DALLE NOSTRE PARROCCHIE

Il Castello 5/2018

Piano Pastorale diocesano 2018-2019

Assemblea eucaristica: luogo di ospitalità evangelica
All’inizio di questo nuovo anno
pastorale in cui invito tutta la
diocesi a riflettere ancora una
volta sulla celebrazione eucaristica della domenica perché diventi sempre di più la principale
fonte della propria azione evangelizzatrice, desidero offrire a
tutti i fedeli che frequentano la
messa domenicale una riflessione biblica a partire da una famosa e bella pagina del vangelo
di Luca.
Nutro la speranza che la lettura di queste mie riflessioni
possa essere di aiuto per una
partecipazione sempre più consapevole e attiva al Mistero eucaristico.
+ Corrado Pizziolo

Come i discepoli di Emmaus...
Venerdì 21 settembre, in cattedrale a Vittorio Veneto, il vescovo Corrado ha consegnato alla diocesi il Piano Pastorale per il nuovo anno.
Ancora una volta l’attenzione viene posta sulla celebrazione eucaristica, definita - nel titolo dello stesso documento - “luogo di ospitalità
evangelica”. Il cammino proposto è l’ideale prosecuzione di quello
intrapreso un anno fa, dove le comunità parrocchiali erano state invitate a vivere la S. Messa domenicale come un “luogo privilegiato per
incontrare Gesù”.
La riflessione del vescovo parte dal brano evangelico dei discepoli di
Emmaus (Lc 24, 13-35), che viene definito “immagine esemplare” in
quanto vi si possono riconoscere i quattro momenti in cui si svolge ancora oggi - ogni celebrazione eucaristica: “l’accoglienza, la liturgia

della Parola, la liturgia Eucaristica, la missione”.
L’ospitalità accogliente: in ogni nostra celebrazione, ci ricorda il vescovo Corrado, Gesù si avvicina a ciascuno di noi, ci cammina a fianco
e ci chiede di condividere con lui i nostri “discorsi”, le nostre preoccupazioni, ciò che davvero portiamo nel cuore. E il suo non è un giudizio,
ma semplicemente un accoglierci proprio così come siamo, con tutto
ciò che portiamo nel cuore.
L’ascolto della Parola: dopo aver avvicinato i discepoli di Emmaus
e aver percorso un tratto di strada con loro, Gesù spiega le scritture. Allo stesso modo, continua il vescovo, anche noi siamo invitati ad
ascoltare la Parola (le letture) rendendola viva, facendo in modo che
ciò che ascoltiamo non resti un insieme di belle massime o di fatti
lontani, ma tocchi realmente ciò che viviamo nella quotidianità.
La liturgia Eucaristica: i due discepoli di Emmaus riconobbero Gesù
nello spezzare il pane. Ed eccoci al fulcro di ogni celebrazione eucaristica: ogni volta che il pane viene benedetto e poi spezzato e consegnato, noi stessi siamo invitati a consegnare a Dio tutto il negativo
della nostra vita, tutto ciò che ci fa soffrire, tutto ciò che toglie bellezza al mondo… e in quell’incontro con Gesù, fattosi pane spezzato per
noi, ogni cosa viene risanata, ogni croce trasfigurata, ogni sofferenza
alleviata.
La missione e l’annuncio: l’esperienza vissuta dai due discepoli trasforma la loro vita, cambia i loro pensieri tristi in una gioia che diventa annuncio, speranza. Allo stesso modo, conclude il vescovo, anche
per noi l’incontro con Gesù risorto e vivo non può che trasformarsi
in rinnovato slancio. Slancio che si fa poi impegno a portare la gioia
dell’incontro vissuto in ogni ambiente della nostra vita (famiglia, lavoro, comunità, tempo libero, società civile…).
Forse, se proveremo a vivere ogni celebrazione eucaristica in questo
modo, la frase “La Messa è finita. Andate in pace” non sarà più vissuta
come una liberazione (“Finalmente è finita!”), ma come un invito a
diffondere ovunque quella gioia e quella pace interiore che ogni domenica abbiamo la fortuna di poter sperimentare.
Laura Dal Molin

