
1-2 DICEMBRE
 VIA LEGIONE ANTONINI

MERCATINI DI NATALE
MERRY

CHRISTMAS
2018

QUARTIERE DI SANTA BERTILLA
VICENZA

UN TUFFO
NELLA MAGIA DEL NATALE

TRA ARTIGIANATO E PRODOTTI LOCALI:  
PIÙ DI 100 ESPOSITORI  

 INTRATTENIMENTI VARI
PER TUTTE LE ETÀ 

FOOD TRUCK e STAND GASTRONOMICI 

www.quartieresantabertilla.it
facebook: vita nuova a santa bertilla
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Siamo l’agenzia storica di Vicenza

Da anni operiamo con passione e professionalità
grazie anche alla fiducia di tanti clienti 
e al loro passaparola. Chiedete di noi!

Compravendite immobiliari - Locazioni - Stime
Assistenza contrattuale a Vicenza, in Italia e all’estero

www.agenziavicenza.it – Tel. 0444/963900
Venite a trovarci anche per una semplice consulenza
in via Legione Antonini, 146 o in Corso Fogazzaro, 36



SABATO 1 DICEMBRE

DOMENICA 2 DICEMBRE

      14.00 APERTURA MERCATINI 
 CON LE BOLLE DEI DOTTORI CLOWN
 Via Legione Antonini

dalle 14.00  LABORATORIO CREATIVO “SFERE DI LUCE”
  Sala don Bosco-Oratorio S. Bertilla

  TRUCCABIMBI con TabitART
  Sala don Bosco-Oratorio S. Bertilla

  LE CARICATURE DI GABRIELE SCOTOLATI
dalle 16.00  AUSTIN’S JAZZ QUARTET (Christmas Edition)
  Via Legione Antonini

      20.00  CHIUSURA MERCATINO

         10.00 APERTURA MERCATINI 
 CON LE BOLLE DEI DOTTORI CLOWN
 Via Legione Antonini

    dalle 10.00  LABORATORIO CREATIVO “SFERE DI LUCE”
 Sala don Bosco-Oratorio S. Bertilla

 TRUCCABIMBI con TabitART
 Sala don Bosco-Oratorio S. Bertilla

 LE CARICATURE DI GABRIELE SCOTOLATI
 Via Legione Antonini

         11.00 BANDA DI CREAZZO E MAJORETTES “LE STELLINE”
         12.00 TAGLIO PANETTONE GIGANTE
         15.00 ARRIVANO BABBO NATALE E LO ZAMPOGNARO
15.30/17.00 TEATRO DEI BURATTINI: STORIE DI NATALE
    dalle 15.30 CORO GEV: CANTI DI NATALE E CANTE POPOLARI
   dalle 17.30 50 PROJECT (cover band musica pop e rock)

         20.00 CHIUSURA MERCATINO

 

 

         20.00 CHIUSURA MERCATINO         20.00 CHIUSURA MERCATINO
AMPIA AREA FOOD DOLCE E SALATO CON FOOD TRUCK E STAND GASTRONOMICI



ampia area FOOD dolce & salatoSABATO dalle 14 e DOMENICA dalle 10

LE CARICATURE DI SCOTOLATI
VIA LEGIONE ANTONINI

SABATO e DOMENICA

DOTTORCLOWN
VIA LEGIONE ANTONINI
Divertenti “incursioni” tra la folla per la gioia di grandi e 
piccini. Il naso rosso è come una pozione magica perché 
quando lo indossi carica di energia positiva tutto il tuo 
essere facendoti sorridere e scherzare. Anche là dove c’è 
sofferenza e tristezza, allegria, fantasia e amore vengono 
trasmessi senza barriere. 

