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L’Organo è costruito secondo le prescrizioni liturgiche e 
munito di tutti i perfezionamenti che l’arte organarla 
moderna dispone, degno di menzione per la razionale 
applicazione del sistema a doppio scompartimento di 
tutto l’organo, con sistema di sumieri pneumatici spe-
ciali della Ditta, e la nuovissima applicazione dell’au-
tomatico al pedale con doppia registrazione. Dati tali 
requisiti l’organo verrebbe ad essere l’Unico Grande 
Organo del genere. I sumieri maggiori sono a valvole 

dESCRIzIOnE dEll’ORgAnO
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coniche con applicato speciale dispositivo per il doppio 
scompartimento, come pure a valvole coniche sono i su-
mieri della basseria. La doppia registrazione completa 
di tutti i registri con plachetta a bilico dà la possibilità 
all’organista di usare a ciascun manuale tutti i registri 
sia aperti che espressivi col massimo vantaggio di effetti 
fonici.
La manticeria azionata da un piccolo motore a elettrico 
genera metri cubi 30 d’aria al minuto a forte pressione 
che viene poi ridotta alle pressioni necessarie da altri 
mantici regolatori.
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Organizzazione:
cOmitatO fiera del rOsariO

con la collaborazione:
parrOcchia s.m. assunta - OratOriO dOn bOscO

cOmune di mOglianO venetO - centrO studi abbazia
prO lOcO - pOlispOrtiva mOglianO - aziOne cattOlica
a.ge. - amici della musica - apiO - amici della mOntagna

c.s.v.

L’esposizione del presente libretto, distribuito a mano a persone 
o a gruppi, in località non autorizzate è da ritenersi fuori dalla 
responsabilità dell’organizzazione e comunque casuale.
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Il Comitato Fiera del Rosario è un’associazione di 
volontariato e non ha scopo di lucro. Gli eventuali
utili della Fiera saranno devoluti per il restauro 
dell’Organo del Duomo ed a progetti di solidarietà.

salutO Del sInDaCO DI mOGlIanO
la fiera del rosario è il momento di incontro che caratterizza la co-
munità moglianese, occasione per riscoprire la tradizione e le nostre 
radici storiche.
come sempre rivolgo a nome dell’amministrazione comunale un rin-
graziamento al lavoro dei volontari, che con grande impegno orga-
nizzano questo evento, condividendo l’obiettivo di arricchire la nostra 
città con il dialogo in un clima di solidarietà e collaborazione, più che 
mai utile in un momento così critico per la società tutta. 
un affettuoso saluto!

Ringraziamenti e avvertenze:

il comitato fiera del rosario sentitamente ringrazia le autorità, i so-
stenitori economici, i commercianti, la pro loco, le varie associazioni 
locali impegnate nella fiera e coloro che in qualsiasi forma hanno col-
laborato alla buona riuscita della manifestazione. un grazie particolare 
al centro di servizio provinciale per il volontariato.
il comitato si impegna per la migliore riuscita della fiera e declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti e/o danni che si verificassero a 
persone e/o cose prima, durante e dopo la fiera del rosario.
Il Comitato si riserva di apportare modifiche al programma, a qualsiasi 
causa dovute, ed a suo insindacabile giudizio.

il sindaco
Giovanni Azzolini

salutO Del pResIDente Del COmItatO FIeRa
il saluto alla comunità di mogliano quest’anno lo voglio iniziare 
con il grazie.
un doveroso grazie a tutti gli sponsor che con il loro contributo 
sostengono le varie manifestazioni della fiera del rosario.
un grazie a tutte le persone, associazioni, gruppi che anche 
quest’anno hanno dato, con il loro prezioso tempo, un aiuto de-
terminante per la buona riuscita della fiera.
un grazie al nuovo parroco, don samuele, che ci ospita per 
tutte le iniziative negli ambienti della parrocchia di santa maria 
assunta. un grazie alle persone… perché? il mio pensiero 
è che con le persone, attraverso il dialogo, si scoprono i valori 
che tutti vogliamo condividere: giustizia, solidarietà, carità, pace 
e amore per il prossimo. papa francesco dice a tutti, ma in par-
ticolare ai giovani: “non fatevi togliere la speranza”. anch’io 
sperO che, con la vostra partecipazione alla fiera del rosario, 
lo stare insieme unisca i nostri desideri di una vita migliore per 
tutti. in questa occasione non può mancare un ricordo particola-
re per antOniO libutti, collaboratore instancabile per moltis-
simi anni nella realizzazione della fiera del rosario.
nell’attesa di incontrarvi in fiera, un cordiale saluto a tutti.

presidente del comitato fiera del rosario – mogliano veneto
Piergiorgio Tozzato
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ORATORIO DON BOSCO

L’oratorio quotidiano
Ogni giorno dalle 16,00 alle 19,00.
Ogni giorno il cortile e la sala gio-
chi si popolano di voci, suoni e 
persone che vengono a giocare, in-
sieme agli animatori e ai volontari.
Un ambiente che diventa esperienza di vita per 
crescere bene, accompagnati dallo sguardo di 
don Bosco che ama ed educa!

“Dopo la campanella”
   ... il doposcuola!
Durante l’anno in Oratorio si svol-
ge il doposcuola, un servizio per i 
ragazzi dalla terza elementare alla 
terza media per aiutarli e sostenerli nello studio 
e nei compiti per casa. Accompagnati da anima-
tori, insegnanti e genitori i ragazzi imparano ad 
affrontare il loro dovere scolastico come una bella 
occasione per crescere ... studiando!
      

Donwood calcio      
All’Oratorio don Bosco c’è anche 
una squadra di calcio che ha come 
obiettivo l’educazione dei ragazzi.
E’ mista (sono i benvenuti sia i ma-
schi che le femmine temerarie), è composta da 
bambini in fascia terza-quinta elementare e ra-
gazzi dalla prima alla terza media. Si allena il 
martedì e il venerdì dalle 18,00 alle 19,30.
Quest’esperienza non è solo sportiva, ma anche 
educativa: alla fine dell’allenamento, infatti, viene 
proposto un momento di riflessione per i ragazzi.
Il divertimento del calcio, certo, ma in pieno e 
concreto stile salesiano!