Sinodo dei Giovani 2018

I giovani, la fede, il discernimento vocazionale

Dal 3 al 26 di ottobre, in Vaticano, si è celebrato il Sinodo dei Vescovi di tutto il mondo sul tema: “I
Giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”. Il grande incontro di
Papa Francesco e le migliaia di Giovani italiani, giunti a Roma da mille
strade nei giorni più caldi di agosto,
ha subito preso la forma di un reciproco guardarsi e parlarsi senza
barriere e timori reverenziali. I
Giovani hanno chiesto di crescere con adulti che ascoltano e una
educazione aperta ai loro sogni. Al
loro fianco chiedono persone e non
bei progetti e non ci stanno a sentirsi ripetere che il loro futuro sarà
più grigio di quello dei loro padri.
Vogliono costruire la loro vita insieme e non contro chi li educa e
li cresce. Il pensiero dei Giovani su
questo punto è stato chiarissimo: più che strategie, strumenti o metodi
pastorali, hanno chiesto Persone, con la P maiuscola. Adulti credibili
disposti a spendere tempo con loro, offrendo ascolto e segni di fatica. È
una domanda rivolta alla Famiglia, alla Scuola, all’Università, alla Chiesa. Rispetto ai loro coetanei di cinquant’anni fa, l’atteggiamento verso
gli adulti sembra essersi rovesciato. Nel 2018, la “rivoluzione” vogliono
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farla con i loro genitori, insegnanti, preti e datori di lavoro, non contro
di loro.
Riporto alcune testimonianze di giovani all’incontro con il Papa al
Circo Massimo dell’11 agosto: Letizia, che ha scelto la facoltà universitaria seguendo le sue passioni e non gli inviti a considerare prioritarie
le esigenze del mercato; Lucamatteo, anche lui con progetti più grandi
di chi dovrebbe aiutarlo a realizzarli; Martina, ventiquattro anni, che ha
confidato il suo sogno di costruire una famiglia senza aspettare un’indefinita realizzazione sul lavoro. Nelle parole di Dario, ventisettenne
infermiere in un reparto di cure palliative, sono poi emerse le grandi
domande su Dio, la morte, l’ingiustizia della sofferenza e della povertà,
delle armi e delle guerre, della fame e della sete di milioni di persone,
degli sprechi che vanno a danno di chi crepa: c’è chi spreca e chi crepa.
Accanto a ogni interrogativo, e niente affatto in secondo piano, amara esperienza della delusione, accompagnata dalla richiesta esplicita
di punti di riferimento “appassionati e solidali” e della testimonianza
autentica di una Chiesa che accompagni e ascolti. A questo proposito,
Papa Francesco ha risposto: «Il Sinodo dei Vescovi vuole ascoltare anche
le vostre critiche, cari Giovani, in un confronto schietto, le vostre proposte
franche e leali, i vostri sogni non da divano ma dall’impegno generoso e
“giovane” del quotidiano, delle sue sfide e dei suoi rischi, in cui voi vi metterete in gioco con la carica della vostra umanità umanizzante e della
vostra fede in Gesù. È questo che voi domandate: un’educazione aperta
ai vostri sogni e vi aspettate di crescere non contro ma con gli adulti che
vi ascoltano».
don Antonio Moretto
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Il grande cuore di Gabriele
Sabato 8 settembre, a un mese dalla dipartita del nostro caro Gabriele
Colletto, la Comunità di Colbertaldo e molti altri hanno partecipato in
preghiera e raccoglimento alla S. Messa, per condividere insieme alla
sua famiglia questo momento di dolore e per ricordarlo con gratitudine.
Erano parecchi ormai i mesi in cui ci mancava la sua presenza. La sua
malattia e quella di sua moglie Domenica lo avevano, suo malgrado,
costretto ad abbandonare il servizio nel coro, nel Consiglio Pastorale,
ma soprattutto di Sacrestano in chiesa. La speranza, tuttavia, di poterlo
vedere di nuovo in prima linea era tanta! Tra alti e bassi, purtroppo, l’8
agosto ci ha lasciati.
Ripercorrendo però questi anni trascorsi insieme, Gabriele ci ha regalato degli insegnamenti preziosi di cui faremo tesoro. La calma e la
pazienza che da sempre lo hanno contraddistinto sono state un allenamento per poter dapprima accettare e poi affrontare il suo difficile
percorso di salute. La sua discrezione, insieme all’ironia e al sorriso,
gli hanno permesso di vivere a pieno la sua vita. Una vita che nella velocità degli ultimi anni può sembrare scontata; in realtà la sua è stata
una esistenza piena: piena d’amore per la sua famiglia e per noi della
parrocchia, piena di voglia di continuare a vivere e piena di sacrificio,
consapevole che stava prendendo la via complicata, la scelta giusta, l’unica percorribile.
Ecco che, di fronte a tanti bivi che ogni giorno incontriamo nel nostro
cammino, soprattutto di fede, sarebbe più comodo e più veloce andare
in discesa, ma… siamo sicuri che si arrivi per primi e alla stessa mèta?

