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NUOVI ARRIVI SALUMI

Il libro di Mario Guggino è un libro 
di emozioni. Scritte, dipinte, colorate. 
La rassegna di una vita di sentimenti 
raccontati prima a se stesso e condivi-
si coi propri cari poi. 
Perché la vita dell’autore è un tutt’uno 
con le sue opere.
Al centro di tutto, l’amore per la sua 
Anna Maria. Una moglie “colpevole” 
di avergli regalato la prima tavolozza, 
una “compagna di vita” che gli ha fatto 
crescere una famiglia unita, una “ma-
nager” che lo ha spinto ad osare, una 
“musa ispiratrice” che lo ha stimolato 
a scrivere, a disegnare, a dipingere, a 
colorare le sue emozioni. 
Il libro, non a caso intitolato “Un cam-
mino tra arte e poesia”, ci racconta la 

storia di un uomo alla continua ricerca dei suoi sentimenti. 
L’artista si confessa. “E’ arrivata per prima la poesia, spontanea, im-
provvisa, per caso”. Fin da studente, e per tutta la vita, Mario scava i 
segreti del suo cuore, esplora le sue emozioni, riflette sui valori etici 
e religiosi che fanno parte della cultura ricevuta. Come dice Mario, la 
poesia è rimasta la “compagna silenziosa” della sua vita.
Poi è arrivata la pittura, quando “la dolce ed amatissima moglie” di-
venne la sua musa ispiratrice. “Spinto quasi più dalla voglia di fare 
che dall’impulso ad esprimersi”.  Non aveva mai preso in mano un 
pennello. Non sapeva nulla di colori, non aveva scuola di mescole, né 
esperienza di luci ed ombre. Nonostante ciò il mondo della pittura 
era per Mario ricco di fascino e di mistero.
Una sorta di attrazione. La sfida comincia In una stanza piccola con 
la luce che filtrava a malapena. “Un giorno decisi di affrontare la tela. 
Chiuso a chiave, con il cuore in gola, la fronte imperlata di sudore 
provai questa nuova, bella ed affascinante sfida” racconta Mario. 
Era l’anno 1973. 
Le sue opere sono colpi di testa, avventure che si trasformano in for-
me, colori o pensieri. Nel suo cammino di artista Mario si sente in-
terprete di sincera verità, dei sentimenti e della voglia di vivere del 
suo cuore messo a nudo. Il “suo libro” racconta tutto questo. 
Un libro gustoso e molto interessante, una sorpresa. 
Edito da ZeL Edizioni, curato con grande attenzione e con passione 
da Agata Keran, il libro è impreziosito dagli interventi importanti di 
Giuliano Menato, Remo Schiavo, Enrico Hullweck, Grazia Boschetti, 
Francesca Gaianigo. Un libro da sfogliare, da leggere 
e da custodire nella propria biblioteca.

Maurizio Scalabrin
PUOI TROVARE L’ARTICOLO COMPLETO SU VICULT.NET 
https://www.vicult.net/2023/03/13/mario-guggino-un-cam-
mino-tra-pittura-e-poesia/ o sul link breve https://bit.ly/3JmvAnl

MARIO GUGGINO: 
UN CAMMINO TRA ARTE E POESIA

SI CERCANO I NUOVI VOLTI DI GIULIETTA E ROMEO
L’associazione Storico Culturale “Giulietta e Romeo” in collaborazione 
con l’assessorato alle Manifestazioni del Comune di Montecchio Maggio-
re sta cercando i nuovi volti di Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi per 
la 22° edizione di “Montecchio Medievale – La Faida”.
I nuovi Romeo e Giulietta saranno eletti ufficialmente il Primo Maggio al 
Castello di Romeo, e rappresenteranno la Città di Montecchio Maggiore 
in occasione di appuntamenti di promozione turistica e culturale fino al 
2024. «Non è un concorso di bellezza, ma la ricerca di colei e di colui che, 
con naturalezza, possano richiamare il ricordo dei due giovani amanti: 
una Giulietta impulsiva, intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben 
educato e innamorato», recita il bando consultabile nel sito web dell’asso-
ciazione storico culturale Giulietta e Romeo APS (www.faida.it), e attra-
verso il quale è possibile inviare la propria candidatura entro la mezzanot-
te del 31 MARZO. La valutazione dei candidati, che devono avere una età 
compresa tra i 15 e i 25 anni, seguirà come sempre i canoni di riferimento 
del XV secolo, non sono dunque ammessi piercing, tatuaggi visibili, e la 
colorazione dei capelli deve avere tonalità naturali. Per i candidati mino-
renni l’iscrizione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