Dopo
scuola

ORATORIO
DON BOSCO

MOGLIANO V.TO

Dopo
scuola

ORATORIO
DON BOSCO

MOGLIANO V.TO

Dopo
scuola

ORATORIO
DON BOSCO

MOGLIANO V.TO
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ORATORIO DON BOSCO

Corso Animatori
LIVE & LIGHT
“Call” come chiamata: il progetto 
che Gesù ci propone quando, sulla 
nostra strada, mette il desiderio di 
iniziare a capire come essere ani-
matori e donare la vita. Ma “Call” 
sta anche per “Corso Animatori 
Live & Light”:
essere animatori è uno stile di vita, esigente e impe-
gnativo, ma estremamente bello, illuminato dalla luce 
di Chi sa guidarci in un percorso un po’ tortuoso.
Tutto questo è il Call, il nuovo corso animatori orga-
nizzato da tutte le parrocchie di Mogliano Veneto 
per tutti i giovani delle superiori che si avvicinano al 
meraviglioso mondo dell’educazione dei giovani!
Ci si trova la prima domenica di ogni mese e si pas-
sa insieme il pomeriggio; da non dimenticare, natu-
ralmente, la Santa Messa, a cui segue una cena in 
compagnia e un po’ di gioco, per accrescere il senso 
di comunità. Se qualcuno fosse interessato, può ri-
volgersi alla Segreteria dell’Oratorio o al Parroco del-
la propria Parrocchia: verranno fornite informazioni 
più dettagliate e soprattutto, si verrà subito contattati. 
Non dovete far altro che rispondere!

Santo Rosario
Ogni lunedì da ottobre 

a maggio alle 21,00 
in Abbazia recita comunitaria del Rosario 

Dopo
scuola

ORATORIO
DON BOSCO

MOGLIANO V.TO
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via matteotti, 29 
mogliano veneto (tv)
tel 041.5901976 
fax 041.5938942
info@farmaciavilla.it 
www.farmaciavilla.it

orari farmacia:
dal lunedì al venerdì
8,30-12,30 • 15,30-19,30
sabato mattina sempre aperto
8,30 -12,30
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domenica 22 settembre

RAdunO AutO 
d’ePoCa

da domenica 22 settembre a domenica 6 ottobre

ApERTA NELLE GIORNATE DELLE mANIfESTAzIONI 
E TuTTI I LuNEDì mATTINA

Esposizione di fronte 
alla Pesca 
di Beneficenza 

pESCA DI BENEfICENzA

Le idee non hanno un colore,
 ne hanno tanti.

Il logo FSC identifica i prodotti 
che contengono legno 
proveniente da foreste 
correttamente gestite in 
conformità alle norme del 
Forest Stewardship Council 

CQ-COC-000060
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

AZIENDA 
CERTIFICATA FSC

RIVISTE • CATALOGHI • LIBRI
DEPLIANT • POSTER • ecc.

Via Arma di Cavalleria, 4  - 31055 Quinto di Treviso •
Tel. 0422.470055 • fax 0422.479579 •  info@marcaprint.it • www.marcaprint.it  

ore 20,45 DuOmO di santa maRIa assunta

CONCERTO del TRIO

“Pausa in soL MaGGiore”
Bruno Barbon – Fisarmonica
luciana simonetti – soprano
alberto Casarin - Violoncello
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Mogliano Veneto
22 SETTEMBRE 2013

RADUNO INTERREGIONALE 
 

UNITA’ CINOFILE OPERATIVE
MEMORIAL ROSANNA RIGOLI

Ritrovo presso il campo sportivo dell’Oratorio 
in Via Don Bosco 43, e allestimento area 
espositiva. 

Apertura Manifestazione e saluto delle Autorità.

Presentazione delle unità cinofile operative
presenti alla giornata

Inizio simulazioni e dimostrazioni delle unità 

con coinvolgimento del pubblico.
cinofile: cane e conduttore al lavoro,

Pausa pranzo: presso lo stand gastronomico 
della Fiera del Rosario

Ripresa delle simulazioni operative in campo
delle unità cinofile. 

accompagnati dalla banda “Città di Mogliano 

Partenza della sfilata tra le vie della città: le

Veneto”.

Arrivo della sfilata in Piazza Caduti e consegna
degli attestati, un arrivederci al 2014.

Ore 08:30

Ore 09:30

Ore 09:45

Ore 10:15
 
 

Ore 12:30

Ore 14:00

Ore 16:30

Ore 17:00

storia sotto ai gazebo nel prato dell’oratorio.
Per informazioni: 347 5793913

INIZIATIVA DEL COMUNE IN ADESIONE ALLE GIORNATE 
PROVINCIALI DELL’ AMBIENTE
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Dettagli e condizioni disponibili in filiale a  
Mogliano Veneto - Via Marconi, 24 - Tel. 041 5905255

mogliano@centromarcabanca.it 
 

www.centromarcabanca.org

Vieni a trovarci nella nostra nuova 
filiale a Mogliano Veneto,  

e scopri la qualità dei nostri servizi.

Mettici alla prova

Apri un conto con n
oi
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martedì 24 settembre

“serata deLLa Birra”
“la lampaDa”
in collaborazione con

il Comitato Fiera del Rosario
in contemporanea con

OKTOBER fEST
organizza una

con menù tipico su prenotazione
Birra di monaco

musica tradizionale bavarese

FEStA BAVARESE
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di De Lazzari Geom. Federico & C.

da oltre 50 anni
costruiamo
il futuro

Via Gagliardi, 10
31021 Mogliano Veneto (TV)

Tel. 041 454422
Fax 041 5936709

e-mail: impresa@costimmdelazzari.it

Costruzioni dal 1960

C

O
STRUZIO

N
I

IM
M

O B I L I A

R
I

DE LAZZARI
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mercoledì 25 settembre
ore 20.30 Oratorio Don Bosco – sala pio X

 Associazione GEnitori 
presenta

incontro con 
GIOVannI maRanGOn

per chi?

genitori, insegnanti, sacerdoti, catechisti, 
capi scout, allenatori, dirigenti, medici, 

operatori sociali...

