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Abitare
nel medioevo
Castello dei Da Peraga
Vigonza PD

www.energetikasrl.it

800.858.456

L’energia solare é tra le piú importanti fonti di energia naturali che se utilizzata con intelligenza fornirebbe
gran parte del fabbisogno energetico delle famiglie in modo duraturo e sostenibile.

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio
che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per speciﬁci interventi in
ambito di efﬁcienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires
ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il
livello di efﬁcienza energetica degli ediﬁci esistenti. In generale,
le detrazioni sono riconosciute per: la riduzione del fabbisogno
energetico per il riscaldamento il miglioramento termico dell’ediﬁcio (coibentazioni – pavimenti – ﬁnestre, comprensive.

Parrocchia di Peraga
Santi Vincenzo e Anastasio

L

a gioia di ripartire.
Siamo davvero contenti di poterci ritrovare, dopo due anni di sospensione, alla
Medioevale. Il tempo che abbiamo vissuto
ci ha particolarmente provato nelle nostre relazioni e nella fiducia dello stare assieme. Ritrovare
momenti “leggeri” di aggregazione e divertimento può essere un aiuto prezioso per recuperare il
terreno perso. Non è stato facile rimettere in moto
“la macchina” e probabilmente non sarà neanche
“facile” incontrarsi: dovremmo reimparare a parlare una stessa lingua, facendo tesoro di quanto di
buono abbiamo appreso in queste anni di pandemia senza trascurare le normative ancora vigenti.
Ma, come per ogni altra cosa, anche stare insieme
si impara… vivendolo! Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati: il tema proposto “abitare” è lo stesso
che avevamo pensato per l’edizione 2020, che poi
non è stata fatta! Senza sapere a cosa andavamo
incontro, possiamo oggi dire che non avremmo
potuto pensare ad un tema più appropriato. Quale
infatti dimensione di relazione ha significato l’abitare durante la pandemia! Inoltre vista la caratteristica famigliare che molte volte l’abitare significa,
questo tema ci permette di recuperare tutta quella
cura ed aiuto che il vivere insieme in questo tempo ha realizzato. Le case, che proprio la pandemia
ha trasformato in “prigioni”, sono anche divenute, per quanto vissuto al loro interno, il luogo più
vero e più proprio della cura e dell’aiuto. Dandoci la possibilità di riscoprirle quanto di più vero e
prezioso viviamo al loro interno e che a volte una
certa superficialità ed abitudine ci fa dimenticare.
Ci aiuti allora il nostro ritrovarci insieme leggero e
festoso a riscoprire la bellezza dell’incontro e delle
relazioni, affinché possano diventare sempre più
autentiche e curative. A partire da quelle casalinghe e famigliari! Come già dicevo la ripartenza non
è stata e non sarà facile: in particolare lo sforzo dei
volontari e degli organizzatori, dopo questa lunga
pausa, è stato davvero notevole. Un grande grazie
a chi si è rimesso in gioco, vincendo la pigrizia e “l’inerzia” che il tempo vissuto ha portato: la gioia e la
festa del ritrovarsi insieme sia la soddisfazione più
bella e la ricompensa più appagante per gli sforzi
profusi.
Don Alessandro e il comitato organizzativo

Comune
di Vigonza
Padova

E

ccola di nuovo che ti fa
Ciao ...così faceva una
canzoncina degli anni ‘70
riferendosi ad una bella
ragazza reincontrata nelle vacanze estive. Proprio come la Festa
del Petracha che reincontra se
stessa, la propria comunità, nuovi
visitatori riproponendo un evento
atteso, capace di coinvolgere un
intero Paese, dopo una pausa lunga 2 anni. Una ripartenza all’insegna dell’entusiasmo con una
voglia rinnovata di incontrarsi,
conoscere, sorprendere, far festa.
Raccontare a chi non c’è mai stato
cos’è la festa del Beato Bonaventura da Peraga (il Petracha) non
è semplice. Descrivere a parole
l’atmosfera nella quale ci si trova
immersi visitando le sapienti e
suggestive ambientazioni allestite
nella splendida cornice del Castello dei da Peraga, non può bastare,
bisogna esserci. Se per il visitatore
“foresto” la festa è una piacevole
scoperta, per la comunità peraghese è certamente il momento
dell’anno in cui riscoprire la propria identità e le proprie radici. E’
doveroso da parte mia, a nome di
tutti i vigontini, soffermarmi sulla comunità di Peraga alla quale
desidero rivolgere uno speciale
ringraziamento per il grande sforzo organizzativo di tutti questi
anni. Uno sforzo che ha visto, fin
dall’origine, essere protagonisti
i giovani. Giovani da sostenere,
incoraggiare e ringraziare perchè
è attraverso di loro a tutti i livelli
che la nostra Città può guardare
con fiducia al proprio futuro.
Innocente Stefano Marangon

