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RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE
“Fiori e Sapori”, il momento culmine dell’attività della Pro Loco è ormai alle porte. E’ il momento
in cui siamo chiamati a compiere il massimo sforzo perchè il principale evento del territorio
sia sempre migliore. Un ringraziamento doveroso va all’Amministrazione, ai commercianti, agli
artigiani e a coloro che ci sostengono. Ed ultimi ma non ultimi l’esercito dei nostri volontari,
l’anima e il cuore della nostra associazione. A tutti loro va il mio più sentito grazie.
G.Paolo Badesso

O
L’ANGOLO DEL COR
Anche se
il periodo natalizio è passato da tempo,
vale la pena di parlarne, viste le notizie che possiamo qui
riportare. In collaborazione con il prestigioso Coro Filarmonico
Veneto abbiamo partecipato ai concerti natalizi ad Alano di Piave,
a Paese in Chiesa Arcipretale, a Paese al BHR, a Castelfranco
Veneto in Duomo e nella chiesa di S.Giacomo. Il programma
dei concerti prevedeva brani della tradizione natalizia, ma con
l’aggiunta di un repertorio nuovo in parte tratto dalla copiosa
produzione musicale del musicista e giornalista “nostrano” Bepi
De Marzi: l’autore vicentino del conosciutissimo Signore delle Cime. I suoi brani toccanti, poetici ed innovativi,
eseguiti con maestria e toccante partecipazione da un coro composto da circa 100 persone, hanno commosso la
platea che ci ha regalato scroscianti applausi. Grande soddisfazione quindi, e giusta gratificazione sia per l’impegno
prodotto nello studio da parte di noi coristi, sia per il paziente, sapiente ed appassionato lavoro di insegnamento
da parte dei Maestri.
Il concerto del 26 dicembre al BHR è stato organizzato dalla Pro Loco di Paese e aveva come obiettivo una raccolta
fondi a favore delle popolazioni di Istrana, Morgano, Quinto e Zero Branco colpite dal ciclone del 14 Settembre
2015 ed ha visto la partecipazione, oltre del nostro coro, anche del coro Note Rosa di Quinto di Treviso e La
Sorgente di Morgano. La somma raccolta è stata di 940 Euro, che sono stati versati nell’apposito conto corrente
aperto presso CENTROMARCA Banca dall’AVIS di Morgano.
I concerti di cui sopra sono stati organizzati e realizzati in autonomia dai Cantores Pagenses, ponendo così le basi
per una nuova fase di gestione di questa nostra attività culturale: in quasi tutti i casi i contatti per i concerti sono
stati allacciati e mantenuti dai coristi stessi che si sono fatti promotori dell’ attività corale dei Cantores Pagenses
dimostrando in questo modo dedizione, impegno e vivo interesse nei confronti del gruppo. Per l’anno 2016, è stata
proposta e deliberata una nuova forma di autofinanziamento da parte dei coristi, che versano una quota annua
pro capite, al fine di mantenere in forma autonoma questa preziosa realtà, nonostante i tempi di crisi che stiamo
attraversando. Anche in questo modo concreto i nostri coristi dimostrano, in modo tangibile, l’amore per il coro e
per la musica. Noi quindi continuiamo ad ampliare il nostro repertorio sperando di potervi allietare al più presto con
le nostre esecuzioni.
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SERVIZIO CIVILE

Sono ormai passati sei mesi dall’arrivo dei nostri giovani volontari
del Servizio Civile Nazionale. Ora siamo pronti per sentire cosa
hanno scoperto e come pensano di sviluppare i loro progetti.
«Salve, finalmente possiamo raccontare alla comunità come sta
andando questa nuova esperienza e che contributo pensiamo

