentino.

È un legame profondo quello che lega i 
Pozzoleonesi a questa manifestazione.
Infatti essa non è solo un simbolo, bensì 
è un rapporto costantemente rinnovato e 
testimoniato dalla straordinaria partecipazione 
alla sua organizzazione e svolgimento.

Tradizione consolidata, stabile, la Fiera di San 
Valentino cerca di presentarsi quest’anno in 
veste nuova, puntando ad un’importante 
innovazione e coinvolgimento della 
cittadinanza attraverso una moltitudine di 
novità quali il “prefiera”, l’emotional video 
promozionale, il coinvolgimento delle scuole nel 
disegnare la propria “idea di fiera”, offrendo 
così un tocco unico e personale.

L’Amministrazione Comunale ha immaginato 
una visione di sviluppo strategico per il futuro, 
con azioni mirate alla crescita economica 
e sociale del nostro paese, ma soprattutto 
puntiamo al rafforzamento dell’identità e del 
legame della comunità con il territorio.
Desideriamo inoltre far conoscere a voi tutti le 
eccellenze locali, le realtà produttive, le bellezze 
architettoniche, storiche ed ambientali che il 
nostro paese offre.
 
Per concludere, siamo estremamente emozionati 
ed orgogliosi di invitarvi alla 504esima edizione 
della Fiera di San Valentino, la quale, come 
tutti sanno, nasceva come una tradizionale 
festa paesana, oggi invece è diventata una 
manifestazione conosciuta a livello regionale.

Su questa linea auspico che quest’anno le tante 
novità e le numerose iniziative possano rendere 
questo evento unico, per grandi e piccini, ma 
soprattutto possano ripagare di soddisfazioni ed 
orgoglio la comunità di Pozzoleone, impegnata 
ad accogliervi in questo celebre patrimonio 
culturale e storico.

Sarete i benvenuti alla nostra amata Fiera di San 
Valentino!

Il Sindaco
Edoardo Tomasetto

4
La tradizione che si R-Innova



7
La tradizione che si R-Innova

saluto del presidente
della regione

sponsor ufficiali della fiera

Anche quest’anno non poteva mancare la 
tradizionale fiera di san valentino, un 
appuntamento con la storia di Pozzoleone e 
della sua comunità.
Giunta alla 504° edizione, la Fiera è la 
testimonianza di un’identità ben radicata sul 
territorio che si manifesta nelle celebrazioni 
del Santo Patrono, ma anche nello svolgimento 
di un ricco programma di incontri, con la mostra 
mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca.

Il nostro vissuto è imprescindibile da queste 
manifestazioni che hanno scandito da sempre 
la vita della nostra gente. la sagra è il luogo 
del ritrovo e della festa. È l’espressione anche 
delle attività produttive che animano la vita 
economica del paese.
Ancor oggi lo spirito di solidarietà e 
partecipazione della Fiera è quello che da 
generazioni unisce i Veneti. Ringrazio, quindi, gli 
organizzatori e i volontari il cui impegno costante 
consente la realizzazione di iniziative culturali 
ed enogastronomiche come questa, che sono 
un punto fermo nella valorizzazione della nostra 
splendida regione e delle sue bellezze artistiche 
e paesaggistiche.

ViDeo FieRA

Nell’augurare buon divertimento a tutti i 
visitatori, che sono certo saranno accolti dalla 
proverbiale ospitalità dei pozzoleonesi, desidero 
porgere il saluto della Regione del Veneto e mio 
personale. 

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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sponsor ufficiali della fiera stand gastronomico
parrocchia

di santa maria
e san valentino

gruppo centro giovanile
L’unico in tutta la fiera

coperto e riscaldato

sabato 8 febbraio
Stand gastronomico e bar aperti dalle ore 19.00

domenica 9 febbraio
Stand gastronomico e bar aperti dalle ore 8.00

sabato 15 febbraio
Stand gastronomico e bar aperti dalle ore 8.00

domenica 16 febbraio
Stand gastronomico e bar aperti dalle ore 8.00

A SAN VALENTINO
O nostro protettore San Valentino, che fosti in vita

esempio di virtù, pastore vigilante,
padre dei poveri e martire di Gesù Cristo,

ora che risiedi glorioso nel cielo
soccorrici con la tua celeste protezione.

Proteggi il nostro Paese,
affinché da esso allontanata ogni disgrazia,

vi risieda la benedizione di Dio, la pace fraterna
e la fede di Gesù Cristo.

Guarda i giovani che da Te attendono aiuto e protezione,
ottieni loro la grazia del discernimento necessario, 

dell’impegno e della serietà nel cammino intrapreso
e del rispetto reciproco.