LA FAIDA 2023

CARNEVALE DI PRIMAVERA 2023 
1ª EDIZIONE

Arriverà DOMENICA 19 MARZO alle ore 15.00 la prima 
edizione del Carnevale  di Primavera, organizzato dalla 
Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale.
"Non si è potuta svolgere la storica sfilata di carri -dice il 
presidente Giuseppe Ceccato- così abbiamo pensato di 
riproporre la gioiosa festa di carnevale in piazza Carli - 
Fraccon, in un'ampio spazio nel cuore della Città. 
Uniremo il carnevale all'arrivo della primavera, per questo 
abbiamo deciso di chiamarlo "Carnevale di Primavera".
Nell’area adiacente l’anfiteatro verrà posizionato il palco 
da dove partirà il corteo che sarà aperto dal Corpo Bandi-
stico Pietro Ceccato e il gruppo delle Majorettes Le Stelli-
ne di Creazzo, seguiranno poi i carri mascherati.
Gli Assessorati al Commercio e all’Istruzione, hanno cer-
cato di coinvolgere anche le scuole primarie, invitando 
alunni e insegnanti a venire in piazza per fare festa.
A presentare l’evento sul palco 'armato' di microfono, ci 
sarà il comico - cabarettista Lanfranco Fossà.
I carri e i gruppi mascherati, dopo aver concluso i giri at-
torno alle piazze, riceveranno in omaggio un dono creato 
dalle mani artistiche dei ragazzi della cooperativa Moby 
Dik di Arzignano. Per dare la possibilità che l’evento si 
svolga in piena sicurezza, l’Amministrazione comunale ha 
emanato un’ordinanza che prevede il divieto di sosta con 
rimozione  forzata in piazza Carli  - Fraccon  (non i par-
cheggi interni di Piazza Carli – Fraccon)  e in via Giuriolo 
e via Chilesotti dalle ore 12.00 alle ore 19.00. Comunque 
fino alla pulizia delle strade che circondano le piazze. L’or-
dinanza prevede anche la chiusura al traffico veicolare in 
piazza Fraccon, piazza Carli, in via Giuriolo e via Chile-
sotti dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Per informazioni www.
prolocoaltemontecchio.it  info@prolocoalttemontecchio.it 

CAMMINO DI PACE 
PER NON RESTARE INDIFFERENTI

DOMENICA 26 MARZO ALLE ore 15:00 partenza da Piazza 
Duomo a Montecchio. Conclusione in Piazza San Paolo 
ad Alte Ceccato. A disposizione navette per il ritorno.
Testimonianze dal mondo durante il cammino.
Aderiscono: Gruppi Scout AGESCI Montecchio 1 e Mon-
tecchio Maggiore 2, Azione Cattolica Vicariale, Piano In-
finito Cooperativa Sociale, ANPI, CGIL, Pastorale Sociale 
e del Lavoro, Ass. La Clessidra, Ass. Calimero Non Esiste, 
Ass. Joseph, Circolo NOI U.P. Montecchio, Coop. Unico-
mondo, Convegno delle Religioni. 
EUROPE FOR PEACE. Per info 335 7693040 (Umberto).

ABILITANTE SOCIAL FEST
SABATO 25 MARZO 2023 presso la sede di Piano Infinito, 
in Via Mascagni 5C ad Alte Ceccato, si svolgerà dalle ore 
19:30 CENA SEMPLICE... ma con le palle!
ANTIPASTO salamella/pancetta, radicchio, polenta e 
crostino con pesto di aglio orsino; PALLE DI NEVE, 
CROSTATA, acqua, vino, caffè. Prevista versione vegeta-
riana. Costo 18 euro a persona. 
Sosteniamo il Festival mangiando...
Posti limitati. Per info e prenotazioni 333 1478911.

