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Anche
quest’anno sabato 5 e domenica 6
settembre 2015 si è svolta la manifestazione “ANDAR
PER BORGHI – VILLA 2015” organizzata dalla Pro
loco di Paese in collaborazione con i commercianti ed
esercenti della zona.
Nel parco di Villa Onesti Bon la serata di sabato è iniziata
con un ricordo al nostro amico Luigino, organizzatore
delle precedenti edizioni, con la lettura di una sua
poesia. Poi si sono esibiti il coreografico gruppo di
flamenco della compagnia “DE BAILE FLAMENCO”
SUEÑOS Y SON diretto da Carla Povellato e a seguire
il numeroso gruppo country “CRAZY WANTED” che
ha coinvolto malgrado la serata “polare” il pubblico
rimasto.
Nella giornata di domenica, ritornata fortunatamente
“estiva”, a contorno del 2° raduno delle numerose e
suggestive auto d’epoca, organizzato dall’appassionato
Angelo Busato, si sono svolte diverse iniziative come
la passeggiata per le “Levade”con tappa finale a Villa
Lin dove l’esperto Renato Callegari ci ha fatto scoprire
dove Francesco Baracca soggiornò durante la prima
guerra mondiale.
Nell’oratorio
di Villa Onesti
Bon, rimasto aperto per tutto il giorno, è stata allestita
una mostra di modellismo gentilmente curata dal “CLUB
OLD CROW”. Bancarelle di hobbistica hanno colorato
la festa. Nel pomeriggio Gabriella, Adriana e Marianna
hanno guidato le visite alle stanze di Villa “LA QUIETE”
sede municipale dove in passato soggiornò il patriota e
politico Daniele Manin. L’assessore Vigilio Piccolotto ha
collaborato per le spiegazioni inerenti il parco. Alcuni
partecipanti hanno condotto i loro amici a 4 zampe per
la famosa strada di campagna delle “Canope”.
Anche i bambini hanno avuto il loro spazio partecipando numerosi ai laboratori dell’associazione
“Apette Laboriose”. Non è mancata la musica anni 80-90 con l’apprezzato concerto dei
Masokotanga. Novità di quest’anno è stato il premio
per l’auto ed equipaggio più eleganti. 18 auto, la più
antica risalente al 1914 fino ad alcune Alfa degli anni
‘80 hanno sfilato di fronte ad un’attenta giuria (che
annoverava tra i componenti sindaco, vicesindaco e
assessori) che doveva valutare sia l’automobile che
l’eleganza dell’equipaggio, vestito rigorosamente con
abbigliamento risalente all’epoca dell’auto. Durante
tutta la giornata i volontari dello stand gastronomico
della Pro Loco hanno proposto panini e bevande.
Un RINGRAZIAMENTO a tutti quelli che si sono messi
a disposizione per la buona riuscita.
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Martino di Tours è Santo universalmente
conosciuto e venerato, oltre che Patrono
del nostro Comune. A lui sono dedicate
non solo chiese, conventi, vie, piazze
ma anche importanti città lo hanno assunto a protettore e
simbolo. Fra esse spicca la città di Lucca che per secoli ha posto nientemeno che
la propria zecca sotto l’immagine del nostro Santo, nell’atto che più ha colpito l’immaginazione
popolare, la divisione del mantello con il povero. Ecco quindi nel verso delle monete lucchesi,
che qui a fianco riproduciamo, apparire l’immagine di San Martino.
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Moneta da 10 paoli

Martino

Scudo d’argento

Circolo Filatelico Numismatico
Il collezionismo di monete e di francobolli è il
nostro scopo sociale e ci proponiamo di farlo
attraverso lo scambio di opinioni e la crescita
culturale dei soci.
Fra le nostre attività segnaliamo anche la
realizzazione di mostre, da ultimo quella a
Sovernigo nei giorni 17 e 18 ottobre 2015
con la gradita partecipazione del Circolo di
Spresiano.
Ci trovate presso la sede della Pro Loco tutti i
primi e terzi giovedì dal mese dalle ore 21,00.
Il sito Pro Loco ospita le nostre pagine web
per restare sempre aggiornati sulle nostre
attività passate e future.

