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VICENZA 

Inaugurata a Grisignano la mostra fotografica 
“Donne e Lavoro” 

di Max Fracaro 

 

 

 

 

Inaugurata a Grisignano la mostra fotografica “Donne e Lavoro”, aperta dal Sindaco Renzo 
Lotto e Nadia Cario, referente Veneto dell’associazione Toponomastica Femminile. 

 



 

 
Quest'ultima ha evidenziato l’importanza di dare il giusto ruolo alla donna nel mondo del lavoro 
e nella società civile a partire utilizzando semplicemente la corretta declinazione; non abbiamo 
solo l’assessore o il sindaco ma anche l’assessora e la sindaca. Nadia Cario ha aggiunto che 
la diversità va evidenziata non perché le donne siano migliori ma semplicemente diverse. 
La mostra ha lo scopo non solo di dare valore alle donne ma dare riconoscimento. Il 
presidente mandamentale di Vicenza, Maurizio Facco, ha evidenziato che Confartigianato da 
anni ha costituito il Movimento Donne Impresa, che si occupa di promuovere lo sviluppo 
dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. 
L’incontro è poi proseguito con le esperienze di donne imprenditrici, con Paola Zanotto, 
presidente provinciale del Movimento Donne Impresa, e Sabrina Pozza, delegato comunale di 
Sovizzo. 
Paola Zanotto ha spiegato che il Movimento si sta battendo per affermare una significativa 
rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nelle sedi decisionali e per costruire un sistema 
di welfare che permetta alle imprenditrici di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie 
potenzialità.  
Sabrina Pozza ha portato invece la sua esperienza positiva di imprenditrice all’interno 
dell’azienda di famiglia. 
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Festa della donna a Padova: la proposta elegante d

el caffèPedrocchi 

Mercoledì 8 marzo, a partire dalle ore 17.00, le Sale Storiche del Caffè Pedrocchi aprono le porte 
per la Giornata Internazionale della Donna, celebrata attraverso quattro momenti di confronto tra 
poesia, danza, musica e teatro, legati dal fil rouge dell’esistenza al femminile, che culmina in 
una cena all’insegna della tradizione enogastronomica veneta accompagnata da poesia e danza. 
Alle ore 17,00 la Sala Rossini accoglie la Fondazione Foresta Onlus per il dibattito “Salviamo Otello 
per poter salvare Desdemona”, una discussione che parte dall’opera di Shakespeare, sul delicato 
tema della violenza sulla donna e che vede presenti i professori dell’Università di Padova. 
                      
Dalle ore 20,00 nelle Sale Storiche, la musica della cantante e pianista Giorgia Canton, per 
l’occasione insieme a Pietro Bortolami al contrabbasso e Alessandro Friso alle percussioni, 
accompagna la cena, con un menù studiato ad hoc per l’occasione: antipasto di carpaccio di 
pesce spada allo zenzero seguito da ravioli di patate con ragù di crostacei; come seconda 
portata filetto di orata in crosta di erbette su tortino di patate. 
Il menù, accompagnato dalle eccellenze enologiche venete selezionate dalla Cantina Pedrocchi, 
si chiude con un dolce tradizionale, la Torta Mimosa, e con il famoso caffè Pedrocchi al profumo di 
cioccolato e menta. Durante la cena, gli intermezzi di poesia e danza, a cura di Spaziodanza 
Padova, si fonderanno con le calde note del blues e del jazz per un’esperienza polisensoriale unica 
nel suo genere. 
Dopo cena prende il via la rappresentazione teatrale “Niente di importante”, curata da Teatro In 
Fiore e regia di Franca Fiorentin: il testo ripercorre i giorni immediatamente successivi ad uno dei 
momenti più difficili della vita di ogni donna, la diagnosi di un tumore. Reazioni, pensieri, rabbia e 
rimorsi in scena per comprendere appieno questo momento e percepire il valore dei risultati positivi 
degli studi in materia. 
La celebrazione della bellezza della donna prosegue in tutte le Sale Storiche fino a sabato 19 
marzo, con la mostra “Le patriote risorgimentali nel Veneto”, realizzata da Toponomastica 
Femminile, che mira a far emergere il determinante ruolo delle donne durante la ricostruzione 
storica del Risorgimento. 
Il dibattito, la rappresentazione teatrale e la mostra sono aperte al pubblico e gratuite. 
La cena ha un costo complessivo di 30 euro (su richiesta la possibilità di avere il menù di carne 
oppure vegetariano) ed è accessibile solo su prenotazione (mail Questo indirizzo email è protetto dagli 

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel 049 8781231). 
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Artigiani protagonisti alla Fiera del Soco 
 
Grisignano – Artigiani vicentini protagonisti anche quest’anno all’Antica Fiera del Soco in 
programma dall’8 al 14 settembre a Grisignano. Con un percorso di 10 chilometri scandito da 
circa 500 bancarelle, una mostra espositiva che conterà 4.500 metri quadrati di superficie e 
150 espositori, è senz’altro la più frequentata fiera del Vicentino, visto che è arrivata a contare 
anche 800 mila visitatori nell’arco di sette giornate. Innestandosi nel solco dell’antica fiera 
agricola, il Comune di Grisignano di Zocco, in collaborazione con le categorie economiche, si è 
fatto promotore per allargare l’offerta espositiva, coinvolgendo in primo luogo le imprese 
commerciali e artigianali. 
Così, per questa edizione della Fiera, Confartigianato Vicenza ha messo a disposizione sei spazi 
espositivi ad altrettanti nuovi soci che hanno iniziato l’attività da meno di un anno, dando così 
l’opportunità di “mettersi in mostra” per migliorare il loro business. Si tratta delle imprese: 
Serramenti Progetti srl (di Camisano Vicentino), Lucky Brews srl e Greenhaus di Roberto 
Cavaliere (di Vicenza), Geom. Dario Beggin (di Barbarano Vicentino), Cm Impianti di Migliorin 
Claudio (di Montecchio Precalcino) e Tappezzeria Alessandro Tosetto (di Grisignano di Zocco). 