Dà alle nostre famiglie l’amore di Gesù Cristo
perché sappiano rendere grazie a Dio nella gioia,

ritrovarsi nelle difficoltà, perdonarsi nella debolezza, 
sostenersi nella fatica del cammino che porta
alla vita eterna di Dio da cui ognuno è venuto.

Amen.

sabato 8 febbraio
musica countrY
con luca & nike ed eros 
Presso Palasport di Via Casona 
Dalle ore 21.00
 
 
sabato 15 febbraio
intrattenimento musicale
con dJ musica anni ‘80 e ‘90 
Dalle ore 21.00

le serate
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LINEE BUS-NAVETTA
• BRESSANVIDO Zona Ind. < > Area FIERA
• CARMIGNANO di Brenta Piazzale scuola materna < > Area FIERA
• CARMIGNANO di Brenta Zona Ind. < > Area FIERA
• FRIOLA < > Area FIERA
• SCALDAFERRO < > Area FIERA

M A P P A
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Mostra
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programma completo
504° fiera di san valentino

lunedì 3 febbraio 2020
ore 20.30 presso Centro Culturale “Giacomo 
Zanella” convegno sul tema “welfare aZiendale. 
Un’opportunità per l’impresa ed il lavoratore” 
promosso dalle locali associazioni Confartigianato 
Imprese Vicenza e Confcommercio Vicenza.
Presentazione: Edoardo Tomasetto, Sindaco del 
Comune di Pozzoleone. Relatori: Giovanna Urso, 
Confartigianato Imprese di Vicenza - Alessandro 
Marchese, Confcommercio di Vicenza. ingresso libero.

martedì 4 febbraio 2020
ore 20.30 presso Centro Culturale “Giacomo 
Zanella” incontro sul tema “meteorologia 
e cambiamento climatico. conoscenza - 
Adattamento - Autoprotezione”. Presentazione: 
Edoardo Tomasetto, Sindaco del Comune di Pozzoleone. 
Relatore: Marco Rabito, meteorologo AMPRO e tecnico 
meteorologico. ingresso libero.

mercoledì 5 febbraio 2020
Su iniziativa dell’Ass. Aido di Pozzoleone, due eventi 
multimediali sulla Prevenzione e Sicurezza Stradale.

ore 9.00 presso Palasport di via Casona “sicuri in 
strada. 5 regole che ogni persona deve conoscere 
per affrontare una situazione critica”. Guida e 
anima dell’evento: Fabio Vivian, istruttore e formatore. 
Attraverso video, musica, immagini e testimonianze 
con informazioni pratiche riguardo una guida sicura 
e un comportamento responsabile verso se stessi 
e gli altri, viene ricordato che un comportamento è 
come una linea che se oltrepassata può distruggere 
la Vita nostra e di quelli che ci vogliono bene.
ore 20.30 presso Palasport di via Casona, in 
collaborazione con l’associazione ema pesciolino 
rosso, il papà Giampietro Ghidini ci porterà la sua 
testimonianza raccontandoci la storia di suo figlio 
Emanuele, morto a soli 16 anni, dopo avere ingerito 
una pasticca ad una festa con gli amici. Intervento 
di Toni Bertasio, osservatore calcistico sensibile alle 
tematiche giovanili e autore del libro “L’ultimo zaino 
di Emanuele”. Serata rivolta agli adolescenti, giovani, 
genitori e associazioni sportive. organizzazione 
evento: Associazione Aido, Biblioteca Comunale, 
Consulta Giovani e Comitato Genitori. Ingresso 
libero. Info: www.pesciolinorosso.org
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giovedì 6 febbraio 2020
ore 20.00 presso Centro Culturale “Giacomo Zanella” 
cena di gala.
Incontro conviviale per promuovere e valorizzare 
i prodotti del nostro territorio con particolare 
attenzione alla biodiversità, alla cultura alimentare, 
alle tradizioni e alle tipicità locali.  Con il contributo 
della Scuola Alberghiera CFP “E. Reffo” ENGIM 
veneto di tonezza.
Prenotazione presso il Municipio entro il 03.02.2020. 
Costo € 30.

venerdì 7 febbraio 2020
dalle ore 19.00 tutti al luna park (durante la 
prima ora di apertura utilizzo gratuito delle attrazioni 
non a premi). 
ore 21.00 presso Palasport di via Casona ballo liscio 
con l’orchestra manuel martini. ingresso € 5.

