Cari espositori e graditi visitatori,
siamo arrivati anche quest’anno all’ormai consolidato appuntamento con la
MOSTRA ARTIGIANATO DELL’ALTO VICENTINO.
Questa 41esima edizione segna, a mio avviso, un interessante punto di svolta.
Registriamo infatti con soddisfazione la presenza in Mostra di non
poche eccellenze industriali del nostro territorio, a significare la massima
attenzione verso la tenacia, l’innovazione e le capacità
imprenditoriali degli operatori locali. Ciò è stato possibile anche grazie
alla fattiva collaborazione dei nostri partner, CNA e CONFARTIGIANATO. In
aggiunta vediamo il rinnovarsi della presenza di aziende con più spiccata vocazione commerciale, a testimoniare la caparbietà,
la costanza e la generosità nel voler superare questa crisi che attanaglia famiglie e imprese.
È importante, infine, segnalare la particolare attenzione che in questa edizione abbiamo deciso di rivolgere agli studenti delle
scuole primaria e secondaria, con eventi di grande rilievo.
Il nostro obiettivo è sottolineare l’importanza della conoscenza e del confronto tra mondo del lavoro e mondo della scuola.
In conclusione, desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno operato anche quest’anno per la buona riuscita della
manifestazione.
Il Presidente
Paolo Tracanzan

Diceva un certo Albert Einstein che la crisi è la più grande benedizione, perché porta progressi, perché dalla crisi sorgono l’inventiva, le scoperte e le
grandi strategie.
Già l’anno scorso, nel discorso di apertura della Mostra, avevo utilizzato una
citazione di Albert Einstein. Mi piace l’idea di ripartire da lì, per dare continuità e allo stesso tempo una spinta in avanti. Perché è questo lo spirito che
anima la Mostra, la volontà di proseguire e migliorarsi, usando le eventuali
difficoltà come trampolini di lancio.
Penso a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, che continuano a
lavorare duro, ad affrontare gli ostacoli come stimoli per trovare soluzioni e ampliare i propri orizzonti, guardando al futuro e
cercando quest’anno una relazione privilegiata con chi incarna il futuro: i giovani, gli studenti, tutti quei ragazzi che si stanno
preparando per il lavoro, con la speranza che questo lavoro sia loro garantito.
41 edizioni ma sempre vivo il desiderio di fare un passo ancora ulteriore, di sorprendere e sorprendersi, attraverso esperienze già
collaudate da un lato, e attraverso nuove scommesse dall’altro.
Tornando ad Albert Einstein, l’unica vera crisi pericolosa sarebbe quella di non voler lottare per superarla.
Il Sindaco
Dott.ssa Piera Moro

Tel. 0445 362733 – 0445 575020 - marano@cnavicenza.it

Via A. Canova, 1 - 36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. 0445.560451 - Cell. 3888452553

PICCOLI ARTIGIANI CERAMISTI
Durante i giorni della Mostra sarà allestito uno
spazio in cui i ragazzi che frequentano la terza elementare e la prima media all’Istituto Comprensivo
di Marano Vicentino realizzeranno dei manufatti in
ceramica a forma di farfalla.
Il laboratorio è stato organizzato dal signor Ivo Sottoriva e dalla signora Nadia Fabris.
Per motivi tecnici, parte del lavoro dei ragazzi delle
medie, divisi in tre gruppi, verrà preparato a scuola,
dove ci sono tutte le attrezzature necessarie, fra cui il forno per la cottura.
La fase di lavorazione, che eseguiranno sotto gli occhi dei visitatori, sarà quella della pittura delle farfalle già modellate
e cotte in precedenza.
I ragazzi delle elementari si occuperanno invece del lavoro di modellatura dell’argilla.
Per completare l’opera, verrà allestito un albero in cui verranno appese in un primo momento le farfalle dipinte dai
ragazzi delle medie, e in un secondo momento quelle realizzate dai ragazzi delle elementari, dopo i tempi necessari di
cottura.

LABORATORI DEL PANE
E DELLA PASTICCERIA
I visitatori, da giovedì a domenica, durante quindi
tutto il corso della Mostra, potranno assistere alla
realizzazione di diversi prodotti da parte di artigiani professionisti e studenti del Centro Formazione
Professionale di Trissino, della sezione Panettieri e
Pasticceri, coordinati dai docenti Prof. Ezio Testolin
e Ivano Carollo.
Il laboratorio dimostrativo avrà come oggetto quattro tipologie di prodotti: pane, pizze e focacce salate,
biscotti, focaccia di Marano Vicentino. Per la realizzazione, nei limiti del possibile, verrà utilizzato solo il lievito madre,
oltre alla farina vicentina, una farina che nasce dal lavoro dei nostri contadini, dalla lunga selezione svolta negli anni
per ottenere le varietà di grano più adatte al territorio e alla produzione del nostro pane, e che quindi garantisce quell’identità inconfondibile ai prodotti. Le macchine saranno fornite dalle Officine Meccaniche PietroBerto Spa.
I prodotti verranno poi offerti a tutti i visitatori, che potranno acquistarli versando una semplice offerta che sarà devoluta all’associazione di volontariato Marano Solidarietà Onlus, nata con lo scopo di sviluppare la solidarietà sociale a
favore degli anziani e delle persone con disabilità presenti nel paese di Marano.