Cooperativa sociale Piano Infinito

DAVIDE PEZZO
A "QUELLI DEL LUNEDI"

Sulla pagina Facebook di 
SportMONTECCHIO è nata 
una nuova rubrica settimanale: 
"Quelli del Lunedì". 

OGNI LUNEDÌ SERA ALLE 21 pubblicheremo il video dell'in-
tervista fatta ad un protagonista dello sport castellano. 
Potrete vederlo quando vorrete. 
Questa settimana abbiamo invitato il Presidente del Calcio 
San Vitale '95 Davide Pezzo con cui abbiamo parlato dell'ot-
timo campionato della squadra biancoazzurra. Oltre alle 
note liete, sono emerse però due problematiche importanti: 
quelle relative al nuovo campo di gioco e all'applicazione 
della nuova legge sullo Sport.
Per vedere la puntata di questa settimana 
basta andare nella pagina Facebook  www.
facebook.com/sportmontecchio/ o diret-
tamente al link https://bit.ly/3yKavhD op-
pure inquadrare con un'App per QR code
l'immagine a destra. Buona visione a tutti!

STEFANO LUCIANO IN MOSTRA 
ALLA NUOVA GALLERIA CIVICA

La stagione espositiva 2023 alla Nuova Galleria Civica 
di Montecchio Maggiore s’inaugura SABATO 18 MARZO 
con una mostra intitolata, per la cura di Giuliano Me-
nato, a Stefano Luciano, incisore e pittore di solida re-
putazione, noto ben oltre i confini locali. Nato a Mon-
tecchio Maggiore, Luciano vanta una preparazione ed 
esperienza di tutto rispetto: dopo la frequenza al Liceo 
Artistico di Valdagno, si forma infatti all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia specializzandosi poi  all’Università 
Ca’ Foscari in Arte e Immagine, Discipline pittoriche, 
Disegno e Storia dell’Arte. 
In seguito collabora con la vicentina Stamperia d’Arte 
Busato, maturando nel settore della grafica risultati di 
particolare interesse. Oggi risiede a Vicenza, dove da 
qualche anno ha aperto in Corso Fogazzaro uno studio 
laboratorio con vetrina.
Completamente dedicata per la prima volta all’incisio-
ne, la mostra rappresenta la prova di come l’arte inci-
soria, ”sorella minore” della pittura, abbia mantenuto 
la propria tipicità e autonomia di valori anche in tem-
pi confusi quali il nostro, attraversati dalla pittura con 
grande difficoltà. 
L’opera grafica di Stefano Luciano è in tal senso esem-
plare, per originalità, carattere e forza espressiva.
Il professor Menato ha scelto per l’occasione un con-
gruo numero di creazioni, alcune di notevoli dimen-
sioni, che testimoniano al meglio modi e intenzioni di 
una personalità artistica sotto vari aspetti straordina-
ria. Scorre sulle sue pagine il racconto di quanto viene 
comunemente  definito “archeologia industriale”: sono 
interni di fabbriche dismesse divenuti scheletri di muri 
diroccati, macchinari obsoleti arrugginiti e anneriti dal 
tempo, oggetti disparati inutilizzabili, reperti tutti di un 
passato industriale recente che al nostro sguardo appa-
re invece remoto e che l’artista traduce in forme fanta-
smatiche al modo di presenze oniriche.
Nel gioco di bianco e nero realizzato tramite varie tec-
niche calcografiche, questa sorta di materiale di risul-
ta evocato da Luciano si anima d’un fascino singolare. 
Così, dall’incontro di luci e ombre che sostanziano le 
sue opere emergono insieme memorie civili ed intime 
emozioni, inducendo a riflessioni che dall’arte  sconfi-
nano nell’analisi di una società opulenta e drammatica, 
la nostra, tanto sapientemente simboleggiata dalle im-
magini.
Per i visitatori locali la mostra riveste inoltre un interes-
se e un significato del tutto speciali. Montecchio Mag-
giore è infatti al centro di una vasta zona industriale che 
negli anni si è radicalmente evoluta, risolvendo proble-
mi e superando crisi con encomiabile tenacia.
Delle fabbriche d’un tempo rimane però il ricordo. Sic-
ché sui fogli dove “l’artista archeologo” trasforma ogni 
risvolto memoriale in momento d’arte, è dato leggere 
i capitoli inizali di una storia d’impegno e lavoro per 
molti versi tipicamente veneta, sulla quale affonda le 
radici il nostro florido presente. Resy Amaglio
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it
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FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