www.prolocopaese.it/chi-siamo/filatelia/

Fiorino d’oro

Giovani cercansi
Da tempo si va discutendo
sulla delicata situazione in cui si trovano
a vivere oggi i giovani. Le difficoltà che si
trovano ad affrontare le giovani generazioni
si acuiscono per l’impreparazione psicologica
a reagire positivamente agli imprevisti che
quotidianamente si presentano.
La nostra scommessa sta nel tendere la
mano a quanti dimostrano concretamente di
volersi impegnare in modo serio sull’utilizzo
delle enormi risorse che i giovani hanno per
la valorizzazione del territorio e di quanto di
meglio esso offre dal punto di vista artistico,
ambientale, culturale, economico e sociale.

Fioreria

Severin
Via Roma, 26
31038 Paese (Treviso)
Tel. 0422 959088
Cell. 338 6511021
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PRESENTANDO
QUESTO COUPON
DOMENICA
8 NOVEMBRE 2015
IN OCCASIONE
DELLA FESTA
DI SAN MARTINO

Avrai uno

SCONTO
del

20%

sull’oggettistica
di Natale!

Lo scorso aprile ci ha lasciato Luigino. Troppo presto. Troppo
in fretta. Luigino era in Pro Loco da un periodo relativamente
breve, ma in quel lasso di tempo era diventato, principalmente
per meriti suoi, una delle figure più
attive e propositive. Ne sono testimonianza l’evento
“andar per borghi” che si svolge a settembre e “Quagliamo”, che
ha luogo nel mese di dicembre in piazza Quaglia. Erano entrambe
sue “creazioni”, espressioni di quanto un cittadino intraprendente
ed entusiasta possa concretizzare se messo nelle condizioni giuste.
E in Pro Loco Luigino era davvero a suo agio. Sempre presente
e sorridente, ma ciò non significa fosse facile da prendere e
accomodante, anzi: non di rado ha avuto da ridire in direttivo con
qualche consigliere, qualche volontario, anche con l’assessore di
turno. E questo accadeva principalmente per la sua grande voglia
di organizzare eventi e attività sempre migliori, sempre più vicine
ai desideri e alle necessità dei cittadini.
Ora sta a noi tutti non disperdere quanto di buono Luigino ha
creato e seminato negli ultimi anni, proseguire il suo lavoro, con
lo stesso entusiasmo e determinazione. Nel frattempo ci limitiamo a dirgli grazie.
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Associazione Agorà

L’arte underground, quella che
nasce in periferia, nelle province,
magari nei garage o in cantina
ha trovato spazio sabato 26
settembre nella loggia dei cavalieri di Treviso.
Tutto merito dell’associazione Agorà e del suo evento: Melting_Pot.
Spieghiamo meglio l’accaduto per chi l’ha visto e per chi non c’era: dalle
ore 18 fino alle ore 23 di sabato, il medievale loggiato si è trasformato in
una scatola nera chiusa su due lati da teli di
nylon scuri, quelli del secco per capirci.
All’interno del cantiere temporaneo sono state esposte le opere
meno convenzionali del panorama artistico trevigiano e d’oltre
provincia e non.
È stato possibile per l’ignaro passante scorgere sculture trasparenti
sospese a mezz’aria, insetti e coleotteri creati dal riciclo di pezzi
elettronici appollaiati su materiale plastico, figure di madonne dal
volto colato o ancora, foreste di volti lignei ricordo della scultura
negra ergersi illuminati da luci elettriche.
Qual è stato il merito di questo
evento? Aver inquietato a scopo
ludico il visitatore, mostrandogli che
l’arte è multiforme, costringendolo a
mettere in gioco i personali pregiudizi.
Perché quello che non si capisce
può essere o non essere valido. Ma
prima di dare un giudizio bisogna
comprendere.
Altro merito, frase già sentita ma
sempre valida, aver dato spazio
ai giovani artisti del territorio.
Indipendentemente dalla loro fama.
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Corsi 2015/16
Sono aperte le iscrizioni in Pro Loco per i corsi
serali di Informatica e di Lingua Inglese.
I corsi di Informatica sono
strutturati in:
Corso base, 18 lezioni
settimanali pratiche di due
ore ciascuna dalla conoscenza
del funzionamento del pc, uso Word, Internet,
Posta elettronica e basi di Excel.
Corso avanzato, 12 lezioni settimanali di
due ore ciascuna con approfondimenti Excel,
Internet, costruzione pagine elettroniche
ecc.
Corsi di Inglese strutturati in
12 lezioni settimanali di due
ore ciascuna e possibilità di tre
livelli:
Base
o
primo
livello
per coloro che non hanno
conoscenza della lingua.
Secondo livello per coloro che hanno già
una base di inglese.
Terzo livello per eventuali partecipanti che
hanno già una conoscenza lessicale e che
vogliono approfondire l’uso della lingua.
La suddivisione per corso verrà proposta
dall’insegnante dopo la compilazione di un
test da parte dell’allievo.
Per Informazioni e iscrizioni collegatevi
al sito www.prolocopaese.it o contattate
direttamente la segreteria negli orari indicati.
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WEB ZONE
Segui la Pro loco e sarai sempre aggiornato
su eventi, corsi, attività e manifestazioni!