Il sorriso di Domenica

Gabriele ha sperimentato la fatica della salita, del peso dello zaino sulle spalle, colmo di gioie, dolori, ricordi, paure, aspettative, speranze,
desideri, certezze… e, nonostante le cadute, le soste, qualche pianto,
rammarico, la voglia di fermarsi, tornare indietro o imboccare un altro
sentiero, ci ha dato un esempio di coraggio, forza di volontà e coerenza.
Non è semplice, né banale, restare saldi alla fede nella prova!
Caro Gabriele, grazie! Ci piace immaginarti felice, intento ad aiutare
qualcuno, a istruire qualche chierichetto, mai fermo e sempre col sorriso sulle labbra e la battuta pronta!
La comunità parrocchiale di Colbertaldo

(13 ottobre 1952 - 13 ottobre 2018)

Proprio nel giorno in cui il Signore le aveva donato la vita 66 anni or sono, Domenica Meneghello è stata chiamata all’eternità
riunendosi al “suo Gabriele”. Un bel segno
questo della presenza di Dio che ci vuol ricordare che ogni attimo è regalato e va speso
per amare. Domenica e Gabriele sono stati
un vero esempio di famiglia cristiana: insieme hanno cresciuto le due figlie Miriam e
Lara con amore e premura, hanno condiviso
momenti felici ed altri molto dolorosi stretti
l’uno all’altro e hanno dedicato parecchi anni
alla nostra parrocchia con costanza, prontezza, carità e generosità. Il Vangelo di Giovanni
(12, 24-26) che è stato letto durante la celebrazione del suo funerale
richiama proprio il suo spirito di servizio. Recita infatti: “se il chicco di
grano caduto in terra non muore rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Se uno mi vuole servire mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.” Il suo cuore è
stato come quel chicco di frumento perché era aperto al servizio e ha

portato molto frutto. Domenica infatti, oltre ad essere stata molti anni di
supporto a don Antonio, collaborava
nella sistemazione della chiesa e del
Santuario, faceva parte del gruppo
missionario ed è stata a Laste come
cuoca. Non sono mancate le difficoltà
ma, anche negli ultimi anni in cui si
è presentato il male, ha vissuto con
speranza, umiltà, pazienza e tanto
coraggio. Nei momenti più bui la preghiera le è stata di conforto e di aiuto
e, come Gesù nel Calvario, ha percorso la strada della sofferenza a testa
alta, senza paura ed anzi certa che il
suo dolore e la sue fatiche sarebbero
diventate gioia eterna. Questa è la nostra fede e il ricordo della sua esistenza ci può aiutare a viverla con più fervore. Anche noi, uniti a don
Antonio, rinnoviamo a Domenica il nostro GRAZIE.
La comunità parrocchiale di Colbertaldo

Da Laste ai campeggi del Paradiso
Ciao DOMENICA, a poco più di due mesi dalla partenza di Gabriele, hai deciso di seguirlo
anche tu.
Tutti noi collaboratori, animatori e animati dei
campeggi di Laste vi siamo profondamente
riconoscenti per il tempo, l’energia e la forza
che avete donato per tanti anni al campeggio.
Siete stati un tassello fondamentale per la
buona riuscita delle nostre estati a Laste, sia
tra i fornelli di Pian della Leda che nelle varie
spese e lavori di sistemazione nei mesi precedenti.
Con te e Gabriele se ne va un pezzo di storia
del campeggio di Laste.
SEMPRE NEI NOSTRI CUORI!
GRAZIE DOMENICA, GRAZIE GABRIELE!!
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Campeggi Laste 2018