di poter dare a Paese.
Innanzitutto il nostro interesse principale è quello di preservare e portare a conoscenza dei giovani la “memoria
storica” del nostro paese. Condividiamo infatti lo stesso scopo della Pro Loco che con il suo lavoro raccoglie
migliaia e migliaia di dati storici, sociali ed ambientali del nostro territorio.
Come già detto nel periodico dello scorso autunno, stiamo sviluppando due progetti che sono rispettivamente:
“PRO-TVB: Treviso, Venezia, Belluno e la via del Piave” riguardante il tema ambientale e “V.V. Veneto” relativo agli
eventi del primo Conflitto Mondiale.
Fin’ora abbiamo rispolverato molti documenti e molte immagini relativi a questi temi all’interno dell’Archivio Storico
della Pro Loco, ricercando pubblicazioni in biblioteca e presso la Fondazione Benetton, abbiamo preso contatto con
diversi esperti locali che ci forniscono, volta per volta, nuovo materiale su cui approfondire
le nostre ricerche aiutandoci ad avere un quadro, il più ampio possibile, della realtà storicoambientale di Paese.
Vorremmo rendere concrete alcune idee e attività che potranno essere utili alla comunità e
restare a disposizione dei cittadini anche dopo il termine del nostro anno di Servizio Civile.
Come primo passo per presentare il nostro lavoro stiamo preparando assieme alla Pro Loco
un’esposizione di percorsi che partano dal comune di Paese fin’oltre la provincia di Treviso,
che verrà allestita presso le scuole medie “C.Casteller” durante la manifestazione “Paese
tra fiori e sapori” del prossimo 8 maggio. Inoltre stiamo individuando nuovi percorsi che
risaltino le ricchezze ambientali e storiche che siano in parte ancora visibili nonostante che, per la maggior parte di
esse non vi sia più traccia se non in alcuni documenti storici.
Con questo vi salutiamo e vi invitiamo quindi a venirci a trovare in occasione dell’evento di maggio per mostrarvi le
nostre ricerche e speriamo di ispirare qualche giovane cittadino ad interessarsi della storia del nostro comune e di
poter tramandare la memoria storica di Paese alle generazioni future». Susanna Francescutti e Daniele Gallinaro,
volontari del Servizio Civile Nazionale.
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Una tradizione che si rinnova. Questi
sono gli “incontri di primavera”, l’annuale
appuntamento che da oltre vent’anni
unisce in una sorta di ponte generazionale le classi quinte delle scuole
elementari “Tre Forni” e i poeti del circolo amissi della poesia “El Sil”. Uniti dalla passione per la poesia, il territorio,
il dialetto e la cultura sabato 19 marzo in Sala Consigliare del Comune di
Paese quasi oltre 40 alunni e 20 poeti si sono alternati di fronte ad una platea
gremita e sotto lo sguardo attento e interessato dell’assessore Katia Uberti,
del nostro presidente Paolo Badesso, della presidente degli amici della poesia
Bruna Brazzalotto e della signora Moretti, memoria storica dell’evento. La
Pro Loco crede molto in questo tipo di appuntamenti, nel coinvolgimento del
mondo della scuola, nel recupero e mantenimento di ricchezze quali il nostro
dialetto, nel promuovere ogni qual volta sia possibile la cultura e l’istruzione,
fondamenti che ormai troppo spesso nella società contemporanea vengono
a mancare o sono relegati a ruoli troppo marginali.
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Di Zanchetto Mario & C.
Sede legale: via Grazia Deledda n.10
31038 Paese (Treviso)
Partita I.V.A. 03634480267

E-mail
zanchettocostruzioni@yahoo.it
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Tel: 0422 951 189
Fax: 0422 951 189
Cell: 347 583 745 8

Costruzioni civili e Restauri
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BILANCIO CONSUNTIVO 201
Entrate

Uscite

Avanzo anno precedente

€

7,65

Quote associative

€

3.816,00

Contributo provinciale 2014

€

Contributo 5 x 1000

€

Contributi da Enti pubblici per manifestazioni varie

€

27.380,41

Contributi da esercenti, commercianti, privati...

€

6.397,47

Proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative

€

25.674,68

Affitto e manutenzione locali, mobili e arredi (luce, pulizie,

20.349,72

riscaldamento)

Altri proventi

Disavanzo anno precente

€

0,00

Imposte, tasse, assicurazione

€

7.331,21

400,00

Contributi obbligatori, associativi, diversi

€

2.165,80

354,58

Spese per il personale, servizi vari, contributi previdenziali e
assistenziali

€

6.928,65

Spese d'ufficio (postali, telefoniche, cancelleria)

€

2.509,69

€

6.077,75

Vendita beni mobili e materiali

€

285,40

Entrate di giro

€

1.100,00

spettacoli, altre iniziative

€

52.142,66

Fondo spese impreviste e riserva (anno precedente) €

3.100,00

Spese per pubblicazioni, materiale propaganda, pubblicità, foto

€

12.555,81

Entrate da corsi istruzione per per soci

€

6.660,00

Acquisto materiali, arredi, attrezzatura

€

1.181,21

Disavanzo finale di cassa

€

1.500,06

Contributi ad Associazioni

€

1.150,00

Ospitalità e rappresentanza

€

719,50

Piccole spese in economia

€

0,00

Altre spese

€

64,69

Uscite di giro

€

1.100,00

Fondo per le spese impreviste e di riserva

€

3.100,00

€

97.025,97

				TOTALE

€

Organizzazione fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni,

97.025,97

TOTALE
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Ogni contribuente può disporre della quota
del 5x1000 dell’IRPEF e destinarla ad un
Ente “onlus” di suo gradimento.
Questo non comporta alcun onere se non il disturbo di
portare ad un qualsiasi CAF il modulo allegato al CUD,
compilato come il fac-simile.