WWW.PROLOCOPAESE.IT
seguici su facebook

PROLOCOPAESE
seguici su twitter

@PROLOCOPAESE
Vincere l’invecchiamento del
volontariato

Non vorremmo passare alla storia fra le
associazioni che hanno presidenti “eterni”.
Non deve essere considerato un azzardo
pensare come scelta obbligata un ricambio
generazionale: i giovani devono prendere il
posto dei dirigenti più anziani. È questione
di motivazioni, di proposte coraggiose che i
giovani possono comprendere e cogliere con
entusiasmo, bisogna lasciar spazio ai giovani
nei posti di responsabilità del volontariato.
Su questa strada più volte indicata il consiglio
direttivo della Pro Loco nella riunione del
6 luglio ha preso lo spunto per avviare un
percorso a tappe allo scopo di riuscire ad
aggregare gruppi spontanei ed associazioni
e programmare le forme più svariate di
collaborazione. Il 13 luglio si é svolto un
primo incontro con la presenza di una decina
di giovani del territorio che si sono dimostrati
interessati al tema della collaborazione.

Gruppo culturale Pr
o Loco

Siamo all’inizio dell’autunno e per
il gruppo culturale della Pro Loco è
quasi tempo di bilanci. Con le nostre
proposte (le mete sono state varie per
distanza e finalità) abbiamo fatto viaggiare quest’anno, fino ad ora, circa 400 persone!!!
Grazie a quanti ci hanno seguito. E’ una bella soddisfazione.
Il 2015 è iniziato con la visita al “Museo Diocesano di arte
sacra “ di Treviso, ricco di storia e di capolavori. All’inizio della
primavera siamo andati a Salzano e alla villa del maestro Toni
Benetton per scoprire alcune opere del grande artista. La meta
successiva è stata la rilassante passeggiata alle sorgenti del
Sile e poi a maggio abbiamo scoperto la bellezza dei dipinti
di Palazzo Ducale a Venezia. Nel mese di giugno ci siamo
recati a S. Arcangelo di Romagna per le sue grotte segrete
e a Pennabilli per conoscere i luoghi dove è vissuto il grande
Tonino Guerra.
Ad agosto siamo andati nella laguna sud
di Venezia con tappa a Chioggia e meta finale Pellestrina. Questa uscita
in barca e’ stata tra le piu’ coinvolgenti e ci ha permesso di vedere,
tra le altre cose, i Murazzi e il set del film “io sono LI”. Ci permettiamo
di dirvi, ancora una volta, che quando ricevete il calendario con la
programmazione delle gite e vedete che c’è una proposta che vi può
interessare, telefonate subito ai numeri indicati per fermare il posto. A
volte le richieste di partecipazione alle uscite sono state superiori alla
disponibilità dei posti e cosi’ alcune persone sono rimaste a casa.
Il gruppo culturale della Pro Loco comunale di Paese vi ringrazia tantissimo
e vi aspetta sempre più numerosi alle nostre iniziative. Aspettiamo con
il nuovo anno anche le vostre iscrizioni, che sono un aiuto a sostenere
la Pro Loco, in tutti i suoi aspetti. Ringraziamo tutti, in particolar modo
la signora Toffano Gabriella e le nostre aiuto guide Colusso Marianna e Adriana Rossetto.