TEATRO DEI BURATTINITEATRO DEI BURATTINI

VIA LEGIONE ANTONINI

DOMENICA OE 15.30

CORO GEV
VIA LEGIONE ANTONINI
CANTI DI NATALE
E CANTE POPOLARI

SABATO e DOMENICA

DOTTORCLOWN
VIA LEGIONE ANTONINI

STORIE DI NATALE
DOMENICA ORE 15.30

STORIE DI NATALE

SABATO ORE 16 e 18
AUSTIN’S JAZZ QUARTET

ChristmasEDITION

Daniela L. Austin (voce) - Beppe Corazza (sax) - Mauro Facchinetti (chitarra)
Federico Pilastro (contrabbasso) eseguono una decina di canzoni natalizie.



ampia area FOOD dolce & salato

DOMENICA ORE 11

“Le stelline di Creazzo”, con il corpo bandistico “G. Verdi” 
di Creazzo sfilano lungo via Leg. Antonini tra la gente e gli 
stand del mercatino. Esecuzione di musiche natalizie.

Allestito dagli amici de “La Ghianda” e di “Iride”, il boschetto 
di Babbo Natale si animerà di presenze e luci. I bambini 
potranno consegnare la loro letterina e ricevere dolci 
caramelle.

SABATO dalle 14 e DOMENICA dalle 10

TRUCCABIMBI con TabitART
SALA DON BOSCO-ORATORIO S.BERTILLA

BANDA 
& Majorettes

DOMENICA ORE 11

STORIE DI NATALE

DOMENICA ORE 15

BABBO NATALE
e lo Zampognaro

DOMENICA ORE 17.30
VIA LEGIONE ANTONINI

COVER BAND
musica pop rock

SABATO dalle 14 alle 18
DOMENICA dalle 10 alle 18

SFERE DI LUCE
SALA DON BOSCO-ORATORIO S. BERTILLA 

Realizzazione di una graziosa ciotola in cemento come ori- 
ginale porta-candela per la tavola natalizia o un’idea regalo 
per parenti e amici. Laboratorio rivolto ad adulti e bambini.
Durata: 30/40 minuti. Quota di partecipazione euro 10.
Gradita prenotazione: Ivana 340 5913870.

Daniela L. Austin (voce) - Beppe Corazza (sax) - Mauro Facchinetti (chitarra)
Federico Pilastro (contrabbasso) eseguono una decina di canzoni natalizie.



L’A.DO.SAV. (questo il primo nome della nostra associazione) nasce 
nel lontano1959, fortemente voluta dal Conte Tommaso di Valmara-
na, da un giovane medico il dr. Giovanni Rossi, dal prof. Salviati e 
da altri volonterosi. Esistevano già due gruppi in città che annovera-
vano circa 150 Donatori. Ma, per far conoscere all’opinione pubblica 
le nuove tecniche chirurgiche e le conseguenti necessità di donatori 
del sangue, divenne necessario unire tutti i Gruppi della provincia, 
dall’Alto al Basso Vicentino. Nel 1965 l’A.DO.SAV. aderì alla Fidas 
Nazionale e stipulò le convenzioni (di Legge) con le ULSS. Nacque 
anche “Il Pellicano”, il giornale associativo  per tenere informati i 
Donatori. Nel 1966 i Gruppi erano 22, con più di 1.600 donazioni. Si 
ottenne il riconoscimento come Ente Morale. Nel 1974 venne ospi-
tato a Vicenza il 13° Congresso Nazionale FIDAS e con l’occasione 
viene inaugurata la Chiesetta del Donatore sul Monte Cengio. Nel 
1983 cominciò la stagione dei gemellaggi: prima con l’Associazione 
Leccese; poi con Teramo e Giulianova, in Abruzzo. Nel 1995 fu inau-
gurata la nuova Sede Provinciale in via F. Baracca, e l’A.DO.SAV. 
divenne FIDAS Vicenza. Il 9 dicembre 1999 venne inaugurato il nuo-
vo Centro Trasfusionale a Vicenza e nel 2003 quello di Thiene. Con 
il sostegno della Regione Veneto, nel 2005 ha preso vita il progetto 
della donazione di sangue da parte degli immigrati e delle donazioni 
di cellule staminali e cordone ombelicale.

