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Il saluto del Sindaco
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Esperienza ventennale nella vendita  
e nel post vendita dell’auto al vostro servizio

• Auto aziendali, vetture nuove ed usato garantito  
 delle migliori marche;

• Vetture 6/12 mesi con bassi chilometraggi certificati;

• Finaziamenti personalizzati fino a 96 mesi;
• Piu’ di 200 auto in stock in pronta consegna;

• Ottima valutazione dell’usato;

• Soccorso stradale 24 h su 24 e auto di cortesia;

• Piu’ di 200 auto in stock in pronta consegna;

• Ottima valutazione dell’usato;

• Soccorso stradale 24 h su 24 e auto di cortesia;

Vieni a trovarci  
in Prà della Fiera  
e ritira il coupon  

presso il nostro stand 
che ti darà diritto  

ad uno extrasconto 
sull’acquisto della  
tua prossima auto. 

Carissimi, 
anche quest’anno l’autunno, con i suoi colori, sapori e miti temperature, ci preannucia l’arrivo della Fiera di 
Arsego. Una Fiera speciale: ricorre infatti il duecentosettancinquesimo anniversario dalla sua istituzione per 
concessione del Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, Pietro Grimani.
Oggi, due secoli e tre quarti dopo, il nostro paese è completamente cambiato, come sono cambiati gli usi i 
costumi della popolazione, ma l’attaccamento alla “nostra” Fiera continua a rimanere lo stesso di sempre. 
In questa tradizione affondano le radici della nostra comunità. Radici ben piantate in un terreno da sempre 
fertile. In tutti questi anni infatti la Fiera ha testimoniato il legame profondo tra la gente di questo territorio, 
gente operosa e laboriosa, ed il ricco tessuto economico e produttivo che qui è stato precursore dei tempi, 
esprimenendo le migliori eccellenze. 
Una manifestazione che tutti portiamo gelosamente nel cuore: per i ricordi che ci legano ai nostri avi e 
familiari, alla nostra infanzia, alle nostre amicizie, al nostro paese. 
È così, grazie allo stesso affetto che ciascuno di noi prova ancor’oggi per questa tradizione, che di  
generazione in generazione la Fiera è stata tramandata. È emozionante pensare a quante pagine di storia  
sono state scritte grazie alla dedizione di migliaia e migliaia di persone. 
Oggi il testimone è nelle nostre mani, sentiamo forte il peso di onorare la storia che questo rappresenta. 
Al tempo stesso, concreto è l’impegno di costruire solide basi per passarlo alle generazioni che verranno 
dopo di noi. E’ una sfida prestigiosa che sapremo affrontare, come i nostri avi prima di noi, certi del  
legame viscerale che muove e rende forte la squadra di donne e uomini impegnati nel rendere grande  
questa manifestazione.  
Un esercito di volontari ed operatori, magistralmente coordinato dalla Presidente Stefania Pierazzo,  
che anche quest’anno hanno risposto presente e si sono rimboccati le maniche per farsi trovare pronti  
a questo appuntamento con la storia. 
Ora si alzi il sipario e si accendano i riflettori, tutto per è pronto per dare inizio a una Fiera che vi stupirà: 
una Fiera che celebra la sua storia, una Fiera che guarda con slacio al futuro. 

Buona 275^ Fiera di Arsego!

Daniele Canella 
Sindaco di San Giorgio delle Pertiche
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TORNA
IL PROGETTO 
SCUOLE DI ETRA!
Con l’inizio del nuovo anno scolastico
tornano anche i percorsi di educazione ambientale di Etra dedicati agli alunni 
e agli insegnanti del territorio

Una proposta ricca e diversificata in base all’età degli studenti, che ogni anno si rinnova! Percorsi 
didattici su ambiente, rifiuti, acqua, energia, sostenibilità e biodiversità per educare le generazioni 

presenti e quelle future.

Come aderire
Le scuole e gli insegnanti interessati possono consultare la proposta didattica sul sito  
www.etraspa.it nella sezione Etra Academy e seguire le indicazioni per effettuare on line 
la prenotazione degli interventi. 

Prenotazione on line obbligatoria fino al 31 ottobre, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti 
disponibili.

Partecipa ai concorsi
• “La Natura Insegna” per premiare l’impegno di studenti e insegnanti che hanno realizzato i migliori 

elaborati a tema; 

• “Parco Fiume Brenta - LIFE BRENTA 2030” (riservato alle scuole dei comuni rivieraschi) mette in 
palio un’uscita didattica al fiume.

Premio copertina 2022
Concorso “La Natura insegna”

Classe Ia B - Scuola secondaria di
I° grado "B. Arnaldo" Limena (PD)

Per aderire ai concorsi segui le indicazioni riportate nel bando 
che si trova sul sito nella sezione Etra Academy

Tipologia attività

LEZIONI INTERATTIVE

LABORATORI 

GIOCHI E ATTIVITÀ ANIMATE

VISITE DIDATTICHE

PERCORSI TEMATICI

SCANSIONAMI

SPONSOR
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Regione del Veneto
Rivolgo il mio sentito saluto a tutti gli organizzatori, espositori e partecipanti alla 275ª Antica Fiera di 
Arsego, uno storico appuntamento che ha coinvolto molti settori ma che continua a tramandare, nel tempo, 
lo spirito veneto delle nostre tradizioni agricole e agroalimentari.
Trovo, in questa edizione, una particolare attenzione alle nuove generazioni, con molte iniziative destinate 
proprio ai più piccoli: dalle fattorie didattiche, allo sport e al divertimento; dalla divulgazione di molti aspetti 
legati alle eccellenze produttive venete o, ancora, alla vita rurale.
Sono convinto che per valorizzare ulteriormente questo settore sia necessario coltivarne la passione e la 
dedizione condividendola proprio ai Veneti del domani: i nostri giovani possiedono, infatti, le capacità e il 
know-how necessari per promuovere il connubio tra tradizione e innovazione. 
Le aziende agricole di oggi sposano, in molti casi, offerte turistiche che rappresentano una nuova sfida per 
gli operatori che iniziano ad affacciarsi al comparto. Per favorire il ricambio generazionale, puntando alla 
nascita di nuove realtà, la Regione del Veneto ha recentemente approvato una legge che modifica e innova la 
normativa regionale sulle attività turistiche connesse al settore primario: dall’agriturismo al turismo rurale, 
passando attraverso l’offerta propria delle fattorie didattiche e alle nuove occasioni proposte dall’enoturismo 
e oleoturismo. 
Si tratta di nuove opportunità per diversificare, innovare e valorizzare ulteriormente la concezione stessa di 
fare azienda avvicinando, al contempo, i consumatori e i turisti all’eccellenze vantate dall’Agricoltura veneta. 
Auguro, per concludere, buon divertimento a tutti i partecipanti a questa Antica Fiera, che concretizza 
un impegno che noi tutti, partendo dal nostro quotidiano, dobbiamo fare nostro: tutelare queste nostre 
tradizione che compongono la nostra identità veneta. 

