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Saluto del Comitato Organizzatore
Ben ritrovati a tutti. Quest’anno, prima di ripresentarci a Voi e dopo avere archiviato il 2018 con la speciale
10° edizione, ci siamo impegnati a cercare un look diverso per portare una ventata di novità e di entusiasmo,
come se ripartissimo da zero, ma con l’esperienza di dieci edizioni alle spalle.
Ecco quindi che il nostro opuscolo si veste di nuovo e che i nostri manifesti e volantini si fanno ancora più
invitanti. Cambio di immagine dunque, ma la struttura della festa rimane immutata: musica dal vivo con Dj
set e rinomate orchestre, cultura e divertimento con le nostre mostre, la ricca pesca di beneficenza, l’allegro
lunapark e il colorato mercatino delle bancarelle e, ovviamente lo stand gastronomico, dove tornate ogni anno
per degustare la nostra “mitica” Tagliata di Sorana.
In questa 11° edizione della Festa della Tagliata abbiamo pensato di omaggiare il ricordo di Don Pietro
Smiderle, cappellano e parroco di Sarmego per tanti anni al quale, nel mese di gennaio, è stata intitolata la
piazza della chiesa; contemporaneamente abbiamo voluto ricordare anche tutti i sacerdoti che dall’inizio del
secolo scorso e fino a oggi si sono avvicendati nella guida di questa nostra comunità. Con questo intento è
stata organizzata una raccolta di foto presso le famiglie del paese dove è stato possibile recuperare un po’ di
storia, di come eravamo, di “come si faceva una volta” e di “come si fa adesso”.
Racconteremo la storia della nostra parrocchia attraverso le immagini della sua gente e delle cerimonie
religiose che negli anni sono state documentate, fino ad arrivare all’ultima celebrazione di Prima Comunione
avvenuta lo scorso maggio. Termineremo con le immagini di Don Giuseppe che all’inizio di giugno ha festeggiato
i suoi 30anni di sacerdozio e al quale rinnoviamo i nostri auguri. Una mostra che strapperà sicuramente un
sospiro di nostalgia a chi vorrà visitarla.
Con questo spirito di ricordi e novità ci apprestiamo a iniziare la nostra festa. Vi aspettiamo numerosi.
							

Il Presidente

							 Mario Turetta
Via Vivaldi, 5
SARMEGO di Grumolo
delle Abbadesse
Cell. 347 4123489
romeo.turetta@libero.it

TURETTA
di Turetta Romeo

SNC

IMPIANTI ELETTRICI
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Saluto del Parroco

Chiamare per appuntamento
PAVIN STUDIO SNC
Via Petrarca 9/C - Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444.260043 - e-mail: info@pavinstudio.it

Carissimi parrocchiani e amici di Sarmego,
siete i benvenuti alla Festa della Tagliata 2019. La Parrocchia di Sarmego, con le sue strutture che provengono dalla storia
e dall’impegno dei parroci e dei parrocchiani, accoglie tutti i visitatori e gli amici che desiderano qualche momento di festa
secondo tradizione, con le orchestre e l’area giovani, che fanno da contorno alla protagonista principale, che rimane la
tagliata, cotta e servita con grande passione e attenzione.
Un eccellente gruppo di persone responsabili gestiscono tutta l’organizzazione,
rinnovando di anno in anno, secondo le nuove disposizioni, le norme di pulizia e
sicurezza! A loro va il nostro vivo ringraziamento, perché sanno sempre conciliare
le varie anime dei collaboratori, in una bella sintesi comune. Uno degli obiettivi della
festa parrocchiale - che quest’anno ha finanziato la sistemazione dei fari del campo
da calcio, per le attività del gruppo sportivo - è di riportare a nuovo il prezioso organo
Pugina, inaugurato nel 1901 e in stato di abbandono da circa 40 anni. Si tratta di uno
strumento particolare, per le sue conformazioni foniche, meccanico e pneumatico,
unico non solo tra le Chiese del Comune di Grumolo, che, oltre a servire alla liturgia
e alle celebrazioni festive e di commiato, sarà prezioso per favorire concerti di musica di alta qualità.
I nostri padri però, fecero apporre sulla facciata dell’organo questa scritta: “In omaggio a Gesù Redentore”, tornata leggibile,
dopo il restauro, proprio l’anno scorso. L’organo infatti deve servire anzitutto alla fede, mediante la quale possiamo sempre
ricordare che Dio Padre è presente nella nostra vita non come un vigile, ma con la sua misericordia, e che nel suo Figlio Gesù ci
ha salvati e redenti.
Come dice Papa Francesco: “Camminiamo su questa terra cercando Dio, perché «se il mondo ha un principio ed è stato
creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo Creatore». Camminiamo cantando! Che le nostre lotte
e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza” (Laudatosi’ n.244)
Grazie a tutti!
		