Via Legione Antonini, 173 - Vicenza - Tel. 0444 024223

RISTOBAR CON CUCINA CASALINGA

DONIAMO IL SANGUE DA 60 ANNI



PARRUCCHIERA PIERANGELA
Via Stuparich, 78 - Vicenza

Tel. 0444 571290

STAZIONE DI SERVIZIO 
ENI

di

GOBBO MAURO

Via Btg. Val Leogra, 98  Vicenza
Tel. 0444/566955 - agipgobbo@virgilio.it

Sensibilizziamo le persone al valore del dono e alla donazione degli organi.
L’Associazione Italiani Donatori Organi e Tessuti (AIDO) è un’organizzazione 
di volontariato che in Veneto conta già più di 212.000 iscritti. Opera da più di 
35 anni in tutta Italia grazie all’impegno di quasi 1.500.000 persone.
Il Gruppo della 6a Circoscrizione di Vicenza opera nella zona ovest della città 
ed unisce i quartieri di Maddalene, S. Bertilla, S. Carlo, S. Lazzaro, S. Giusep-
pe (zona Mercato ortofrutticolo) e dei Carmini.
È uno splendido esempio di cooperazione e propone molte iniziative.
Aiutaci anche tu ad aiutare!
Ogni anno sono raccolte centinaia e centinaia di adesioni, ma vi è un continuo 
bisogno di volti nuovi. Hai mai pensato che proprio TU potresti essere la per-
sona necessaria a salvare una vita?
Iscriviti all’AIDO
-  Attività il primo mercoledì di ogni mese presso la sede di Viale Trento 128.
-  “InCanto... di Natale”, festa del 35° anno della fondazione AIDO 6 presso la 

chiesa di S. Carlo, Villaggio del Sole sabato 8 dicembre ore 20,30.
-  Informazioni: segreteria@aidovicenza6.it
Sede: viale Trento 128 - Vicenza - www.aidovicenza6.it

AIUTACI AD AIUTARE
DONIAMO IL SANGUE DA 60 ANNI



Via Legione Antonini, 158 (VI) 9 Tel. 0444 569920

Il Comitato di Vicenza è in Contrà Torretti, 9 
Tel. 0444 514222 | email: vicenza@cri.it

Dalla 1a Convenzione di Ginevra del 22 agosto 
1864 è passato molto tempo. Se i princìpi sono 
rimasti gli stessi, anche Croce Rossa si è evo-
luta: non si occupa più soltanto di emergenza 
sanitaria, ma ha declinato in senso più ampio 
l’impegno per i deboli e gli ultimi favorendo l’in-
clusione sociale.
Le nuove emergenze infatti sono ora di tipo so-
ciale a causa di nuove povertà: la perdita di lavo-
ro, la solitudine e l’abbandono degli affetti familia-
ri, l’avanzare dell’età, la fuga da paesi in guerra. 

In questa prospettiva le aree di intervento CRI 
si ampliano tramite le Aree: Sociale, Principi e 
Valori, Giovani, Sviluppo, oltre alla Sanitaria ed 
Emergenze. 
Sono migliaia i volontari attivi nella nostra pro-
vincia, dimostrando che la gioia del donare il 
proprio tempo e le proprie capacità, fa bene 
prima di tutto a chi lo fa. 
Se vuoi diventare anche tu volontario CRI, tele-
fona o visita il sito molto ben dettagliato:
www.crivicenza.org

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO

Comitato di Vicenza

AGENZIA KASA di Dario Zuccon
Via Leg. Antonini, 132 - 36100 VICENZA

Tel. 0444 305077

Via Leg. Antonini, 174 - VICENZA 

Tel. 0444 571130

Ti fa bene
fare del bene



Sosteneteci con piccole donazioni: 
iban IT61 W 01030 11 810 000000967505 
oppure con il vostro 5x1000:
Cod. Fisc.: 951 29840245

Viale del Sole, 1 - 36100 Vicenza
 Tel. e Fax 0444 288088

E-mail: farmacia.delsole@libero.it
Via Btg. Framarin, 62

Vicenza 
 0444 963968

CHI SIAMO - La nostra Associazione, nata a Vi-
cenza nel 2016 da un gruppo di amici degli ani-
mali, si propone e si distingue per il suo approccio 
moderno al volontariato, mettendo a disposizione 
degli animali, dei soci e della comunità le proprie 
specifiche competenze. Conta oltre 170 soci, dei 
quali 20 volontari operativi. Partiamo dalle esigen-
ze primarie dei nostri amici animali per studiare 
progetti innovativi e per migliorare i risultati. 