birreria pisani
PANINOTECA - SPRITZ - SALA PRIVATA PER FESTE
CODIVERNO di Vigonza PD, Via Isonzo, 32/A

049 646962
SEGUICI!

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

CUCINE IN LEGNO E LACCATE

SOGGIORNI E PARETI ATTREZZATE

ARMADI A VISTA, IN NICCHIA E SOTTETTO

ARREDO BAGNO

ARREDAMENTI PER NEGOZI E UFFICI

Associazione Volontari Italiani Sangue

VIGONZA PD Via Paradisi 4

327 5480401

vigonza.comunale@avis.it

avis comunale di vigonza

Per maggiori dettagli
consultare il sito
www.avisprovincialepadova.it
sezione “Dove donare”
selezionando
“Sedi di prelievo AVIS”

REFERTI ESAMI ON LINE
COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET:

www.avisprovincialepadova.it

PRENOTAZIONE
DONAZIONI
SANGUE INTERO
TRAMITE L’APP
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Con un atto di
sensibilità e
responsabilità
nei confronti degli
altri e di sé stessi
regala un gesto
di solidarietà
e altruismo

ita

GRILL
RESTAURANT
PIZZERIA
Tel. 049 625558
Cell. 347 9979938

VIGONZA Via Roma, 10 E
Aperto domenica anche a pranzo. Chiuso il lunedì.

infovigonza@alvigo.it
www.alvigo.it

AR TERMOIDRAULICA
di Rovoletto Alessio
Vigonza PD, Via Chiesa 48i

329 4191498

alerovo@libero.it

. Riscaldamento
. Condizionamento
. Antincendio
. Irrigazione
. Energie Alternative

Atelier Luse
di Luana Segato
+ 39 345 7947608
VENEZIA Calle Lunga San Baranaba
segato.luana@gmail.com
www.luanasegatoluse.com

DECORAZIONI DI INTERNI ED ESTERNI
Via Garibaldi, 100 Cadoneghe PD

348 0083120

bepatofedegmail.com

BEPATO SOLUZIONI PITTORICHE SRL

PRANZI . CENE . BANCHETTI . ASPORTO
Via San Marco 274
PONTE DI BRENTA PD
Per prenotazioni:

339 3402714

Comunicazione sanitaria informativa ai sensi delle leggi 248/2006 e 145/2018
Dir. San. Dr. Edoardo Fornea OMCEO Vicenza n°1069

PERAROLO di Vigonza PD
Via Stoccolma, 8

049 8935829

volaval@tiscalinet.it

www.destrogroup.com

IL NOSTRO MONDO
I nostri accessori sono creatività allo stato puro, realizzati mescolando alta
ingegneria, estro ed artigianalità. Carattere, unicità, personalità e qualità sono i valori aggiunti che la nostra azienda imprime in ogni prodotto
di lusso, creando oggetti capaci di emozionare.
ACCESSORI METALLICI PER CALZATURE
MINUTERIE METALLICHE PER ABBIGLIAMENTO
ACCESSORI METALLICI PER PELLETTERIA
ACCESSORI DI LUSSO
BIGIOTTERIA
Destro Paolo Spa
Viale dell’Artigianato, 11 • 35010 Peraga di Vigonza (PD)
t. +39 049 89 31 347 • f. +39 049 62 58 04
info@destrogroup.com

Studio Commercialista e Consulenza Lavoro

• Contenzioso tributario
• Revisione contabile
• Consulenza amministrativa e societaria
• Consulenza del lavoro
• Consulenza ﬁscale e tributaria
• Consulenza bancaria e del credito
info@studiobortoletto.com
www.studiobortoletto.com

049 8097175

VIGONZA - PADOVA Via Germania, 6/7
In collaborazione con Studio Tecnico Geom. Schiavolin
Progettazione, direzione lavori.