Alla ricerca dell’essenziale!
Primo turno: 3ª media Vidor e Colbertaldo
Dal 15 al 24 luglio noi ragazzi di terza media di Vidor e
Colbertaldo abbiamo vissuto una magnifica esperienza
al campeggio di Laste.
Siamo stati accompagnati in questa avventura da cinque mitici animatori: Anna De Stefani, Samuele Ferracin,
Marco Guizzo, Fabio La Valle e Mattia Spagnol, dai bravissimi cuochi e dal parroco don Livio.
Il viaggio per arrivare è stato abbastanza lungo, ma a
distrarci ci sono stati i magnifici paesaggi che vedevamo
dai finestrini delle nostre auto. Una volta arrivati, abbiamo fatto una passeggiata con i nostri genitori fino alla
Malga Laste. Dopo pranzo gli animatori ci hanno accolto
con del buon caffè e torte e abbiamo salutato le nostre
famiglie, momento per noi - ma soprattutto per loro toccante ed emozionante.
Da qui è iniziata la nostra stupenda avventura.
Siamo stati divisi in quattro gruppi, ognuno dei quali
doveva svolgere dei compiti come ad esempio apparecchiare la tavola o lavare i piatti: questi momenti sono
stati molto apprezzati da noi perché ci hanno permesso
di svolgere queste mansioni in compagnia, cosa che invece a casa risulta più noiosa.
La domenica abbiamo partecipato alla S. Messa al paese, animandola
con canti e preghiere.
Abbiamo fatto due camminate: una sul Lagazuoi e una a Davedino.
Sono state faticose ma, arrivati in cima, la nostra fatica è stata premiata
dal panorama mozzafiato.
Ogni giorno gli animatori ci raccontavano un capitolo del famoso libro
“Il Piccolo Principe” che è stato il filo conduttore per tutto il campo.
La mattina era dedicata ad attività riflessive, svolte nei diversi gruppi,
le quali ci hanno dato la possibilità di condividere i nostri pensieri, cosa
che non sempre siamo abituati a fare.
Il pomeriggio era dedicato ai grandi giochi tra cui il più bello e coin-

volgente è stato la caccia al tesoro: ci siamo messi alla prova rimanendo
alcune ore senza la guida degli animatori e abbiamo potuto tirar fuori il
meglio di noi per arrivarne a capo.
Momento particolare della giornata era stare intorno al falò cantando
e suonando la canzone simbolo del campeggio, “Ci sono anch’io” degli
883, spesso ascoltata ma mai apprezzata come adesso.
Alla fine del campo è stato bello scrivere le dediche sui libretti di ogni
compagno e leggerle è stato commovente perché vi erano espressi i
sentimenti che in questi nove giorni ci hanno unito.
Quella di Laste è stata una bellissima esperienza che speriamo si possa ripetere anche il prossimo anno e che consigliamo a tutti di provare.
I ragazzi di terza media di Vidor e Colbertaldo

Secondo turno: 3ª media - 1ª superiore Moriago e Mosnigo
Anche quest’anno, dal 24 luglio al 2 agosto, si è
svolto per noi ragazzi di Moriago e Mosnigo il campeggio a Laste di Rocca Pietore.
Il tema di quest’anno era “Alla ricerca dell’essenziale” e a guidarci ogni giorno c’era il racconto del
libro “Il Piccolo Principe”. Grazie a questo abbiamo
potuto riflettere su di noi, sulle nostre passioni, sui
nostri sogni, su cos’è davvero importante, su come
usiamo il nostro tempo e sulle nostre relazioni con
gli altri. Inoltre, nella nostra ricerca dell’essenziale,
siamo arrivati alla conclusione che oggetti come
computer e cellulare non sono necessari per essere
felici e per stare bene in compagnia.
In questi dieci giorni ci siamo cimentati in molti
giochi e attività preparati per noi dagli animatori e,
nonostante degli imprevisti (come il diluvio durante la caccia al tesoro), ci siamo divertiti moltissimo
e abbiamo riso come matti. Oltre a ciò, ci sono state
due escursioni: una sulle Crepe Rosse e una sul Col
Di Lana. Anche qui la fatica e la voglia di fermarsi
non sono mancate ma arrivati in cima, con un panorama meraviglioso, ci siamo dimenticati di tutto e
abbiamo pensato a quanto fossimo fortunati a essere lì in quell’esatto momento, circondati da persone
che stavano vivendo la stessa esperienza.
Credo davvero che l’esperienza del campeggio, dell’addormentarsi
con il rumore della pioggia che batte sulla tenda, del fare la doccia in
tre minuti, del riunirsi tutti insieme attorno al fuoco la sera, dell’alzar12