sabato 8 febbraio 2020
ore 10.00 ritrovo presso l’antica Chiesetta di San 
Valentino per procedere in sfilata verso il cuore 
della fiera con le autorità civili, il corteo “rievocazione 
storica”, i trattori d’epoca, i cani bovari, i cavalli 
dell’Easy Ranch e la BandOrchestra “G. Bovo” & 
Majorettes Show di Carmignano di Brenta.
ore 10.30 apertura ufficiale della 504° fiera di 
san valentino. Interverranno: il Sindaco Edoardo 
Tomasetto e varie autorità locali. visita della 23° 

esposizione al coperto nella tensostruttura a nord 
della chiesa. Seguirà rinfresco.
dalle ore 14.30 tutti al luna park: divertimento 
assicurato con poca spesa (costo biglietti € 1).
ore 19.00 apertura stand gastronomico presso 
palestra (accesso da tensostruttura e centro 
giovanile).
ore 21.00 presso Palasport di via Casona serata 
di musica countrY con luca & nike ed eros. 
ingresso libero.

domenica 9 febbraio 2020
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto con 
300 ambulanti che si dirameranno per le vie con le loro 
variopinte bancarelle. in Piazza Del Grano mostra 
mercato di animali, trattori e attrezzi d’epoca
in collaborazione con l’associazione Corte Contadina 
di Cà Dolfin, esposizione di tractor pulling.
dalle ore 8.00 apertura stand gastronomico in 
Piazza del Grano (menù con avannotti fritti e tosella, 
street food) e presso palestra con accesso da 
tensostruttura e centro giovanile.
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 visita guidata del 
campanile.
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 prosegue l’esposizione 
al coperto.
nel pomeriggio concerto campanario del locale 
gruppo corde e musica.
dalle ore 17.00 aperitivo con dJ set presso Piazza di 
Pozzoleone, fronte stand Alpini di Pozzoleone.
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lunedì 10 febbraio 2020
dalle ore 12.00 alle ore 19.00 presso Centro 
Culturale “Giacomo Zanella” “slow taste. percorso 
di degustazione enogastronomica”. evento 
promosso da ENOTECA PAGANINI di Pozzoleone.
ore 21.00 presso Sala Consiliare convegno sul tema 
“agricoltura biologica e biodiversitÀ. 
La biodiversità come ausilio alla coltivazione 
biologica di orti, giardini e frutteti”. Presentazione: 
Edoardo Tomasetto, Sindaco del Comune di Pozzoleone. 
Relatore: Mauro Flora, ecoagritecnico. Seguirà 
rinfresco in collaborazione con agraria parolin 
di Pozzoleone e hYdrogeo srl di Sernaglia della 
Battaglia. Ingresso libero.

martedì 11 febbraio 2020
ore 20.30 presso Centro Culturale “Giacomo 
Zanella” convegno zootecnico specialistico sui 
temi “mastiti bovine: criteri di utilizzo della 
terapia antibiotica”. Relatore: Luciano Bertocchi, 
responsabile Assistenza Tecnica Settore Vacche da Latte 
ditta Veronesi. 
inoltre “dati sul consumo antibiotico in 
ZOOTECNIA E LA RESISTENZA ANTIMICROBICA”. 
Relatore: Antonio Barberio, responsabile istituto 
Zooprofilattico delle Venezie - sez. Padova.
Presentazione: Edoardo Tomasetto, Sindaco del 
Comune di Pozzoleone.

in collaborazione con GRUPPO VERONESI.
Seguirà rinfresco.

mercoledì 12 febbraio 2020
ore 20.30 presso Palasport di via Casona incontro con 
gli autori: mauro corona e matteo righetto 
presentano il libro “IL PASSO DEL VENTO, sillabario 
alpino”.
Indirizzi di saluto: Edoardo Tomasetto, Sindaco del 
Comune di Pozzoleone. Moderatore: Marco Bernardi.
in collaborazione con LIBRERIA LA BASSANESE di 
Bassano del Grappa. ingresso libero.

giovedì 13 febbraio 2020
dalle ore 14.30 tutti al luna park: divertimento 
assicurato con poca spesa (costo biglietti € 1).
ore 21.00 presso Palasport di via Casona l’anonima 
magnagati presenta “SANITARI?!”.
ingresso € 10.
Prevendite:
       • Municipio, Ufficio Protocollo e Ufficio Anagrafe
         Via Roma, 5
       • Edicola-Bar Agostini Giovanni
     Via Chiesa Friola, 37
       • Edicola Barbieri Carlo
         Via Roma, 17
       • Tabaccheria-Bazar La Rosa
         Via Vittorio Emanuele, 41

venerdì 14 febbraio 2020
dalle ore 14.30 tutti al luna park: divertimento 
assicurato con poca spesa (costo biglietti € 1).
ore 15.00 presso Chiesa di Pozzoleone santa messa 
e benedizione del Pane in onore di San Valentino.
ore 19.30 presso Chiesa di Pozzoleone santa messa 
solenne cantata in onore di San Valentino.
ore 20.45 presso Palasport di via Casona concerto 
gospel di san valentino con il gruppo new 
generation gospel crew in collaborazione 
con l’associazione vicenza for children.
Puoi assicurarti il posto al concerto con una 
donazione di € 5; il ricavato sarà devoluto a sostegno 
dei progetti dell’Associazione.