“CoMe iMPostare un 
raPPorto eduCatiVo 

COn lE gIOVAnI 
GeneraZioni”



- 18 -

31
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giovedì 26 settembre
ore 20,45 DuOmO di santa maRIa assunta

Concerto 
inau�urale

100 AnnI  dEll’ORgAnO
del DuOmO ARCIpRETALE

di mOGLIANO VENETO

per i festeggiamenti 
dei

In collaborazione con 

con l’eccezionale partecipazione
del maestro Sergio De pieri

accompagnato da
Raffaella Benori – Soprano

Alessandra Dolcetti - Soprano

Associazione Amici 
della musica 

“Toti Dal monte”
mogliano Veneto
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ASSOCIAZIONI  CRISTIANE LAVORATORI  ITALIANI 

CIRCOLO ACLI “CARLO PAGNOSCIN” 

Piazzale Monsignor Luigi Fedalto, 1  ‐  31021  MOGLIANO VENETO (TV) 

tel. PATRONATO ‐ 041.5904929 tel. CAF ‐ 041.5938771  

ORARI   dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.30 alle 12.00 

SERVIZI  DI  PATRONATO  SERVIZI CAF 
PREVIDENZA  PENSIONI  Dichiarazione 730 

INVALIDITA’  DISOCCUPAZONE  Dichiarazione UNICO 

ASSEGNO N. F.  MATERNITA’  Dichiarazione  ISEE 

INFORTUNIO  SUCCESSIONI  Dichiarazione  RED 

PERMESSI di SOGGIORNO  Contratti COLF e BADANTI  Bonus GAS ‐ ENERGIA ecc. 

    ACC ‐ AS/PS ‐ ICRIC ‐ ICLAV 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venerdì 27 settembre
ore 19,00  apeRtuRa stanD GastROnOmICO

Vi aspettiamo numerosi
per assaporare il ricco menù

che la Cucina della Fiera del Rosario
 vi propone!

In questa serata potrete gustare anche

A richiesta si organizzano
Cene di Gruppi

una bella occasione
per stare assieme tra amici

gustando la qualità della nostra cucina 
Gruppi minimo 30 persone su prenotazione telefonando

a Piergiorgio 3357008885 - Anna 3492505677 

solo su
prenotazione

LA fANTASTICA
     pAELLA

telefonando entro giovedì 26/9
a piergiorgio 3357008885  o  anna 3492505677
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Preganziol, Via Luisello 27 Tel. 0422 331010 
Mogliano V.to, Via Giotto 11 Tel. 041 5970341

/bortolettosas

@bortolettosas

info@bortoletto.org

www.bortoletto.org

- isolanti  - attrezzature & brico - arredogiardino - pitture & vernici

Sgravi fiscali dal 50% al 65% per ristrutturazioni fino al 31/12/2013
Richiedi un preventivo gratuito

ceramiche & 
arredobagno

pavimenti &
rivestimenti 

stufe &
caminetti

portoncini &
serramenti

edilizia

ferro 
lavorato

solai
tettoie &
pergolati 

casette 

solai &
coperture

chiuso il lunedì - è gradita la prenotazione
Via Ronzinella, 238/C - (loc. Mazzocco)

31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041.5902528 
fax 041.590.80.22 - www.ristorantedabisiolo.it
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venerdì 27 settembre

Laboratorio musicale Italiano
presenta

mOSTRA IN muSICA 
DI QuADRI D'AuTORE

un viaggio tra emozioni, immagini 
e messaggi attraverso l'intreccio

di citazioni letterarie e brani 
d'autore

Prevendita il 25 - 26 - 27 settembre 
presso Cinema Busan dalle 17,00 alle 19,00

ingresso intero euro 10,00
ridotti euro 8,00

ragazzi fino ai 16 anni euro 3,00

il ricavato sarà destinato 
al restauro dell'organo 

del Duomo S.m. Assunta

Spettacolo musicale con 
brani di Dalla, De Gregori, 

Guccini, Vecchioni, fossati, 
De Andrè, Ron e Conte

Tutta la comunità moglianese 
è invitata a partecipare

TEATRO BuSAN ore 20,45
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ELENCO mOSTRE DELLA 
da sabato 28 settembre ore 16.30

fino a lunedì 7 ottobre mattina 
INGRESSO LIBERO

In aBBaZIa lato sud del duomo di s.m.assunta
orari: festivi tutto il giorno

Feriali  10.00 - 12.00  /  16.30 - 19.00

•  mOSTRA mISSIONARIA e dei 
 mIssIOnaRI mOGlIanesI nel mOnDO

•   mOSTRA “CONCORSO 
   DI pITTuRA 2013”
 “la musica nella pittura”
 in collaborazione con il 
 lIOns CluB mOGlIanO

•  mOSTRA uNICEf: esposizione e Vendita di 
Bambole “pigotte”

 organizzazione gruppo unitre

•	 "CONCETTI pLASTICI" 
 mostra dello scultore moglianese Fabio CeOlIn

•  Mostra di ICONE	di	Daniela manesCu	

• Mostra “PITTORI DEL ‘900”
 a cura dello “spazio Bianco - mestre”

• Mostra “INCANTO E DISINCANTO” 
 di	Cecilia	BARBATO
	 la poesia per la ricerca genetica
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33a fIERA DEL ROSARIO 

da sabato29 settembre ore 16.30
fino a lunedì 7 ottobre mattina

INGRESSO LIBERO

nel CentRO pastORale in via de gasperi 
orari: sabato pomeriggio, 

Domenica tutto il giorno, lunedì mattina

• Mostra “IL SEGNO CHE COSTRUISCE” 
 di pietro RICCa
 dal 28 settembre al 4 ottobre

• Mostra INTERNAZIONALE 
 dell’umORISmO
  sul tema	“euReKa”

•	 mostra “LEGNO VIVO” 
 di Renato CaDORIn cavaliere della repubblica

• MOSTRA MICOLOGICA
 solo nei giorni di: 
 saBatO 5 e
 DOmenICa 6 OttOBRe

 
Presso il Collegio Salesiano Astori

mOSTRA ARCHEOLOGICA
“REpERTI mOGLIANESI”

orario:	feriali	16,00/18,30	
domenica	11,00/12,00	-	15,00/18,00
(riferimento per orari e visite guidate

su appuntamento don polo 0415987382)
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servizio 

antitarlo a microonde

manutenzione balconi

arredo su misura
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xxxxxx   settembresabato 28 settembre

•  INAuGuRAzIONE delle
 mOSTRE della fIERA
 in aBBaZIa e al CentRO pastORale

ore 16.00 DuOmO s. m. assunta

•  INAuGuRAzIONE uffICIALE 
 fIERA DEL ROSARIO 2013
 alla presenza di autorità comunali e provinciali

 presentazione della Ricerca Storica 
sull’Organo del Duomo Arcipretale 
di mogliano Veneto

 realizzata da ClauDIO sImOnatO

•  pREmIAzIONE del 
 CONCORSO di pITTuRA 2013
 “LA muSICA NELLA pITTuRA” 
 Il Concorso è organizzato 
 in collaborazione con
 “lIOns CluB mOGlIanO”

dalle 15,00 alle 19,30 presso 
il campo sportivo dell’Oratorio Don Bosco 

Torneo Calcio puLCINI
organizzato in collaborazione con 

DOnWOOD CalCIO dell’Oratorio Don Bosco

per iscrizioni: Querini marco 340.5847313
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xxxxxx   settembresabato 28 settembre
ore 9.30  pIaZZa munICIpIO