(firma e P.Iva 02113570267)
L’invito è rivolto in particolare a coloro che ricevono il CUD,
ma non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione (es.
pensionato senza altri redditi)
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QUAGLIAMO 2016
01 MAGGIO
Torneo di pallamano under 14
07 MAGGIO
La favola di NEMO: Compagnia MANGIAFIABE
08 MAGGIO
PAESE TRA FIORI E SAPORI expo del florovivaismo
PAESE che produce: expo dell’ARTIGIANATO
Mostre fotografiche e filateliche
La vetrina delle ASSOCIAZIONI
Il giardino della SOLIDARIETA’
Le nostre radici: itinerari nella memoria storica
13 MAGGIO
GIOVANI ALL’ESTERO – Quale scenario per Paese?
14-15 MAGGIO
25° TORNEO TOPOLINO di rugby under 14
17 MAGGIO
“Tutto quello che sto per dirvi è falso” con la PICCIONAIA
22 MAGGIO
35° Torneo di minirugby “G Visentin”
27 MAGGIO
Armonia di primavera
28 MAGGIO
CO’ RIVO RIVO ed ESTRAZIONE LOTTERIA
29 MAGGIO
QUAGLIAMO incontriamoci a Paese … con gusto
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Per quest’anno, “Quagliamo”, l’ormai
tradizionale festa di piazza Quaglia
svoltasi negli ultimi anni a dicembre, si
sposta a maggio, precisamente sabato 14
e domenica 29, e diventa “Quagliamo...
con gusto”. I momenti principali che
costituiranno l’evento saranno due: un
“vernissage” il 14 maggio dalle ore 17.00
in piazza Quaglia con laboratori per
bambini, musica dal vivo, happy hour e
cena su prenotazione presso il ristorante
al “Granaio”. Domenica 29 maggio, dalle
10 fino a sera, la piazza sarà animata con
musica, laboratori, street food e numerosi
altri eventi (con la partecipazione speciale
della Scuola Triveneta Cani Guida). La
vera attrattiva di questa edizione sarà
rappresentata da una mostra unica,
allestita per la prima volta in assoluto, di
maglie da rugby “storiche” provenienti
principalmente dalla collezione privata di
Riccardo Artico, un appassionato di rugby
e cimeli sportivi, che ci darà l’occasione di
vedere a Paese maglie appartenute ad All
Blacks, Springboks e a molte altre storiche
squadre.

PAESE è PATCHWOR
K
QUARTO
QUILTING DAY
del gruppo

“Paese è...patchwork”

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2016

presso la Sala Polivalente di Paese (TV)
Via degli Impianti Sportivi (dietro la Chiesa parrocchiale)

QUARTO QUILTING DAY
Giovedi 02 giugno 2016 presso la sala Polivalente
di Paese (TV) in via degli Impianti Sportivi
(dietro la chiesa parrocchiale)
Programma della giornata:
ore 09,00 arrivi e saluti
ore 09,30 accoglienza e consegna kit di lavoro
ore 09,45 inizio laboratori
ore 13,00 pranzo presso il Ristorante Pizzeria
“POLIN”
ore 14,30 riprendiamo i nostri lavori
ore 18,00 saluti, baci e abbracci per un buon
rientro a casa
Informazioni:
- portare l’occorrente per il cucito, chi ha la
possibilità porti la propria macchina da cucire, noi
metteremo a disposizione alcune macchine del
gruppo.
- è gradito eventualmente anche qualche dolcetto
da sgranocchiare durante la giornata o le pause
caffè.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Nasato Remolisa
e-mail: remo.lisa@virgilio.it - telefono: 3357100322

Le prenotazioni vanno fatte a Nasato Remolisa
inviando una email a: remo.lisa@virgilio.it
o telefonando al numero di cell. 3357100322
Vi aspettiamo numerose ed entusiaste di
festeggiare con noi.

di Antonio Visentin Via Friuli n9/A
31038 Z.A. PADERNELLO di PAESE (TV)
Tel. 0422 958431 Fax 0422 458266
C.F. VSN NTN 59D26G229M
Reg. Imp. TV 86428/1996 Part. I.V.A. 01687940260
Arred.visentin@libero.it PEC arred.visentin@legalmail.it
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O
GIOVANI ALL’ESTER