Betella dottor Massimiliano
ODONTOIATRA E PROTESI DENTARIA
massimilianobettella@gmail.com
NOVENTA PADOVANA galleria Andrea Urbani, 3

049 8935829

A

bitare nel medioevo.
Da quando esiste la Terra, qualsiasi essere vivente ha cercato un rifugio dove trovare
riparo dalle intemperie e dai predatori. L’Uomo non ha fatto differenza, passando
dalla caverna, alla capanna od al palazzo in pietra ma sempre chiamandola CASA,
nelle sue varie forme linguistiche.
Gli uomini medievali che tipo di casa abitavano? Certamente non era la stessa abitazione
nei mille anni del medioevo, non era uguale per tutti e per tutte le aree geografiche, non era
costruita con gli stessi materiali e sicuramente si differenziava per struttura e utilizzo.
Per non perdere di vista il XIV secolo ed il luogo, che in questa Festa viene ricordato ci
si concentrerà soprattutto sulla “CURTIS”, cioè su quello che era un insediamento nelle
campagne circostanti la città, caratterizzato dalla suddivisione del territorio agrario in due
parti che convivevano fra di loro: la parte del signore (pars dominica),che provvedeva a gestirla
direttamente, tramite il lavoro dei servi e la parte dei contadini o massari (pars massaricia), che
dovevano prestare al padrone un certo numero di ore lavoro.
Quindi, ciò premesso, potremo vedere già nella Curtis come erano differenziate, sia le strutture
abitative, che i materiali con cui erano costruite. La casa padronale era quasi interamente
costruita in pietra, con dimensioni importanti, solida ed articolata nella disposizione interna.
Le case servili erano piccole e costruite sicuramente in legno ma già in questo secolo vengono
perfezionate le tecniche di carpenteria, con l’impiego di legno lavorato e squadrato, con nuovi
sistemi di incastri per rendere la struttura più solida.
Alla fine, che fosse un signore, piuttosto che un contadino oppure un mercenario, in movimento
sul territorio, ognuno di loro aveva una CASA: in pietra, di legno o di semplice tela come una
tenda!
Gabriele Sanguin
Gens Euganea
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Assapora il medioevo alle nostre taberne a tutte le ore

… dalla corte al campo, dal contado alla nobiltade, spettacoli di bandiere
e tamburi, giullari, ciarlatani e musicanti per rivivere il tempo passato.

Primo giorno
Ore 18:00
Ore 19:30
Ore 20:00
Ore 21:00
Ore 22:00

03 GIUGNO

APERTURA FESTA - Apertura delle taberne
• Cena con i Nobili
info e prenotazioni: danzarfestoso@peragamedievale.org
• “Tenzone degli Sbandieratori”
spettacolo a cura del gruppo Musici et Sbandieratori di Petracha
• Laboratori presso il contado
• Sfilata del palio,
palio Giuramento delle Contrà,
spettacolo Musici et Sbandieratori di Petracha
“Inferno” spettacolo di fuoco a cura dei Focolieri di Petracha
Durante la serata festa al Villaggio

Secondo giorno
Ore 10:00
Ore 12:00
Ore 15:00
Ore 17:00

VENERDì

sabato

04 giugno

APERTURA FESTA – Apertura laboratori
• Apertura delle botteghe delle arti e dei mestieri
• Grande Torneo di giochi medievali
• Disfida delle contrà,
contrà,
volo della bisaccia, palla medievale, presa dell’uovo
Assapora il medioevo nelle nostre taberne:
Taberna dei Pazzi, Offelleria, Servitù de Passaggio,
Sosta de Corte e Cantinaccia delle Contrà

Ore 19:30
Ore 20:30
Ore 21:00
Ore 22.00

Ore 23.00

• Cena con i Nobili
info e prenotazioni: danzarfestoso@peragamedievale.org
• Disfida delle contrà,
contrà corsa dei giganti, strappo dei canapi
• Laboratori presso il contado
• Evento d’arme “A.D. 1319, Vigontino in fiamme”
fiamme
spettacolo combattimento medievale
A seguire “Corteo notturno dei Vinti e dei Vincitori”
Disfida delle contrà e spettacolo Musici et Sbandieratori
•“Babele” spettacolo a cura del gruppo “Acrobati del Borgo”