GiovedÌ 3 ottobre - ore 18.00
Ore 18.00 Seminario “Le concrete possibilità di risparmio energetico nella pubblica illuminazione”
		 a cura di Rasotto Engineering snc
		 Relatori: Antonio Rasotto e Dominique Del Genovese.
Ore 20.00

INAUGURAZIONE

Ore 21.00

BUFFET CON CONCERTO SETTE NOTE SWING BAND e SALTAMARAN

GRUPPO SETTE NOTE SWING BAND
Marano Vicentino

VENERDÌ 4 OTTOBRE - dalle 16.00 alle 23.00
Ore 20.00		 Consegna borse di Studio Comunali
Ore 21.00		 TACTUS ROSA: BEATLES E PINK FLOYD… OLTRE IL GIA’ NOTO
		 Con la partecipazione Coro femminile Ladiesis

SABATO 5 OTTOBRE - dalle 9.00 alle 23.00
Ore 9.30		 “GIOVANI & FUTURO: FATE DELLA VOSTRA
		VITA IL CAPOLAVORO CHE AVETE IN MENTE”
		 Con Sebastiano Zanolli, Classi Quinte ITIS Schio e Thiene,
		 Stefano Fimbianti, Eddi Conzato;
Ore 11.30		 AMBARABACICCILIBRO’:
		 SPETTACOLO PER BAMBINI MATERNE
Ore 17.30		 dott. Piergiorgio Laverda presentazione libro
		
“Le Macchine Agricole Laverda –
		la storia, le macchine, i protagonisti di 140 anni
		di meccanizzazione agricola”
Ore 21.00		 CONCERTO DELLA GRANDE ORCHESTRA DEL VOLONTARIATO
		MUSICALE “Z 29” diretta dal Maestro Luciano Tavella

DOMENICA 6 OTTOBRE - dalle 9.00 alle 23.00
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO di tutte le categorie economiche
		
SFILATA TRATTORI

Ore

9.30

Ore

10.30

SANTA MESSA

Ore

15.00

LABORATORI: MUNGITURA E GOVERNO DELLA STALLA

		
SPETTACOLO: SALTAMARAN
Ore

17.00

PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

Ore 18.00 MARANO SFILA
		 LA MODA IN CITTA’ - Ass. Commercianti di Marano Vicentino

MARANO SFILA - LA MODA IN CITTA’
Moda, arte, musica, spettacolo. Marano sfila la moda in città,
nella cornice della quarantunesima mostra dell'artigianato, i
commercianti di Marano Vicentino propongono le collezioni
autunno - inverno 2013/2014.
Moda come arte, arte come musica, musica come spettacolo.
Nella passerella sfileranno gli accessori, abbigliamento, acconciature, ispirate alle capitali europee e dal mondo.
La donna protagonista di stile e seduzioni per un inverno pronto
a stupirvi.

NEGOZI PRESENTI

Isolamenti Lotto Alberto
Applicazione isolanti termoacustici
con materiale naturale
in fibra di cellulosa

Via Rumor 26 Camisano Vicentino
cell 393 7847957 fax 0444 610041

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2013 ORE 20,30

LA PROTEZIONE CIVILE A.N.A. SEZ. VICENZA SQ. MARANO VICENTINO
VI INVITA ALLA SERATA IN COLLABORAZIONE CON IL DOTTOR ROMMEL JADANN…
PRESSO LA TENSO STRUTTURA
VIALE EUROPA IMPIANTI SPORTIVI
MARANO VICENTINO
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Un ringraziamento particolare va
ad alcune aziende del nostro territorio
le quali, in un momento di difficoltà
economica che ha colpito l’intera
economia mondiale, hanno fornito il
loro disinteressato contributo, credendo
fermamente a questa iniziativa che
anche quest’anno si conferma strumento
fondamentale della locale economia.

OREFICERIA - OROLOGERIA - OTTICA

STEFANI F.LLI s.n.c.

di Lorella, Robertino, Gianfranco & C.
P.zza Silva, 18/20 - 36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. 0445/621027 - Fax 0445/560130
P. Iva 00906520242
E-mail info@stefanifratelli.it www.stefanifratelli.it
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Ambienti & Restyling

p r o g e t t a z i o n e

d ' a m b i e n t i

Viaggiare per terre lontane
conversare con gente diversa,
rende saggi gli uomini.
Via Vittorio Veneto, 86 - 36035 Marano Vic. - VI
Tel. 0445 561062 Fax 0445 560053
Tel. 345 6208705 nausicapm@gmail.com

La G

Via Vittorio V

L’essere “L’Artigiano della Veneziana” è colui
che opera con le sue mani e passione; È l’arte!
L’esperienza trentennale e una grande amicizia
conduce Crepaldi Angelo Silvano e Monte Flavio
a collaborare insieme nel settore trasmettendo la
loro creatività.
Ci credono, perchè amano ciò che svolgono
rispettando e personalizzando ogni esigenza.
Costantemente aggiornati, si dedicano alle
migliori tecniche di esecuzione con attente scelte di
materiali e professionalità.

Dal 1963...arredamenti

interni personalizzati

Progettiamo e realizziamo su misura,
nella nostra falegnameria,
arredamenti per abitazioni, uffici, studi e negozi.
Visitando il nostro show room, potrete inoltre ampliare
la vostra scelta con marchi di qualità.
SCHIO | Tel. 0445.575007 | www.arredamentiaz.it

prodotti per la pulizia degli ambienti:
biologici, professionali, carta ed attrezzatura
Bioarmonia Campesato Antonietta sas
Viale Trieste, 409/411 - 36100 Vicenza - Tel./Fax 0444.507790 - bioarmonia@campesatoantonietta.it

ELETTROCASA
di Busato snc

Elettrodomestici
Lampadari
Materiale elettrico
Distributore di zona asciugatrici
Whirlpool e Rinnai
Piazza Silva, 11 - Marano Vicentino
Tel. 0445 621051

Assistenza tecnica

Busato Andrea
Elettrodomestici - TVC
Impianti antenna
Cell. 335 8434671

CNA RIEDILIZIA TEAM vuol dire:
- gestione completa
della commessa
- tempi certi
- prezzo fisso
e accesso alle agevolazioni fiscali
per le ristrutturazioni
Iniziativa a cura
di CNA Vicenza

Tel. 347.3116366

s
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Degrocar S.r.l.
Via E. Fermi, 39
36071 Arzignano (Vl) Italy
Degrocar S.r.l.
tel. +39 0444 450772
Via E. Fermi, 39
fax +39 0444 672737
36071 Arzignano (Vl) Italy
C.F e P.l. 01931030249
tel. +39 0444 450772
fax +39 0444 672737
C.F e P.l. 01931030249
www.mitsubishicarrelli.com

1

Degrocar S.r.l. Roberto De Benedittis
Via1E. Fermi, 39Roberto De Benedittis
36071 Arzignano (Vl) Italy
www.mitsubishicarrelli.com

Area Manager

cell. +39 348 7012755
e-mail mkt2@degrocar.it

Area Manager
cell.