QUALE SCENARIO PER PAESE?
Come ci raccontano quotidianamente i media, sempre
più giovani nel nostro paese decidono di andare all’estero
a intraprendere il proprio percorso di studi o di lavoro,
mettendo a frutto capacità e competenze che in Italia sembrano essere non adeguatamente valorizzate.
Da un lato, questo fenomeno si è rivelato motivo d’orgoglio, avendo messo in luce il talento e lo spirito d’iniziativa
di tanti nostri giovani che hanno saputo così interpretare la dimensione “europea” dell’essere cittadini italiani oggi.
Dall’altro, tuttavia, questa tendenza ci impone una seria riflessione sul presente e il futuro dell’Italia, specialmente
su come la nostra società (e il mondo delle imprese) sia diventata incapace di valorizzare i giovani e i loro profili
professionali, privandosi di una ricchezza di cui il paese ha estremo bisogno.
Nonostante la rilevanza nazionale del fenomeno, risulta particolarmente interessante esaminarne le manifestazioni
su scala locale, avendo alla mano dati ed esperienze relative ai giovani delle nostre comunità che si sono trasferiti
all’estero stabilmente o anche temporaneamente.
L’associazione PaRi-Paese Ripetizioni, in collaborazione con la Pro Loco di Paese, ha organizzato una serata
aperta al pubblico in cui si aprirà un dibattito su questo tema, non soltanto con l’aiuto di voci esperte ma anche
e soprattutto con le testimonianze dirette e indirette dei giovani paesani che hanno trascorso almeno sei mesi di
permanenza all’estero o che vi risiedono tuttora.
L’incontro si svolgerà presso l’aula magna delle scuole medie “C. Casteller” il
giorno venerdì 13 maggio alle ore 21.00. Dopo un momento iniziale in cui verrà
presentato il tema con l’ausilio di alcuni dati sul fenomeno a livello nazionale
e locale, ci sarà l’intervento di alcuni ospiti, come l’analista economico e
formatore Federico Callegari e il sociologo Vittorio Filippi. Verranno poi
condivise alcune testimonianze audio/video di giovani paesani all’estero, a
cui seguirà un momento di discussione libera fra i presenti.
Vi aspettiamo numerosi!

ne Nazionale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
“POMPIEROPOLI”
UN GIORNO DA POMPIERE. “Pompieropoli” è una manifestazione
destinata ai bambini dai 3 ai 12 anni circa e consiste in un un
percorso ludico-istruttivo-formativo, costituito da diverse postazioni in
cui i bambini si cimentano in esercizi che simulano alcuni momenti
dell’attività del Vigile del Fuoco.
In questo modo viene stimolata nei bambini la percezione della loro
sicurezza e la consapevolezza del rischio, vivendo un giorno da“piccoli
pompieri” e conseguendo un diploma di “giovane Vigile del Fuoco”.
L’evento è inserito nel programma di Paese tra Fiori e Sapori dalle ore
10:00 per tutta la manifestazione.

POMPIEROPOLI
Un giorno da Pompiere
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Associazio

Comando Vigili del Fuoco
TREVISO

SABATO 08 MAGGIO

LE NOSTRE RADICI
“Itinerari nella memoria storica”
Scuola Media di Postioma

SPORT A PAESE
Le origini dello sport a Paese si devono
all’entusiasmo ed al sacrificio di pochi che nel
2° dopoguerra hanno cercato di coagulare lo
slancio di alcuni appassionati dando vita a delle
associazioni sportive.
Così è successo per il calcio, il motociclismo, il
ciclismo, il rugby, l’atletica, e via via gli altri sport.
Voler celebrare i valori dello sport che tutt’ora a
certi livelli dilettantistici riveste un valore educativo
oltre che sociale è l’intento degli organizzatori di
questa mostra d’immagini d’epoca nella speranza
che questa ricerca meriti il vostro plauso.