Luca Zaia 
Presidente Regione Veneto
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Provincia di Padova

Comune di San Giorgio
delle Pertiche

Provincia di
Padova

Nata nel 1747 come fiera franca del bestiame, la Fiera di Arsego è una delle più antiche fiere della Provincia 
di Padova e del Veneto. 
Grazie alla capacità di innovarsi e stare al passo con i tempi, l’Antica Fiera di Arsego, oltre a continuare a 
essere un appuntamento fondamentale per il sistema produttivo e agricolo padovano, richiama ogni anno 
migliaia di persone che all’interno dell’Expo Fiera, possono visitare il secolare mercato del bestiame e la 
mostra artigianale, passeggiare nel villaggio medioevale e ammirare l’ esposizione di mezzi agricoli e auto 
d’ epoca. 
Quest’anno l’Antica Fiera di Arsego è anche tappa di “Ottobre Rosa”, campagna promossa da Lilt per la 
prevenzione del tumore al seno: all’interno dello spazio fieristico verrà ospitato un info point e, nella 
giornata di domenica, il camper-ambulatorio. 
L’ edizione 2022 avrà un’ ulteriore caratterizzazione provinciale: la Fiera di Arsego, infatti, ospiterà Sapori 
Padovani, un’anteprima della tradizionale manifestazione “Sapori d’Autunno” dedicata ai prodotti del nostro 
territorio. 
La 275^ edizione dell’Antica Fiera di Arsego ha tutte le premesse per garantire ai partecipanti un’esperienza 
unica in cui tradizione e innovazione si sposano alla perfezione: auguro a tutti buona Fiera!

Sergio Giordani
Presidente Provincia di Padova
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www.novafunghi.it  -  info@novafunghi.it

-99% di grassi
i nuovi prodotti
senza olio,
stessa ricetta,
stesso gusto

novità
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Il saluto della Presidente
Benvenuti alla 275^ Fiera di Arsego, un caloroso saluto a tutti voi!
È con emozione che accolgo tutti coloro che decideranno di unirsi a noi nel popolare le strade di Arsego in 
occasione della nostra storica Fiera. Un’ edizione che anche quest’anno unisce storia, tradizione, e allo stesso 
tempo divertimento, svago. Una fiera che vuole tornare ad essere l’edizione dei record, dimenticando gli anni 
della pandemia, abbracciando ora il tempo per viverlo in piena serenità e divertimento.
Negli anni, grazie a voi continua ad essere l’evento più rinomato del nostro territorio, arrivando a travalicare 
anche gli stessi confini regionali. È l’edizione delle riconferme, dei numerosi espositori, attrazionisti e 
ambulanti che hanno chiesto di essere presenti, dei grandi sponsor che hanno creduto in noi, questa edizione 
ha tutte le caratteristiche per offrire ai partecipanti divertimento, e numerose novità.
Inutile nascondere che non sono stati pochi gli ostacoli che si sono presentati nei molti mesi spesi 
nell’organizzazione dell’evento, le incertezze economiche, gli aumenti dei costi che tutti viviamo, ma questo 
non ha fermato me, la mia squadra e le tante attività economiche e le realtà associative del nostro territorio 
che con impegno, entusiasmo e soprattutto responsabilità si sono rimboccate le maniche per offrire il meglio 
a tutti i partecipanti. 
Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per riuscire a realizzare, la nostra tradizionale manifestazione, 
non solo per preservarne la continuità storica, ma per provare a ridare quel senso di normalità che troppo 
a lungo ci è mancato. 
Sono orgogliosa del lavoro che è stato fatto, del confronto sempre costruttivo che ho sperimentato con tutti 
i protagonisti di questa grande manifestazione e del grande lavoro della squadra che mi ha affiancato! 
Questo evento, che resta uno dei più importanti della Regione, vede la luce grazie all’impegno profuso da 
centinaia di persone che, a vario titolo, si sono rimboccate le maniche per fare grande questa edizione della 
Fiera! 
A loro, un vero esercito di volontari, alle forze dell’ordine e alla protezione civile va il mio saluto e il mio 
ringraziamento. 
Ci aspettano cinque giorni intensi di gusto e divertimento, inaugurazioni, giostre, animali e 
bancarelle.

Buona 275^ Fiera di Arsego!!

Stefania Pierazzo 
Presidente 275^ Antica Fiera di Arsego

SPONSOR
UFFICIALE
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PREMIO “SERGIO CARNAROLI”
IV edizione

Giovedì 13 Ottobre 2022 ore 20.30

Presso VILLA MELLA - già Villa Pugnalin Valsecchi 
Via Signoria, 2 - ARSEGO di San Giorgio delle Pertiche (PD)

Durante l’evento:
Premiazione di tre AZIENDE STORICHE di San Giorgio delle Pertiche 

COMITATO D’ONORE: 

Daniele Canella Sindaco di San Giorgio delle Pertiche
Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto
Sergio Giordani   Presidente della Provincia di Padova
Antonio Santocono  Presidente della Camera di Commercio di Padova
Francesco Peruzzi Presidente Rotary Club Camposampiero  
Moreno Giacomazzi Presidente Federazione Comuni del Camposampierese
Leopoldo Destro Presidente Assindustria Veneto Centro
Guido Beghetto    Amministratore Unico Veneto Innovazione
Guido Mella  Titolare Mella Srl

Rotary Club
Camposampiero

PADOVA

Rotary Club
Camposampiero

BIOCIPPATORI  |  SPACCALEGNA  |  TRINCIA 
 PELLETTATRICI  |  SGRANATOI  |  MOLINI
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“ Riconoscere e valorizzare le imprese storiche del territorio che,  
di generazione in generazione, si sono distinte nella capacità di innovazione  
affrontando con lungimiranza i cambiamenti economici dell’epoca moderna”
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Tra le società storiche della Provincia 
di Padova, fondata nel lontano 
maggio 1924 Ardisci e Spera si sta 
ponendo negli ultimi anni come 
punto di riferimento tra le società a 
livello giovanile. Per il quarto anno 
consecutivo è stato ottenuto il 
riconoscimento di scuola calcio élite, 
secondo le linee guida FIGC, dove 
oltre ad affiancare gli obiettivi tecnici 
e sportivi vi è la realizzazione di altre 
iniziative, tra cui anche una serie  
di incontri aperti a tutti con temi 
attinenti alle varie aree tecniche, 
educative, sociali. 
La società negli ultimi anni ha visto 
aumentare notevolmente il numero 
degli atleti, ormai più di 250, e di 
dirigenti e allenatori, frutto del lavoro 
svolto, ponendola tra le società 
con più tesserati della provincia 
di Padova. Fiore all’occhiello del 
nuovo progetto è l’utilizzo del nuo 
vo impianto sportivo Parrocchiale 

“San Giovanni Bosco” sito ad Arsego 
in Via Cornaro, attivo dal 2017, al 
quale si affiancano gli impianti sportivi 
comunali. 
La realizzazione del nuovo campo 
e delle strutture necessarie per il 
suo pieno utilizzo è un’opera che ha 
coinvolto tutta la Società sportiva, la 
comunità di Arsego e le Istituzioni, 
permettendo di rafforzare ancor di più 
il legame con il territorio. 
A partire dalla stagione in corso, si è 
rafforzato ancor di più il legame con la 
comunità del territorio raggiungendo 
uno storico accordo con la società 
Cavinese Airone per la costituzione 
di un settore giovanile unico sotto i 
colori bianconeri.
Importante da sempre per la Società 
è la presenza alla Fiera di Arsego, con 
varie iniziative che attraverso il lavoro 
e l’impegno di oltre 250 volontari 
garantiscono alla Società stessa la 
sostenibilità delle proprie attività 

sportive e sociali. Ardisci e Spera è 
una società che trae dal suo passato 
forza e risorse per costruire il proprio 
futuro, e si pone come punto fermo 
e capofila per le altre associazioni 
del territorio. “Ciò che unisce va 
supportato” è il motto che ci guida 
delle nostre attività, non solo nel 
campo calcistico ma in tante iniziative 
legate al nostro territorio.