+39 348 7012755

Degroca
Via E. Fer
36071 Ar
tel. +3
Degroc
fax +3
Via
E. F
C.F e P.l

36071 A
tel. +
www.mit+
fax
C.F e P




 






























 































































































 








 
















 







 











ELENCO ESPOSITORI 2013
AMEL MEDICAL DIVISION s.r.l
Noleggio e vendita di dispositivi medici per magnetoterapia
Tel.: 049 9431144 E-MAIL: info@amelmedical.it
www.amelmedicaldivision.com
APPOLLONI FRANCESCO - Lavorazioni artistiche ferro acciaio.
Tel.: 0445 1654351 E-MAIL: info@apollonifrancesco.com
ARCA s.r.l. - Produzione caldaie a gas e legna – pellet
Tel.: 0376 372206 E-MAIL: arca@arcacaldaie.com
www.arcacaldaie.com
ARREDAMENTI DALLA A ALLA Z
Progettazione e realizzazione arredamento su misura
Tel.: 0445 575007 E-MAIL: info@arredamentiaz.it
www.arredamentiaz.it
A.R.T. AMBIENTE RISPARMIO TECNOLOGIA
Energia fonti rinnovabili, consulenza impiantistica
Tel.: 0445/1960358 E-MAIL: info@art-srls.it
BAU’ COSTRUZIONI SISTEM SAS Tel.: 0424/75063 E-MAIL: baucostruzionisistem@libero.it
B-GREEN
Abitazioni in legno, riqualificazione energetica , caldaie a pellet e cippato,
pavimenti in cotto
Tel.: 0445 300534 E-MAIL: info@pizzatosistemacasa.it
www.pizzatosistemacasa.it
BI.BI.S GIOIELLI SRL - Gioielli in argento con pietre dure, di propria
produzione
Tel.: 393/1619588 E-MAIL: bibiessegioielli@yahoo.it

BIOARMONIA SAS
Prodotti biologici per la casa, impresa di pulizie
Tel.: 0444/507790 E-MAIL: bioarmonia@campesatoantonietta.it
www.wishopping.it
CALORVALLE
Costruttori ed installatori di stufe in ghisa e maiolica a legna e pelle
Tel.: 0444 499044 E-MAIL: info@calorvalle.it SITO : www.calorvalle.it
CALZATURIFICIO MOLO SANTE S.A.S.
Produzione calzature antifortunistica
Tel.: 0445 747199 E-MAIL: info@gabrishoes.com
www.gabrishoes.com
CARPENTERIA LIEVORE SNC
Produzione serramenti in alluminio e alluminio/legno e porte blindate
Tel.: 0445 300813 E-MAIL: info@lievoreserramenti.it
www.lievoreserramenti.it
CLAUDIO PIZZATO & Figli s.n.c
Vendita macchine per cucire e lava asciuga Nuvola, erogatori acqua.
Tel.: 800452292 E-MAIL: info@claudiopizzato.it
www.claudiopizzato.it www.livingpizzato.it
CLM
Lavorazioni meccaniche
Tel.: 0445/76329 E-MAIL: gianni@clmcarpenteria.it
CNA Artistico e Tradizionale
Gruppo ceramisti – Lavorazioni al tornio e altro
Tel.: 347/9766451 E-MAIL: bassano@cnavicenza.it
CNA RIEDILIZIA TEAM – Ristrutturazione abitazioni
Tel.: 347/3116366 E-MAIL: riedilizia@cnavicenza.it

COSMESISTORE BY DONATELLA VERONI
Produzione cosmetici Made in Italy naturali e funzionali
Tel.: 0376 45163 E-MAIL: info@cosmesistore.com
www.cosmesistore.com
CUMAN UMBERTO & C. S.R.L.
Serramenti in legno e legno/alluminio anche speciali, blindati, tende.
Tel.: 0424 75089 . E-MAIL: cumanmar@tiscalinet.it
www.cumanserramenti.it
CHILO’ S.R.L. - Lattoneria/ Prodotti per Coperture
Tel.: 0445 650180 E-MAIL: chilo@artigiani.vi.it
www.lattoneriaestampaggio.com
DELTA SYSTEM S.R.L .
Vendita diretta al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
Tel.: 0444 697256 E-MAIL: info@deltasystemvicenza.it
www.deltasystemvicenza.it

DONADELLO GAETANO - Assistenza e vendita macchine per pasta,
impastatrici e macchine per il gelato
Tel.: 337 460523
DUEZETA s.n.c.
Produzione e Installazione di serramenti, balconi, porte d’ingresso in PVC e
Alluminio. TEL: 0445 330234 E-MAIL: info@duezetainfissi.it
www.duezetainfissi.it
DVR FOTOGRAFIA – Studio fotografico
Tel.: 0445/623038 E-MAIL: info@fotografiedallavecchia.it
www.fotografiedallavecchia.it
ESTEL OFFICE S.P.A. - Arredamento per ufficio
Tel.: 0445 389611 EMAIL: estel@esTel.com - www.esTel.com
FALCO S.N.C.
Apparecchi per pulizia domestica e industriale - Vendita ed Assistenza
TELEFONO: 0445 381962 E-MAIL: falco.snc@email.com