L’antica Fiera prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 8 settembre; l’inaugurazione ufficiale 
invece è fissata per sabato alle 16.30, alla presenza del sindaco di Grisignano, Renzo Lotto, e 
dell’amministratore unico della fiera, Marco Casarotto.   Per la prima volta ci sarà anche un’ 
“Area Rosa” nella quale, martedì 12 settembre alle 18, sarà inaugurata la mostra fotografica 
“Donne e Lavoro” a cura dall’associazione Toponomastica Femminile e alla quale 
parteciperanno, portando anche la loro diretta testimonianza di imprenditrici, Paola Zanotto, 
presidente del Movimento Donne Confartigianato, e Sabrina Pozza, delegato comunale 
Confartigianato per Sovizzo. 

Nella mostra, proposta dal presidente mandamentale Confartigianato di Vicenza, Maurizio 
Facco, ci saranno immagini storiche e foto attuali di donne, che da sempre agiscono in piena 
luce o nell’ombra, in un mondo che spesso non ha occhi per notarle. Una riflessione 
sull’impegno lavorativo delle donne, quindi, costantemente presente e in continua evoluzione. 
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Un’immagine della Fiera del Soco del 2016 (Fonte foto: www.fieradelsoco.it) 
 

Grisignano si prepara all’Antica Fiera del Soco 
Grisignano di Zocco – E’ iniziato il conto alla rovescia a Grisignano, in vista del tradizionale 

appuntamento con l’Antica Fiera del Soco, che quest’anno si terrà dall’8 al 14 settembre, con 

una serie di eventi che già lo scorso anno hanno attirato quasi 900 mila visitatori. Visito il gran 

numero di persone che sono previste, insieme ai tremendi fatti avvenuti di recente a 

Barcellona, quest’anno il livello di sicurezza sarà maggiore, grazie all’uso di barriere 

cementificate a blindare l’area della manifestazione, assieme ad un maggior numero di agenti 

in servizio. 

Inoltre, la viabilità sarà modificata: quest’anno non sarà più possibile transitare per il centro del 

paese con l’auto tramite il sistema di sensi unici, ma saranno studiate vie alternative per la 

direzione del traffico. La fiera di antica tradizione si sviluppa in diverse aree tematiche, infatti il 

Soco può vantare un vasto Luna park con settanta attrazioni, dieci chilometri di mercato 

all’aperto, una mostra espositiva ospitante 150 aziende circa, moltissimi stand gastronomici 

con proposte nostrane ed etniche e diverse aree spettacolo, tra cui quella dedicata al ballo 

liscio, l’area “So…Country” e l’area “Oro” per la musica rock e latino-americana in cui ogni 

sera sarà possibile assistere a live show. 

La pizza del Soco e la birra antoniana del Soco, noti prodotti della manifestazione, di cui ormai 

sono diventati simbolo, saranno degustabili presso lo stand Pizza&Birra. Non solo, ma 

diverranno anche i protagonisti del concorso/evento “La pizza regina del festival” domenica 10 

dalle ore 19. Lo stesso giorno avrà luogo il contest proposto da Radio Marilù per band 

emergenti, che darà agli iscritti la possibilità di far sentire un proprio brano in radio e di esibirsi 



sui palchi delle maggiori manifestazioni d’Italia. 

Non potranno mancare le esposizioni nella Piazza degli artisti, dove, domenica 10, sarà dato 

spazio al body painting ad opera di Antea Silvello, Angela Zanato e Anna Baggio; mentre la 

“Cena di gala”, che avrà luogo mercoledì 13 in un’area trasformata appositamente in 

ristorante, presenterà piatti dai sapori della tradizione nostrana agli ospiti, grazie agli chef 

Devid Formaggio, Luca Chemello e Loris Asnicar. 

La giornata di martedì 12 sarà interamente dedicata alle donne, che potranno godere di 

agevolazioni e sconti presso i vari stand e bancarelle. Inoltre, diversi incontri ed eventi sono 

dedicati al tema della giornata in rosa, come la mostra fotografica dell’associazione 

Toponomastica femminile, dal titolo “Donne e lavoro”; la sfilata “Calici di stile” per unire moda 

e drink; successivamente interverranno Barbara Gasparin e Nicoletta Danese, per presentare 

il progetto Blud: la Banca del latte umano donato. 

In Piazza degli artisti si terrà la performance “Finchè morte non ci separi” di Rita Pierangelo sul 

tema del femminicidio, e la sera sul palco si esibirà Arianna Antinori con brani degli anni 

Sessanta e Settanta. Per maggiori informazioni, e il programma completo, consultare 

la pagina web ufficiale dell’evento. 

Angelica Laminelli 

 

 

 