Babele
Gli acrobati del borgo
Spettacolo Poetico e Avvincente,
con Giocoleria, Magia, Fuoco,
Acrobazia Aerea e Comicità.
Istriones e Joculatores ci chiaman
tra le corti e la brava gente. Il turpe
istrione, in questa serata stellata
d’occidente, giunge a voi... Per
restituir il riso ai vostro uomini, da
troppo tempo oramai afflitti dalle
sanguinose guerre. E rinnovar il
disio, delle vostre giovani e belle
donzelle...

Terzo giorno
Ore 09:00
Ore 10:00
Ore 12:00
Ore 17:00
Ore 18:30

DOMENICA

05 giugno

• S. Messa al Campo
• Apertura degli accampamenti medievali,
delle botteghe delle arti e dei mestieri
• Apertura Laboratori presso contado
• Apertura delle taberne e spettacoli itineranti
nelle aree di festa
• Bonaventura Baduario Da Peraga Cardinale
Corteo Storico con partenza dalla Chiesa
• “Babele” spettacolo a cura del gruppo “Acrobati del Borgo
Assapora il medioevo nelle nostre taberne:
Taberna dei Pazzi, Offelleria, Servitù de Passaggio,
Sosta de Corte e Cantinaccia delle Contrà

Ore 19:30
Ore 21:00
Ore 22:00
ore 23:00

• Cena con i Nobili
info e prenotazioni: danzarfestoso@peragamedievale.org
• Musiche e Danze al Castello e nelle aree di festa
•“Inferno”
“Inferno” spettacolo di fuoco a cura dei Focolieri di Petracha
Durante la serata festa al Villaggio
• “Anno Domini 1319” (spettacolo pirotecnico)

C
ena
con i nobili
o3 04 05

Giugno

Castello
dei Da Peraga
Dalle 19.30 con prenotazione

Menuƒ

Primo officio:
frutta fresca di stagione
Secondo officio:
zuppa di fave
Terzo officio:
Stinco di maiale alle albicocche converdure
Quarto officio:
formaggi con marmellate
Quinto officio:
dolce dell’ofelleria e ippocrasso
Sesto officio:
liquore della soste de corte

Contributo di partecipazione 25,00 €
Fino ad esaurimento posti (50 partecipanti massimo)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
danzarfestoso@peragamedievale.org
338 760 98 76 (ore serali)

Immergiti nell’esperienza unica ed irripetibile di una cena con i nobili!
Al castello tra dame e cavalieri prendi parte al gustoso banchetto:
numerose pietanze ricercate ti permetteranno di assaporare imprese eroiche.
Una magica atmosfera di colori, suoni e profumi tipicamente medievali
accompagneranno la degustazione di sapori ed essenze d’altri tempi.

Spettacoli al Castello
a cura del Danzar Festoso

Laboratori nel Medioevo al contado
È con professionalità e passione che gli abili artigiani sapranno accompagnare il tuo
viaggio nel Medioevo, mettendo in pratica tecniche e conoscenze tramandate nei secoli di generazione in generazione. Lasciati guidare da sapienza e maestria nella visita
delle loro botteghe, immergiti nella realtà del tempo, renditi protagonista delle nobili
arti e dei mestieri quotidiani dell’epoca medievale!

GRANDE TORNEO DI GIOCHI MEDIEVALI

Quest’anno potrete misurarvi con voi stessi cercando di totalizzare il punteggio più alto in tutti i giochi
medievali. SFIDA I TUOI AMICI il più abile fra tutti vincerà una cena alla Taberna dei Pazzi!
SABATO pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 - Contributo di partecipazione €1,00
FIABE MEDIEVALI
Lasciati ispirare
dalle fiabesche
avventure raccontate intorno
al fuoco e crea il
tuo segnalibro
medievale

SCUDI

SPADE

SALE AROMATICO

PANE SPEZIATO

Costruisci il
tuo scudo e
decoralo come
più ti piace, sarai
prontissimo
per la Grande
Battaglia