Un caro saluto

		

don Giuseppe

AUTOFFICINA CANTON
Walter & Stefano s.n.c.

Via Roma, 29
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444.381541
www.formaemateria.com
info@formaemateria.com

R I PA R A Z I O N E E V E N D I TA A U T O
GOMMISTA - ELETTRAUTO - DIAGNOSTICA
SOCCORSO STRADALE - CENTRO REVISIONI
Via Vittorio Veneto, 149 - Grisignano di Zocco (VI)
info@autofficinacantonsnc.191.it
Cell. 340.2362763 - 340.9127707
Tel. 0444.415297
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Le nostre Mostre

aperte tutte le sere dalle 19.00 alle 23.00

Realizzate in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Grumolo delle Abbadesse

36040 GRUMOLO delle ABBADESSE (VI)
Via Rasega, 33
Cell. 348.2338473 - 348.2338463
Fax 0444.380736

Presso i locali della Scuola Materna possiamo ammirare:

Sarmego e la sua piazza,

120 anni di storia attraverso le immagini della sua gente

Racconteremo la storia della parrocchia e della sua gente attraverso foto di famiglia gentilmente messe a
disposizione dai compaesani. Immagini di momenti di vita comunitaria che in qualche modo si collegano alla
piazza, cuore pulsante del nostro paese. Ricorderemo, attraverso le foto di varie cerimonie, anche i sacerdoti che
si sono susseguiti in questi anni, lasciando ognuno l’impronta del proprio passaggio. Troveremo anche piccoli
oggetti “datati” a dimostrazione di come sono cambiate le usanze e i costumi. Per alcuni saranno ricordi di tempi
andati, per altri saranno immagini da confrontare con i “nostri tempi”.

Con l’occasione ringraziamo tutte le persone che gentilmente ci hanno prestato le foto che troverete
esposte e le persone che si sono adoperate per allestire la mostra

Mostra Mercatino Equo e Solidale - Anche quest’anno, il “ Gruppo Solidarietà di Grumolo

delle Abbadesse” propone in vendita prodotti alimentari ed artigianali provenienti dai paesi del sud del mondo,
acquistati presso cooperative locali organizzate. Il ricavato andrà a finanziare i progetti che il gruppo CARITAS
attiva in sostegno alle famiglie in difficoltà che risiedono a Sarmego, Grumolo e Vancimuglio.

Presso il salone attiguo alla Pesca di Beneficenza potrete visitare:

“La bottega di Rino: oggetti unici in legno” - Realizzazione di oggetti in legno creati
artigianalmente: quando la tradizione incontra la tecnologia.

Daminato Sergio
SERVIZI E AMBIENTE

STAZIONE SELF SERVICE ESSO
BAR - TABACCHI 24H
LAVAGGIO AUTO

PAVAN s.a.s.
di Pavan Andrea & C.

ROTTAMI FERROSI
E METALLICI

Via Della Pace, 28 - MESTRINO (PD)
Tel. 049.9001845 - Cell. 339.6182290

Fronte Centro Commerciale Le Piramidi
Via Roma, 189
Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444.389369
Fax 0444.582131
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STUDIO DENTISTICO
Zanetti Dr. Massimiliano

di Spagnolo G. e C.