Edoardo Franco
Presidente – U.S. Ardisci e Spera 1924

U.S. ARDISCI E SPERA  
A.C.D. 1924 - ARSEGO

15
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STUDIO DENTISTICO
DOTT. ANDREA MOMETTO
Dottore in ODONTOIATRIA e PROTESI DENTARIA

049 9335906
info@studiodentisticomometto.it
www.studiodentisticomometto.it Piazza Meridiana,3

San Michele delle Badesse
BORGORICCO (PD)

SCOPRI DI PIÙ   michelettopavimenti.it

180x95-Arsego.indd   2180x95-Arsego.indd   2 16/09/22   12:0716/09/22   12:07

apros.it
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SAPORI  
PADOVANI
Percorso del gusto alla scoperta  
delle tipicità a Km/0  
della Provincia di Padova

dal 14 al 18 ottobre 
Prà della Fiera

SAPORI  

D’AUTUNNO

Iniziativa  

di anteprima  

dell’evento

che si terrà nel  

Lobo di Santa Giustina 

Prato della Valle  

a Padova  

il 12-13 novembre  

il 19-20 novembre

Aziende espositrici:

Consorzio di Tutela Friularo DOCG 
Vini d’eccellenza   

Società Agricola Scacco 
Formaggi e insaccati di bufala

Morandi e Morandi Soc. Agr. Semplice  
Arrosticini, carni e insaccati di pecora

La Cooperativa Agricola Veneta Due  
Formaggi, latticini

Osteria A Modo Mio 
Prosciutto crudo di Montagnana, panificati, insaccati e latticini

Azienda Scudellaro Soc. Agr. Semplice 
Pollo latte & miele

IN FIERA

19
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Le opere saranno esposte nel PALA Cultura durante la Fiera di Arsego

DIPINGI LA FIERA

Tema edizione 2022:
“Due secoli e tre quarti di Fiera: dall’orgoglio per la tradizione  

e la storia alla sfida dell’evoluzione ecosostenibile”

6a edizione

In occasione della 275^ edizione

CONCORSO di PITTURA 
“Giovanni Da Cavino”

PREMIAZIONI  
LUNEDÌ 17 OTTOBRE ore 21.00 presso il PALA Cultura

OPERA VINCITRICE 2021

Con la collaborazione della
Provincia di Padova

21
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Via Caselle, 1 - San Giorgio delle Pertiche

Le Centurie S.r.l. - Sede operativa San Giorgio delle Pertiche - Direttore Sanitario: Dott.ssa Vittoria Zanella
Albo Provinciale degli Odontoiatri di Padova, n°1645

www.care-dent.it   049.5475607
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BACARI
IN FIERA

QUEST’ANNO POTRAI TROVARE UN’AREA DEDICATA  
CON LE MIGLIORI PROPOSTE PER L’APERITIVO IN STILE VENETO

Pro loco Valpollicella 
Birrificio il Maglio 
Cicloosteria 
Spicy Grill 
Native

Lieviteria Pizza in pala 
Artigiani della birra 
Evoque Brewing 
BM Craft Beer 
Civico/44

Crucolo Parampampoli 
The Drunken Duck 
Birrificio 17 
Zerocinque 
Macoletta

Fabbrica di Pedavena 
Enoteca Regnodivino 
Fria Agribirrificio 
Brentahaus Beer & Food 
Corte Sconta

23

Attività e locali presenti:
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DA SABATO 15 A LUNEDÌ 17 OTTOBRE

PALACULTURA

Esposizione delle opere in gara nel concorso di pittura “DIPINGI LA FIERA”  
organizzato in collaborazione con l’associazione “Giovanni da Cavino”.

Mostra delle FRECCE TRICOLORI

Mostra dei VECCHI MESTIERI in miniatura

Mostra FOTOGRAFIA a cura del Gruppo Ambiente di San Giorgio delle Pertiche

Mostra d’ARTE “La disabilita’ un valore aggiunto”  
dell’artista Thomas Prearo

Esposizione dimostrativa dell’ESERCITO ITALIANO 
Reggimento Lagunari “Serenissima” con mezzo tattico “Lince”  
ed equipaggiamenti

LUNEDÌ

18:30 PREMIAZIONI della Mostra Fotografica  
a cura del Gruppo Ambiente di San Giorgio delle Pertiche

21:00 PREMIAZIONI del concorso di pittura “DIPINGI LA FIERA” 

presso le Scuole Elementari

2525
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omasindustries.com

OMAS S.R.L.
Headquarters

Via Fornace seconda strada 1
35010 - Arsego di S. Giorgio delle Pertiche

Padova - Italia
Tel. +39 049 9330297

E-mail: info@omasindustries.com

INVESTIRE NEL FUTURO 

Il futuro di Omas è oggi.
Omas, grazie alle tecnologie rivoluzionarie dei processi di macinazione, consente 
un risparmio energetico dell’impianto molitorio fino al 70%.
Prodotti di alta qualità e uno sguardo sempre volto al futuro garantiscono 
un’alimentazione migliore per una vita più sana.

RACCOGLIERNE I FRUTTI
Il tempo ci ha sempre dato ragione.
Le scelte fatte in passato si sono rivelate fino ad oggi vincenti perché fondate 
sul valore delle persone e sulle tecnologie più all’avanguardia.
Per questo continuiamo a credere che la strada dell’innovazione e della ricerca 
e sviluppo sia la migliore per rispondere adeguatamente alle esigenze di un 
mercato in continua evoluzione e per cogliere nel segno.
Lo dimostrano ogni giorno le cifre e la soddisfazione dei nostri clienti.

VALORIZZIAMO L’ECCELLENZA ITALIANA
Il “Made in Italy” è il nostro punto di forza e il nostro vanto.
Ogni nostra realizzazione è frutto di know- how, tecnologie e materiali 
esclusivamente italiani, perché da sempre crediamo nella lunga tradizione 
d’eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo, che contraddistingue il nostro Paese. 
Un’eccellenza fatta di intelligenza artigianale e tecnologica, di massima 
attenzione alla qualità, di passione per un lavoro curato nel dettaglio. 
Nel segno della totale soddisfazione del cliente.