DEGROCAR
Vendita / riparazione carrelli elevatori. Nuovi/usati, assistenza e noleggio
Tel.: 0444 671280 E-MAIL: info@degrocar.it
www.degrocar.it

GRISELLI SERRAMENTI
Serramenti in PVC, porte blindate, tagliafuoco, basculanti, portoni sezionali.
TEL: 3487490246 E-MAIL: info@griselliserramenti.it
www.griselliserramenti.it

DESIDERIO IMBOTTITI
Produzione made in Italy reti, materassi su misura, guanciali,piumini,coperte.
Tel.: 0445 719308 E-MAIL: info@desiderioimbottiti.it
www.desiderioimbottiti.it

HBM SOLAR S.R.L.
Consulenza,vendita e installazione di impianti solari termici,
biomassa,pompe calore TELEFONO: 0445 1922210
EMAIL: commerciale@hbmitalia.it - www.hbmitalia.it

DINAMIC PLUS S.R.L .
Consulenza assicurativa gratuita e intermediazione contratti
Tel.: 0445 517670 E-MAIL: info@dinamycplus.it
www.dinamycplus.it

KALMAR IMPLANT DENTISTRY D.O.O.
Clinica odontoiatrica. Croazia
Tel.: +38551 262363 – 800587345 E-MAIL: info@kalmar.br
www.dentistacroazia.biz

IEIS IMPIANTI S.R.L.
Impianti elettrici, fotovoltaici, videosorveglianza, risparmio energetico
Tel.: 0445 550127 E-MAIL: energia@ieis.it - www.ieis.it

MORO ALDO SNC DI MORO TIZIANO
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta e stufe Tel.: 0445
397072 E-MAIL: info@ferramentamoro.it - www.ferramentamoro.it

IMPRESA EDILE F.LLI MOZZO – Pavimenti alla veneziana
Tel.: 347/5019707 E-MAIL: f.llimozzo@libero.it

NICOLLI STUFE BEST REMAKE
Vendita di stufe a legna e pellet. Costruzione impianti e pulizia. Tel.: 0424
708052 E-MAIL: info@nicollistufe.com
www.nicollistufe.com

INFISSI ITALMABER s.n.c.
Serramenti in legno che non necessitano di manutenzione.
TEL: 0445 372223 E-MAIL: info@italmaber.it - www.italmaber.it
ISOLAMENTI LOTTO ALBERTO
Isolamento termo-acustico con fibra di cellulosa natuale al 100%
Tel.: 0444/610041 E-MAIL: info@isolamentilotto.it

NORTH EAST SERVICES S.P.A.
Servizi di vigilanza e televigilanza; trasporto e custodia di valori Tel.: 0422
5949 E-MAIL: nes@nesgrp.com - www.nesgrp.com

ITALIA CLIMA - Climatizzatori - Stufe a pellet
Tel.: 800-700816 E-MAIL: info@italiaclima.com - www.italiaclima.com

NOVELLO S.A.S.
Produzione di portoni sezionali, serramenti in pvc, alluminio, alluminio-legno.
Tel.: 0444 976425 E-MAIL: infopoint@grupponovello.com
www.grupponovello.com

L’ARTIGIANO DELLA VENEZIANA
roduzione, posa e restauro di pavimenti alla veneziana
Tel.: 3472205920 EMAIL: info@artigianodellaveneziana.it
www.artigianodellaveneziana.it

ORTOLAN SARA “AMBIENTI & RESTYLING”
Progettazione d’interni e vendita Mobili
Tel.: 0445 367813 E-MAIL: saraortolan@gmail.com
www.ambientierestyling.com

LAMPO s.n.c. - Cancelli e portoni automatici. Automazioni
Tel.: 0445/528404 E-MAIL: info@lampoimpianti.it
www.lampoimpianti.it

PRONTOSTUFE DI FRANCESCO MASCARELLO
Commercio Stufe la Nordica Extraflame
Tel.: 0444 1836655 E-MAIL: shop@prontostufe.it
www.prontostufe.it

LA VIGNA & MEDEA
Tel.: 04448648863 E-MAIL: info@vinilavigna.it - www.vinilavigna.it
MARASTONI PIO GIORGIO
Produzione e vendita tende da sole e pergolati
Tel.: 0457302416 E-MAIL: info@tendemarastoni.it
www.tendemarastoni.it

PUFF s.r.l. - Strutture pompeiane(ferro, legno, alluminio),tende da
sole,veneziane,zanzariere, tende tecniche
Tel.: 0444 671885 E-MAIL: info@puffcasa.it - www.puffcasa.it
RASOTTO s.n.c. - Automazione industriale, risparmio energetico
illuminazione, domotica civile/industriale
Tel.: 0445 637541 E-MAIL: rasotto@rasotto.com - www.rasotto.com