PROSSIMI EVENTI
domenica 15 novembre: visita alla mostra di
Giovanni Fattori e al Castello di S. Pelagio, dove
sostò il Vate Gabriele d’ Annunzio
sabato 19 dicembre: la magica serata all’interno
della basilica di S. Marco per scoprire con una
scenografia indimenticabile i famosi mosaici
illuminati

E.F. SERVICE S.N.C.
di Pavan Federico & c.
Via Postumia, 137
31038 Paese (TV)
Tel.fax 0422/452359
P.iva e Cod. Fisc. 04576330262

EASYCARWASHPAESE
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San Martino fra i
sabato 7 novembre

TORNEO DI
SCACCHI

ore 14:30 presso
le scuole medie
Casteller

CUCINA LA CRISI

ore 18:30 presso le scuole medie
Casteller. Un progetto della Regione
Veneto per valorizzare le ricette dei
nonni in collaborazione con
SLOW-FOOD di Treviso serata sulla
patata americana, origine storia e
modalità di coltivazione, proprietà
organolettiche e proposte culinarie,
previsti assaggi degli gnocchi di
patata americana

domenica 8 novembre

DELIZIE D’AUTUNNO

ore 09:00 esposizione di prodotti
tipici locali - e non - lungo le vie del
centro cittadino (tappa del circuito
provinciale “DELIZIE D’AUTUNNO”
coordinato dall’UNPLI).
I commercianti del centro di Paese
allestiranno vetrine in tema autunnale
ed esporranno i loro prodotti che
saranno oggetto del concorso
fotografico “Scatta... le Delizie
d’Autunno”

RITROVEMOSE in Piazza a Paese

10:00 - 18:00 esposizione di ritratti di
personaggi che hanno animato la vita
di Paese negli anni 90

QUATRO PASSI IN SAN MARTIN

ore 09:00 raduno e partenza da Piazza
Nassiria della passeggiata “Quatro passi
in San Martin” con parziale destinazione
dell’introito all’Associazione ADVAR

DOLCE DI SAN MARTINO

15:00 - 15:30 taglio del dolce di San
Martino prodotto ed offerto da panificio
Porato
Animazione con scene di vita rurale
ed esibizione/
spettacolo

Sapori
d’autunno
Quatro passi in San Martin

fico
4° Concorso fotogra

“Scatta... le Delizie d’Autunno”

Per tutti gli appassionati di camminate,
nordic walking e per chiunque abbia voglia
di fare una passeggiata per il territorio
comunale l’appuntamento da non perdere
è per Domenica 8 Novembre 2015: ritorna
infatti “Quatro passi in San Martin”.
Iscrizioni prima della partenza (entro le ore
9.15) presso il parcheggio di villa Panizza.
Per tutti i partecipanti ristoro all’arrivo in
piazza Andreatti. Parte del ricavato della
manifestazione sarà devoluto all’ADVAR per
l’ampliamento dell’hospice “Casa dei Gelsi”.

Il Comitato Promotore “Delizie d’Autunno”
organizza il quarto concorso fotografico
“Scatta...
le
Delizie
d’Autunno”,
quest’anno dedicato ai Luoghi di pregio
naturalistico della provincia di Treviso
legati ai 4 elementi Acqua, Aria, Terra e
Fuoco.Per conoscere il regolamento del
concorso e le modalità di partecipazione,
vi invitiamo a consultare il sito www.
deliziedautunno.tv. Le foto partecipanti al
concorso saranno subito visibili sul nostro
sito. Votate la vostra preferita su
www.deliziedautunno.tv!