  3a tappa dei tappi...
          la campagna di Eco-Solidarietà

“IN CAmmINO CON NOI”
promossa da

Associazione pENGO LIfE pROJECT
in collaborazione con

COMITATO FIERA DEL ROSARIO
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

PRO LOCO
raccolta di tappi di plastica a favore:

SCUOLA TRIVENETA CANI GUIDA 
PER NON VEDENTI

PUPPY WALKER
(selvazzano – pd)

contribuiamo così all’addestramento
di un cane guida per non vedenti

dalle ore 10.00 presso il municipio

CAmpAGNA pREVENTIVA
del GLAuCOmA

promossa da
LIONS CLUB MOGLIANO

&
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xxxxxx   settembresabato 28 settembre
ore 09.00 Cinema teatro Busan

CONVEGNO TALK-SHOw

COLDIRETTI 
TREVISO

CAmpAGNA 
AmICA

“AGRICOLTuRA SOCIALE
COmE RISORSA

pER IL TERRITORIO”
in collaborazione 

al termine 
aperitivo con 

Piazza Caduti dalle 9,00 alle 19,00

13a MOStRA dEl BRICOlAgE
e deL PiCCoLo artiGianato

SOmS Società Operaia di mutuo Soccorso

 in collaborazione con il Comitato 
Fiera del Rosario presenta
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SCAVI - MOV. TERRA/INERTI
LAVORI STRADALI
OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEMOLIZIONI - COSTRUZIONI
SERVIZI PER L’IMPRESA EDILE

BORTOLATO s
a
s

DI MURADOR PAOLA E C.

SALMON CLUB Srl • Via Mattei, 36 • Quinto di Treviso • z.i. Ovest
SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 17.00 ORARIO CONTINUATO
www.salmonclub.com • info@salmonclub.com • Tel. 0422 470174

PRODOTTI  ITTICI  SURGELATI
Tanto buon pesce, leggero e nutriente, da portare in tavola!
Venite a trovarci e scoprirete tutte le nostre gustose specialità
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domenica 29 settembre

mattina e pomeriggio
piazza dei caduti – via don bosco – via de gasperi  

• MOSTRA MERCATO dei 
 pRODOTTI AGROALImENTARI
 del TERRITORIO
 a cura di  

 Campagna amica - Coldiretti treviso
 vendita diretta di prodotti agricoli, delizie 
 e sapori locali: frutta, verdura, formaggi, 

salumi, prosciutti, carni, miele, olio, vino 
 e prodotti gastronomici 

•  ESpOSIzIONE mACCHINE 
 AGRICOLE d’EpOCA - mODERNE 

da GIARDINAGGIO

•  pRODOTTI ARTIGIANALI LOCALI
 bancarelle con esposizione e vendita

6a FEStA MOglIAnESE
dEll’AgRICOltuRA

ore 12,30 presso lo stand della Fiera

 pRANzO DEGLI AGRICOLTORI
 su prenotazione telefonando entro venerdì 27/9
 a piergiorgio 3357008885

ATTRAzIONI per BAmBINI in pIAzzA

• calesse con pony 
 per breve 
 percorso 
 cittadino
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Colorificio San Marco spa
via alta, 10 - 30020 marcon (ve) - italia

tel: +39 041 456 9322 - fax: +39 041 595 0153
e-mail: info@san-marco.it

www.sanmarcogroup.it

www.dalca.it

TREVISO   -   ZONA AEROPORTO
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Tutti gliscritti riceveranno una fornitissima borsa di benvenuto 
Sorteggio di premi, a sorpresa, durante  la manifestazione

NORME GENERALI SECONDO PRESCRIZIONI U.S.S.L.
Ogni espositore è invitato al rispetto del luogo pubblico ed è responsabile dei propri soggetti e ne risponde. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità penale o civile per danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. La mostra si svolgerà anche in caso di maltempo. 

Con la partecipazione alla mostra ogni iscritto autorizza espressamente l’organizzazione unitamente a sponsor e a media partner, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse prima, durante e dopo la manifestazione

 Canine Organization 339 5762390 dopo le ore 16.00
Si ringraziano anticipatamente dell’adesioni tutti gli amici cinofili

   TREBASELEGHE (PD)     01 SETTEMBRE        h.  16.00
  COSTE di MASER               SHOW 07 SETTEMBRE h.  16.00                         
  VARAGO di MASERADA (TV) SHOW 08 SETTEMBRE h.  16.00
  SALA D’ ISTRANA (TV)   14 SETTEMBRE  h.  20.00
  QUERO (BL)    15 SETEMBRE  h.  15.30
  MOGLIANO VENETO (TV)  29 SETTEMBRE  h.  15.00
  POVE del GRAPPA (VI)   SHOW 13 OTTOBRE   h.  11.00

                  VISITA IL SITO: www.canincorg.it ed www.esposizionicanine.it         

             

 NORME GENERALI

 www.canineorg.it Elena: 339.5762390 dopo le 15.00 

RASSEGNE CINOFILE AMATORIALE 2013

                GLI ISCRITTI RICEVERANNO UN BUONO OMAGGIO PER 
UN PRIMO PIATTO A SCELTA da consumarsi presso lo stand

DELLA FIERA DEL ROSARIO

 Ore 09.00  Apertura iscrizioni Amici Meticci e Amici di  Razza
        (per i cani di RAZZA  iscrizioni aperte fino alle ore 14.30)
                   
Ore 10.00   
 GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione
                   
Ore 10.30 Inizio “ GARA” speciale Amici Meticci
 il più Anziano, il più Bello, il più Simpatico
 GIURIA COMPOSTA DAI BAMBINI
              
Ore 11.30  PREMIAZIONE AMICI METICCI Gadget a tutti gli iscritti
    
Ore 12.00    
 GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione

Ore 12.30 Pausa pranzo presso: 

             
Ore 14.30 Chiusura iscrizioni cani di RAZZA
 
Ore 14.30           
 GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione

Ore 15.00 Inizio valutazione  cani di Razza
 (premiazione individuale al termine del giudizio)
      
Ore 16.00           
PROPEDEUTICO ALLA CLASSE PUPPY GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione
                                                                            
Ore 16.30  GIUDIZIO CLASSE PUPPY
                                               
Ore 17.00  CONCORSO GIOVANI PRESENTATORI 
 La manifestazione è aperta a tutti i cani di razza e non, con o senza pedigree