sabato 15 febbraio 2020
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto 
di autovetture, motocicli, veicoli commerciali e 
attrezzature campionarie, inoltre 300 ambulanti 
si dirameranno per le vie del capoluogo con le 
loro variopinte bancarelle; prosecuzione in Piazza 
Del Grano mostra mercato di animali, trattori e 
attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione 
Corte Contadina di Cà Dolfin. 
dalle ore 8.00 alle ore 23.30 prosegue l’esposizione 
al coperto.
dalle ore 8.00 apertura stand gastronomico presso 
palestra con accesso da tensostruttura e centro 
giovanile.
dalle ore 10.00 tutti al luna park: divertimento 

assicurato con poca spesa (costo biglietti € 1).
ore 10.00 presso Centro Culturale “Giacomo Zanella” 
convegno organizzato da Coldiretti Vicenza sul tema 
“L’agricoltura vicentina alla prova della nuova 
PAC 2021-2027”. Presentazione: Edoardo Tomasetto, 
Sindaco del Comune di Pozzoleone. Relatore: Angelo 
Frascarelli, docente di economia e politica agraria 
Università di Perugia e Direttore del Centro per lo 
Sviluppo Agricolo e Rurale.
ore 17.00 presso Centro Culturale “Giacomo 
Zanella” la comunitÀ ringraZia: cerimonia di 
premiazioni e riconoscimenti. Seguirà rinfresco.
ore 20.45 presso Palasport di via Casona 
seleZioni locali miss italia. Durante la 
serata ci sarà l’elezione di miss poZZoleone.
La serata sarà organizzata in collaborazione con 
TESSUTI ZANANDREA - Pozzoleone, LA ROSA DI 
VENDRAMIN ROSSANA - Pozzolene, LA SARTORIA 
LA CASA DELLE IDEE - Marostica, PARFUM D’âME 
LAURE ATELIER - Thiene.
ingresso libero.

domenica 16 febbraio 2020
dalle ore 8.00 alle ore 18.00 mostra all’aperto 

di autovetture, motocicli, veicoli commerciali 
e attrezzature campionarie; 300 ambulanti si 
dirameranno per le vie del capoluogo con le loro 
variopinte bancarelle. Prosecuzione in Piazza Del 
Grano mostra mercato di animali, trattori e 
attrezzi d’epoca in collaborazione con l’associazione 
Corte Contadina di Cà Dolfin, esposizione di tractor 
pulling.
dalle ore 8.00 apertura stand gastronomico in 
Piazza del Grano (menù con avannotti fritti e tosella, 
street food) e presso palestra con accesso da 
tensostruttura e centro giovanile.
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 prosegue l’esposizione 
al coperto.
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 visita guidata del 
campanile.
nel pomeriggio concerto campanario del locale 
gruppo corde e musica.
dalle ore 17.00 aperitivo con dJ set presso Piazza di 
Pozzoleone, fronte stand Alpini di Pozzoleone.

nelle due domeniche
serviZio di bus-navetta
con parcheggio sulle piaZZe

LINEE:
o Bressanvido, Zona Industriale - Area Fiera
o Carmignano di Brenta, Piazzale Scuola 
 Materna Statale <> Area Fiera
o Carmignano di Brenta, Zona Industriale <> 
 Area Fiera
o Friola <> Area Fiera
o Scaldaferro <> Area Fiera

informaZioni utili:
L’accesso all’area espositiva è disciplinato in 
collaborazione con il comune di Pozzoleone dalle 
locali associazioni: A.S.D. Leoni Pozzo, Bocciofila 
Pozzoleone, Comitato Festeggiamenti Pozzoleone, 
Gruppi Alpini Pozzoleone e Friola, Gruppo Comunale 
Volontario Protezione Civile Pozzoleone, Gruppo 
Donatori Sangue Pozzoleone, PAV - Pensionati 
Attivi Volontari, Pozzo Volley A.S.D., Scuola Materna 
“Maria Consolatrice” Friola e TIEFFE Pescatori.

per il serviZio di vigilanZa diurna:
Gruppo Cacciatori Pozzoleone 
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lunedì 3 febbraio
Ore 20.30 presso Centro Culturale “Giacomo Zanella”
Via Chiesa Pozzoleone, 14 (Nord Municipio) 

welfare aZiendale
Un’opportunità per l’impresa ed il lavoratore

Ogni imprenditore si pone quotidianamente la domanda 
di come poter realizzare il benessere dell’azienda e 
contestualmente concretizzare il benessere dei propri 
collaboratori.