Slow Food

Appuntamento
da non mancare Sabato 7 novembre alle
ore 18.00 presso la scuola media “C.
Casteller”. L’incontro, inserito all’interno del
progetto regionale “Cucina la crisi”, vedrà
protagonista Antonio Zamboni, fiduciario di
Slow Food Treviso, il quale ci condurrà alla
scoperta di un pezzo della cucina tradizionale
veneta: la Patata Americana con la sua
storia, origine, coltivazione, caratteristiche
organolettiche e nutritive e utilizzazioni
culinarie. Seguirà la degustazione di alcune
proposte gastronomiche per apprezzare le
qualità nascoste di questo prodotto.

acchi
Torneo di sc
Con i festeggiamenti
di San Martino torna un appuntamento
che sta raccogliendo con gli anni sempre
maggior seguito, anche tra chi non pratica
abitualmente. Parliamo del 5° torneo di
scacchi, che si terrà sabato 7 novembre 2015
dalle ore 14.30presso la scuola media C.
Casteller. Chiunque fosse interessato e per
iscriversi è possibile contattare il professor
Matuozzo al 3296147448 o all’indirizzo mail
renato.matuozzo@istruzione.it.



La Co Rivo Rivo, manifestazione
podistica organizzata dal Dinamis
e che vede la Pro Loco, assieme
a numerose altre associazioni,
collaboratrice a più livelli dell’organizzazione, si è
confermata ormai come una delle iniziative più seguite del territorio. Quasi
2000 sono stati gli iscritti (ai quali vanno aggiunti i numerosissimi bambini)
che hanno invaso le vie del comune lo scorso 30 maggio. Il percorso,
rinnovato anche per questa edizione, ha permesso a tutti di inoltrarsi in
zone meno “frequentate”, come sicuramente le due cave in zona Castagnole/Porcellengo, che
gentilmente ci sono state concesse
per qualche ora dall’associazione
Tarvisium e dagli amici della
Federcaccia. Il tradizionale pasto
di pasta preparatoci dal Rugby
Paese e la musica degli EXIBEAT
hanno concluso un’indimenticabile
giornata. Un grazie doveroso va
sicuramente ai quasi 100 volontari
che si sono impegnati per rendere
tutto questo possibile. Un grazie poi
all’Amministrazione Comunale per il
sostegno sia economico che logistico
e a tutte le associazioni. Segnate già
sul calendario la prossima edizione:
28 maggio 2016!
NON POTETE MANCARE!
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Diversi locali della zona stanno predisponendo iniziative e proposte
culinarie a tema. Ecco quanto previsto nella trattoria “Vecio Borgo” a
Porcellengo.
Sabato 31 ottobre “SAPORI AUTUNNALI” - Zucca ma non solo
Venerdì 13 novembre “MAGNARI DE ‘NA VOLTA” con il seguente menu:
• poentina, ciodeti e saeame
• nervetti in insalata
• risotto con fegadei
• lesso misto con purè e radicio coi fasioi
• torta de pomi
• caffè acqua e vino
Il tutto a 24 euro. E’ gradita la prenotazione.
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Giocare una finale a San Siro e vincerla è stata
l’esperienza meravigliosa ed indimenticabile che ha
vissuto la nostra concittadina SERENA ZANONI, che lo
scorso 6 giugno è diventata campione d’Italia con la
rappresentativa Regionale di Calcio Femminile Under
23 nel “Torneo delle Regioni 2015”. Le Venete si sono scontrate con
le rappresentative di Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Liguria, concludendo vittoriose il
torneo alla “Scala” del calcio italiano: lo stadio San Siro di Milano.
Serena Zanoni è figlia d’arte: suo padre Oliviero Zanoni e il nonno Attilizio Zanoni,
all’età di 33 anni, sono stati entrambi giocatori del Calcio Paese.
Serena inizia a giocare a calcio già all’età di 4 anni nelle fila ovviamente del
Calcio Paese dove da subito fa notare le sue capacità
tecniche e la sua infinita passione per questo sport.
Passa al Barcon, giocando in serie B e in serie A2 all’età
di 16 anni. Esordisce in Serie A nelle fila del Pordenone
a 20 anni e la stagione successiva passa al Chiasiellis,
dove rimane fino al termine della stagione 2013/2014
quando, per problemi lavorativi, deve tornare a
giocare vicino a casa. Nel 2014 sottoscrive
un accordo con il Villanova Calcio col
quale è tuttora tesserata.
Da sempre stimata nel mondo del calcio femminile, Serena
rimane l’orgoglio dei genitori e della sua grande fan, nonna Giovanna.