Classi 1H e 1I
Anno scolastico 2015/2016

A cura di Prof. Gianluigi Boccalon
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Piazza Quaglia, 26 Paese (TV)
T. 0422 951107
www.zeroventitre.it
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Regione Veneto

Comune di Paese

SABATO 07 MAGGIO
dalle 13:45 alle 18:00
Torneo di scacchi CIOCCO SCACCO
“Memorial Tiziano Gabbin” presso le scuole
medie “C. Casteller”
dalle 20:30
Apertura mostra artigianato presso il capannone da rugby
ore 21:00
Spettacolo teatrale
“Alla ricerca di Nemo”
presso la sala polivalente
parrocchiale

DOMENICA 08 MAGGIO

esposizione florovivaistica, attrezzature per il
giardinaggio e arredo urbano
in Via Roma, Piazza Andreatti, Via C. Battisti,
Viale Panizza, Piazza Nassirya, Piazza Caduti
nei Lager e Via Impianti Sportivi
ore 10:15 - Inaugurazione ufficiale - sfilata delle autorità e della
banda musicale
dalle 08:00 alle 20:00
Mostra dell’artigianato “Paese che produce” allestita dalla
Confartigianato Imprese Treviso, Circolo artigiani di Paese presso
la tensostruttura del rugby

... presso le scuole medie “C. Casteller”
Mostra “Guerra e Ambiente” - Mostra fotografica e filatelica
... presso il piazzale della Chiesa
Mostra e pubblicazioni su LE OPERE DI MISERICORDIA NELL’ANNO
DEL GIUBILEO attraverso l’esempio di Testimoni e la voce di Papa
Francesco

Stand gastronomico del rugby tutto il giorno nelle
strutture attigue alla mostra dell’artigianato

CARNEVALE 2016
ABBIGLIAMENTO ANGELO MODA
ABBIGLIAMENTO TOP STORE
ALIMENTARI LE DELIZIE DI FANTIN CRISTINA
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ZENITH
ASSICURAZIONI SAI
BANCA MEDIOLANUM - BARZAN ANDREA
BAR CENTRALE
BAR SPAZIO CAFFELARTE
BAR TABACCHI DA CESTER
CAFFE’ E GIORNALI LA RIVISTA DI ROSSI MORENA
CARTOLERIA DALLA RIVA
CARTOLERIA GIORNALI DA MARCIORO
CASA DELL’AUTOMATISMO
CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO
ERBORISTERIA NATURA E ‘ VITA
ESTETICA PIANETA DONNA
FARMACIA BURLINI
FERRAMENTA COLUSSO
FIORERIA IL POLLICE VERDE
FIORERIA SEVERIN
FOTO ALCIDE BARBISAN
FOTO DE MARTIN
FRUTTA E VERDURA IL MANDARINO
LAVASECCO PIETROBON
MACELLERIA F.LLI MODESTO
MACELLERIA FRANCESCATO
MACELLERIA ZANETTI
MERCERIA FATTO DA ME

L’associazione Pro Loco Comunale di Paese ringrazia
l’Amministrazione Comunale di Paese per la collaborazione ed il
contributo economico concesso di euro 2.500 per lo svolgimento
della tradizionale festa di carnevale 2016 con la partecipazione
di ben 13 gruppi e carri allegorici. Un grande ringraziamento
va anche ai commercianti e alle attività produttive i quali, in un
momento economico così difficile, hanno tanto generosamente
dato affinché la manifestazione avesse una riuscita migliore.
Il loro contributo è stato di € 981 e questo ha davvero fatto la
differenza. Grazie a tutti voi!
NEW LOOK DI POL LOREDANA
OTTICA ZERO VENTITRE’
PANIFICIO BARATTO
PANIFICIO BIN
PANIFICIO PORATO
PARRUCCHIERA MONICA LUI-LEI
PARRUCCHIERI INN
PIZZERIA AL GHIOTTONE

PROFILI HAIR & CARE
RISTORANTE
AL GRANAIO

RISTORANTE CLUB DEGLI SPAGHETTI

SALONE ILDE
SANITARIA CINEL

SERRAMENTI SERBLOCK’S

SNACK BAR MEMORY
STAZIONE SERVIZIO ESSO DI CARRARO 
STUDIO ASSOCIATO PIANA
TRATTORIA OSTO NOVO
TRATTORIA PARABASSO

VITA NOVA - NEW LIFE







MARTEDI’ 17 MAGGIO


Spettacolo di prosa martedì 17 maggio presso il
Cinema Manzoni alle ore 21:00 intitolato “Tutto quello