Questa possibilità è quanto mai attuale e percorribile 
attraverso il “welfare aziendale” capace di creare le 
migliori condizioni per svolgere e migliorare l’attività 
lavorativa.

Nel corso della serata verranno presentate le possibilità 
per attuare le politiche di welfare nella propria impresa, 
analizzandone i vantaggi anche fiscali, il tipo di prestazioni 
e servizi erogabili, per creare una economia circolare 
nel nostro territorio.

Verrà presentato il progetto di Welfare Aziendale 
Territoriale di Confartigianato Imprese Vicenza con il 
coinvolgimento delle imprese artigiane socie già pronte 
ad erogare servizi e prestazioni nell’ambito di azioni 
ad “utilità sociale” (senza limiti di valore) ed altre che 
godono di benefici fiscali.
 
Presentazione: Edoardo Tomasetto - Sindaco del Comune 
di Pozzoleone
Relatori:
Giovanna  Urso - Confartigianato Imprese di Vicenza
Alessandro Marchese - Confcommercio di Vicenza

la partecipazione alla serata è gratuita
previa prenotazione dei posti all’indirizzo e-mail:
vicenzaest@confartigianatovicenza.it 
oppure al numero 0444 168033

AVVIARE UN’ATTIVITà? FAI CON NOI L’IMPRESA!

Unico punto di riferimento con persone competenti pronte 
a fornire una consulenza specifica e ad espletare tutte le 
pratiche necessarie, dalle iscrizioni obbligatorie ai vari 
Enti alle incombenze amministrative, dagli adempimenti in 
materia di rifiuti agli obblighi sulla sicurezza in azienda. 
Affiancare l’imprenditore nella fase progettuale e durante il 
suo percorso aziendale è il supporto che forniamo da oltre 
70 anni con il nostro team di esperti. 
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martedì 4 febbraio
Ore 20.30 presso Centro Culturale “Giacomo Zanella”
Via Chiesa Pozzoleone, 14 (Nord Municipio) 

meteorologia
e cambiamento climatico

conoscenza - adattamento - autoprotezione
I cambiamenti climatici e il dissesto 
idrogeologico:
- Cenni sul riscaldamento globale
Cos’è il Global Warming. Quali sono le possibili 
cause e quali le conseguenze su scala globale e 
sul nostro territorio.

- i fenomeni meteorologici 
estremi, come una della 
conseguenze del Global 
warming?
Quali fenomeni si possono 
definire come estremi 
sul nostro territorio? 
Il riscaldamento globale ne 
sta favorendo una maggiore 
frequenza ed intensità?

Le Scienze dell’Atmosfera:
- Cos’è la meteorologia
Cosa studia e quale supporto 
può dare alla comunità 
(Protezione Civile, Viabilità, 
Agricoltura, Sanità, ecc).

- i parametri della 
meteorologia
Quali sono e come si 
misurano, le grandezze che inquadrano la 
situazione atmosferica (temperatura, umidità, 
pressione, vento).

- i fenomeni atmosferici estremi
Cosa sono i fenomeni atmosferici e quali 

tipologie sono cagionevoli di rischi e pericoli.
I fenomeni atmosferici estremi e la loro 
correlazione con il Cambiamento Climatico, 
quale futuro per il clima del nostro territorio?

Cittadini e Cambiamento 
climatico:
Come la conoscenza e 
l’impegno individuale e 
collettivo possono mitigare gli 
effetti di un clima che cambia.

il meteorologo e le previsioni 
del tempo:
di quali strumenti e risorse 
si avvale il meteorologo 
nella redazione di un 
bollettino meteo?
I modelli fisico-matematici di 
previsione; il satellite; il radar 
meteorologico; i dati in tempo 
reale.

- allerte meteo
Quali sono gli ENTI PREPOSTI all’emissione 
di “Allerte Meteo”, qual è la funzione della 
PRoTeZioNe CiViLe.
Come districarsi nel complesso mondo delle 
scienze dell’atmosfera evitando accuratamente 
le fake news e i sensazionalismi.
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mercoledì 5 febbraio

Intervento di Toni Bertasio, osservatore calcistico sensibile alle tematiche giovanili,
autore del libro “L’ultimo zaino di Emanuele”.