Cimabue Collodi

Michelangelo

Leonardo

Galileo

Giotto Dante

DA SABATO 15 A LUNEDI 17 OTTOBRE
AGRIFARM
FIGURANTI IN COSTUME DE NA VOLTA  
e dimostrazione della vita contadina con gli Antichi Mestieri

Grande FATTORIA DIDATTICA con Fattoria di Ely dove si potranno  
conoscere da vicino capre, pecore, asini, cavalli, minipony e hailander

BATTESIMO DELLA SELLA Sali in sella ai simpaticissimi pony

Esposizione didattica di ANIMALI DA CORTILE  
in collaborazione con l’associazione “il Gheppio”

Apertura della FATTORIA con l’esposizione di galline, anatre, oche,  
coniglietti, pecorelle in collaborazione con la “Casetta San Cosma”

Mostra di numerosi TRATTORI D’EPOCA

ORTO BOTANICO organizzato dalla Cooperativa “Il Graticolato”

LABORATORI DIDATTICI in collaborazione con la “Fattoria di Vicky”

Esposizione di RAPACI per conoscere da vicino falchi di herris, gufi,  
assioli africani e aquile bianche in collaborazione con il centro recupero  
rapaci “Le Civette”

Nella nuova fattoria didattica puoi trovare:

2727
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• Scultura
• Realizzazione carta e candele
• Ricamo

  GGiioocchhii  dd’’IInnggeeggnnoo  ee  MMaaggiiaa
per mettere alla prova le proprie abilità ed acume con giochi

MMaassttrroo  PPiieettrroo

• Scrittura in gotico
• Arceria
• Affresco

laboratori per bambini e famiglie dove scoprire l’arte e i segreti di:

AREA DIDATTICA E SPETTACOLI

Ars Mercatorum

PROGRAMMA ESIBIZIONI
SABATO 15

16:00 Parata dei figuranti
21:00 Esecuzione del ladro

DOMENICA 16
11:00 Allenamento con le lance
15:30 Didattica per bambini
18:30 Processo alla strega

LUNEDÌ 17
11:00 Artisti di strada e giocoleria
16:00 Parata dei figuranti



ALLATTAMENTO  
E FASCIATOIO

Presso le scuole elementari  
sarà allestita una stanza dedicata  
alle esigenze dei più piccoli per

Spazio
Mamma

30 31
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www.sylux.it

Via del Santo, 69
35010 San Giorgio Delle Pertiche (PD)

Tel. 049 5747165

T. 335 255326 | 349 5185178
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Scegli il tuo premio tra prodotti alimentari, cocorite,  
pappagalli, canarini, pesci rossi e altri animali

 A
NT

IC
A FIERA DI ARSEGO

 A
NT

IC
A FIERA DI ARSEGO

pesca 
il fierinoZOO

PESCA

torna lo

in Pra’ della Fiera
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#DRIVENBYNATURE#DRIVENBYNATURE

Sirca S.p.A. Industria Resine e Vernici Sirca S.p.A. Industria Resine e Vernici 
Viale Roma 85 Sandono di Massanzago (PD)Viale Roma 85 Sandono di Massanzago (PD)

www.sirca.it - 049.9322311  www.sirca.it - 049.9322311  

NEGOZIO
Piazza Papa Luciani 16/17
35010 Loreggia (PD)
info@regnodivino.it
www.regnodivino.it
PER ORDINI E CONSEGNE
A DOMICILIO: M 340 9368519

REGNO DIVINO sas
di Toso Alberto e C.
Piazza Vittoria 13
35012 Camposampiero (PD)
P IVA 05255780289
SDI G4AI1U8

O T T O B R E
SABATO 15

Evento promosso da 
U.S. Ardisci e Spera 1924

Ritrovo dalle 15.00

Partenza alle 16.30
dal Prà della Fiera

Arrivo e ristoro  
al Family Village
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Presso il nostro centro si effettuano  
i migliori trattamenti di estetica avanzata!

Estetica Meridian Center di Costa Marisa 
Via Antoniana, 118/a - 35011 Campodarsego (PD)

Piazza Marconi, 7 - Villafranca Padovana - Padova
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Primo Premio 
Barbecue Weber
Secondo premio 
TV Samsung 55”
Terzo premio 
Lavatrice

a dUe passi dal campanile
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Specialità Venete
Anche quest’anno potrai trovare i migliori piatti della tradizione

Cucina in fiera

TRADIZIONI 
VENETE

Lunedì mattina 
tradizionale

COLAZIONE 
CON LA TRIPPA

U.S. ARDISCI E SPERA 1924
stand gastronomico 
Pra’ della Fiera

Ass. TRADIZIONI VENETE
stand Osteria Veneta 
a due passi dal campanile
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EUROPEA COPERTURE S.R.L.
w w w . e u r o p e a c o p e r t u r e s r l . i t

C O N TAT T I :

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I
B O N I F I C A  A M I A N T O

R I S T R U T T U R A Z I O N I  E D I L I Z I E
p e r  t r a d i z i o n e  d a l  1 9 6 4

V i a  T r i e s t e ,  1 0  -  S a n  G i o r g i o  d e l l e  P e r ti c h e  ( P D )

v i s i t a  i  n o s t r i  s o c i a l

i n f o @ e u r o p e a c o p e r t u r e s r l . i t
0 4 9  5 7 4 7 3 5 6

Il Futuro è di chi lo sa Coltivare
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      CHIAMACI                                             INFORMAZIONI                                                               SEDE 
+(39) 049 5747045                            info@fpm-minuterie.it                   Via Anconetta 93,San Giorgio Delle Pertiche (PD) 
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info@furlancostruzioni.it
www.furlancostruzioni.it

049 887 2446
392 986 5421

intervento

Iniziativa inserita nella Campagna LILTforWOMEN

53

Fiera
Rosa

Prevenzione

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
dalle ore 10:00 presso lo spazio  
Senior Veneto, in via Roma 318

in
Per tutta la giornata visite senologiche  
per la prevenzione del tumore al seno
Prenotazioni: Segreteria LILT Tel. 049 8801484 int. 4
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Via Marconi, 35010 Borgoricco (PD) - www.pegasoindustries.com

     

Giovedì 13

Venerdì 14
20.30 PREMIO “SERGIO CARNAROLI” 4^ edizione  
 presso Villa Mella con la partecipazione dei PATRIZI VENETI in costumi dell’Ottocento

 Durante l’evento: 
 Premiazione di tre AZIENDE STORICHE di San Giorgio delle Pertiche

15:00 SPETTACOLO DI MAGIA E BOLLE DI SAPONE   
 presso il sagrato della Chiesa con Bricoea

15:30 INAUGURAZIONE del grandissimo Luna Park 

 
 
 
in collaborazione con gli operatori dello spettacolo viaggiante   
LUNA PARK - Sconto del 50% su tutte le attrazioni

17:00 Apertura della tradizionale PESCA DI BENEFICENZA e ZOOPESCA
19:00 Apertura STAND GASTRONOMICI con rinomata CUCINA VENETA

19:30 INAUGURAZIONE ufficiale della 34^ edizione dell’EXPO FIERA 
 MOSTRA ARTIGIANALE E COMMERCIALE organizzato da GU & GI Srl

FESTA DEL BAMBINO
Giostre, allegria e divertimento!

PROMOZIONI
SU TUTTE LE
ATTRAZIONI

57
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CERCA IL NEGOZIO 
PIÙ VICINO A TE 

SUL SITO WWW.EUROSPESA.IT

Inquadra il QR Code,
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NUOVO COMPLESSO ABITATIVO
N. 8 APPARTAMENTI CON VARIE METRATURE

MASSANZAGO

PER INFORMAZIONI:

049 9202054
348 3313989

www.coeb.it

CLASSE ENERGETICA
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Sabato 15
Dal pomeriggio

62

15:30 INAUGURAZIONE del PALA CULTURA presso le Scuole Elementari  
 con esposizione delle opere in gara nel concorso di pittura “DIPINGI LA FIERA” 
 organizzato in collaborazione con l’associazione “Giovanni da Cavino”. 