17/03-19/03 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.- De Antoni Alberto Corso Matteotti 
12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - All'Aquila D'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 
Tel.0445/401136.
19/03-21/03 ARZIGNANO - Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; 
BROGLIANO - Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; 
RECOARO - Farm. Reale Dr. Dal Lago Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.
21/03-23/03 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; 
LONIGO - Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; 
VALDAGNO - Dall'Ara SAS Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
23/03-25/03 ARZIGNANO - San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo Snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:
PER UNA CITTA’ DELLA 

SALUTE E DEL BENESSERE 
ULTIM’ORA: COPPOLA 

SUBENTRA A VITTADELLO
GRANDE VOLLEY RAMONDA
SAN PIETRO: C’E’ ANCORA 
TEMPO PER RECUPERARE

MANUEL GHIOTTO ORO
AGLI ITALIANI INDOOR

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

IL TARASSACO
Fra le erbe selvatiche mangerecce, il tarassaco è di certo la specie più 
nota e maggiormente ricercata. Dall'inizio della primavera fino al tardo-
autunno, si notano i suoi fiori gialli un po' ovunque e molte sono le perso-
ne che, munite di appuntiti coltellini, vanno a raccogliere i teneri germogli 
non ancora fioriti per prati e campi. 
In gergo viene chiamato 'pissacàn', modo alquanto espressivo, anche 
se poco romantico, per caratterizzare le proprietà diuretiche, ma è al-
tresì conosciuto con nomi più coloriti come 'brusaoci', 'radicio de can', 
'castracàn'. Il tarassaco viene generalmente consumato cotto, alla stre-
gua degli spinaci o crudo in insalata mescolato ad altre verdure come il 
radicchio e la valeriana. L'usanza contadina prevede di condire i 'pis-
sacàn' crudi con lardo abbrustolito e aceto di vino. Oltre alle note virtù 
diuretiche, al tarassaco vengono attribuite proprietà lassative,toniche e 
depurative. E' altresì da ricordare che i lussureggianti fiori di tarassaco 
sono ricchi di nettare. Il miele che si ottiene è delicatamente amaro oltre 
che benefico.

Amedeo Sandri

ABBIGLIAMENTO 
DONNA A PARTIRE 

DA 22 EURO

Continuano i BALLI DEL VENERDÌ! A Marzo il 17 Paola e 
l'orchestra 'Eureka', il 24 Aurora ed Attilio e il 31 Graziano e 
Silvia.
Corsi di ginnastica TUTTI I MARTEDI' E GIOVEDI' dal-
le ore 14:45 alle 15:45. Per iscrizioni e info contattare Lia al 
347 2784729 o il Centro di Piazzale Don Milani 35 allo 0444 
491176. 
TUTTI I LUNEDI' alle ore 21:00 inizio corsi di ballo generico: 
Latino Caraibico, Liscio e Ballo da Sala con i maestri Valentina 
Baggio e Nicola Vajente. Per info Lia 347 2784729, Valentina 
340 8582216 e 351 5065570 www.ttdance.it