Ore 20.30 presso Palasport di Via Casona

pesciolino rosso
Un’associazione nata per volontà della famiglia dopo la scomparsa del giovane figlio nel novembre 
2013 a supporto dei giovani. È una Fondazione che ha come scopo principale il sostegno dei giovani 
nella forma di divulgazione e sostegno di attività di sviluppo e crescita. In questi anni il Pesciolino 
Rosso è diventata una community di migliaia di persone, in crescita costante, dove genitori e 
giovani si scambiano idee, pensieri e condividono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, 
la scuola e ovviamente il rapporto tra genitori e figli. Il papà Giampietro Ghidini ci porterà la sua 
testimonianza raccontandoci la storia di suo figlio Emanuele, morto a soli 16 anni, dopo avere 
ingerito un cocktail di alcool e droga ad una festa con amici. 





29
La tradizione che si R-Innova

giovedì 6 febbraio
Ore 20.30 presso Centro Culturale “Giacomo Zanella”
Via Chiesa Pozzoleone, 14 (Nord Municipio) 

cena di gala
Prenotazione presso il Municipio entro il 03.02.2020
Costo € 30
Incontro conviviale per promuovere 
e valorizzare i prodotti del nostro 
territorio con particolare attenzione 
alla biodiversità, alla cultura 
alimentare, alle tradizioni e alle 
tipicità locali.
La serata sarà realizzata grazie 
all’impegno dei giovani studenti e del 
corpo docenti della Scuola Alberghiera 
di Tonezza CFP “E. Reffo” ENGIM Veneto 
e il supporto logistico dell’Osteria di 
Scaldaferro.

LA SCUOLA ALBERGhIERA CFP “E. REFFO” ENGIM VENETO è situata a 
Tonezza del Cimone, amena località sull’omonimo Altopiano.
Ciò che contraddistingue il CFP, sottolinea la Direttrice dell’Istituto, rispetto 
alle altre scuole alberghiere dell’Alto Vicentino è il suo carattere di scuola 
convittuale.
Gli allievi, tramite corriere a loro riservate dalle Società Vicentina Trasporti 
(STV), raggiungono l’Istituto al lunedì pomeriggio e vi risiedono fino al venerdì 
mattina, giornata in cui rientrano a casa.
Durante la settimana, la giornata tipo di ciascun studente prevede 8 ore di 
lezione (da ripartire fra materie pratiche e teoriche ) con una pausa per il 

pranzo, oltre alle canoniche ricreazioni a metà mattina e pomeriggio. Le lezioni prevedono degli 
interventi con degli esperti di settore: ciò aiuta i ragazzi ad affrontare ed osservare delle tecniche 
di lavorazione provenienti direttamente dal mondo del lavoro.
Al secondo, terzo e quarto anno sono previste delle settimane di stage (durante l’anno scolastico), 
occasione per gli allievi di apprendere e di misurarsi con le svariate ed interessanti realtà lavorative.
Al termine del terzo anno l’allievo raggiunge, dopo specifiche prove teoriche e pratiche, la Qualifica 
valida non solo a livello nazionale ma anche internazionale con i Paesi che aderiscono alla Comunità 
europea.
Alla sera dopo cena sono organizzate delle attività ricreative (passeggiate, giochi, proiezioni 
cinematografiche e/o sportive, incontri con esperti del settore, ecc) proposte da giovani animatori.
Sia nelle ore serali che durante il giorno, i ragazzi sono seguiti da personale appositamente 
preposto.
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sabato 8 febbraio
Ore 20.30 presso Palasport di Via Casona

serata di musica countrY
Musiche coreografie e balli in stile western con

eros e luka & nike dJs

domenica 9 e 16 febbraio
Dalle ore 8.00 presso Piazza del Grano

stand gastronomico
Menù con

AVANNOTTI FRITTI TOSELLA
STREET FOOD E

ARROSTICINI ABRUZZESI

stand
piaZZa del grano

Quest’anno l’amministrazione comunale in 
collaborazione con la neonata associazione 
P.A.V. (Pensionati Attivi Volontari), per la 
prima volta presso la Piazza del Grano, 
valorizzerà i prodotti della nostra terra con 
un ricco stand gastronomico, anche street 
food, dalle 9.00 entrambe le domeniche 
della fiera.