Forgia e
modella la
tua spada per
diventare un
grande
Cavalierie

Profumi ed
essenze di un
tempo si
diffonderanno
nell’aria con
l’aiuto dei
pestelli

Farina, Acqua,
Spezie e un
pizzico di sale...
Impasta e cuoci
il pane come un
antico mugnaio

VENERDì 03

SABATO 04

SABATO 04

SABATO 04

SABATO 04

dalle 21:00

dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

/

dalle 10:00
alle 12:00

/

dalle 15:00
alle 18:20

dalle 15:00
alle 18:20

dalle 15:00
alle 18:20

dalle 16:20
alle 18:20

SABATO 04

DOMENICA 05

DOMENICA 05

DOMENICA 05

DOMENICA 05

dalle 21:00

dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

dalle 10:00
alle 12:00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 4,00 - un turno ogni 40 minuti
MASSIMO 10 partecipanti.
Per iscriversi inviare una e-mail a: contado@peragamedievale.org

Colorificio - Servizio tintometrico
RESTYLINGRESTYLING E RELOOKINGRELOOKING
DI MOBILI E AMBIENTI DIRETTAMENTE A CASA TUA.

VIGONZA(PD) Via Venezia 52/G
info@diversoﬁniture.it 345 5062096

049 8096288
info@michielottoautoservizi.it
www.michielottoautoservizi.it
Michielotto Bus SRL - Via C. Colombo 8, 35010 Peraga di Vigonza (PD)

CARROZZERIA, MANUTENZIONE VEICOLI,
MECCANICA. CARICA CLIMA.
AUTO DI CORTESIA E NOLEGGIO.
PULIZIA INTERNI AUTO.
DISINFEZIONE CON OZONO.
RIPRISTINO FARI.
VERNICIATURA E LUCIDATURA.

PIONCA DI VIGONZA Via Cornara, 7
328 1085192
info@carrozzeriastecca.it | www.carrozzeriastecca.it

info@zanuttaspa.it | www.zanuttaspa.it

EURASIA
R I S T O R A N T E

VIGONZA PD Via Venezia, 33

M. 334 8328117
T. 049 5478408

SERVIZIO TAKE AWAY

eurasiasushi_restaurant

PATRON IMPIANTI S.r.l.
CAMPODARSEGO PD
Via F. Severini, n.1

049 5564133

IMPIANTI IDROSANITARI
ARREDOBAGNO
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
MANUTENZIONE

info@patronimpianti.it
www.patronimpianti.it

VIGONZA PD Via Padova, 44

373 7343735

info@padovacialde.it
CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO

padovacialde.it

Paccagnella sas

Agenzia di intermediazione assicurativa
PADOVA Via San Fermo, 94/96
Tel. 049.8750932 – 049.8756229 Fax 049.8751411
paccagnellasas@gmail.com

TABACCHERIA F.LLI RIGATO
TABACCHERIA-VALORI BOLLATI

Edicola - Testi Scolastici - Gratta & Vinci
PAGAMENTI:

Bollettini postali | Bollettini MAV-RAV-FRECCIA | Bollo Auto | Tributi F24

SPEDIZIONI:

Raccomandate | Pacchi | Denaro

BIGLIETTI - ABBONAMENTI:

La Marca | APS | SITA | Trenitalia | Actv

RICARICHE TELEFONICHE:

TIM| TRE | WIND | VODAFONE

Via Garibaldi, 26A Busa di Vigonza (PD)

TEL. & FAX: 049 8933057

ORARIO
CONTINUATO
6.00 - 20.00

Beda Tendaggi di Beda Stefano
Via Regia 34/a - 35010 Busa di Vigonza PD
Tel. +39 049.62.50.78
info@bedatendaggi.it | www.bedatendaggi.it

www.capricciegioielli.it

“Gioielli e orologi da oltre 60 anni”
presso Centro Commerciale Matrix Shop
VIGONZA PD Via Udine 3
049 8284032
info@capricciegioielli.it

Locman
Sector.maserati
Festina
Clouse
Giorgio Visconti
Bliss
Unoaerre
C&G
Roberto Giannotti
Zancan
Rossoamante
Kidult
Amen