SALA LUNA BLU - ALTE

LO ZUCCHERO
Lo zucchero è un nutriente essenziale per il nostro organismo 
ma, a lungo andare, il suo consumo provoca una vera e propria 
dipendenza. Più lo consumiamo più siamo propensi ad assumer-
lo per soddisfare un bisogno sempre crescente. L’eccesso 
di zucchero ha gravi conseguenze per l’organismo, tra 
cui: mal di testa, aumento del rischio di obesità, diabe-
te, problemi cardiaci e cancro, danni permanenti alla 
memoria, perdita di elasticità dei tessuti e invecchiamento 
precoce, sonnolenza, squilibri ormonali, ridotte difese im-
munitarie, aumento del deficit di attenzione, aumento dei li-
velli di stress corporeo. Il modo migliore per risolvere questo 
problema, oltre ad una alimentazione corretta, è un’attività 
fisica regolare e controllata da professionisti. 
Al MAX possiamo aiutarvi a stare meglio.

LO ZUCCHERO
Lo zucchero è un nutriente essenziale per il nostro organismo 
ma, a lungo andare, il suo consumo provoca una vera e propria 
dipendenza. Più lo consumiamo più siamo propensi ad assumer-
lo per soddisfare un bisogno sempre crescente. L’eccesso 
di zucchero ha gravi conseguenze per l’organismo, tra 
cui: mal di testa, aumento del rischio di obesità, diabete, 
problemi cardiaci e cancro, danni permanenti alla me-
moria, perdita di elasticità dei tessuti e invecchiamento 
precoce, sonnolenza, squilibri ormonali, ridotte difese im-
munitarie, aumento del deficit di attenzione, aumento dei li-
velli di stress corporeo. Il modo migliore per risolvere questo 
problema, oltre ad una alimentazione corretta, è un’attività 
fisica regolare e controllata da professionisti. 
Al MAX possiamo aiutarvi a stare meglio.

LE PARTITE DELLE NOSTRE SQUADRE
18/03/23 19:00 m F BASKET MONTECCHIO

BASKET OMA TRIESTE
18/03/23 20:30 i M BELLUNO

SOL LUCERNARI MONTECCHIO
19/03/23 14:30 r M SUMMANIA

ALTE CECCATO  
19/03/23 14:30 r M MONTECCHIO S.PIETRO

POLEO ASTE
19/03/23 14:30 r M SAN VITALE '95

GRANCONA
19/03/23 17:00 i F RAMONDA IPAG M.M.

HERMAEA
24/03/23 21:30 r M M.M. FUTSAL TEAM

ANTENORE SPORT PADOVA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

La Lega comunale pensionati San Pietro, in colla-
borazione con l'agenzia di viaggi Zarantonello ha 
in programma: 
- per il 12/13 APRILE, una gita di due giorni, per vi-
sitare la Sacra di San Michele in Val di Susa e Alba.
- dal 23 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2023, un tour di 10 
giorni in Sicilia. I soci interessati possono richie-
dere ulteriori informazioni presso il centro oppure 
chiare al numero 3394415819.

Il responsabile dell'associazione

ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PIETRO

DOMENICA 16 APRILE 2023 si svolgerà la Marcia 
a 6 Zampe. Il ritrovo e inizio iscrizioni è alle ore 
14.30 presso il piazzale della sede della Protezione 
Civile in via degli Alberi a Montecchio Maggiore 
e la passeggiata avrà inizio alle 15 e durerà circa 1 
ora. Al termine vi sarà una simpatica estrazione a 
premi. L'intero ricavato della manifestazione sarà 
utilizzato per aiutare gli animali ospiti del Canile 
di Arzignano.

MARCIA A 6 ZAMPE

Cari amici, abbiamo un grande invito per tutti noi 
del '48: il 30 APRILE prossimo festeggeremo i 75 
anni della nostra classe all'Agriturismo Al Casale 
di Lonigo in Via Madonna, 151 - tel. 0444 831254.
Ci troveremo assieme per la Santa Messa alle 10 
nella chiesa di San Pietro, poi raggiungeremo con 
mezzi propri l'agriturismo il Casale di Lonigo dove 
potremo far festa e degustare le specialità tradizio-
nali della cucina veneta.
Le adesioni si raccolgono telefonando a Luigi 328 
7720878, Giulio 320 1563900, Aldo 339 3989877, 
Mariano 348 116410.