     

  

1°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - I parassiti questi piccoli ignoti - BAYER

INTERVERANNO ESTIMATORI CINOFILI dal TRIVENETO

                       visita: www.canineorg.it 
    Per info: Elena Cell. 339.5762390 dopo le ore 15.00

Per tutte le classi: soggetto singolo     euro   12,00
Meticci :                                                   euro   10,00
COPPIE supplemento                            euro     5,00
GIOVANI PRESENTATORI 6/16 anni    euro     3,00       

 QUOTE DI ISCRIZIONE  Benvenuti a Mogliano Veneto

 STAND GASTRONOMICO DELLA FIERA DEL ROSARIO

                 
             VETERINARIO
DELLA MANIFESTAZIONE
   Dott. Aldo Giovannella

              PRE ISCRIZIONI 
Sonia             AND CAMICERIA 
                      TEL.: 0415905557
Marianna   SOTTO VOCE INTIMO 
                      TEL.: 0415902506

        PROGRAMMA

 
 29 Settembre - 3a RASSEGNA 

CINOFILA AMATORIALE CITTA’ DI 
MOGLIANO VENETO

Manifestazione Cinofila  a favore di Pengo Life Project PREMIAZIONI

MASCHI E FEMMINE NELLE CLASSI: Libera - Giovani - Puppy
1° miglior soggetto di razza  (premio di qualità)
2° miglior soggetto di razza  (premio di qualità)
3° miglior soggetto di razza  (premio di qualità)

 
PREMIAZIONI D’ONORE 

BEST IN SHOW PUPPY:      1° e  2° Assoluto (premio di qualità)
BEST IN SHOW GIOVANI:   1° e  2° Assoluto (premio di qualità)

COPPIE:  1° e  2° Assoluto (premio di qualità)

6  RAGGRUPPAMENTI
1° Assoluto (premio di  qualità)
2° Assoluto (premio di qualità)
3° Assoluto (premio di qualità)

  1) cani da pastore, bovari, bovari svizzeri, 2) cani tipo pinscher, schnauzer, e molossi, 3) cani di tipo spitz, primitivo e    
    bassotti, 4) levrieri, segugi, 5) cani da pista, cani da ferma, riporto, da cerca e acqua,  6) cani da compagnia e terrier

BEST IN SHOW FINALE
1° miglior soggetto assoluto dell’esposizione 
2° miglior soggetto assoluto dell’esposizione 

2°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - L’arrivo del cucciolo in famiglia - VETOQUINOL

3°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - Un cane in movimento e’ un cane sano - INNOVET

4°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - L’alimentazione su misura per i tuo cucciolo - ROYAL CANIN

PER MOTIVI LOGISTICI, L’ENTRATA GRATUITA AL SALOTTO SARA’ 
COMUNQUE A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE DAL MATTINO PRES-
SO LA POSTAZIONE DELLA SEGRETERIA A PARTIRE DALLE ORE 9.00 O 
TELEFONICAMENTE AI NUMERI DELLE PRE-ISCRIZIONI
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  www.canineorg.it Elena: 339.5762390 dopo le 15.00 

 
 29 Settembre - 3a RASSEGNA CINOFILA 

AMATORIALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO 
Manifestazione Cinofila  a favore di Pengo Life Project 

                                      
              

MASCHI E FEMMINE NELLE CLASSI: Libera - Giovani - Puppy
1° miglior soggetto di razza  

        2° miglior soggetto di razza  
3° miglior soggetto di razza

premi assortiti di qualità
e premio in mangime offerto da ROYAL CANIN - VET-LINE- BAYER

             
                       

BEST IN SHOW PUPPY
1° assoluto: Ingresso per due persone week end in spiaggia

stagione 2014, offerto da Tamerici dog, di Rosolina mare 

2° assoluto: 5 lezioni di agility dog offerto da Fast Dog, di Mogliano Veneto
premio in mangime offerto da BAYER 

                      
BEST IN SHOW GIOVANI

1° assoluto: premio offerto da Brandolisio lista nozze Mogliano Veneto
  

2° assoluto: premio offerto da Marton abbigliamento Mogliano Veneto
premio in mangime offerto da ROYAL CANIN  

COPPIE 1°- 2° assoluto premio in mangime offerto da VET-LINE
CONCORSO GIOVANI PRESENTATORI 1° 2° assoluto 

premio in mangime offerto da VET-LINE

                BEST IN SHOW FINALE

1° MIGLIOR SOGGETTO ASSOLUTO
Week-End per due persone e il proprio cane 
  offerto da ROBINTUR di Mogliano Veneto

             PREMIAZIONE D’ONORE

1° assoluto premi:
Erboristeria L’elisir, Bachin, Marton abbigliamento,

Ristorante da Bisiolo, Sotto Voce di Marianna
Card acquisto per un valore di 50 euro offerto da SME Marcon

 2° assoluto premi:
Antonella Cartolibreria, Pasticceria Casa del Dolce, 

Cesto frutta e verdura Zorzato, Ottica Gambirasi
 Pizzeria Barbanera, Nova Colore di Dario Sottana

3° assoluto premi:
Maggiotto abbigliamento, Osteria al Turbine, Argento Vivo,Sotto Voce Intimo,Carioca gelateria, Casetta Rossa        

  

  RAGGRUPPAMENTI

   
             VETERINARIO

DELLA MANIFESTAZIONE
   Dott. Aldo Giovannella

Fo

od & Accessories

MAIN SPONSOR

PARTNERS LOCALI

                GLI ISCRITTI RICEVERANNO UN BUONO OMAGGIO PER          
     UN PRIMO PIATTO A SCELTA da consumarsi presso lo stand

           DELLA FIERA DEL ROSARIO
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Tutti gliscritti riceveranno una fornitissima borsa di benvenuto 
Sorteggio di premi, a sorpresa, durante  la manifestazione

NORME GENERALI SECONDO PRESCRIZIONI U.S.S.L.
Ogni espositore è invitato al rispetto del luogo pubblico ed è responsabile dei propri soggetti e ne risponde. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità penale o civile per danni a persone e cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. La mostra si svolgerà anche in caso di maltempo. 