 • Mostra delle FRECCE TRICOLORI  
 • Mostra dei VECCHI MESTIERI in miniatura 
 • Mostra FOTOGRAFIA a cura del Gruppo Ambiente  
 • Mostra d’ARTE “La disabilità un valore aggiunto all’arte” dell’artista Thomas Prearo 
 • Esposizione dimostrativa dell’ESERCITO ITALIANO - Reggimento Lagunari “Serenissima”  
  con mezzo tattico “Lince” ed equipaggiamenti 

15:30 Spettacolo per famiglie con esibizione di TRAMPOLIERI e CLOWN  
 a cura di Maki e Sonia presso il sagrato della Chiesa

16.00 ESIBIZIONI di GINNASTICA RITMICA a cura dell’associazione Ritmica Levante  
 presso il sagrato della Chiesa.

16:00 APERTURA del VILLAGGIO MEDIOEVALE “ARS MERCATORUM”  
 e parata dei tamburini, armigeri, e figuranti in costume storico per le vie del centro.
 Artisti di strada, banchetti medioevali, alchimista con bevande storiche, giocolieri e piccoli spettacoli  
 di fuoco all’antica, promosso dall’associazione “Ars Mercatorum” 

16.30 Partenza del MOTORADUNO dal Prà della Fiera. Corteo in moto per le vie del territorio promosso  
 dall’U.S. Ardisci e Spera (Arrivo previsto per le 18.00 presso Family Village)

17:15 ESIBIZIONI di DANZA SPORTIVA a cura dell’ASD Black Opal presso il sagrato della Chiesa 
 Spettacoli di danze orientali, danze latino americane in show, dance break dance, hip hop,  
 new generation, baby e fitness femminile

18:30 ESIBIZIONI di HIP HOP e FITNESS a cura dell’associazione KPD Dance Studio  
 presso il sagrato della Chiesa

20.45 Spettacolo di CIRCO-TEATRO danza aerea, acrobatica e FUOCO VIVO  
 con l’associazione Acqualta Teatro presso il sagrato della Chiesa

21.00 Spettacolo “l’ESECUZIONE del LADRO” presso il Villaggio Medievale a seguire parata  
 dei tamburini, armigeri, e figuranti in costume storico per le vie del centro a cura  
 dell’associazione “Ars Mercatorum”

63

• GRANDE MERCATO lungo le vie del centro con più di 300 bancarelle 
• Mostra espositiva delle AUTOMOBILI 
• Favoloso LUNA PARK

In Prà dellaFiera
• Apertura dell’Area ESPOSITIVA esterna in Prà della Fiera e dell’EXPO artigianale e commerciale

• Grande mostra di mezzi agricoli

• Apertura del MERCATO DEL CONTADINO promosso da CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Impresa 2000 

• Apertura del MERCATINO DELLA CREATIVITÀ con l’esposizione di numerosi stand  
 di hobbisti e appassionati del fai da te e del riciclo 

Nel Villaggio AgriFarm
• Apertura della FATTORIA DIDATTICA con “Fattoria di Ely” dove si potranno conoscere  
 da vicino capre, pecore, asini, cavalli, minipony e hailander

• BATTESIMO DELLA SELLA dove si potrà far vivere ai bambini l’esperienza di conoscere  
 da vicino e salire in sella ai simpaticissimi pony

• Esposizione didattica di ANIMALI DA CORTILE in collaborazione con l’associazione “il Gheppio”

• Apertura della FATTORIA con l’esposizione di galline, anatre, oche, coniglietti,  
 pecore in collaborazione con la “Casetta San Cosma”

• Mostra di numerosi TRATTORI D’EPOCA

• Apertura dell’ORTO BOTANICO  
 organizzato dalla Cooperativa “Il Graticolato”

• LABORATORI DIDATTICI per bambini  
 in collaborazione con la “Fattoria di Vicky”
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www.kmcorporate.com

CARTOGRAFICA

049 9370352

graficabano@libero.it

via del Santo, 12/A
San Giorgio delle Pertiche (PD)

cartotecnica  -  legatoria  -  stampa digitale

T. +39 349 7751832
alessandro@dariogroup.it

Dario Combustibili S.a.s. di Dario Alessandro & C.
Via Ceccarello, 1 - 35010 Santa Giustina in Colle (Pd)
Cod. Fisc. e Part. IVA 04806860286

Alessandro Dario

www.dariogroup.it

Bigl. visita '17(A.Dario).indd   1 18/04/17   15:04
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Impresa Conglomerati Strade S.r.l.
Via Pierobon 5/7 – 35010 Limena (PD)
Telefono: 049 76 96 44
Fax: 049 88 40 711
E-mail: icssrl@icsstrade.it
Pec: icssrl@pec.icsstrade.it

Via Roma, 152
35010 San Giorgio delle Pertiche PD

Cell. 349 748 5540

www.spaziounghie.it

PRODUZIONE ARTICOLI

PER LA PANIFICAZIONE

ARTIGIANALE 

E INDUSTRIALE

 



68 69

Domenica 16
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• GRANDE MERCATO lungo le vie del centro con più di 300 bancarelle 
• Mostra espositiva delle AUTOMOBILI 
• Favoloso LUNA PARK

In Prà della Fiera
• AREA ESPOSITIVA esterna in Prà della Fiera con grande mostra di mezzi agricoli 
• MERCATO DEL CONTADINO promosso da CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Impresa 2000  
• MERCATINO DELLA CREATIVITA’ con l’esposizione di numerosi stand di hobbisti e appassionati  
 del fai da te e del riciclo

Nel Villaggio “AgriFarm” 
• FIGURANTI IN COSTUME DE NA VOLTA e dimostrazione della vita contadina con gli Antichi Mestieri

• FATTORIA DIDATTICA con “Fattoria di Ely” dove si potranno conoscere da vicino capre, pecore, asini,  
 cavalli, minipony e hailander

• BATTESIMO DELLA SELLA dove si potrà far vivere ai bambini l’esperienza di conoscere da vicino  
 e salire in sella ai simpaticissimi pony

• Esposizione didattica di ANIMALI DA CORTILE in collaborazione con l’associazione “il Gheppio”

• FATTORIA con l’esposizione di galline, anatre, oche, coniglietti, pecore in collaborazione  
 con la “Casetta San Cosma”

• Mostra di numerosi TRATTORI D’EPOCA

• ORTO BOTANICO organizzato dalla Cooperativa “Il Graticolato”

• LABORATORI DIDATTICI per bambini in collaborazione con la “Fattoria di Vicky”

• Esposizione di RAPACI per conoscere da vicino falchi di herris, gufi, assioli africani e aquile bianche  
 in collaborazione con il centro recupero rapaci “Le Civette” 

• Rievocazione espositiva degli ANTICHI MESTIERI

Nel Villaggio medioevale “Ars Mercatorum” 
• Area didattica per bambini, artisti di strada, banchetti espositivi con i lavori medioevali  
 e piccoli spettacoli pirotecnici all’antica, con l’associazione “Ars Mercatorum”