FESTA CLASSE 1948

La primavera è oramai alle porte e il Comitato An-
dos Ovest Vicentino si appresta a celebrarla. 
SABATO 25 MARZO alle ore 16, nel Duomo di San-
ta Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore, si 
terrà la tradizionale Santa Messa nella quale le 
donne operate al seno, che hanno conosciuto l’in-
verno della malattia, presenteranno al Signore le 
loro speranze di rinascita.
La celebrazione sarà presieduta da don Giuseppe 
Tassoni, accompagnato dalla Schola Cantorum di 
S. Maria e S. Vitale diretta da Tommaso Marcato. 
Seguirà il saluto delle autorità e del dottor Grazia-
no Meneghini, direttore dell’UOC di Chirurgia 
senologica dell’Ulss 8 Berica.
“Le storie delle persone alle prese con la malattia al 
seno sono l’una diversa dall’altra – afferma Isabella 
Frigo, presidente del Comitato Andos –. Sono sto-
rie intrise di sofferenza e talvolta di rabbia, ma an-
che di tenacia e voglia di voltare pagina. Ritrovarsi 
tutti assieme per respirare una nuova primavera 
di vita, che non potrà mai essere fermata, consola, 
dà forza, apre alla speranza e diventa un’occasione 
preziosa di condivisione”.
La partecipazione all’iniziativa è libera. Per mag-
giori info : 0444 708119, info@andosovestvi.it 

IL COMITATO ANDOS OVEST VICENTINO 
CELEBRA LA FESTA DI PRIMAVERA

MONTECCHIO MAGGIORE
Dal lunedì al venerdì, ore 9-12:30 

(mercoledì 9-18)
Ufficio Anagrafe

Quest’anno ricorre il quinto anniversario della co-
stituzione di Fattoria Massignan Società Agricola 
Impresa Sociale S.r.l., impresa senza fini di lucro già 
iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Set-
tore. La Fattoria è stata costituita per continuare e 
completare l’opera di Paolino Massignan e della 
Fondazione da lui costituita.
La Fattoria doveva essere, ed è, “l’oasi dei problemi 
sociali”, ma le attività sociali non sono sempre re-
munerative e far quadrare i bilanci è sempre diffi-
coltoso.
In quest’ultimo periodo, gli aumenti dei costi delle 
materie prime e delle bollette energetiche mettono 
davvero in crisi il bilancio economico-finanziario 
della Fattoria ed è per fronteggiare questa emergen-
za che ci permettiamo di chiedere anche il Vostro 
sostegno.
Anche tu puoi aiutarci donando gratuitamente il 5 
per mille del tuo reddito alla nostra/tua Fondazione, 
che da anni opera a favore delle persone con disabi-
lità del nostro territorio, semplicemente indicando 
nella tua prossima dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale della Fondazione così come inserito nell’ap-
posito elenco dell’Ufficio delle Entrate:
FONDAZIONE PAOLINO MASSIGNAN – DOPO 
DI NOI-  ONLUS codice fiscale 95043400241
via Madonnetta 64/E int. 2
36075  MONTECCHIO MAGGIORE  ( VI )
Cogliamo quest’occasione, non solo per ringraziar-
Vi anticipatamente per quanto potrete fare ma, so-
prattutto, per invitarVi ad essere con noi per i festeg-
giamenti, SABATO 18 MARZO, dalle ore 15.
Ecco il programma della giornata:
Ore 15 Giochi in famiglia
Ore 16:30 BENTORNATA PRIMAVERA - Labora-
tori per bambini dai 3 ai 7 anni e dagli 8 ai 12 (ri-
chiesta prenotazione - quota partecipazione 5euro)
Ore 17:30 Taglio della torta
Durante l'evento tante sfiziosità...
Ancora GRAZIE e un cordiale saluto.
Fattoria Massignan - Via Quintino Sella 20bis - Brendola
WhatsApp 3245403579 - fattoriamassignan@gmail.com 

www.fattoria-didattica-massignan.it

BUON COMPLEANNO 
FATTORIA MASSIGNAN