ROBERTO EMANUELE CENTRO GOMME SNC - Gommista
TEL: 0445/366622 E-MAIL:roberto@centrogomme.albaweb.it
www.robertoemanuelecentrogomme.it
RODIGHIERO MARCO
cellulosa in fiocchi per isolamento termo-acustico
Tel.: 34/4195538 E-MAIL: rodycriss@libero.it
SAVIO FRANCESCO
Costruzione scale in legno per interni su misura e posa pavimenti in legno
Tel.: 0445 622830 E-MAIL: savioscale@libero.it
SCHIAVON SERRAMENTI - Serramenti e portoni per garage
Tel.: 0445 621490 E-MAIL: info@schiavonserramenti.it
www.schiavonserramenti.it
SUNSERVICE - Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.
Uffici e Show Room di Zanè (VI)
Tel.: 345/3632127 E-MAIL: e.sandona@sunservice.biz
www.sunservice.it
TECNOLINE SNC – Sitemi antifurto, antitrusione, automazione cancelli
Tel.: 0445/520513 E-MAIL: info@tecnoline-trentin-com
TESCAR MENEGHETTI S.R.L.
Depurazione acqua, anticalcare, ionizzatore, purificatori , gassatori
Tel.: 0424 511680 E-MAIL: info@mbwater.com - www.mbwater.com
TRAVEL CAMPER SNC
Prodotti per pulizia e manutenzione camper. Accessori
Tel.: 0445/517641 E-MAIL: info@travelcamper.it
VAST & FAST S.R.L. - Commercio asciugatrici a gas, asciugatrici elettriche, lavatrici detersivi ed accessori
Tel.: 0445 370186 E-MAIL: info@vastfast.it - www.vastfast.eu

VENETA CLEAN S.A.S.- Macchine e prodotti per la pulizia,
impiantistica , assistenza, vendita e noleggio
Tel.: 0445 623188 E-MAIL: info.venetaclean@venetaclean.it
www.venetaclean.it
VIDEORIZZONTI E BINOTTO
Video e foto per matrimoni, pubblicità aziendali, web
Tel.: 347/3029537 E-MAIL: videorizzonti@gmail.com

Il servizio di assistenza completa
per la scelta e posa dei serramenti in PVC
Preventivi gratuiti
100% italiano
Su misura
Posa in opera
Assistenza
Garanzia
Smaltimento

Duezeta Via IV Novembre, 5 - 36030 Zugliano (VI) - tel. 0445 330234

www.duezetainfissi.it

ferramenta utensileria

Moro Aldo
di Moro Geom. Tiziano & C. s.n.c.

Fara Vicentino (VI)
Fax 0445398283
ntamoro.it

200243

www.ferramentamoro.it

ferramen

Mor

di Moro Geo
Via Astico, 24 | 36030 Fara Vicentino (VI)
Tel. 0445 397072 | Fax 0445398283
info@ferramentamoro.it
P.IVA 01985200243

www.ferramentamoro.

SERRAMENTI IN PVC
SERRAMENTI IN LEGNO
SCURI IN PVC
AVVOLGIBILI
ZANZARIERE
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
PORTE TAGLIAFUOCO
BASCULANTI E SEZIONALI
Griselli Geom. Paolo - Tel. 348 7490246
Sala mostra: Via Montello, 90 - MAROSTICA (VI)
www.griselliserramenti.it - info@ griselliserramenti.it

GU18540

GRISELLI

PROFESSIONISTI AL SERVIZIO
DEL TUO RISPARMIO
E DELLA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE!
PERCHÈ SCEGLIERE UNIVERSAL?
Più di mille impianti ogni anno
Oltre 10 anni di esperienza nel settore
I migliori prodotti con le tecnologie più avanzate
Assistenza a 360°, dal preventivo alla posa
Garanzie di qualità certificate

Gruppo Universal - Via Ernesto Sestan, 16 - 38121 Trento - Tel. 0461 402106 - Fax 0461 422042
www.gruppouniversal.com - mail@gruppouniversal.com

Non solo acqua ma uno stile di vita
Erogatori d’acqua fredda, liscia e gasata
Climatizzatori inverter delle migliori marche
Asciugatrici americane a metano Speed queen
Addolcitori d’acqua “zero calcare“
Macchine da caffè e capsule compatibili
Negozio e show-room: Viale J. Dal Verme,110 - VICENZA - Tel. 0444 929176
Viale Roma 35 - NOVARA
Sede: Marano Vicentino - Tel. 0445 560886

IT VI NE
EN ZIO
C
IN TRA
DE

IMPIANTI SOLARI TERMICI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

STUFE E TERMOSTUFE A PELLET
POMPA DI CALORE

CONSULENZA
PROGETTAZIONE
IMPIANTI CHIAVI IN MANO

Risparmio energetico - Riscaldamento - Climatizzazione
Matteo Guglielmi
345.7124961

www.italiaclima.com - info@italiaclima.com

CORONE IN
CERAMICA DA

195 Euro

CON OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA

IMPIANTO IN
TITANIO DA

Le cliniche odontoiatriche in Croazia

400 Euro

PRIMA VISITA E RADIOGRAFIE DIGITALI GRATUITE
ARCUS DIGMA

• l’apparecchio per l’analisi funzionale
computerizzata dell’articolazione mandibolare
• rivelamento dello squilibrio dell’articolazione
ed esecuzione del sostantivo protesico più
adeguato

CORONE CAD/CAM

Presso lo studio odontoiatrico Kalmar Implant
Dentistry a Rijeka (Fiume, Croazia) non solo
puoi risparmiare il 50% ma avrai un lavoro
garantito a regola d’arte. I trattamenti vengono eseguiti da medici odontoiatri che utilizzano solo materiali di altissima qualità e le più
moderne apparecchiature e metodologie, per interventi di protesi ﬁssa, mobile, implantologia,
chirurgia orale ed estetica. Il tutto in tempi brevi e con lavori coperti da garanzia.
Chiama ancora oggi!