COSA CI PROPONIAMO 
Contrastare il fenomeno dell’abbandono e li-
mitare il fenomeno del randagismo. Anche in col-
laborazione con i servizi veterinari delle Usl del 
territorio e con l’ordine dei veterinari, effettuiamo 
attività di prevenzione dell’abbandono di anima-
li; interveniamo a fianco di educatori e veterinari 
comportamentalisti, per risolvere le più frequenti 

problematiche relazionali che possono portare 
all’abbandono. Operiamo inoltre per la cura e l’as-
sistenza degli animali abbandonati e delle colonie 
feline attraverso la raccolta di cibo. Favorire il 
rapporto affettivo uomo-animale quale condi-
zione positiva per Io sviluppo nell’età infantile e 
per la qualità della vita delle persone anziane o 
comunque in condizioni di disagio sociale. Sen-
sibilizzare la popolazione a partire dall’età 
scolare, in materia di cura e tutela dei diritti degli 
animali tramite iniziative di solidarietà, ed incontri 
formativi ed informativi. Promuovere le adozioni 
di animali abbandonati. Nel  2018 abbiamo realiz-
zato ADAKAMP, campo di attività cinofila “Erika 
Brazzale”, un luogo sicuro e all’aria aperta dove 
socializzare con altri amici a quattro zampe.

Il Presidente, Marco Toniato

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO

Per l’allestimento
de “Il boschetto
di Babbo Natale” 
l’Associazione Vita Nuova 
a S.Bertilla ringrazia
gli amici de “La Ghianda”

Sosteneteci con piccole donazioni: 
iban IT61 W 01030 11 810 000000967505 
oppure con il vostro 5x1000:
Cod. Fisc.: 951 29840245

Siamo “Amici degli animali”
 



Via Biron, 2 - 36050 Monteviale (VI) - Tel. 0444 552150  Fax 0444 552250
sottoilmonte_cv@libero.it    www.ristorantesottoilmonte.com

PROSSIMI EVENTI
Pranzi e cene aziendali

Giro pizza

Pranzo natalizio
Veglione di Capodanno

Educatori Professionali e Psicologi Specializzati; 
passione e motivazione; progetti e attività che ga-
rantiscono la centralità di bambini, ragazzi e fami-
glie; collaborazione con il territorio. 
Tutto questo è la Cooperativa Sociale La Caset-
ta. Da 30 anni offre servizi professionali mirati, 
per sostenere e supportare bambini e ragazzi, 
nel loro percorso di crescita, e genitori, nel loro a 
volte difficile compito. Lavora in convenzione con 
il Comune di Vicenza, e diversi altri comuni del 
territorio.
Che cos’è un Sostegno Socio Educativo? È un 
percorso di supporto per alcune ore a settimana, 
in collaborazione con famiglia e Servizi Sociali. Il 
servizio si svolge a casa della famiglia e/o presso 
le sedi della Casetta o in altri luoghi significativi 
(biblioteca, centri di aggregazione, parrocchia, 

ecc.). Si rivolge a bimbi e 
ragazzi fino ai 17 anni, che 
si trovano in un momento 
di difficoltà, e che vengono 
presentati dai Servizi Sociali. 
Qual è il suo scopo? Fornire 
un aiuto concreto al bambi-
no/ragazzo e alla sua fami-
glia, condividendone la quo-
tidianità; favorire la relazione 
con gli altri e con il territorio; 
sostenere la sua crescita e le 