Ferramenta
Via Giuseppe Mazzini, 10 Grisignano di Zocco - VI
Tel. 0444 614493

Venerdì 5 Luglio

23° anniversario 1996 - 2019
Via Mazzini, 34
Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.414696 - Cell. 340.3863187

ore 19:00 Apertura stand gastronomico con specialità
TAGLIATA DI SORANA
ore 19.00 Apertura pesca di beneficenza
ore 21.00 AREA GIOVANI serata anni ’90
con MARZA DJ
ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra
MARCO E I NIAGARA

Nel chiostro allestito dal

Produzione propria
• TENDE DA SOLE
• STRUTTURE FISSE
• TENDE DA INTERNI
• PORTE A SOFFIETTO
• TENDE VERTICALI
• TENDE ALLA VENEZIANA
• ZANZARIERE
• TENDE PLISSE’

PRODUZIONE
AVVOLGIBILI
PVC
to
Alluminio coibenta
Acciaio coibentato
Alluminio estruso
Legno

EN 13659:2004

agente di zona
Centin Marco 340.7775088
Via Maestri del Lavoro, 46 SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Tel. 0421.220018 - Fax 0421.221340
info@padovantendaggi.it

Motorizzazioni
e automazioni
per avvolgibili

(PD)
GROSSA DI GAZZO16
Via Indipendenza,
128
Tel. e Fax 049 5963 lgibili.it
info@lartigianaavvo
lgibili.it
www.lartigianaavvo

verranno proposti vari tipi di BIRRE

Posa in opera
Blocco finestra
coibentato
Cassonetti
termoisolanti
Estrusione
profili
termoplastici

ALTA RESISTENZA
TERMICA

Alloggio con colazione
Via Piovene, 2
Sarmego di Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444.1429761 - Fax 0444.1429760
info@larisarona.it www.larisarona.it
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RISANAMENTI
S.r.l.

• Taglio radicale dei muri per risanamento
• Isolamento con barriera chimica
• Intonaci speciali e prodotti per risanamento
• Arresto immediato delle infiltrazioni d’acqua
• Tagli e carotaggi su murature e pavimenti in cemento armato
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) Via Mantegna, 4
Tel. 0444/389141 - Cell. 335.1207650 - 336.358782
ongarorisanamenti@libero.it

Sabato 6 Luglio
ore 18:30 Apertura stand gastronomico con specialità
TAGLIATA DI SORANA
ore 19.00 Apertura mostre
e pesca di beneficenza

Vancimuglio
di Grumolo delle Abbadesse
(Vicenza)
Tel. 0444.580681
Fax 0444.583705

info@cgvpack.it
www.cgvpack.it

info@missspace.it
www.missspace.it

ore 21.00 AREA GIOVANI evento
“ARAMANAO la balla che festa”
ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra
DANIELA CAVANNA
Nel chiostro allestito dal

RIPRESE TELEVISIVE
DI TELECHIARA

verranno proposti vari tipi di BIRRE

LAVORAZIONE LAMIERA
e CARPENTERIA

...di padre in figlio da 50 anni
ZANIOLO GIUSEPPE & FIGLIO s.n.c.
Via Palù, 34 - Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444.381948 - Fax 0444.263462
e-mail: zaniolo@zaniolo.com
www.zaniolo.com

Via Vittorio Veneto, 149 - GRISIGNANO di ZOCCO (VI) - Tel. 0444.417001 - Cell. 340.2357396
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Domenica 7 Luglio
ore 10.00 S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo
ore 18:30 Apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA
ore 19.00 Apertura mostre e pesca di beneficenza
ore 18.00 AREA GIOVANI warm up DEEPFOREST
ore 21.00 AREA GIOVANI evento “SBUCCIAMI”
ore 20.00 presso il palco delle orchestre:
esibizione della scuola di ballo
“Ads Evolution Dance Academy”
di Vicenza, dei maestri Mauro,
Lorena e Marco Lazzaron
ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra LARA AGOSTINI
Nel chiostro allestito dal

verranno proposti vari tipi di BIRRE

Lunedì 8 Luglio
ore 19:00 Apertura stand gastronomico con specialità
TAGLIATA DI SORANA
ore 19.00 Apertura mostre
e pesca di beneficenza
ore 21.00 AREA GIOVANI
evento “FREEDOM”
ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra
I RODIGINI
Nel chiostro allestito dal

verranno proposti vari tipi di BIRRE

Carrozzeria

TORRI

Viale Magellano n. 81
36043 S. Maria di Camisano Vic. (VI)
Tel. 0444.610238 - 0444. 611222
segreteria@sportingmed.it
www.sportingmed.it

s.n.c.

dei F.lli Fiscato

AUTO SOSTITUTIVA
E SOCCORSO STRADALE GRATUITI
Via Nazionale 45 bis
Raffa di Puegnago del Garda
Tel. 0365.651710