• corone in ceramica integrale cementate
in una seduta
• impronte digitali basate sul sistema di
modellamento tridimensionale
• fresatura ad altissima precisione dei blocchi
in ceramica

NOBEL BIOCARE - NOBELGUIDE

• sistema per la diagnosi, pianificazione e
implementazione che acconsente di scegliere
la posizione ottimale dell’impianto
• possibilità di carico immediato

LASERTERAPIA

• tecnologia all’avanguardia per trattamenti
senza anestesia, sanguinamento e dolori
• riabilitazione post-operatoria, stimolazione di
tessuti duri e molli, sbiancamento dentale

Per informazioni, appuntamenti, possibilità di viaggi settimanali chiama

Tel. 0445 510080
Cell. 333 6769992

a.d.: www.guglielmilab.com

automazione cancelli

portoni sezionali

impianti fotovoltaici

mostra dell’artigianato dell’alto vicentino - marano vicentino, dal 4 al 6 ottobre 2012 - ingresso libero - inaugurazione: giovedì 4 ottobre 2012, ore 20.00

www.lampoimpianti.it - info@lampoimpianti.it
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piero zanrosso +39 328 2928586 - alessandro parenti +39 338 2042995
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impianti elettrici
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impianti d’allarme

assistenza tecnica

30/08/12 09.37

Serramenti in alluminio e alluminio-legno
Balconi in alluminio
Porte blindate su misura
Detrazioni fiscali 50-65%

Carpenteria Lievore S.n.c.
Via Chizzalunga, 17
36042 - Breganze (VI)
Tel. 0445 300813
Fax 0445 874732
info@lievoreserramenti.it
www.lievoreserramenti.it

Arredamenti per ufﬁcio
Scaffalature
Mobili metallici

Via Venezia, 7 - Marano Vic. (VI)
Tel. e Fax 0445.621281 Cell. 328.9489681 - www.lucchiniarredo.it

tel 045-7302416 - Via del Lavoro,33 - Isola della Scala

www.tendemarastoni.it

STUFE
ONV

E C

H

ENZ

ION

SERVIZIO DI SPAZZACAMINO CON VIDEOISPEZIONE
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E PULIZIA CANNE FUMARIE
CONTROLLO ANNUALE STUFE A PELLET E A LEGNA

MOLVENA (VI) Via dell’Artigianato, 3 - Tel. 0424 708052 - Fax 0424 708905
info@nicollistufe.com - www.nicollistufe.com

NESTOR
MARTIN

skantherm.

VARDE OVNE

fireworks

THERMOROSSI
stufe - termocucine - caldaie

Felici
Terrecotte

Rizzoli

Cucine a legna, dal 1912

www.isolapoint.com

VENITE
A TROVARCI
AL NOSTRO
STAND

IL PORTONE &
IL SERRAMENTO

FEDELE

Punto vendita di Malo (VI)

Via Pasubio, 93/A
Tel. 0445.1820996 - Mob. 335.1487878
isolapoint@grupponovello.com

è un marchio del

GRUPPO NOVELLO
www.grupponovello.com

PaginettaNovelloA5.indd 1
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DETRAZIONE
FISCALE

su stufe e caldaie a
legna o pellets

PRONTOSTUFE.IT
Il negozio e’ aperto da lunedi a venerdi h16-19 + mercoledi e sabato h 9-12
Zona Piscine- Ufficio Postale- Viale dello Sport 5, Dueville (VICENZA)
Tel:0444 183 66 55 - 0444 18 24 312
CELL:334 96 75 238 EMAIL shop@prontostufe.it

domOS
extended

AUDIO
NAUTICA

COMFORT

FOTOVOLTAICO

RISPARMIO
ENERGIA

TELE
COMUNICAZIONE

SICUREZZA

AUTOMAZIONE
EVENTI
EASY ACCESS

VIGILANZA

Marano Vicentino
Via Vittorio Veneto,1
Tel.0445 561286
www.schiavonserramenti.it
Sede: Via dell’artigianato 25
Tel 0445 621490

Serramenti in PVC
Basculanti
Persiane

Portoncini d’ingresso , blindati
Portoni sezionali

Porte antincendio

Porte d’interni in legno

Scuri

Montaggio a regola
avvolgibil
i
Zanzariere
serrande
Scorrevoli

Agente di zona: Loris 348/5945694

DEPURAZIONE ACQUA
Una fonte di acqua pura
dal tuo rubinetto
L’acqua è molto di più di quello
che vediamo: essa è portatrice di
informazioni, di memoria e di sostanze.
Questo liquido fondamentale pervade
ogni cellula del nostro corpo,
è indispensabile quindi che la sua qualità
sia la migliore possibile. Ma il ciclo
dell’acqua nel mondo
moderno è spesso
influenzato da vari fattori
di degradamento chimico
ed energetico. Inolte
quando l’acqua è ricca di
calcare si possono verificare
incrostazioni con conseguente
deperimento degli impianti e
delle macchine.
Da oltre 15 anni la Tescart
Meneghetti S.r.l. propone
soluzioni per il trattamento
dell’acqua, operando in tutto il
territorio veneto, grazie a una
rete qualificata di vendita
e assistenza.

Bio purificatori
anticalcare ecologico GAUS
erogatori di acqua gassata
ionizzatore alcalino Alkamed
produzione · vendita assistenza
per case · uffici · aziende

Tescart Meneghetti S.r.l.
dal 1995
Via Montello, 24
Fellette di Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424 511680 www.mbwater.com

Via Brescia, 49/2 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. +39 0444 267507 - Fax +39 0444 267509 - www.viatek.it – info@viatek.it

di Crivellaro Daniela E C. sas

40 anni
di Presidenti
DE MURI ADALBERTO DAL 1973 AL 1974
La terza domenica di luglio del 1970, dall’esigenza
sempre maggiore di organizzare e programmare le
varie manifestazioni che si svolgevano per la Sagra
del Carmine, nacqua la Pro Marano. Mi chiesero
di fare il presidente e io accettai con entusiasmo.
Qualche anno più tardi, nel 1973, alcuni artigiani
ebbero l’idea di inserire nel contesto del Luglio Maranese una Mostra
dei prodotti tipici dell’artigianato locale. La proposta fu portata al vaglio
della Pro Marano ed ebbe un consenso unanime. Come prima cosa si
doveva trovare il luogo in cui farla: ci fu indicata la sede dell’Asilo San
Lorenzo, che nel periodo estivo non era occupata dai bambini. Dopo
aver rivolto una doverosa domanda all’E.C.A. e aver ricevuto una risposta di consenso per usufruire di quei locali, iniziammo a invitare gli
artigiani. Le adesioni furono davvero numerose e così inaugurò la prima
Mostra dell’Artigianato Maranese, che vide la presenza dell’assessore
regionale Pino Sbalchiero. La riuscita fu così incoraggiante da decidere
di programmarla anche per gli anni successivi.