sue capacità, orientare, informare e offrire stru-
menti pratici ai suoi genitori, per aiutarli a miglio-
rare la relazione con i figli. 
Per chi lo volesse, è possibile avviare dei per-
corsi privati di sostegno (non convenzionati 
con il Comune), contattando direttamente la 
cooperativa. La Casetta offre anche servizi di 
consulenza psicologica e di psicoterapia bre-
ve (Psicoterapia e Benessere). 
È inoltre operativo il servizio di Consulenza Pe-
dagogico/Educativa. Realizziamo anche labora-
tori aperti a tutti i bambini e ragazzi che vogliano 
passare un po’ di tempo in allegria come “Una 
notte fra i libri magici” presso il centro La Locomo-
tiva di Vicenza: un’avventura notturna, con caccia 
al tesoro, spuntino di mezzanotte e super colazio-
ne al risveglio! (tel. 0444/569208).

Sostegno socio-educativo alle famiglie
LA COOPERATIVE SOCIALE LA CASETTA www.cooperativalacasetta.com

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO

Via Leg. Antonini, 162 - Vicenza - Tel. 0444 571250Via Leg. Antonini, 162 - Vicenza - Tel. 0444 571250



Sostegno socio-educativo alle famiglie
LA COOPERATIVE SOCIALE LA CASETTA www.cooperativalacasetta.com

È sorto nel 1983, 
quando nella chiesa 
di S. Bertilla venne 
ordinato sacerdote il 
Comboniano padre 
Roberto Zordan. 
Col trascorrere degli 
anni il Gruppo, costi-
tuito inizialmente con 
molto entusiasmo ma 
da poche persone, è 
diventato via via più 
numeroso, fino a su-
perare la quarantina 
di aderenti, in mag-
gioranza donne.
Nel seguire le diret-
tive della Pontificia 
Opera Missionaria cui è collegato, al fine di 
sensibilizzare la comunità e ravvivare l’inte-
resse verso i problemi dell’evangelizzazione, 
ha saputo sviluppare al suo interno due aspetti 
fondamentali e paralleli: quello “formativo”, at-
traverso veglie, momenti di preghiera, incontri 
mensili in parrocchia ed a livello diocesano, e 
quello “operativo”, attraverso la realizzazione 
di lavori artigianali. 
Questi prodotti sono sempre più raffinati ed ap-

prezzati, ed impegna-
no un buon numero 
di signore tutti i lunedì 
pomeriggio, per poter 
allestire i due merca-
tini annuali il cui rica-
vato va a beneficio dei 
missionari conosciuti 
dal Gruppo stesso o 
di qualche progetto 
indicato dal Consiglio 
Pastorale.
Il Gruppo è cresciuto 
grazie alla disponibi-
lità ad appoggiare le 
iniziative di altri gruppi 
parrocchiali e a parte-
cipare con libere offer-

te all’adozione a distanza di 40 bambini e di 
3 seminaristi indigeni, senza mai trascurare 
la distribuzione di Chiesa Viva, l’interessante 
mensile fondato dal compianto Mons. Giacomo 
Bravo. 
Gli aderenti, mentre pregano o lavorano per 
i missionari lontani, cercano di scambiarsi le 
esperienze personali, aiutandosi anche a su-
perare i momenti difficili della vita in una atmo-
sfera di fraternità operosa e goiosa.

IL GRUPPO MISSIONARIO 
DI SANTA BERTILLA

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO

Vieni a trovarci, siamo ai mercatini con il
“GRAN SPIEDO DI CARNI MISTE

e POENTA ONTA”

Sabato 1 dicembre dalle ore 19,00
e domenica 2, dalle 12,00 (fino ad esaurimento).

Possibilità di consumare in loco o d’asporto su prenotazione.