Per tutto il giorno

Nel Pala Cultura
• Esposizione delle opere in gara nel concorso di pittura “DIPINGI LA FIERA” 
• Mostra delle FRECCE TRICOLORI  
• Mostra dei VECCHI MESTIERI in miniatura 
• Mostra FOTOGRAFIA a cura del Gruppo Ambiente  
• Mostra d’ARTE “La disabilità un valore aggiunto all’arte” dell’artista Thomas Prearo 
• Esposizione dimostrativa dell’ESERCITO ITALIANO - Reggimento Lagunari “Serenissima”  
 con mezzo tattico “Lince” ed equipaggiamenti

09:30 Apertura dell’EXPO FIERA - MOSTRA ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

10:00 Festa dell’ARATURA presso area in via Cornaro a cura del gruppo “Amici di Sergio Bernardello”

10:00 Tradizionale PARATA DELLE AUTORITÀ per le vie del centro accompagnata  
 dalla Banda Musicale “Giuseppe Verdi” e dal “Gruppo Majorettes Loreggia” Rievocazione storica  
 alla presenza del Doge Pietro Grimani e dalla corte nobile dei “Patrizi Veneti” in costumi d’epoca.   
 Partenza da Villa Mella e arrivo nel Prà della Fiera

10.30 CERIMONIA DELL’ALZABANDIERA nella piazza della Chiesa

11.00 AREA DIDATTICA per bambini, artisti di strada, banchetti espositivi con i lavori medioevali  
 e piccoli spettacoli pirotecnici all’antica, con l’associazione “Ars Mercatorum”. 

11:00 Dimostrazione storica di ALLENAMENTO delle LANCE presso il Villaggio Medievale

14:00 GARA di campionato MINI 4WD organizzato dall’associazione Black Panters  
 nell’area ex Recos (vicino al Villaggio Medievale)

14:30 Spettacolo di GIOCOLERIA, gags, clowneria e MAGIA COMICA,  
 con l’associazione Clown Man Show presso il sagrato della Chiesa 

15:30 LABORATORI DIDATTICI per bambini presso l’ACCAMPAMENTO nel Villaggio Medievale

15:30 ESIBIZIONI DI BALLI LATINO AMERICANI a cura dell’associazione ASD Karma  
 presso il sagrato della Chiesa

16:45 ESIBIZIONI di GINNASTICA ARTISTICA a cura dell’associazione Violeta Gym  
 presso il sagrato della Chiesa

18:00 ESIBIZIONI di GINNASTICA E DANZA  
 a cura dell’associazione Spartum presso il sagrato della Chiesa 

18:00 Compleanno di

18:30 Spettacolo “il PROCESSO alla STREGA” presso il Villaggio Medievale

20:45 Spettacolo teatrale “OTTO PANZER SHOW”  
 con l’associazione Acqualta Teatro presso il sagrato della Chiesa
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Lunedì 17

74 75

• GRANDE MERCATO lungo le vie del centro con più di 300 bancarelle
• Mostra espositiva delle AUTOMOBILI
• Favoloso LUNA PARK 

In Prà della Fiera
• AREA ESPOSITIVA esterna in Prà della Fiera con grande mostra di mezzi agricoli

•  MERCATO DEL CONTADINO promosso da CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Impresa 2000 

• MERCATINO DELLA CREATIVITA’ con l’esposizione di numerosi stand di hobbisti  
 e appassionati del fai da te e del riciclo 

Nel Villaggio “AgriFarm”
• FIGURANTI IN COSTUME DE NA VOLTA e dimostrazione della vita contadina con gli Antichi Mestieri

• FATTORIA DIDATTICA con “Fattoria di Ely” dove si potranno conoscere da vicino capre, pecore, asini,  
 cavalli, minipony e hailander

• BATTESIMO DELLA SELLA dove si potrà far vivere ai bambini l’esperienza di conoscere  
 da vicino e salire in sella ai simpaticissimi pony

• Esposizione didattica di ANIMALI DA CORTILE in collaborazione con l’associazione “il Gheppio”

• FATTORIA con l’esposizione di galline, anatre, oche, coniglietti, pecore in collaborazione  
 con la “Casetta San Cosma”

• Mostra di numerosi TRATTORI D’EPOCA

• ORTO BOTANICO organizzato dalla Cooperativa “Il Graticolato”

• LABORATORI DIDATTICI per bambini in collaborazione con la “Fattoria di Vicky”

• Esposizione di RAPACI per conoscere da vicino falchi di herris, gufi, assioli africani  
 e aquile bianche in collaborazione con il centro recupero rapaci “Le Civette” 

• Rievocazione espositiva degli ANTICHI MESTIERI

Per tutto il giorno

Nel Villaggio medioevale “Ars Mercatorum”  
• AREA DIDATTICA PER BAMBINI, spettacoli di giocoleria con Ali Nover, artisti  
 di strada, banchetti espositivi con i lavori medioevali, con l’associazione “Ars Mercatorum”

Nel Pala Cultura
• Esposizione delle opere in gara nel concorso di pittura “DIPINGI LA FIERA” 
• Mostra delle FRECCE TRICOLORI  
• Mostra dei VECCHI MESTIERI in miniatura 
• Mostra FOTOGRAFIA a cura del Gruppo Ambiente  
• Mostra d’ARTE “La disabilità un valore aggiunto all’arte” dell’artista Thomas Prearo

09:00 LABORATORI DIDATTICI per bambini sulla SOSTENIBILITÀ a cura di  
 in Pra’ della Fiera

09:30 Apertura dell’EXPO FIERA - MOSTRA ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

10:00 SANTA MESSA in ricordo di tutti gli arsegani emigrati, viventi o defunti, e per quanti in occasione  
 della Fiera tornano in paese per onorare le proprie origini e radici, i legami e le amicizie

10:00 Festa dell’ARATURA presso area in via Cornaro a cura del Gruppo “Amici di Sergio Bernardello”

11:00 Nuvoletta e GIOCHI DI UNA VOLTA con attività ricreative per i bambini presso il sagrato della Chiesa

11:00 Artisti di strada, banchetti medioevali, giocolieri e spettacoli di fuoco all’antica,  
 promosso dall’associazione “Ars Mercatorum” 

15.30 ESIBIZIONI di GINNASTICA RITMICA a cura dell’associazione Ritmica Levante  
 presso il sagrato della Chiesa.

16:00 PARATA DEI TAMBURINI, ARMIGERI e FIGURANTI in costume storico per le vie del centro

17:00 ESIBIZIONI di DANZA SPORTIVA a cura dell’ASD Black Opal presso il sagrato della Chiesa 
 Spettacoli di danze orientali, danze latino americane in show dance break dance, hip hop,  
 new generation, baby e fitness femminile

18:30 PREMIAZIONI della Mostra Fotografica a cura del Gruppo Ambiente di San Giorgio delle Pertiche

20:30 Spettacolo dei PALADINI DI LUCE, parata musicale e FARFALLE DI LUCE  
 con l’associazione Acqualta Teatro presso il sagrato della Chiesa

21:00 PREMIAZIONI del concorso di pittura “DIPINGI LA FIERA”  
 presso il PALA CULTURA

ANTICA FIERA FRANCA  
esposizione di numerosi capi di BESTIAME e ANIMALI
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VERDE
DIGITAL
- siti web
- web design
- e-commerce
- web marketing
 (seo, sem, ppc.)
- e-mail marketing
- social media 
- app mobile 