BERTUOL RUGGERO DAL 1975 AL 1988
Era il 1975 quando mi fu chiesto di entrare a far
parte della Pro Marano. Mi dissero che avevano
bisogno di qualcuno che portasse avanti la Mostra. Ci pensai un po’ e dissi di sì, a patto che la
Mostra si spostasse alle Scuole Medie. Capivo che
aveva bisogno di evolversi. Qualche anno più tardi
cambiammo il nome in Mostra dell’Artigianato dell’Alto Vicentino e ci
trasferimmo ancora, sotto un capannone costruito sul campo da calcio.
Il successo fu eclatante. La Mostra era cresciuta a tal punto che i paesi
vicini ci stavano mettendo gli occhi per portarsela via. Decisi allora di depositare il nome in Regione e brevettarla. Grazie alla collaborazione delle varie associazioni la Mostra continuò a crescere e ci trasferimmo nella
sede attuale in Viale Europa. Uscimmo anche dal calendario del Luglio
Maranese, perché divenne una manifestazione unica e autonoma. Dopo
più di dieci anni di Pro Loco e Mostra lasciai, perché il ritmo era troppo
frenetico e ci stavano rimettendo il mio lavoro e la mia famiglia.
VACCARI FRANCESCO DAL 1985 AL 1990
Nel 1985 ero alla mia terza legislatura come Amministratore comunale. In quell’anno ricorreva la
13 Mostra e l’Amministrazione comunale, resasi
conto di alcune difficoltà, decise di nominare un
suo rappresentante in seno alla Pro Marano. Mi
ritrovai a condurre la Mostra in anni in cui l’obiettivo più importante era l’allargamento dei confini,
addirittura fuori della Regione. Volevamo avere più artigiani possibili.

Volevamo espanderci. Ci riuscimmo con grande successo. Nel 1986 si
passò nell’attuale piazzale. I lavori di asfaltatura che seguirono furono
a totale carico della Mostra, grazie alla partecipazione degli artigiani,
dei patrocinanti e degli sponsor, che cercavamo personalmente, come
personalmente gestivamo la pubblicità e i rapporti con la stampa. Per
entrare a visitare la Mostra si doveva pagare un biglietto, ma c’era sempre un mare di gente che veniva!
PIETRIBIASI MICHELE DAL 1991 AL 1992
Il primo anno fu il più intenso perché volevamo
ridisegnare il Comitato Organizzatore, di modo
che fosse più autonomo dal Comune, che doveva
fungere da “direttore “d’orchestra”. La Mostra doveva camminare con le proprie gambe. In quel periodo sono stati anche messi insieme due spazi che
rappresentassero Marano dentro la Mostra: uno stand collettivo dedicato all’artigianato maranese e uno stand dedicato all’associazione dei
commercianti maranesi. A conferma dell’interesse della manifestazione,
per la prima volta in quegli anni la Camera di Commercio di Vicenza
ha versato un contributo economico. Con la mostra del ventennale, nel
1992, abbiamo invitato le aziende che rappresentavano un pezzo importante della storia economica e sociale di Marano: Primultini, Pietro
Berto, Sottoriva, Costa. è stata un’edizione importante, che ha visto aumentare di 1000 mq lo spazio espositivo.

BRUNALE GIOVANNI DAL 1993 AL 1994
Lo ricordo come un periodo in cui mio padre è stato assorbito in modo intenso nell’organizzazione
di un evento che aveva già assunto dimensioni
importanti. Ogni giorno c’erano riunioni, telefonate o incontri volti a far sì che si potesse giungere
all’inaugurazione senza particolari sorprese. Ogni
anno cambiavano normative, si aggiungevano
eventi e si perdeva magari memoria di quanto fatto l’anno precedente. Il
gruppo operativo, basato su volontari, doveva di volta in volta inventare
il modo per risolvere le varie criticità. Dobbiamo tener presente che allora, come forse oggi, il Presidente e lo staff organizzativo si occupavano
normalmente di altro e non era quindi facile trasformarsi in registi di un
evento. So di certo che per lui è stato un grande impegno. L’impegno di
un uomo che è stato prima di tutto un grande padre e un grande marito,
per il quale la famiglia era al primo posto. (il figlio)
NEGRO CATERINA DAL 1995 AL 1998
Nel 1995 venne eletto sindaco di Marano Vicentino Giuliano Rizzato della lista civica Alternativa
Democratica, che determinò un momento di svolta
anche nell’ambito del Comitato organizzatore della Mostra. Per la prima volta divenne Presidente
una donna, la sottoscritta, che aveva alcuni “difetti”: troppo giovane, senza esperienza, di sinistra e
solo consigliere comunale. Il mio impegno fu volto a portare una maggiore professionalità e a offrire opportunità diversificate, che portarono