Con la partecipazione alla mostra ogni iscritto autorizza espressamente l’organizzazione unitamente a sponsor e a media partner, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse prima, durante e dopo la manifestazione

 Canine Organization 339 5762390 dopo le ore 16.00
Si ringraziano anticipatamente dell’adesioni tutti gli amici cinofili

   TREBASELEGHE (PD)     01 SETTEMBRE        h.  16.00
  COSTE di MASER               SHOW 07 SETTEMBRE h.  16.00                         
  VARAGO di MASERADA (TV) SHOW 08 SETTEMBRE h.  16.00
  SALA D’ ISTRANA (TV)   14 SETTEMBRE  h.  20.00
  QUERO (BL)    15 SETEMBRE  h.  15.30
  MOGLIANO VENETO (TV)  29 SETTEMBRE  h.  15.00
  POVE del GRAPPA (VI)   SHOW 13 OTTOBRE   h.  11.00

                  VISITA IL SITO: www.canincorg.it ed www.esposizionicanine.it         

             

 NORME GENERALI

 www.canineorg.it Elena: 339.5762390 dopo le 15.00 

RASSEGNE CINOFILE AMATORIALE 2013

                GLI ISCRITTI RICEVERANNO UN BUONO OMAGGIO PER 
UN PRIMO PIATTO A SCELTA da consumarsi presso lo stand

DELLA FIERA DEL ROSARIO

 Ore 09.00  Apertura iscrizioni Amici Meticci e Amici di  Razza
        (per i cani di RAZZA  iscrizioni aperte fino alle ore 14.30)
                   
Ore 10.00   
 GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione
                   
Ore 10.30 Inizio “ GARA” speciale Amici Meticci
 il più Anziano, il più Bello, il più Simpatico
 GIURIA COMPOSTA DAI BAMBINI
              
Ore 11.30  PREMIAZIONE AMICI METICCI Gadget a tutti gli iscritti
    
Ore 12.00    
 GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione

Ore 12.30 Pausa pranzo presso: 

             
Ore 14.30 Chiusura iscrizioni cani di RAZZA
 
Ore 14.30           
 GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione

Ore 15.00 Inizio valutazione  cani di Razza
 (premiazione individuale al termine del giudizio)
      
Ore 16.00           
PROPEDEUTICO ALLA CLASSE PUPPY GRATUITO a numero chiuso con gadget di partecipazione
                                                                            
Ore 16.30  GIUDIZIO CLASSE PUPPY
                                               
Ore 17.00  CONCORSO GIOVANI PRESENTATORI 
 La manifestazione è aperta a tutti i cani di razza e non, con o senza pedigree

     

  

1°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - I parassiti questi piccoli ignoti - BAYER

INTERVERANNO ESTIMATORI CINOFILI dal TRIVENETO

                       visita: www.canineorg.it 
    Per info: Elena Cell. 339.5762390 dopo le ore 15.00

Per tutte le classi: soggetto singolo     euro   12,00
Meticci :                                                   euro   10,00
COPPIE supplemento                            euro     5,00
GIOVANI PRESENTATORI 6/16 anni    euro     3,00       

 QUOTE DI ISCRIZIONE  Benvenuti a Mogliano Veneto

 STAND GASTRONOMICO DELLA FIERA DEL ROSARIO

                 
             VETERINARIO
DELLA MANIFESTAZIONE
   Dott. Aldo Giovannella

              PRE ISCRIZIONI 
Sonia             AND CAMICERIA 
                      TEL.: 0415905557
Marianna   SOTTO VOCE INTIMO 
                      TEL.: 0415902506

        PROGRAMMA

 
 29 Settembre - 3a RASSEGNA 

CINOFILA AMATORIALE CITTA’ DI 
MOGLIANO VENETO

Manifestazione Cinofila  a favore di Pengo Life Project PREMIAZIONI

MASCHI E FEMMINE NELLE CLASSI: Libera - Giovani - Puppy
1° miglior soggetto di razza  (premio di qualità)
2° miglior soggetto di razza  (premio di qualità)
3° miglior soggetto di razza  (premio di qualità)

 
PREMIAZIONI D’ONORE 

BEST IN SHOW PUPPY:      1° e  2° Assoluto (premio di qualità)
BEST IN SHOW GIOVANI:   1° e  2° Assoluto (premio di qualità)

COPPIE:  1° e  2° Assoluto (premio di qualità)

6  RAGGRUPPAMENTI
1° Assoluto (premio di  qualità)
2° Assoluto (premio di qualità)
3° Assoluto (premio di qualità)

  1) cani da pastore, bovari, bovari svizzeri, 2) cani tipo pinscher, schnauzer, e molossi, 3) cani di tipo spitz, primitivo e    
    bassotti, 4) levrieri, segugi, 5) cani da pista, cani da ferma, riporto, da cerca e acqua,  6) cani da compagnia e terrier

BEST IN SHOW FINALE
1° miglior soggetto assoluto dell’esposizione 
2° miglior soggetto assoluto dell’esposizione 

2°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - L’arrivo del cucciolo in famiglia - VETOQUINOL

3°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - Un cane in movimento e’ un cane sano - INNOVET

4°SALOTTO DELL’INFORMAZIONE - L’alimentazione su misura per i tuo cucciolo - ROYAL CANIN

PER MOTIVI LOGISTICI, L’ENTRATA GRATUITA AL SALOTTO SARA’ 
COMUNQUE A NUMERO CHIUSO DA PRENOTARE DAL MATTINO PRES-
SO LA POSTAZIONE DELLA SEGRETERIA A PARTIRE DALLE ORE 9.00 O 
TELEFONICAMENTE AI NUMERI DELLE PRE-ISCRIZIONI
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  www.canineorg.it Elena: 339.5762390 dopo le 15.00 

 
 29 Settembre - 3a RASSEGNA CINOFILA 

AMATORIALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO 
Manifestazione Cinofila  a favore di Pengo Life Project 

                                      
              

MASCHI E FEMMINE NELLE CLASSI: Libera - Giovani - Puppy
1° miglior soggetto di razza  

        2° miglior soggetto di razza  
3° miglior soggetto di razza

premi assortiti di qualità
e premio in mangime offerto da ROYAL CANIN - VET-LINE- BAYER

             
                       

BEST IN SHOW PUPPY
1° assoluto: Ingresso per due persone week end in spiaggia

stagione 2014, offerto da Tamerici dog, di Rosolina mare 

2° assoluto: 5 lezioni di agility dog offerto da Fast Dog, di Mogliano Veneto
premio in mangime offerto da BAYER 

                      
BEST IN SHOW GIOVANI

1° assoluto: premio offerto da Brandolisio lista nozze Mogliano Veneto
  

2° assoluto: premio offerto da Marton abbigliamento Mogliano Veneto
premio in mangime offerto da ROYAL CANIN  