i prodotti che 
andremo a 
valorizzare sono gli 
AVANNOTTI fritti per 
dar voce al nostro 
Fiume Brenta e la 
TOSELLA del nostro 
Caseificio Casona di 
Pozzoleone.
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lunedì 10 febbraio
- Dalle ore 12.00 alle ore 15.30 riservato agli operatori
- Dalle ore 15.30 alle 19.00 aperto al pubblico

 slow taste
percorso di degustaZione 

enogastronomica

Slow Taste è un’occasione per conoscere il mondo del vino, confrontandosi con i produttori.
Acquistando il biglietto potrai accedere all’area espositiva ed assaggiare più di 200 vini, oltre che una 
vasta gamma di prodotti gastronomici.
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SpONSOr

biglietti:
Entro l’08.02.2020    € 12   All’ingresso    € 18
Cauzione Bicchiere  €   5   Guardaroba   €   3
in caso di code all’ingresso o di indisponibilità, potrà entrare con priorità chi ha preordinato o 
acquistato il biglietto

biglietti acquistabili entro l’08.02.2020
presso  Enoteca Paganini (Via Chiesa, 10 - Friola, Vi)

biglietti pre-ordinabili entro l’08.02.2020
sul sito  www.slowtaste3.eventbrite.it
con pagamento all’ingresso (€ 12)

ACQUISTABILI IL GIORNO DELL’EVENTO (10.02.2020)
salvo indisponibilità (€ 18)

gli operatori del settore ho.re.ca
potranno entrare nell’orario riservato fornendo un biglietto da visita con P.I.
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mercoledì 12 febbraio

incontro con gli autori
mauro corona e matteo righetto

presentano il libro “IL pASSO DEL VENTO, sillabario alpino”

“Parlare di montagna equivale a parlare dell’intera 
esistenza, e di come in essa si intende prendere 
posto. E amare la montagna significa stare al 
mondo con franchezza, desiderio di avventura, 
accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per 
la vita in tutte le sue manifestazioni”, si legge 
nella trama di questo nuovo romanzo dal tono 
introspettivo. I due autori raccontano ciò che 
per loro rappresenta la montagna, “attingendo 
a un ricchissimo tesoro di esperienze personali, 
qui condensate in brevi racconti, epigrammi 
fulminanti, descrizioni di paesaggi 
naturali di bellezza inesprimibile”.
La montagna viene descritta nelle 
sue sfaccettature naturalistiche, 
tra roccia e boschi, ma anche come 
sfida, desiderio di conquista della 
vetta. Un racconto tra presente e 
passato, in cui si fa ritorno a tempi 
che non esistono più, caratterizzati 
da ritmi più lenti.
Spazio anche alla riflessione 
sulle “responsabilità da assumersi 
perché gli ambienti naturali possano 
sopravvivere ed essere il futuro dei 
nostri figli”. Si parla della tempesta 
Vaia e dei sedici milioni di abeti 
distrutti che “evocano i caduti della 

Prima Guerra Mondiale, perché gli alberi sono 
come le persone, e le foreste sono intere comunità”.
Dalla natura arrivano così spunti di riflessione 
sull’essere umano, sui suoi valori, sul 
cambiamento dei ruoli anche familiari. “La 
descrizione di un camoscio, che con abilità di 
equilibrista si muove tra i picchi più impervi, 
sfocia in una riflessione sul cambiamento del 
ruolo del padre nella società contemporanea, 
una figura ormai così priva di spigoli da rendere 

difficile assumerla come riferimento e 
appoggio”.
Vengono definiti “alpinisti 
inconsapevoli” i moderni esseri 
umani, che guardano il cielo 
sentendo “la vertigine della bellezza 
ma anche il vuoto del precipizio”, 
perché “l’appiglio è cruciale, 
nell’arrampicata come nella vita”.
Due menti che si uniscono per dar 
vita a un libro che “si legge con la 
facilità e la soddisfazione con cui 
si raccolgono i mirtilli, grazie alla 
struttura classica e accattivante del 
sillabario”.

Ore 20.30 presso Palasport di Via Casona

evento organizzato in collaborazione con LIBRERIA LA BASSANESE - Bassano del Grappa

Ingresso libero
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giovedì 13 febbraio
Ore 21.00 presso Palasport di Via Casona

Diretto da Roberto Cuppone e accompagnato 
dalle tastiere di Silvia Carta e dalle percussioni 
di Giuliano Pastore, questo spettacolo mette in 
vetrina un piacevolissimo corredo di canzoni, 
oltre a passare in rassegna alcuni quadri che 
ormai appartengono alla classicità comica del 
quartetto.