all’aumento delle adesioni e al numero di espositori tanto da compilare
una lista d’attesa per l’anno successivo. Ma la Mostra era anche un’occasione d’incontro per molte associazioni di volontariato a testimoniare
il valore intrinseco che ha la solidarietà nella nostra comunità. E in tal
senso furono organizzate le prime manifestazioni del Gruppo Panificatori dell’ASCOM di Thiene con Pietro Berto e Sottoriva, coinvolgendo altre
ditte e moltissime persone. La 25° edizione, nel 1997, fu invece l’occasione per tentare di recuperare la storicità della Mostra e di delinearne
anche le prospettive future: diventare un ente autonomo. Alla scadenza
del mandato elettorale avevo già preparato una bozza di Statuto che ho
lasciato quale “eredità” ai componenti del Comitato, che nel frattempo
sembravano aver dimenticato i miei “difetti”...!
CASASOLA ALBERTO DAL 1999 AL 2004
Fino alla mia entrata la Mostra era una manifestazione della Pro-Marano, che aveva nominato un
Comitato particolare per la sua gestione. Oltre al
Comune, nel Comitato erano rappresentati anche
gli artigiani attraverso le loro organizzazioni: Associazione Artigiani e CNA. Con la mia presidenza
abbiamo separato la Mostra dalla Pro-Marano,
mantenendo il Comitato ma con una gestione assolutamente separata.
In questo modo siamo riusciti a incrementare il numero di espositori
e ricercato nuovi obiettivi. Il primo passo è stata la creazione del sito
internet e l’informatizzazione in generale, per poter emettere le fatture,
fare i bilanci finanziari e di previsione con simulazioni sempre più precise, tenere la corrispondenza con gli espositori, i fornitori, gli enti, ecc.

Il secondo passo è stato quello di dotare la Mostra di tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento: pannelli di separazione fra gli
espositori, quadri elettrici, impianto altoparlanti, generatori di tensione,
ecc. Il terzo passo è stato quello di organizzare il Comitato in maniera
che ogni componente fosse responsabile di un determinato settore o
attività da svolgere, evitando così sovrapposizioni di funzioni. Il quarto
passo è stato quello di sollecitare la partecipazione degli artigiani con
circolari di invito e visite dirette presso le loro sedi. I risultati non hanno
tardato ad arrivare. Infatti in seguito abbiamo dovuto aggiungere una
nuova tensostruttura per poter alloggiare tutti gli espositori, e, poiché il
sito non permetteva ulteriori ampliamenti, siamo stati costretti a rinunciare anche a parecchie richieste.
MANEA CLAUDIO DAL 2004 AL 2007
La prima cosa che decisi di proporre come Presidente fu la riduzione del prezzo del biglietto, da 5
euro a 3 euro. Le prime tre edizioni si sono rivelate
difficili dal punto di vista finanziario, anche a causa
della situazione economica, ma con tenacia e dedizione abbiamo tenuto duro. Nella 35° edizione,
del 2007, con delle sostanziali modifiche, sono
convinto che si sia riusciti a dare una svolta decisiva al progetto Mostra.
La prima modifica fu quella di togliere del tutto il costo del biglietto
d’ingresso, dando modo al pubblico di poter entrare più volte liberamente. La seconda modifica riguardava l’abbinamento della Mostra con
la Festa del Mais Marano. La terza, infine, riguardava il cambiamento

del fornitore della struttura dei capannoni, modifica che ci permise di
risparmiare sul bilancio. Noto con piacere che tali modifiche fatte allora
sono ancora presenti, segno che furono delle scelte appropriate. Sono
molto contento di quell’esperienza; assieme al Comitato organizzatore
ho passato quattro anni bellissimi.
PIOVAN ANDREA DAL 2008 AL 2009
Fin dal primo momento ho capito che dovevo affrontare alcuni decisivi argomenti che avrebbero
dato alla Mostra un’autonomia finanziaria indispensabile per portare a termine dei progetti di
rinnovamento. Il 2008 è stato l’anno dell’inizio
della crisi economica. Abbiamo affrontato la situazione come farebbe qualsiasi imprenditore, e cioè con speranza e
fiducia, creando un programma di eventi durante il periodo della Mostra
fitto e innovativo, fra cui convegni economici con la partecipazione del
Sole 24 Ore, laboratori didattici, presentazione di libri e il coinvolgimento delle scuole organizzando una serata per la consegna di alcune borse
di studio per gli studenti più meritevoli di Marano Vicentino. Ci siamo
mossi molto anche da un punto di vista gestionale, chiudendo contratti
con i nostri fornitori di servizi anche per le edizioni successive, e di visibilità, facendo una massiccia e mirata campagna pubblicitaria, portando
così un numero di visitatori alla Mostra sopra ogni più rosea aspettativa.
Un’esperienza che ancora oggi mi porto dietro.

GASPARIN RENZO DAL 2010 AL 2011
Il mio inizio è stato un po’ strano: dopo essere stato contattato dal signor Enzo Girardello, seppur lusingato per la fiducia conferitami, ho prontamente
e categoricamente rifiutato. Ho detto: NON POSSO
PER MOTIVI DI LAVORO. Ma questa risposta brusca nel tempo mi ha fatto sentire quasi in colpa, e
dal no categorico sono passato a un sì, rivolto al servizio della Mostra
e del paese.
Mi sono subito posto alcuni obiettivi: ricucire lo strappo con il Mais
Marano; risolvere dei dissapori con la Pro Loco che duravano da anni;
unire le forze del paese; portare delle novità, come il collegamento via
satellite con il Canada.
Tutto ciò che è stato fatto è stato fatto grazie e per merito di: un super
Comitato Mostra e di una Segreteria che si è adoperata come tre colonne portanti; il Mais Marano con il suo simpatico presidente e tutti
i volenterosi Coldiretti; le due associazioni artigiani; l’Amministrazione
comunale; i volontari; gli sponsor; la Pro Loco coi suoi validissimi membri e il suo operativissimo presidente.
I risultati, insomma, si ottengono con l’unione, non con la disunione.
AVANTI TUTTA!