COPPIE 1°- 2° assoluto premio in mangime offerto da VET-LINE
CONCORSO GIOVANI PRESENTATORI 1° 2° assoluto 

premio in mangime offerto da VET-LINE

                BEST IN SHOW FINALE

1° MIGLIOR SOGGETTO ASSOLUTO
Week-End per due persone e il proprio cane 
  offerto da ROBINTUR di Mogliano Veneto

             PREMIAZIONE D’ONORE

1° assoluto premi:
Erboristeria L’elisir, Bachin, Marton abbigliamento,

Ristorante da Bisiolo, Sotto Voce di Marianna
Card acquisto per un valore di 50 euro offerto da SME Marcon

 2° assoluto premi:
Antonella Cartolibreria, Pasticceria Casa del Dolce, 

Cesto frutta e verdura Zorzato, Ottica Gambirasi
 Pizzeria Barbanera, Nova Colore di Dario Sottana

3° assoluto premi:
Maggiotto abbigliamento, Osteria al Turbine, Argento Vivo,Sotto Voce Intimo,Carioca gelateria, Casetta Rossa        

  

  RAGGRUPPAMENTI

   
             VETERINARIO

DELLA MANIFESTAZIONE
   Dott. Aldo Giovannella

Fo

od & Accessories

MAIN SPONSOR

PARTNERS LOCALI

                GLI ISCRITTI RICEVERANNO UN BUONO OMAGGIO PER          
     UN PRIMO PIATTO A SCELTA da consumarsi presso lo stand

           DELLA FIERA DEL ROSARIO
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Domenica 29 settembre

raduno auto d’ePoCa

ore 9.30  raduno e registrazione presso il
      parcheggio centro pastorale
ore 11.00  Partenza percorso-sfilata lungo le vie
      della città di mogliano veneto
dalle 12,00 e fino alla sera
 mostra presso il parcheggio 
 centro pastorale

CITES mOSTRA REpERTI
sequestrati su territorio nazionale

di animali protetti e in via d'estinzione tutelati 
dalla convenzione di Washington

Domenica tutto il giorno e lunedì mattino

ore 17.00 teatro Busan

 per VIOLINO, VOCE e pIANOfORTE

DANIELE zANTA - violino
STEfANO fAVARO - tenore

SERENA CILLOTTO - pianoforte

in collaborazione con 
Associazione Amici della Musica 

“Toti Dal Monte”  Mogliano Veneto

INGRESSO LIBERO

COnCERtO
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lunedì 30 settembre
ore 8.30 pRessO sala COmunale

- 39 -

CITES mOSTRA REpERTI
il Corpo Forestale dello Stato e il Servizio Cites 

in Italia: esposizione educativa dei reperti
sequestrati su territorio nazionale

di animali protetti e in via d'estinzione tutelati 
dalla convenzione di Washington

Domenica tutto il giorno e lunedì mattino
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mercoledì 2 ottobre
dalle ore 19,00 presso lo stand Gastronomico

in questa serata si potranno gustare solo queste 
ricche e abbondanti portate

Gran Spaghettata ai frutti di mare
con ¼ vino o ½ minerale o birra piccola - euro 10,00

frittura extra di pesce e Verdurine 
con ¼ vino o ½ minerale o birra piccola - euro 10,00

Snack Ragazzi
bocconcini di pollo fritto, patatine e ketchup - euro 5,00

MEnù FISSo 

SERAtA 
sPeCiaLe CuCina

www.consorzioagrariotreviso.it 

soc. Coop. - sede sociale: via feltrina, 56
31038 castagnole di paese (tv)

tel. 0422.4561 - fax 0422. 451957
info@consorzioagrariotreviso.it
www.consorzioagrariotreviso.it
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Termoidraulica
Installazione e manutenzione - impianti idraulici e sanitari

Riscaldamento - condizionamento - gas
Assistenza tecnica  - riparazione caldaie e bruciatori

rinnovo impianti e Bagni

31021 mOGlIanO VenetO (tV) - bianchi 53
tel. 041.593.75.75  - info@ferraroefranceschini.it
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giovedì 3 ottobre

CEnA VEgEtARIAnA
E CEnA VEgAnA

“MAngIAR BEnE In ARMOnIA 
Con La natura”

pENGO LIfE pROJECT 
presenta

presso lo Stand della Fiera del Rosario

alle ore 19,30  

incontro con il 
Dott. GIuSEPPE VIVAn 
biologo nutrizionista

alle ore 20,30  

CENA
con menù vegetariano e menù vegano

composti da 

Antipasti – Primi – Secondi – Contorni - Dolci

per informazioni dettagliate sui menù

e per la prenotazione, consigliata, 

entro lunedì 30 settembre

chiamare i numeri 349-6429238 o 349-3435502

MEnu’ DELLA SERATA
BEVAnDE ESCLuSE - euro 20

per le famiglie cOn bambini e’ prevista 
una riduziOne - il ricavatO sara’ interamente

devOlutO al pengO life prOJect

https://www.facebook.com/events/205184162980151/

comitato fiera
del rosario
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venerdì 4 ottobre
ore 20.00 presso stand Gastronomico

degli Amici 
delle CLASSI 
1946 e 1947

sono invitati anche mogli, mariti e amici

PREnoTAZIonI EnTRo 

MERCoLEDI’ 2 oTToBRE
a tozzato piergiorgio - 335 7008885

a bertella ennio - 348 5122878

a cadel ferruccio - 347 6761313

Cena di PesCe
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magazzino ricambi :

di Marton Eros

fax:
ufficio amministrazione :

041 4574097 - 041 4574090
041 5970168

(Fondata dal Papa’ Cav Angelo Marton)
AziendA storiCA dAl 1937

Mogliano V.to - treviso

magazzino ricambi :

di Marton Eros

fax:
ufficio amministrazione :

041 4574097 - 041 4574090
041 5970168

(Fondata dal Papa’ Cav Angelo Marton)
AziendA storiCA dAl 1937

Mogliano V.to - treviso
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venerdì 4 ottobre
ore 21.00 Cinema teatro Busan 

rappresentazione
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sabato 5 ottobre
il Gruppo Micologico 

P. A. Saccardo - Treviso
in collaborazione con 

Comitato Fiera del Rosario
presenta 

presso 
Centro Pastorale
dalle ore 17,30

3a MOStRA MICOlOgICA 
MOglIAnESE

comitato fiera
del rosario

Sede: 31021 mOGLIANO VENETO (TV)
Via	Marconi,	40/A	-	Tel.	041.5902418	(4	linee	r.a.)	-	Fax	041.5904436