Serramenti
Cacco SRL
Via Belgio 7 z.i.
CAMIN Padova
049 760776
info@serramenticacco.it
www.serramenticacco.it

30%

PARRUCCHIERI E
BARBIERI SPECIALISTI
NEL TAGLIO A CALDO

QM Vision Parrucchieri - Via San Marco, 141 - 35129 Padova (PD)

+39 049 8931 231

Pagamenti
dilazionati

La Tua autofficina
digitale a portata
di click

Servizio business:
appuntamento
entro 24h

Presa e riconsegna
del veicolo dove
vuoi tu

Fornitura e montaggio
pneumatici

Via IV novembre 14
Busa di Vigonza
049-629173

Prenota online

RISTORANTE
MESTRINO PD
Via Gorizia 13 A
049 5082553
347 4161704
info@tenutagalilei.it

www.tenutagalilei.it

SHOW ROOM

NOVENTA PD
Via Roma, 185

049 625184

info@ciclizarma.it

ciclicarma.com

IMPIANTI FOGNATURA
PIAZZALI IN BETONELLA
DEMOLIZIONI . SCAVI GENERICI
EDILIZIA IN GENERALE
TRASPORTI MATERIALE
ASFALTATURE
VIGONZA PD Via Bagnoli, n.32

338 4119254
349 8842800

dezanettiscavi@libero.it

FERRAMENTA .COLORI . UTENSILERIA
MATERIALE ELETTRICO
RASAERBA .DECESPUGLIATORI
MOTOSEGHE . MOBILI DA GIARDINO
IRRIGAZIONE . VITERIA INOX E 8-8
STUFE A PELLET .PELLET
ELETTRODOMESTICI .CASALINGHI
LISTA NOZZE

VIGONZA PD Via Padova, 4
049 628805
sarettasaslp@gmail.com
Lunedì: 15:00/19:30 | Dal Martedì al Sabato: 08:00/12:30 15:00/19:30
Domenica: Chiuso

www.ferramentasaretta.com

Silvano Salviato
347 3354582
PADOVA
Via Alsazia, 3 int. 6
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
FOTOVOLTAICO, AUTOMAZIONE CANCELLI, CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI ANTIFURTO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

ANTICA ROMA
VIGONZA PD
Via Roma, 8

049 8095675

345 8716475

info@salviatoimpianti.it

salviatoimpianti.it

IL MURETTO

PIONCA
di Vigonza PD
Via Livenza, 1C

049 8005313

LISTINO PIZZERIE:
murettoanticaroma.padovapro.it
Tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.00.
Chiuso il lunedì non festivo

www.greenmindsrl.it

Matteo Mario Architetto
348 5421276
VIGONZA PD Via Bachelet n.47
teomario999@gmail.com

SI RINGRAZIANO
PER LA COLLABORAZIONE

PANIFICIO BENETOLLO RENZO & C. SNC
Via Luganega, 107/A - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 809 91 77 - Fax +39 049 809 74 24
e-mail: paniﬁciobenetollo@libero.it

ZANTOMIO
ZANTOMIO

LINDA
LINDA &
& MARIANO
MARIANO
348 51 81 272

Forniture per Ristoranti e Pizzerie
SIAMO PRESENTI AI MERCATI DI:
NOVENTA (martedì) - PERAGA (giov-sab)
PERAROLO di Vigonza (mercoledì)

IMPRESA EDILE
Geometra Stefano Scantamburlo
338 5475618 stefano-scanta@libero.it
MIRANO VE Via Pomai, 16 - T. 041 487842

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
SPORTELLO DI VIGONZA
VIGONZA (PD) Via Roma, 16/a
tel. 049/8097044 vigonza@bccpatavina.it

graﬁca off/online, social media marketing,
siti web istituzionali/e-commerce
334 6755640
BOZZA LEGNAMI s.r.l.
VIGONZA PD Via Regia, 70
T.049 629699 | info@bozzalegnami.it
www.bozzalegnami.it

tipografia | stampa offset | stampa digitale

Graﬁche Callegaro s.r.l.
PERAGA di Vigonza PD Via Germania, 35 Z.I.
T. 049 8936814 - www.graﬁchecallegaro.it