Ingresso € 10 - Prevendite presso:
• Municipio - Ufficio Protocollo e  Ufficio Anagrafe
  Via Roma, 5
• Edicola - Bar Agostini Giovanni
  Via Chiesa Friola, 37
• Edicola Barbieri Carlo
  Via Roma, 17
•Tabaccheria - Bazar La Rosa 
  Via Vittorio Emanuele, 41

“SANITARI?!”
Spettacolo del gruppo cabarettistico in lingua veneta anonima magnagati
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venerdì 14 febbraio

Puoi assicurarti il posto al concerto gospel 
con una donazione di € 5 che andrà a favore 
dell’Associazione Vicenza For Children, impegnata 
nel sostegno dei bambini ricoverati presso i 
reparti pediatrici dell’ospedale di Vicenza e 
provincia (pediatria, terapia intensiva neonatale, 
chirurgia pediatrica, eccetera).
Inoltre è presente attivamente nel reparto 
Day Hospital pediatrico per rispondere 
tempestivamente alle esigenze e bisogni del 
reparto.
Da poco l’associazione, in sinergia con la Croce 
Bianca, ha raggiunto il grande obiettivo di 
acquistare la Bambinambulanza, ambulanza a 
misura di bambino per presidi e dispositivi di 
sicurezza.
In Italia ci sono solo 3 ambulanze così specifiche 
e il costo è stato di € 143.000!!! Meta tanto 
onerosa quanto importante per la nostra città.
L’obiettivo da raggiungere per questa serata 
sarà la possibilità di mandare bambini e ragazzi 
in vacanza con la propria famiglia in un ambiente 
sicuro, per riuscire a dimenticarsi per qualche 
giorno della malattia. Quando si ammala un 
bambino si ammala anche la sua famiglia.
Fare una vacanza in un luogo sereno dà 
entusiasmo, aiuta a riconoscersi e a recuperare 
quel senso di vitalità necessario per reinvestire 

energie al termine delle 
cure o per affrontare la 
fatica di nuove terapie.
Come cornice abbiamo 
scelto Asiago, in modo da 
permettere alle famiglie di 
raggiungere comodamente 
il luogo prescelto e di non 
essere troppo distanti da casa. 

i New GeNeratioN Gospel Crew nascono 
nel 2009 e l’attuale formazione conta già 35 
coristi divisi in tre sezioni vocali e una band 
di 5 musicisti che accompagna dal vivo ogni 
spettacolo. 
Il repertorio è composto principalmente da brani 
di gospel contemporaneo, scelti tra i più cantati 
nelle principali chiese afroamericane e in tutto il 
mondo, ma vuole anche riscoprire le radici più 
tradizionali di questa musica, proponendo al 
pubblico brani di gospel tradizionale e spiritual. 
L’energia e la vivacità del gruppo, assieme ad una 
naturale predisposizione alla comunicazione, 
rendono i New Generation un coro di grande 
impatto emotivo, in grado di coinvolgere il 
pubblico in una forma di preghiera in cui canto, 
musica e danza si fondono per elevarsi ad un 
livello più alto e spirituale: quello della lode totale. 

Ore 20.45 presso Palasport di Via Casona

concerto gospel di san valentino
con il gruppo new generation gospel crew

in collaborazione con l’Associazione Vicenza For Children
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domenica 23 febbraio
Per tutta la giornata presso Palasport di Via Casona

4° trofeo san valentino

Spettacolo assicurato il 23 febbraio, per tutto 
l’arco della giornata al Palasport di via Casona, 
offerto dal gruppo Antitesi, l’associazione 
Sportiva Dilettantistica di Pattinaggio Artistico 
che propone il “Trofeo San Valentino” arrivato 
alla 4° edizione.
Si tratta di una gara provinciale organizzata 
dalla società di Pozzoleone in collaborazione 
con l’AICS di Vicenza e la locale Amministrazione 
Comunale. Il gruppo Antitesi approda a 
Pozzoleone nel settembre 2010 ed inizia la 
sua attività, di insegnamento ed aggregazione, 
con i primi 30 atleti, coordinati da allenatrici 
qualificate a svolgere questa attività, dalla 

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.
Nel corso degli anni i pattinatori aumentano di 
continuo, fino ad arrivare ai 130 di oggi, suddivisi 
in varie categorie: Primi Passi, Artistico, Grande 
Gruppo Promozionale, Piccolo Gruppo Ragazzi
Promozionale, Quartetti Junior, Pre Agonistico, 
Agonistico e Master.
“Il pattinaggio artistico è uno sport avvincente” - 
dichiara Orlando Borsato, referente locale per il
gruppo - “una sfida con il proprio equilibrio, 
uno sport che allena al massimo autocontrollo, 
favorisce il gioco di squadra e nello stesso tempo 
le abilità individuali”.

4342



4544



4746





51