Prodotti da Forno Dolce e Salato

Forno artigianale dal 1977

Prodotti da Forno Dolce e Salato

VICENZA 
e COSTABISSARA

Forno artigianale dal 1977

ATTIVITÀ STORICA

Pasticceria
Specialità
siciliane

La PreferitaLa Preferita
Via Leg. Antonini, 163 VI
tel. 0444 291636

TAONDA, associazione Sportiva Dilettantistica, 
Culturale e di Promozione Sociale nasce nel 
2015 con la missione di favorire, promuovere, 
informare e formare una cultura del Ben-Essere 
e uno Stile di Vita capace di attivare in ogni per-
sona  azioni di prevenzione e cura di sé, sia in 
salute che in malattia. In particolare ha a cuore 
lo studio e la divulgazione di conoscenze per af-
frontare patologie  con dolore cronico, di natura 
muscolo-articolare, neurodegenerative, disagio 
psicologico. 
Azioni rispettose di ogni singolo individuo, senza 
distinzioni di sesso, ruolo sociale, provenienza e 

credi religiosi, della collettività e dell’ambiente - 
territorio in cui è inserito.
Organizza  attività psico-corporee, incontri infor-
mativi sull’alimentazione in tutte le sue forme, 
eventi e laboratori creativi e artistici al fine di 
ampliare le risorse resilienti di ognuno, conve-
gni  e serate  divulgative con  medici  ed esperti 
su diverse tematiche. Incontri di condivisione  e 
supporto psicologico, sia in sede che telefonici. 
Mette a disposizione materiale informativo.
Per info: associazione.taonda@gmail.com 
tel 3703324070 ( segreteria)
3483840486 (presidente)

La Cambogia è uno dei paesi più minati al mondo. Nel nostro 
laboratorio a Phnom Penh fondiamo l’ottone proveniente dalle mine 
e dagli altri ordigni esplosivi e lo utilizziamo per produrre gioielli molto 
particolari. In questo modo, un materiale usato per uccidere diventa 
oggetto di bellezza e messaggio di speranza.

PROMOZIONE SOCIALE CON LO SPORT

“L’ECO SOSTENIBILITÀ - EDS ONLUS” - IN CAMBOGIA

NEVER AGAIN, MAI PIÙ



VivereVICENZA.it

 apt@viverevi.it
+39 348 520 27 64
 

Per il vostro soggiorno speciale 
a pochi passi dalla Basilica, dimore
storiche finemente ristrutturate, 
arredate e accessoriate. 
Da 65€/gg per 2 persone

VIA BTG. VAL LEOGRA, 54 - 36100 VICENZAVia Btg. Val Leogra, 54 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 291809

Via Legione Antonini, 124/A - VICENZA
TEL. 0444.960157
www.ottica2000.it

Dopo una forte ed intensa e- 
sperienza vissuta a Calcutta 
nel 2009, insieme alle proprie 
figlie di 13 e 15 anni, Barbara 
ed Alessandra hanno deciso di 
occuparsi di donne e bambine 
“fuori casta” in India,  dando av-
vio al progetto Namaste. 
Lo stesso è supportato anche, 
come progetto solidale, dalla 
Cooperativa Studio Progetto di 
Cornedo Vicentino. Nel 2010 
hanno aderito alla “Cooperazio-
ne Internationale Decentrata Città di Valdagno” 
che raggruppa 10 progetti di valdagnesi che 
operano nel Sud del mondo. 
Namastè si occupa di una scuola per bambini 
nel villaggio di Mothuka nel Rajastan e di un’as-
sociazione che ha adottato 45 villaggi e si tro-

va a Tiruvanamallai nel Tamil 
Nadu. Tutti fuori casta. L’ac-
quisto di macchine da cucire 
per una scuola itinerante pres-
so i villaggi in Tamil è stato il 
nostro primo progetto avviato 
e finanziato. In seguito abbia-
mo acquistato delle mucche 
per poter aiutare, con i pro-
venti della vendita del latte, la  
scuola a Mothuka.  Nel corso 
dell’anno provvediamo sem-
pre a contribuire con ripetuti 

piccoli interventi  per  bisogni ed emergenze che 
emergono.  
Il 3 ottobre 2018 abbiamo inaugurato a Tiruvana-
mallai  il progetto Mobile Health,  Salute Mobile. 
Sanità itinerante presso i villaggi con infermiera 
motorizzata!