dal centro di
che sto per dirvi è falso”. Organizzato
produzione teatrale “La Piccionaia” lo spettacolo è
interpretato da Tiziana Di Masi. 
Con “Tutto quello che sto per dirvi
 è falso” il teatro
civile e d’informazione indaga per la prima volta il
 gradi, gli ambiti
business della contraffazione a 360
in cui il “falso” prospera (agroalimentare, moda,
 ecc) e assicura
farmaceutica, meccanica, audio/video
utili alle mafie che lo gestiscono. 
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Sabato 30 aprile l’associazione Pa.Ri.- Paese Ripetizionicon la Pro Loco di Paese inaugura la collaborazione con la
Tana dei Goblin di Treviso, organizzando Quando il gioco
si fa... in scatola!. L’evento avrà inizio alle 17:00 e porrà
maggior attenzione ai bambini della scuola elementare.
Non ci sono, però, veri limiti d’età. Verranno scelti, solo, più titoli per i piccoli,
ma si terranno in considerazione anche gli altri archi d’età, dalle medie agli adulti.
Non perdetevi l’occasione di sperimentare un tipo di intrattenimento poco considerato e conosciuto. Rompere le
consuetudini legate al gioco in scatola è senza dubbio uno degli obiettivi dell’evento. Ci si accontenta, infatti, molto
spesso delle solite scatole reclamizzate, senza sapere che universo di varietà si celi sotto il semplice termine “giochi
da tavolo”. Chi di voi, per esempio, ha mai sentito nominare Zooloretto? Pochi vero? E Carcassone? Questi sono
solo due nomi tra quelli che verranno proposti a Paese, ma chissà che non sia proprio uno dei due a entusiasmarvi
di più.
L’intento principale, è di far sperimentare un sano divertimento da condividere in famiglia, incentivando la
partecipazione dei genitori nelle partite insieme ai figli. Una volta fatta scattare la scintilla della curiosità,
l’interessamento cresce con la voglia di riproporre a casa quel dato titolo o addirittura di conoscerne di nuovi. Ce lo
confermano, grazie alla loro esperienza in fiere e eventi, gli appassionati componenti della Tana dei Goblin. Nasce
così, in modo spontaneo, un nuovo modo di aggregazione familiare: trascorrere insieme del tempo, semplicemente
giocando.
Per i componenti del Pa.Ri, dediti all’insegnamento e a apprendere tecniche alternative di apprendimento, questo
evento è interessante per la sperimentazione di varie metodologie di gioco. Comprendere le regole, cambiare
modalità di svolgimento, ideare strategie per
giungere alla vittoria e interagire con gli altri
cercando anche di prevederne, a volte, le mosse,
sono tutti ragionamenti che consentono, in modo
divertente, lo sviluppo cognitivo.
Si apprende giocando e senza rendersene conto.
Cosa può esserci di meglio?

SI
QUANDO IL GIOCO
FA IN SCATOLA

“ARMONIE DI PRIMAVERA”
CONCERTO
con
“Associazione Musicale F. Manzato” di Treviso
classi di ritmica - violino e violoncello Suzuki
Coro di voci bianche e giovanile

Band di musica moderna
“MANZATO ECLEKTRIC BAND”

e con la partecipazione della
COMUNITA’ “LA CASCINA”
di Paese
Sala Polivalente della Parrocchia
di Paese
VENERDì 27 MAGGIO 2016
Ore 20:00
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TUTTI A TEATRO
Appuntamento con il gruppo teatrale “I Mangiafiabe” sabato
07 maggio alle ore 21:00 presso la sala polivalente di Paese.
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TORNIAMO
ALLA TERRA
Ha per protagonista
la lavanda il nuovo progetto che stiamo avviando
come Pro Loco. Esatto, la lavanda, Lavandula
angustifolia per l’esattezza. L’idea nasce ormai
2 anni fa, dalla mente del professor Lino Sartori,
che ci propone di recuperare le aree verdi
dismesse o abbandonate nel territorio comunale e
coltivarle appunto con la lavanda, pianta che non
necessita di grandi competenze, ha una durata
di vita abbastanza lunga, è di bell’impatto visivo
e dalla quale è possibile ottenere numerosissimi
e diversi risultati. Un pò per sfida, un pò per
curiosità, un pò per questo forte richiamo alla
terra, abbiamo accettato e ci siamo letteralmente
rimboccati le maniche. Abbiamo cercato
da subito di dare al tutto un taglio
personale e rispondente alle
esigenze e necessità del
territorio, quindi è venuta la
collaborazione con alcuni
ospiti de “La Cascina” e con
alcuni studenti di agraria degli
istituti della provincia. In queste
settimane stiamo quindi cercando di costituire un
gruppo di lavoro quanto più eterogeneo possibile
(pensionati, studenti, appassionati di giardinaggio,
curiosi, eccetera) che possano aiutarci a portare
avanti questa impresa, il Gruppo La Padana, che
qui doverosamente ringraziamo, ci ha donato
qualche centinaio di piantine e quindi non ci resta
altro che iniziare a “sporcarci le mani”. Altre idee
ci frullano in testa, come ad esempio quella di
creare un piccolo “orto sociale” per sostenere le
iniziative di gruppi quali ad esempio la Caritas e
molte altre. Se qualcuno fosse interessato a dare
il proprio contributo si faccia vivo, le porte sono più
che spalancate!!