Via Venezia, 66 - Tel. 0444 389012
Sarmego di Grumolo delle Abbadesse (VI)

Via degli Avieri, 14 - Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444.580569 - Fax 0444.581274
Cell. 338.5855215
e-mail: carrozzeriatorri@tele2.it
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BROTTO MARIA
CASALINGHI - MATERIALE ELETTRICO

Martedì 9 Luglio
Via Nazionale, 98
Sarmego di Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444 389137

CAPITELLO
L
A

Bar - Ricevitoria
Market - Tabaccheria

Cartoleria - Pagobancomat
Lotto - Gratta e Vinci - Pagamento Bollettini Postali - Canone Rai
Bolli Auto - Ricariche Telefoniche - Digitale Terrestre
Domenica aperto dalle ore 8.00 - 13.00 / 15.00 - 22.00
chiuso il mercoledì pomeriggio
Via Venezia, 40 - Sarmego di Grumolo delle Abbadesse (VI) - Tel. 0444.389316

BENZINE - LAVAGGIO
SELF 24 ORE
OLIO

Stazione di servizio

di Ertolupi G. & C. snc

36040 TORRI di QUARTESOLO (VI) - Via Roma, 105
Tel. 0444.260046

ore 19:00 Apertura stand gastronomico con specialità
TAGLIATA DI SORANA
ore 19.00 Apertura mostre
e pesca di beneficenza
ore 21.00 AREA GIOVANI evento
“preparty SUAVEMENTE”
ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra
SORRISO
Nel chiostro allestito dal

verranno proposti vari tipi di BIRRE

AUTOFFICINA di

11°

FILIPPI GIANCARLO
& C. snc

- impianti GPL
- revisioni associato CARD
- caricaclima
- diagnostica auto
- ganci traino
- vendita nuovo e usato
Grumolo delle Abb. (VI)
Via Mazzini, 2/1
Tel. 0444 580575

edizione

Mercoledì 10 Luglio
Via Roma, 282/E - Torri di Quartesolo - Vicenza
tel: 0444-381139
www.livingcolorstattoo.com
e-mail: livingcolorstattoo@libero.it
FB: Living Colors Tattoo Torri

ISOLANTI NATURALI
IN FIBRA DI CELLULOSA

TECNO

ISOLAMENTI
dal 1987

TECNOISOLAMENTI LOTTO sas di Claudio Lotto
Via Rumor, 26/1 - Tel. 0444.611296 - Cell. 348.2654274
Camisano Vicentino (VI)
www.tecnoisolamenti.eu - info@tecnoisolamenti.eu
Tecnoisolamenti LOTTO Claudio

ore 19:00 Apertura stand gastronomico con specialità
TAGLIATA DI SORANA
ore 19.00 Apertura mostre
e pesca di beneficenza
ore 21.00 AREA GIOVANI
serata con MAX REBA
ore 21.00 AREA LISCIO
con l’orchestra RENZO BIONDI
ore 23.45 Meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio
Nel chiostro allestito dal

verranno proposti vari tipi di BIRRE

S.A.G.A.M.

S.A.G.A.M.

Via Dante, 24 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. e Fax 0444.580649
sagamanodizzazionesrl@virgilio.it

Via Riale, 5/7 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
Tel. 0444.380581 - Fax 0444.580530
sagamanvi@libero.it

ANODIZZAZIONE ALLUMINIO srl

VERNICIATURA srl

TENDE DA INTERNO - TENDE DA SOLE
TENDE DA UFFICIO - ZANZARIERE

Preventivi Gratuiti
Cell. 339.4259629
Via Camisana, 24 - Grumolo delle Abbadesse (VI)
michele.ghirigatto@gmail.com

via Camisana, 92/94
Torri di Quartesolo
tel. 0444 580170
info@gasparonisrl.it
www.gasparonisrl.it

FG GENETICA
di F. G. MELIS

Via Vallazza, 67 - 36050 POZZOLEONE (VI)
Tel. 0444 462800 - Fax 0444 463119
Cell. 335 368274 - 335 466562

grisignano.montegalda.sarmego@fidasvicenza.com

TEL. 366 6536296

Via San Gaetano, 22
36023 Costozza di Longare (VI)
Tel. e Fax 0444.555839
laucascalchi@virgilio.it
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