VERDE
GRAPHIC
- naming e logo
- corporate identity
-	 company	profile
- cataloghi prodotto
-	 leaflet	di	prodotto
- annunci pubblicitari
-	 grafica	esterna
- materiale per il
 punto vendita
-  realizzazione contenuti 
 per supporti multimediali
- mascotte

VERDE
DESIGN
- industrial design
- product design
- retail design

VERDE
IMAGE
FOTOGRAFIA
(sala di posa 900 mq)  
-	 servizi	fotografici
 in studio e
 in esterni
- foto pubblicitarie
- foto 360°
- reportage
VIDEO
- video aziendali
- video di prodotto
- spot
- video tutorial
- video ricette
- video academy
- video 3D
- video interviste
- video reportage
3D
- render 3D 
- animazioni 3D
- ambientazioni 3D

VERDE
PUBLISHING
STUDIOVERDE EDITORE
- pubblicazioni tematiche
- pubblicazioni gastronomiche
- magazine
- house organ
- editoria digitale (e-book)

VERDE
EVENTS
- ideazione e realizzazione
 concept creativi 
- organizzazione eventi
 chiavi in mano
 (inaugurazioni, anniversari,
 eventi promozionali,
 cene tematiche,
 eventi culturali,
 eventi formativi)

VERDE
EXHIBITION
-	 progettazione	stand	fieristici
- progettazione show room,
 temporary store, 
 corner promozionali
- progettazione banner,
 espositori

VERDE
CONSULTING
CONSULENZA
- marketing strategy
- concept creativi
UFFICIO STAMPA
- piano editoriale 
- gestione media su canali
 tradizionali e digitali
COPYWRITING
- redazione testi 
 e titoli per cataloghi,
	 depliant,	monografie, 
 pagine pubblicitarie
- redazione testi seo friendly 
- redazione testi
 per presentazioni
- redazione testi creativi 
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Martedi 18

81

• MERCATO lungo le vie del centro

• Mostra espositiva delle AUTOMOBILI

• Grandissimo LUNA PARK 

In Prà della Fiera
• AREA ESPOSITIVA esterna in Prà della Fiera con grande mostra di mezzi agricoli

• MERCATO DEL CONTADINO promosso da CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Impresa 2000 

• MERCATINO DELLA CREATIVITÀ con l’esposizione di numerosi stand di hobbisti  
 e appassionati del fai da te e del riciclo

15:00 Apertura della tradizionale PESCA DI BENEFICENZA e ZOOPESCA

19:00 Apertura STAND GASTRONOMICI con rinomata CUCINA VENETA

22:30 FAVOLOSO SPETTACOLO PIROTECNICO di chiusura della 275^ FIERA DI ARSEGO

Dal pomeriggio
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RIZZO
LEGNAMI

LAVORAZIONE E COMMERCIO LEGNAMI

ART & STUDIO DESIGN SU MISURA
TRAVATURE PER TETTI IN LEGNO

VIA ROMA, 242 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
049 9370222 _ rizzolegnami@live.com
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CONSORZIO

✔ Pitture edili, civili
      industriali
✔ Rivestimenti minerali 
      e plastici

✔ Coibentazioni esterne
      a “cappotto”

✔ Opere in cartongesso

✔ Piccoli restauri

35010 S. Giustina in Colle PD
via S. Francesco, 24/A.
Tel.: 3485608604
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EXPO 2022 
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A02 4ALL - Connessioni ad internet in banda ultralarga tramite fibra ottica e via wifi
A13 ACQUA 8 SRL - Dispositivi depurazione acqua ad uso domestico
A34-F6 AMEL MEDICAL - Dispositivi medici made in italy
A35-36 AULP ITALIA - Abbigliamento e calzature outdoor/tempo libero e accessori
A28 AZ. AGR. COBLA DI PUCCI - Allevamento di asini con produzione di latte d’asina  

e linea cosmetica al latte d’asina, attivita’ didattica ed equipe per interventi assistiti con animali.
A14 BENESSERE DI BRASIELLO GIULIANA - Mascara 4D, creme dispositivi filler
A18-19 BLULINE - Materassi e reti artigianali
A11 CLAUDIO PIZZATO E FIGLI SNC - Nuvola lavasciuga a vapore a 145°C  

infinity generatore di ozono per lavatrice
A48 CLINICA ODONTOIATRICA DE-NOVA - Clinica odontoiatrica a foime in croazia,  

specializzata in chirurgia implantare e protesica
A53 COLOMBINI E FIGLI DI COLOMBINI VINCENZO & C. SNC - Salumi, formaggi, acciughe e baccala’
A46 DELIZIE DELLA VALDICHIARA SRL - Vendita formaggi percorini e caprini di varie stagionature,  

salumi vari in particolare carne di vitellone chianino e cinta senese
A47 DI GIACOMO DOMENICO - Orologio “sveglia” in legno, lampade sale rosa himalaya
A40 DISCOUNT DEL MATERASSO - Sistema di riposo
A43 ECOFAM SRL - Trattamento acqua
A35 BIS EFARLAB ENTE DI FORMAZIONE AUTOMAZIONI E ROBOTICA - corsi di programmazione plc, elettrotecnica 

e cablaggio, robotica
A34BIS FALEGNAMERIA ZUGNO - Costruzione artigianale e posa in opera scale in legno massiccio,  

ringhiere di protezione
A03-04-05 FERNAND PRASSAN - Arte tibetana
A38 FRANCESCO MACCHION - Fornitura e intallazione finestre per tetti
A17 G.D.R. ITALIA SRL - Apparecchiature per il trattamento di acque potabili per uso domestico

A15 GROUPHARMA SRLS - Vendia poltrone massaggianti, letti acqua e accessori per il relax  
e il benessere psico-fisico

A42 HYLA.IT S.R.L. - Purificatore d’aria validato scientificamente
A52 IL CACIOCAVALLO DEL MATESE DI D’ANDREA SABATINO - Prodotti lattiero caseari e salumi
A29 IL TUO CONSULENTE ENERGETICO 
A23-F09 ISOLACASA SRL - Isolamento termo-acustico in fibra di cellulosa
A24-25-26 ITALIAN BED SNC - Divani
A30 JOLLY VASCHE SRL - Ristrutturazione completa del bagno e trasformazione da vasca in doccia
A20 L’ARIETE - Quadri bijie e argento
A37 LE FOCACCIOSE SRL - Prodotti da forno - focacce 12 tipi di gusto diversi gia’ pronte
A41-44 MDM - Garage Residential Industrial Doors / Automatic system - Vendita e posa basculanti  

sezionali - porte blindate - serrande
A45 MICHIELETTO MARTA - Articoli per la puliza della casa vorwerk folletto
A01 MONDO GIOIELLI - Bigiotteria
A21 MY BENEFIT SRL - Realta’ italiana che ha come mission quella di farti stare bene con corpo e mente.
A06 ONE DRY - Asciugatrici a gas, metano e elettriche piu’ robot per l’igene della tua casa
A10 PELLETTERIA ANNA & LUIGI DI TINDORETTO ANTONIETTA - Vendita diretta di giacche  

e cinture in vera pelle tutto made in italy
A54 PINELLI PIETRO CASEIFICIO STORICO AMATRICE - Salumi e formaggi
A50-G19 RINNOVALACASA SRL - Isolamenti termoacustici del sottotetto con fibra di cellulosa
A51 SIL DI MENGO & C. S.N.C. - Produzione e vendita di cioccolato e prodotti a base di cioccolato  