Progetti di valdagnesi per il  Sud del mondo 

“NAMASTÈ” A CALCUTTA
PER I BAMBINI “FUORI CASTA”

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO



L’UNIONE IMMIGRATI è una Associazione apar-
titica, interculturale, indipendente e autonoma; 
è libera da qualsiasi orientamento ideologico o 
aconfessionale. L’Unione Immigrati di Vicenza 
svolge attività di promozione e utilità sociale con 
particolare riferimento ai diritti e doveri degli im-

migrati sul territorio; favorisce la partecipazione 
della cittadinanza straniera a tutti i livelli della vita 
sociale, civica, culturale e sportiva. L’UNIONE 
IMMIGRATI collabora con gli Enti presenti nella 
città con lo scopo di promuovere  una reciproca 
integrazione 

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO

L’Associazione di Promozione Sociale “TER-
RA DI MEZZO” è una associazione che intende 
promuovere la cultura e la consapevolezza dei 
propri diritti a tutti i cittadini. “TERRA DI MEZZO” 
è apartitica, interculturale, indipendente, autono-
ma e libera da qualsiasi orientamento ideologico 
e aconfessionale. Vive grazie al contributo dei 

propri soci, sia economico che di disponibilità nel 
mettere al servizio del prossimo le proprie com-
petenze.
Terra di Mezzo dispone di professionisti capaci 
e competenti nei servizi offerti, ha realizzato una 
rete territoriale tale da poter sempre dare risposte 
precise e puntuali.

Promuoviamo la partecipazione
e i diritti degli immigrati

Promuoviamo la consapevolezza 
dei tuoi diritti

UFFICIO ON LINE: possibilità di scaricare 
il proprio CU INPS pensionati, il PIN INPS cit-
tadino  e quello INAIL nonché i referti ULSS.

SEGRETERIA: possibilità di redarre il pro-
prio 730, effettuare la domanda ISEE, do-
manda futura mamma e bonus bebè. Carta 
Acquisti e Modello REI.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E DEL 
CONSUMATORE (in collaborazione con 
Consumatori Italiani Uniti): controllo bollette 
energia elettrica e gas per cittadini, artigiani, 
commercianti e piccoli imprenditori, opposi-
zione a cartelle esattoriali, rapporti con il fi-
sco, assicurazioni auto. Informazione su Ca-
none TV e telefonici.

PER GLI STRANIERI: in collaborazione 
con AZETA CED si compilano i Kit stranie-
ri, Rinnovo permesso di soggiorno, ricon-
giungimento famigliare.

PER RAGAZZI E STUDENTI (6-18 
ANNI): sostegno allo studio, recupero 
materie di studio, analisi del metodo di stu-
dio, sostegno allo studio per ragazzi con 
fragilità diverse (DSA, ADHD,….)

CONSULENZE EDUCATIVE: per dif-
ficoltà a scuola (rapporti con i compagni, 
con gli insegnanti, bullismo o presunti bul-
li). Attività con le scuole per classi pluripro-
blematiche.

OFFRIAMO  I SEGUENTI SERVIZI



ORTO.VI. SOC.COOP.

ortovi@ortovi.191.it

Victor Hugo

Decennale esperienza al servizio
del produttore e del consumatore

Viale Mercato Nuovo, 32 - Vicenza
Tel. 0444 561208

Fate come gli alberi:
cambiate le foglie,

ma conservate le radici.
Quindi, cambiate  le vostre idee,
ma conservate i vostri princìpi.

Fate come gli alberi:
cambiate le foglie,

ma conservate le radici.
Quindi, cambiate  le vostre idee,
ma conservate i vostri princìpi.

Il valore
del

DONO

LE ASSOCIAZIONI AL MERCATINO



www.verdelimone.it - info@verdelimone.it
Tel. 348 520 10000

            GLI ORGANIZZATORI RINGRAZIANO GLI AMICI SPONSOR PER AVER  
CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONEV
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            GLI ORGANIZZATORI RINGRAZIANO GLI AMICI SPONSOR PER AVER  