si ogni giorno in mezzo ai larici con persone che impari a conoscere
sempre meglio, sia qualcosa di unico e speciale che merita davvero di
essere vissuto.
Elena
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Terzo turno: 1ª superiore Vidor e Colbertaldo - 2ª superiore UP “Le Grazie”
Giovedì 2 agosto noi ragazzi di prima superiore di Vidor e Colbertaldo e seconda superiore dell’Unità Pastorale, ventuno in tutto, abbiamo
cominciato una nuova esperienza a Laste. Per dieci giorni abbiamo
riflettuto sul tema del campo ovvero la ricerca dell’essenziale. Grazie
alla semplicità della vita di campeggio ci è stato possibile capire che la
tecnologia non è necessaria e che i veri legami tra le persone si creano
anche attraverso queste esperienze. Laste dona sempre gioia,
soddisfazione e tanta voglia di mettersi in gioco.
L’attività del mattino si svolgeva in piccoli gruppi in cui si rifletteva su un brano tratto dal libro “Il Piccolo Principe”, mentre
nel pomeriggio si svolgevano dei giochi a squadre. Dopo la pausa successiva alla cena, il gruppo si riuniva davanti al fuoco per
cantare la canzone del campo ovvero “Ci sono anch’io” degli 883,
condividere ciò che della giornata ci aveva colpito e fare il gioco
serale. Dopo la preghiera della sera ci ritiravamo nelle nostre
tende per passare la notte accompagnati dai suoni del bosco.
Durante questi giorni abbiamo potuto fare due escursioni: una
sul Sass De Roi - Monte Migon, soprastante a Rocca Pietore, e
una sul Lagazuoi.
L’attività che più ci ha colpito è stata “per me sei unico perché…”,
con la quale il legame tra i membri del gruppo si è rinforzato.
Grazie agli animatori Aurora, Jlenia, Margherita, Andrea, Francesco e Umberto l’esperienza è stata fantastica e, naturalmente,
indimenticabile. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che
si sono adoperati per la buona riuscita del campo e soprattutto

alle cuoche e ai cuochi che hanno sfamato con grande maestria le nostre pance affamate. Un grazie anche a chi ha nutrito il nostro spirito
ovvero don Livio, don Giorgio e don Mario.
In conclusione Laste è stata un’esperienza indimenticabile che speriamo di ripetere anche il prossimo anno.
Letizia

Campiscuola di Azione Cattolica
Campo Diciottenni
Un aratro attaccato a una stella
“Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma
non ci riusciranno” (Lc 13, 22-30). Così ha voluto essere quest’anno il campo Diciottenni di
Cimacesta: un’occasione per distogliere l’attenzione dalla vita di tutti i giorni e ritrovarsi immersi tra i boschi di Auronzo. Qui una cinquantina di ragazzi tra i 18 e 19 anni, venuti da ogni
parte della diocesi di Vittorio Veneto (tra cui
5 ragazzi dell’UP Le Grazie: Aurora, Gianluca,
Ilaria, Leonardo e Cristina), ha avuto il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, dimostrando il proprio valore e la propria essenza. Nel
corso della settimana (1-8 agosto) noi ragazzi,
insieme agli animatori e a don Luigi, abbiamo
affrontato vari temi, ponendoci diversi punti
di domanda tra i quali: “Cosa lasciare da parte
nella vita? In cosa concentrarsi per poterla riempire con ciò che conta davvero per ognuno?
In che modo Dio ci interpella a fare ciò?”