(tavolette, spalmabili, oggetti di cioccolate, dragee, liquori).
A33 TECNOISOLAMENTI LOTTO S.A.S. DI LOTTO CLAUDIO & C. - Isolamenti sottotetti e pareti  

su abitazioni civili e immobili industriali
A12 TOP RELAX SNC - Vendita e noleggio di dispositivi per la filtrazione e depurazione  

dell’acqua e trattamento dell’aria
A22 TRENTIN PAVIMENTI SRL - Posa di pavimenti alla veneziana, scale battiscopa
A16 TUTTO NATURA DI ANTIGA GIUSEPPE - Erboristeria, alimenti naturali
A07-08 VASCHE DOCCE DI LAZZARO FILIPPO - Box doccia, arredo bagno
A31-32 WOOL SERVICE - Tecnologie per il sonno
A39 ZIGRINO FORMAGGI EXTRA - Offriamo una selezione raffinata dei migliori formaggi pecorini e ovicaprini
F12 ABRAMO MASON SRL - Vendita macchine e attrezzature agricole, movimento terra e manutezione  

del verde, con servizio di riparazione e assistenza tecnica con officina interna
G07BIS AF MAC & SERVICE SRL - Vendita, assistenza e noleggio macchine movimento terra,  

attrezzature edili e stradali
F11 AL.CE SNC DI ALESSI GIUSEPPE & C. - Produzione di macchine per l’agricoltura e per l’industria alimentare
F6 -A34 AMEL MEDICAL - Dispositivi medici made in italy

PALAEXPO
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G01 ARREDAMENTI ZANARELLO SNC - Realizzazione casette e tettoie in legno, arredo giardino
F14 C.B.R. DI CECCATO S.A.S. DI CECCATO RENZO E FELICE - Girelli voltafieno, ranghinatori,  

molini frangitutto elettrici e a trattore, centenitori enologici
G15 CARVENS SRL - Vendita, noleggio, assistenza, ricambi miniescavatori in genere
F02 CECCATO OLINDO SRL - Azienda produttrice di macchine agricole
H05 CHIARELLO GIOVANNI SAS - Porchetta toscana, panini, piadine, bibite, salumi
G08 DE CHECCHI GINO SAS - Concessionario kubota trattori e giardinaggio
G07 DEFAM DI DE FAVERI MARIO & C. SNC - Cancelli, ringhiere, pompeiane, barbecue,  

caminetti e arredo esterno
A35 BIS EFARLAB ENTE DI FORMAZIONE AUTOMAZIONI E ROBOTICA - Corsi di programmazione plc, elettrotecnica 

e cablaggio, robotica
H01-02 EMPORIO EDILE SRL - Vendita noleggio e assistenza atrezzatura edile, piattaforme,  

gru, ponteggi, parapetti, utensileria, ferramenta
G06 G.D. GROUP SNC DI BERNARDI GIULIANO & C. - Carpenteria, lavorazione metalli, piegatura, taglio, 

punzonatura e montaggi per c/terzi
G10 GEMAR DI BOTTERO - Articoli per il giardino
H03 IMPRESA 2C SRL - Rimozione amianto, coperture industriali
G16 INDUSTRIAL CARS SPA - Concessionario veicoli commerciali per i brand iveco - fiat professional 

piaggio commercial - servizio assistenza e riparazione e vendita ricambi originali
F09 -A23 ISOLACASA SRL - Isolamento termo-acustico in fibra di cellulosa
G14 KATE SERVIZI SNC & C. - Servizio spazzacamino, pulizia pannelli fotovoltaici,  

lavaggio cappe ristoranti hotel
E03 LA FONTE DEL CALORE SRL - Vendita, installazione e centro assistenza autorizzato,  

caminetti e stufe “jolly mec” e “la stufa bergamasca”.
G02 M.A.C. S.A.S. DI COGNOLATTO ERMENEGILDO E C. - Commercio e riparazione trattori landini,  

antonio carraro e attrezzatura per l’agricoltura
F08 MASON TRUCKS - Commercio veicoli commerciali ed industriali nuovi ed usati d’importazione
E04 MELCHIORI EGIDIO SRL - Vendita e installazione di caldaie e di stufe a pellet e a legna
A21 MY BENEFIT SRL - My benefit e’ la realta’ italiana che ha come mission quella di farti stare bene  

con corpo e mente. Vieni a conoscerci.
G09 OFFICINA CAMPESATO SNC - Riparazione e vendita trattori, attrezzi di qualsiasi genere,  

professionalita’ da piu’ di 40 anni
G11 PIOVESAN SNC - Vendita, assistenza e noleggio carrelli elevatori
H04 ROTAL CAR SRL - Riparzione, noleggio, vendita multimarca carrelli elevatori. 

Nuovi Jungheinrich, vasto assortimento carrelli usati-revisionati
E02 STEPHAN KERAMIK SAS - Stufe in maiolica
G12 TECNO CRANE SRL - Noleggio gru edili ed attrezzature per il cantiere
F07 TERMOIDRAULICA CARRARO DINO SAS - Idraulica, riscaldamento, condizionamento,  

fotovoltaico, solare, arredamento bagno
G13-17-18 TOOLTEK SRL
G04-05 TRATTORIA ALICE - ALICE RISTORAZIONE - Bigoli all’anitra
H06 UNISOLAR GROUP SRL - Dispositivi tecnologici per risparmio energetico
E01 VANZO LUCIANO - Caminetti, stufe, canne fumarie
H07 VENETA SEZIONALI GARAGE - Portoni sezionali motorizzati per garage 
G03 ZACCHIA SRL - Murature isospan
F13 ZANON ROBERTO - Somministrazione alimenti e bevande “california fast food”
F01 ZOCCARATO GIAMPAOLO SNC - Macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, robot tagliaerba,  

piscine, motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe, trincia, trattorini

EXPO 2022 Prà Della Fiera - Area esterna
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Agente Immobiliare
Mauro Barutta
Mobile: 3401410400

REA 444263

Via Bonora, 56
35010 Camposampiero 
Padova

Servizi Immobiliari

Prodotti e sistemi per la regolazione del tra�co e Smart City

F & M
FACC
  

Via Martiri della Libertà, 5 - 35012 Camposampiero (PD) ITALY
Tel. +39 049.93.01.470 Fax.+39 049.93.00.448

info@rizzato.it I www.rizzato.it
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AMARO DELLA FIERA
A BASE DI CHINA E RABARBARO

Negli stand gastronomici e attività durante la Fiera  
potrai degustare e acquistare

Con la collaborazione di Sipla Royal Drinks - Via Fornace I Strada - Arsego

Una tradizione che continua

Pizzeria Ristorante

DA AMEDEODA AMEDEO
CHIUSO MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SERA

S. Giorgio delle Pertiche | Padova - via Anconetta, 40
Tel. 049 5747092

da oltre 100 anni

Tutte le taglie

ABBIGLIAMENTO
DONNA

OUTLET CAMPOSAMPIERO
Via G. Galilei 1 / Zona ind.

Tel. 049 9302554
orari

dal lunedì al venerdì   9.00-12.30
sabato   9.00-12.30 ı 15.00-18.30

incontromoda_outlet

COLLEZIONI e CAMPIONARI
Produzione propria
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