Filiale: 30030 mARTELLAGO (VE)
Via	Castellana,	40/A	-	Tel.	041.5402483	-	Fax	041.5400988

Filiale: 35010 TREBASELEGHE (pD)
Via	C.Battisti	2/A	-	Tel.	049.9386638	-	Fax	049.9386666
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morgana srl
via giolitti, 5 - morgano (TV)

Tel. 335 5943519
www.BIrramorgana.com
birramorgana@gmail.com
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sabato 5 ottobre

Serata dedicata alla consegna 

della pIASTRINA 
dell’Alpino moglianese

disperso in Russia 

“ANGELO pISTOLATO”

con la partecipazione del coro

"LA CONTRà”
organizzata dal 

ore 20.45 DuOmO di s. m. assunta

“Ci resta iL noMe”

COnCERtO
 del Coro Brigata 
 Alpina Julia 
Congedati
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domenica 6 ottobre
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domenica 6 ottobre
GIORNATA dell’AffIDO A DISTANzA
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Via Ronzinella, 161
31021 Mogliano Veneto (TV) - Cell. 337493639

presto e bene
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domenica 6 ottobre

gestita dal Gruppo Micologico
P. A. Saccardo - Treviso

aPertura 3a MOStRA
MICOlOgICA MOglIAnESE

ore 9.00 Centro pastorale

pESCA di BENEfICENzA
BAR e STAND GASTRONOmICO
ApERTI TuTTO IL GIORNO !!!

lungo via de gasperi

ore 10.00 / 12.00 - gare di atletica
corsa veloce 40 metri

gara di resistenza 500 metri
tutte le gare sono riservate a ragazzi e ragazze nati

nel 2002 - 2003 – 2004 - 2005 tesserati e non.
premi:

- a tutti i partecipanti: un anno di attività di atletica
allo stadio, a soli 15 euro mensili, seguiti da tecnici

dell’atletica mogliano.
- Ai primi tre classificati di ogni gara: medaglia ricordo

“Festa deLLo sPort”
presenta
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el pàtio
El Pàtio Ristorante

Via Croce, 35 - 31022 preganziol (tV) 
tel. 0422.93292 - 633240 - chiuso Martedì e Mercoledì mattina
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domenica 6 ottobre

ore 11.00  DuOmO DI S. m. ASSuNTA
 SAnTA MESSA Solenne dell’Anziano
             con la Schola Cantorum del Duomo

ore 12.30  stand gastronomico
              Pranzo dell’Anziano e delle Famiglie

Aperto a tutti su prenotazione:
3357008885 piergiorgio o 3492505677 Anna

oppure da lunedì 23 settembre presso uffici ACLI
o presso la Segreteria parrocchiale

CELEBRAzIONE 
LITuRGICA DELLA 

mADONNA DEL 
ROSARIO
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domenica 6 ottobre

con la partecipazione dei gruppi

muSICI E SBANDIERATORI
“Quartiere Duomo del Palio di Feltre” 

CONfRATERNITA DE mASNADIERI
GRuppO ARCIERI mARCO pOLO

"l'eccellentissima badessa, feudataria di mogliano, era solita 
ricevere i segni di sottomissione di parroci, notabili e del 

popolo, gente del luogo e "foresti" ...ed in quel giorno era festa"

…e si finisce al 
CAmpO 

mEDIEVALE 
allestito presso 

l’oratorio Don Bosco

con il gioco
LA CONQuISTA  
DE LA mOROSA

ore 15.30  da Piazzale Mons. Luigi Fedalto

SfILATA fIGuRANTI DEL pALIO DEI 
QuARTIERI DI mOGLIANO VENETO

in ricordo del Cav. Giorgio Liana



- 60 -

Via degli Alpini, 16/H
Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. e Fax 041.5908099

e-
m

ai
l: 

io
.p

ar
ru

cc
hi

er
i@

lib
er

o.
it

Via degli Alpini, 16/H
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Tel. e Fax 041.5908099

e-
m

ai
l: 

io
.p

ar
ru

cc
hi

er
i@

lib
er

o.
it



- 61 -

domenica 6 ottobre
ore 21.00  DuOmO DI s. m. assunta

COnCERtO d’ORgAnO

CHIuSuRA  

pESCA DI BENEfICENzA
con assaggio Dolci
offerti dalla pasticceria 
Casa del Dolce

Con musiche di

Johann Sebastian Bach

Johann pachelbel

massimo Sgroi

max Reger

all’organo 
il maestro mASSImO SGROI
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cell. 334.7284299
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domenica 13 ottobre
ore 10.00  partenza da pIaZZa munICIpIO

Marciain Rosa
Passeggiata per le vie di Mogliano
per sensibilizzare la popolazione

sulla lotta contro il tumore al seno

prOmOssa da

INIzIATIVA ApERTA A TuTTI 

Con LE ASSoCIAZIonI

A.C.R.A. (Circolo Ricreativo 

Anziani), Amici della Montagna, 

AuSER, AVIS, Comitato Fiera 

del Rosario, C.R.C.S, 

ovest (Circolo Ricreativo ovest), 

Polisportiva Mogliano, 

Protezione Civile,

SoMS Mogliano, 

unITRE Mogliano
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menù 2013 della fiera
pRImI pIATTI

✔ Bigoi in salsa
✔ Gnocchi e Pennette al sugo d’anatra o al ragù

SECONDI pIATTI
✔ Frittura mista di pesce con polenta
✔ Piatto Fiera (costicine, salsiccia, pollo, polenta)
✔ Spezzatino di puledro con polenta
✔ Baccalà alla vicentina con polenta
✔ Fritto Fiera (pollo, verdurine, mozzarella)
✔ Musetto con polenta e cren
✔ Formaggio cotto con polenta
✔ Porchetta - Sopressa - ossocollo - Formaggio
✔ Menù Ragazzi (wurstel di pollo, patatine,
    ketchup e pane)

CONTORNI
✔ Patatine fritte – Fagioli – Funghi

DOLCI
✔ Fantasie deliziose della Fiera

BAR
✔ Vini tipici - Birre - Bevande varie
✔ Caffè - Sgroppino

Cene Gruppi 
(minimo 30 persone)

Serata pAELLA
venerdì 27 settembre

SERATA SpECIALE CuCINA
mercoledì 2 ottobre

telefonando 
a Piergiorgio 3357008885 o Anna 3492505677

stampa: marca print - Quinto di tV 

CENE DI GRuppI E SERATA pAELLA 
SOLO Su pRENOTAzIONE