SPORT WATCHES
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L’associazione Pa.Ri., costituitasi nel 2012,
opera da tre anni nel settore dell’educazione,
del supporto didattico e della guida allo studio
a sostegno della famiglia e dei giovani. Siamo
un gruppo di giovani laureati di Paese con
pluriennale esperienza educativa e d’insegnamento. L’associazione,
nata in seguito a un bando selettivo promosso dall’amministrazione locale è oggi un gruppo
unito, stabile e affiatato, composto di persone guidate da intenti e ideali comuni. Oltre a
garantire comprovata professionalità, riteniamo fondamentale rispettare le esigenze didattiche
di ogni allievo e fornire un metodo di studio personalizzato. Crediamo nella necessità di
motivare all’apprendimento e di comprendere i bisogni di ognuno, nonché nella ricchezza e
nell’importanza dell’ascolto e della relazione umana. Esperienza e competenza ci permettono
di offrire servizi variegati e di guidare con entusiasmo gli studenti nel loro percorso educativo.
Le attività riguardano lezioni individuali mirate a fornire un aiuto continuativo e pianificato
nel tempo, percorsi specializzati di aiuto compiti, tutoraggio, recupero
debiti, preparazione esami, aiuto nella stesura di tesine, laboratori tematici
di approfondimento, interessando una fascia molto ampia di studenti, dalla
scuola primaria all’università. Il rapporto di collaborazione con l’istituto
scolastico Casteller consente di dialogare con gli insegnanti curricolari dei
ragazzi al fine di attivare modalità condivise e sinergiche per rispondere in
modo adeguato a situazioni problematiche. L’associazione propone inoltre
lezioni di lingua, alfabetizzazione informatica e preparazione a certificazioni
linguistiche. L’associazione vede la partecipazione attiva di circa quindici
insegnanti e inserendo sempre nuovi, valenti e selezionati elementi
nell’organico ha contribuito a promuovere l’occupazione giovanile.
Seguendo una costante
volontà
diBRUNO
aggiornamento e miglioramento del servizio proposto alla
Spett.
VINCENZI
comunità, si è avviata una V.
fruttuosa
con le associazioni che operano nel sociale
Baldrocco, 5collaborazione
- Porcellengo
e con professionisti che siPAESE
occupano
di formazione, educazione e supporto all’età evolutiva,
(TV) 31038
ormativi,con
Vi inviamo
copia degli inserimenti
concordati. Eventuali
modifiche
da apportare,
l'imminente più efficaci nei
particolare
attenzione
alle
criticità
e levista
strategie
tivamente segnalate (entro e non oltre il 24/02/14) tramite e-mail a: variazioni@paginesi.it o a mezzo
casi di disturbi dell’apprendimento.
vanni Decollato, 1 - 05100 Terni.
informazioni
contattateci
numero
345603713, scrivete alla
fiche daPer
apportare
alla bozza di stampa, la
medesima si intenderàal
accettata
e quindi conseguentemente
nostra email: paese.ripetizioni@gmail.com o visitate il sito http://
pari.altervista.org.
di stampa
Noi diBozza
Pa.Ri.
vi aspettiamo, per imparare e crescere insieme a voi.

Associazione Pa.Ri.

Dillo alla
Pro Loco

Installazione - Assistenza Tecnica - Manutenzione
Impianti Idro-Termici - Gas - Condizionamento
Solare - Fotovoltaico - Elettrico

Tel. 0422 481010 - Fax 0422 481020

Se hai dei suggerimenti, proposte, migliorie o vuoi esprimere
la tua critica nei confronti dell’associazione puoi farlo usando
i social network o scrivendo a redazione@prolocopaese.it.
Grazie!