CO’RIVO RIVO 2016

Sabato 28 maggio si svolgerà la 3° edizione
della “Cò Rivo Rivo”, tradizionale manifestazione
podistica organizzata dal Dinamis con il supporto
dell’Amministrazione Comunale e noi, come
associazione, saremo in prima fila come collaboratori.
La partenza sarà alle ore 18.30 da piazza Mercato,
con la possibilità di scegliere fra due percorsi, di 6.5 e
12 km, totalmente inediti per permettere ai partecipanti
di scoprire nuovi scorci di Paese. All’arrivo, sempre
in piazza Mercato, ci sarà il pasta-party presso la
tensostruttura del rugby e, a chiusura dell’evento, il
concerto dei FANTAGHIROCK. Le iscrizioni avranno
inizio domenica 8 maggio durante “FIORI E SAPORI”
e dal 9 maggio continueranno presso diversi punti
vendita disseminati nel comune. Maggiori informazioni
su www.corivorivo.org e su facebook.
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L’attenzione per l’ambiente in
cui viviamo si è fatta sempre più attenta negli ultimi anni, come
dimostrano anche vicende che hanno interessato da vicino
la nostra comunità. Il mondo della filatelia non poteva certo
rimanere estraneo a questo interesse. Lo spunto viene dalla
prossima emissione, il 22 aprile 2016, da parte di Poste Italiane
di un francobollo celebrativo del WWF Italia, nel cinquantesimo
anniversario della fondazione.
Il Circolo filatelico-numismatico della Pro Loco di Paese ha deciso
di approfittare di questa occasione per proporre, fra le iniziative
collaterali all’edizione di quest’anno di “Paese fra fiori e sapori”,
una mostra filatelica dedicata appunto ai temi ambientali, dalla
tutela degli habitat a quella delle specie in pericolo di estinzione.
La mostra si terrà, come di consueto, nell’atrio della scuola
media “C. Casteller”, gentilmente concesso, nell’intera giornata
di domenica 8 maggio 2016; i soci del Circolo saranno a
disposizione per illustrare la mostra e le altre attività sociali a
chiunque ne fosse interessato.

15

RUZIONE
T
S
I
E
S
E
A
P
O
C
O
L
PRO

Si chiude con il mese di Aprile il ciclo
“istruttivo” del Settore Corsi della Pro
Loco Comunale di Paese.
I Corsi sono organizzati a costi ridotti rispetto ai prezzi di mercato in
quanto previsti come “servizio ai soci” e dato che Pro Loco Comunale di Paese è un’organizzazione volontaria
“senza scopo di lucro” e le quote di iscrizione sono strutturate per coprire i costi relativi ai pagamenti degli insegnanti
di lunga esperienza e parte delle spese generali del mantenimento della sede della Pro Loco (affitto, energia,
acqua, gas ecc.)
Ricordiamo le nostre proposte per le seguenti lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco.
Altro Corso proposto da alcuni anni con successo dalla Pro Loco Istruzione è quello di Informatica, suddiviso in 1°
e 2° livello. Anche questi a costi ridotti rispetto a quelli pubblicizzati presenti sul mercato.
Pro Loco dispone di un aggiornato parco macchine installato con una piccola rete LAN in un’aula informatica con
PC di nuova generazione e con un “pacchetto” di programmi.
Disponiamo di collegamento ADSL che ci consente di fare
esperienze con gli allievi di collegamenti Internet e posta elettronica.
Pro Loco Istruzione, con la collaborazione di alcuni soci volenterosi,
appassionati di informatica, ha allestito il “Sito Pro Loco Comunale
di Paese” dal quale è intenzione diffondere in rete informatica
notizie su Paese, sul territorio e sulle iniziative della Pro Loco per
iscritti ed amici del nostro Comune, ricco di cultura e tradizioni.
Ricordiamo infine i Corsi di Patchwork, cucito, pittura ed eventuali
nuove proposte che dovessero giungere da iscritti e amici della Pro
Loco.
Anche il coro “Cantores Pagenses”, dato la scelta della tipologia
dei brani, fa parte del filone culturale della nostra Associazione e
finalmente dopo qualche anno di “gavetta” si è fatto apprezzare non
solo dalla comunità di Paese ma anche da altre platee dove si è esibito. Se qualche “voce intonata” fosse ancora
disponibile per ingrossare le fila del nostro coro, prenda contatto con la segreteria e saremo lieti di accoglierla a
braccia aperte.
Per qualsiasi informazione visitate il sito www.prolocopaese.it. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