Numerose attività ci sono state proposte per
approfondire la conoscenza di se stessi e, soprattutto, degli altri, favoriti anche dai momenti
liberi nei quali, sulle note delle chitarre accompagnate da decine di giovani voci, si diffondeva nell’aria del campo il bisogno condiviso di
sfruttare al meglio ogni attimo, esplorando volti
nuovi o riavvicinandosi a quelli già conosciuti
ma non scoperti del tutto.
Sono bastati questi pochi ma intensi giorni
per creare quella che, alla fine della settimana,
si è riconosciuta come una delle esperienze di
crescita che lasciano nel cuore il desiderio di
riviverle più e più volte, senza stancarsene mai.
E allora sì, abbandoniamo il superfluo per addentrarci attraverso quella porta stretta, perché sarà da quella stessa porta che verrà fuori
il meglio di noi stessi, il meglio che ancora non
immaginiamo di poter dare.
Cristina La Valle

SALONE
PARRUCCHIERA
ORARI APERTURA

Mar. 8.30-12.00 | 14.30-19.30
Mer.
| 13.00-21.00
Gio. 8.30-12.00 | 14.30-19.30
Ven. 8.30-12.00 | 14.30-19.30
Sab.		
8.00-17.30

A VIDOR in Via M. Albertini Govone, 17
Nuova Zona Industriale - Tel. 0423 987902

Parrucchiera Shiny di Men Paola

Piazza Fausto Zadra, 14 - VIDOR (TV) - Tel. 331 5265289
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Colbertaldo: S. Messa per i bambini e i ragazzi

Come da tradizione ormai consolidata, la domenica prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico, don Antonio dedica la S. Messa ai bambini
e ai ragazzi. Quest’anno, nonostante il 9 settembre coincidesse con il
Palio e il periodo di vendemmia, un bel gruppetto di bambini, insieme
a qualche catechista, è riuscito a partecipare, in rappresentanza di tutti
quelli che non han potuto presenziare.
Don Antonio ha cominciato la S. Messa ringraziando per aver accolto
il suo invito alla preghiera, incoraggiando a ricominciare l’imminente
percorso scolastico con impegno, determinazione e con “luce, cuore e
intelletto”.
Il Vangelo calzava a pennello per questa giornata, perché come Gesù
impose la mano a un sordomuto, “gli pose le dita negli orecchi […],
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo […] disse: «Apriti!»” (Mc, 7, 31-37), così don Antonio ha esortato i bambini: «Aprite le
orecchie per ascoltare la mamma, le maestre e i catechisti, perché vi
insegnano a crescere bene, a sviluppare la vostra intelligenza; aprite il
vostro cuore per ascoltare il Vangelo a Messa la domenica, per crescere
rispettosi. Aprite la bocca per dire cose belle e buone, per annunciare
gli insegnamenti di Gesù, per ringraziare mamma, papà, i catechisti e
Gesù che ricevete nell’Eucarestia, ricordandovi delle tre parole “Per favore”, “Scusa” e “Grazie”».
Sono state fatte poi delle invocazioni dai bambini anche pensando ai
loro coetanei meno fortunati, quelli che vivono in territori di guerra,
dove non c’è cibo e l’istruzione non arriva. Don Antonio ha riportato
un aneddoto molto significativo di quando si trovava in missione in
Bolivia, che ha fatto ben comprendere la fortuna dei nostri figli. Certi
bambini, per raggiungere la scuola, dovevano affrontare molti chilome-

tri a piedi, con sandali piuttosto scomodi e un pentolino che all’arrivo
si facevano riempire di latte. Un Vescovo tedesco aveva procurato un
fuoristrada per portarne parecchi a scuola, risparmiando loro un po’ di
fatica. Dopo la preghiera, con un solo quaderno e una penna si svolgevano le lezioni, alla fine delle quali i bambini tornavano ai loro villaggi
per occuparsi degli animali (i lama, gli alpaca e le vicugna) e terminare
così la loro giornata.
Con un fragoroso applauso si è conclusa la celebrazione, accompagnata dagli auguri di don Antonio per un nuovo e proficuo anno scolastico
a tutti.
Rachele Giomo

Per sostenere il costo del giornalino, oltre ad utilizzare il bollettino postale (conto corrente n° 71827943
intestato all'Ass. Pro Loco), è possibile fare una offerta/contributo direttamente al presidente della Pro
Loco "La Vidorese" MARCO BORTOLAMIOL, al cassiere DAVID CAMILLI o a DIEGO BOLZONELLO;
oppure fare un versamento nel Conto corrente numero 150001665 presso la filiale di Vidor della Banca
della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa IBAN: IT16B0708462270CC0150001665,
Intestato alla Pro Loco “La Vidorese”.
Grazie della vostra disponibilità e grazie agli sponsor.

Camilli Luigino
elettrauto
PIZZERIA TRATTORIA E SPIEDO
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