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per:
Riscaldamento - Condizionamento
Deumidificazione - Depurazione acqua/aria
idro-termo-sanitari - Arredo bagno

Tel. 0422 480050 - Fax 0422 480097

ENERGIE ALTERNATIVE: STUFE - CAMINETTI - CUCINE - PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
Certificato da Kiwa
UNI EN ISO 9001:2008

31038 Porcellengo di Paese (Tv) - Via B. Baldrocco, 5
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Elenco telefonico Comune di Paese

com@centroecoclima.com
www.centroecoclima.com

Venerdi 6 novembre
alle ore 20.15 l’AVIS
comunale organizza
un incontro dal titolo
“Alimentazione e benessere a tavola: falsi
miti e certezze”. Interverrà la dottoressa
Luisa Piva, biologa nutrizionista specialista
in genetica medica.
PROSSIMI PRELIEVI (sede Avis Paese)
domenica 1 Novembre 2015
domenica 29 Novembre 2015
E’ venuta a mancare la Sig.
ra Favero Antonia mamma
di Giuliano Novello.
Ci sentiamo in dovere
come redazione di Paese
Insieme e come Pro Loco,
di mostrare vicinanza ed
affetto all’amico Giuliano,
al papà Amerigo, alla
sorella Gina ed ai familiari
tutti.

Eco Pro Loco
Meglio tardi che mai. E’
proprio il caso di dirlo.
Come starete constatando
di persona da questo
numero abbiamo deciso
di stampare il nostro
periodico su carta riciclata.
Ci è sembrato un doveroso
segnale di sensibilità e
vicinanza ad un consumo e
utilizzo maggiormente etico e virtuoso delle
risorse naturali.

Hamlet Burger
presenta:

non uscite
quella notte
parte V

una nuova Spaventosa Avventura
tra ombre e Spiriti della Tradizione

sabato 31 ottobre ore 20:15
parco stregato di villa la quiete

per prenotare chiamare
la Pro Loco negli orari di segreteria

Sarai abbastanza
coraggioso?
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Si è concluso il progetto “PAESE
appuntamenti” che ci ha visto per un triennio
partner di Confartigianato, Confesercenti,
ASCOM, Università Cà Foscari e Comune di
Paese per la valorizzazione del tessuto socio-economico del nostro comune.
Lasciando ad altra sede l’esame e la discussione sull’andamento dei lavori che ci hanno visto
in prima linea nelle fasi cruciali dell’organizzazione delle varie manifestazioni, ora che si fa?
Anzitutto il reperimento delle risorse necessarie per continuare il lavoro ampliando se possibile
l’orizzonte e i contesti finora trascurati o lasciati ai margini come ambiente e giovani. Il
tutto in un’ottica di dimensione sociale e della società, perchè il futuro si giocherà attorno a
queste problematiche. Da tempo siamo impegnati a cercare in tutti i modi il coinvolgimento di
giovani, così come abbiamo cercato l’approfondimento delle problematiche ambientali legate
al recupero delle cave dismesse. Consapevoli delle difficoltà legate all’iter burocratico di
dismissione e dagli oneri finanziari connessi alla progettazione del recupero ambientale la via
obbligata sembra quella del ricorso a bandi pubblici che finanzino progetti che alcuni giovani
andranno a stendere nell’ambito del
servizio civile finanziato dalla Stato e
operativo dall’inizio di ottobre 2015.

ti
Paese appuntamen

Il secondo Evento “I bambini e la terra” alla
Floricoltura Tonon “Scopri che albero sei!” è
il titolo della giornata che Floricoltura Tonon
dedica a tutti i bambini. La manifestazione
giunta alla seconda edizione si terrà Sabato 21 Novembre nella sede
in via Trieste, 117 a Paese (TV).
Il tema proposto quest’anno sarà i bambini e gli alberi, attraverso l’Oroscopo Celtico i piccoli
ospiti scopriranno il loro albero e impareranno a riconoscerne le caratteristiche attraverso
divertenti attività didattiche. Un coinvolgente percorso in grado di stimolare la curiosità
e la fantasia dei bambini, e dei simpatici regali per
appassionare e avvicinare i più picccoli alla natura.
Agostino ed Ermanna, titolari di Floricoltura Tonon,
ringraziano in particolar modo la Signora Monica
Agnoletto e il Signor Maurizio Lenarduzzi e tutto
lo staff che hanno reso possibile la realizzazione di
queste giornate, e tutti coloro che hanno partecipato
lo scorso anno, grazie alle numerose presenze e al
contagioso entusiasmo è stato possibile tornare a
proporre un nuovo evento.
Per informazioni: a.tonon@alice.it
Tel. 0422.958617