INVIAMO IL FILE PDF RELATIVO ALLO SPAZIO PUBBLICITARIO CHE VERRÀ PUBBLICATO
NEL
PROSSIMO
NUMERO DEL PERIODICO DEL COMUT/F +39 0422
951172
FERRO D’ÉLITE
M +39 349 2721729
di Vendramin Paolo
NE DI MONTEBELLUNA,
COME DA CONTRATTO DA LEI SOTTOSCRITTO.
info@ferrodelite.com
Via S. Casanova, 39
31038 Castagnole di Paese
(TV) - Italy

www.ferrodelite.com
P.IVA 00505610261

DETRAZIONI FISCALI
65% . 50% su
TENDE DA SOLE, PERSIANE AVVOLGIBILI, SERRAMENTI

di De Rossi Gianni
Paese viale Panizza, 9
tel./fax 0422/950071
www.serbloks.it
info@serbloks.it
derossimirco@gmail.com
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Formato 180x60 mm

OSCURANTI - VENEZIANE - SERRANDE - BLINDATI - BASCULANTI - MOTORIZZAZIONI
ELEMENTI IN LEGNO SU MISURA - PAVIMENTI IN LEGNO - MANUTENZIONI VARIE

E
GRUPPO CULTURAL

A
metà
percorso
delle
programmazione primaverile del Gruppo Culturale Pro
Loco Paese. Il Gruppo Culturale della Proloco di Paese
ha notato una partecipazione sempre più numerosa e
variegata alle nostre proposte. Merito anche dei “fedeli
compagni” che prima con i loro racconti hanno incuriosito
e poi accompagnato, nelle ultime uscite al Museo Bailo
o la visita a Venezia Multireligiosa (ghetto ebraico e San
Giorgio dei Greci), gli amici degli amici. Questo risultato
rende sicuri i responsabili del Gruppo della validità della
linea scelta: soddisfare il desiderio di conoscenza dei
nostri viaggiatori.
Domenica 22 maggio andremo a visitare Villa Ca’
Marcello a Levada di Piombino Dese con la guida del
Conte Marcello. Tale Villa cinquecentesca colpisce per il
perfetto stato di conservazione di tutti gli arredi originali,
gli affreschi, gli stucchi e gli oggetti d’arte che custodisce.
Passeggeremo nel suo bellissimo parco.
Con la collaborazione dell’Agenzia Viaggi Lival Vacanze
di Arcade, dal 2 al 5 giugno ci sarà la gita a Napoli con
la “scoperta del
Cristo
Velato”,
Capri
e
la
meravigliosa
Reggia di Caserta.
Buon viaggio a
tutti e si accettano
suggerimenti per
luoghi
sempre
nuovi.
Per qualsiasi informazione contattare la Pro Loco in
orario di segreteria.

LOTTERIA
Il 28 maggio 2016 alle ore 21:00 presso la
tensostruttura del rugby verranno estratti 20 biglietti
della nuova lotteria “INCONTRIAMOCI A PAESE
DOPO CO’ RIVO RIVO 2016” organizzata dall Pro
Loco. La distribuzione dei biglietti inizierà con la
manifestazione “Paese tra Fiori e Sapori” al costo di
1€ a biglietto. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
della Pro Loco Comunale di Paese ringraziano i
sottoelencati Enti e negozianti che hanno fornito i
premi messi in palio nella lotteria programmata per
la raccolta risorse finanziarie a sostegno delle attività
della nostra associazione.
CARROZZERIA
POSTIOMA
CASA
DELL’AUTOMATISMO - CENTROMARCA BANCA
- C.M. SOGNI - FERRAMENTA COLUSSO GIOIELLERIA MINOTTO GOTTARDO POSTIOMA
- IDEE CASA PAVAN CASTAGNOLE DI PAESE LASER S.A,S. - LIVAL VACANZE di DE MARCHI NOVABAGNO - OTTICA ZEROVENTITRE’ - PIETRO
SLONGO - ROSSO VENEZIANO - TECHNOPLAZ
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lo trovate al nostro .it
www.prolocopaese
I
ANDAR PER BORGH

QUATRO PASSI IN
SAN MARTIN

18

SAPORI D’AUTUNNO

CARNEVALE
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