I bambini e la terra

CARTOGIOCHERIA

Cartoleria • GiocaƩoli • ArƟcoli Regalo
Fotocopie a colori e in gran formato
PloƩaggi • Stampe digitali • Scansioni
Rilegature • Adesivi pretagliaƟ
Timbri e Targhe
Paese (TV), Via della Resistenza 46
Tel/Fax 0422 951282 - Email: cartdr@libero.it
www.paeseimpresa.it/DALLA-RIVA/
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Nuove associazioni
crescono

Servizio civile

Il Gruppo Sportivo Boys A.S.D. Lo scorso 5 ottobre
è un’associazione nata nel 2012 per volere di ha preso il via
un volenteroso gruppo di
il Servizio Civile
giovani del territorio con
Nazionale.
A
l’intento di promuovere
seguito del bando
attività sportive e non
della
Presidenza
solo presso il rinnovato
del Consiglio dei
centro sportivo di Treforni.
Ministri la nostra
L’associazione infatti nel GRUPPO SPORTIVO BOYS A . S . D
sede
Pro
Loco
2015 si è aggiudicata il
a Paese è stata designata ad ospitare 2
bando del comune e avrà in gestione per i giovani. Susanna svilupperà il progetto
prossimi 7 anni la struttura in Via Treforni. “Treviso, Venezia e Belluno e la via del Piave”
Sono stati molti i lavori di ristrutturazione destinato ad individuare ed a promuovere
svolti nei primi mesi dell’anno per la iniziative che mirino a valorizzare il territorio
riqualificazione della struttura. Questo ha locale dal punto di vista ambientale. Non
permesso al centro di poter ospitare già trascurabile
l’incidenza
socio-economica
GRUPPO SPORTIVO
BOYSper
A . S .possibili
D
dal mese di marzo allenamenti
di squadre
approfondimenti che possono
di calcio amatoriali, finali regionali C.S.I. di concludersi con la stesura di documenti utili
calcio a 7 e calcetto, tornei di calcio e beach per la partecipazione a bandi che fruiscono di
volley, il camp estivo in collaborazione con finanziamenti europei.
la Pallamano Paese e molte altre occasioni L’altro giovane, Daniele, dovrà sviluppare
di aggregazione. Il centro ha a disposizione il progetto “Valorizzazione storie e culture
inoltre 12 palloni da BUBBLE FOOTBALL, un locali”. Ciò si ricollega a tematiche di attualità
nuovo “sport” che arriva dai paesi nordici già aggetto di studio del nostro Archivio
Storico in stretta collaborazione con l’istituto
comprensivo “C. Casteller” che vede il
professor Passaro nostro referente.
Una prima visita guidata è prevista in
novembre ad uno dei residui del campo
trincerato di Treviso.

e dove la vera difficoltà oltre a quella di
segnare un goal è restare in piedi! Questo ha
permesso ai ragazzi di presenziare all’HOME
FESTIVAL in tutte e 4 le giornate con un
campo da bubble football appositamente
creato per l’occasione. Da settembre è
iniziata la collaborazione con il Calcio Paese,
in particolare con la categoria pulcini 2005 e
2006. Per info www.grupposportivoboys.com
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LE NOSTRE SPECIALITÁ
ALLERGOLOGIA
ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
MEDICINA ESTETICA
DERMATOLOGIA
DIETOLOGIA E NUTRIZIONE
ECOGRAFIA:

RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
FONIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
LOGOPEDIA
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA NON CONVENZIONALE:

FISIATRIA
FISIOTERAPIA

OCULISTICA
PNEUMOLOGIA

Ayurvedica, agopuntura e mesoterapia,
omeopatia e omotossicologia

internistica, ecocolordoppler
ginecologia ostetricia, ecocardiografia NEUROLOGIA

ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PSICOLOGIA
SERVIZIO PRELIEVI

