
XXVII 
Fiera della Postumia
Gazoldo  degli  Ippoliti
30 giugno > 16 luglio  2018

La mafia teme 
più la scuola della giustizia.

L’istruzione 
toglie erba sotto i piedi

della cultura mafiosa
Antonino Caponnetto



Cari Concittadini e Concittadine,è nostra consuetudine dedicare la Fiera della Postumia ad un tema 
importante che stimoli riflessioni e dibattiti nella nostra Comunità. Per 
l’edizione di quest’anno abbiamo pensato alla scuola, una scuola secondo 
l’art. 34 della Costituzione, una scuola come elemento imprescindibile 
della nostra Società e come passaggio fondamentale per la crescita 
culturale di soggetti attivi e pensanti,  una scuola in grado di determinare 
il futuro di un cittadino e che se non fornisce gli strumenti adeguati 
per realizzarsi, insegnerà frustrazione; se non offre modelli positivi 
di autorità, insegnerà il disprezzo per le istituzioni; se non formerà il 
Popolo, formerà il populismo.Dobbiamo dunque tornare a investire con forza e determinazione nella 
scuola; dobbiamo restituire piena dignità e autorevolezza ai tantissimi 
docenti e dirigenti scolastici che con passione e competenza svolgono 
quotidianamente quella che, ormai, appare sempre più come una missione 
basata sulla buona volontà del singolo e non, come dovrebbe essere, il 
compito più importante che una collettività possa immaginare.
L’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in 
un rapporto uscito nel 2017 ci ricorda che in Italia abbiamo professori 
sempre più anziani e malpagati e che in Europa solo i docenti di 
Slovacchia, Grecia, Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Estonia e Polonia 
hanno buste paga inferiori. Se la scuola invecchia non è perché i giovani 
non vogliono più fare i docenti, ma perché diventano anziani durante i 
loro ripetuti tentativi nel tempo. Paghiamo poco gli insegnanti – ci viene 
ammonito – perché non rispettiamo il lavoro che fanno, non nello specifico, 
ma in generale, e non da ieri.Quindi, per concludere con le parole di Giovanni Floris, autore del 
libro ”Ultimo banco” a cui ci siamo ispirati per questo tema, dobbiamo 
deciderci ad affrontare il nodo della sfida più importante: ricostruire la 
Scuola per ricostruire l’Italia.Buona 27ª edizione a tutti voi da parte dell’Amministrazione Comunale 
e, come sempre, un grazie di cuore a tutti i volontari e agli sponsor che 
ancora una volta hanno messo a disposizione della collettività le rispettive 
preziose capacità e risorse.

                  Il Sindaco                              Nicola Leoni

Gazoldo degli Ippoliti, giugno 2018



fiera della 

    Postumia27ª  sabato 30 giugno

con il patrocinio della
Città di Gazoldo/Ippoliti

in collaborazione con
Ente Manifestazioni

Nell’ambito della
XXVII FIERA 

DELLA POSTUMIA

ARTIGIANI     COMMERCIANTI

LIBERI PROFESSIONISTI

GRUPPO ORATORIO

4 dalle ore 20:00

Artisti di strAdA    MusicA dAl vivo

spettAcoli per grAndi e piccini

shopping     street food

organizzano

a Gazoldo d/Ippoliti

           Mantova



fiera della 

    Postumia27ª  domenica 1 luglio

4 ore 18:00 – Piazza Steno Marcegaglia 

                    Inaugurazione 
XXVII Fiera della Postumia

Al termine dell’inaugurazione 
apericena con ricco buffet 

Evento realizzato in collaborazione con la 
Consulta delle Associazioni

Saluti istituzionali del Sindaco.
Dibattito sul tema “Ricostruire la scuola per ricostruire il Paese” 
con Fiorella Farinelli, esperta di scuola e formazione, già Direttore 

Generale del MIUR, Giancarlo Cerini, già Ispettore Tecnico del 
MIUR, Direttore della “Rivista dell’istruzione” e Novella Caterina, 

Provveditore presso l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Modera Roberto Fasoli



fiera della 

    Postumia27ª  lunedì 2 luglio

4 ore 21:30 – Piazza Steno Marcegaglia 

In caso di maltempo l ’evento si svolgerà presso i l Palazzetto del lo Sport

Evento organizzato dal 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti 

con la collaborazione della Consulta Giovani, 
dell’Ente Manifestazioni Gazoldo e del 
Centro Sociale Anziani “Carpe Diem”Cinema 

   sotto 
    le ste

lle
lunedì 2 luglio 2018  

ore 21:30 – Piazza Steno Marcegaglia 

“Cinema sotto le stelle”

                  

Evento organizzato dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti 
con la collaborazione della Consulta Giovani,

dell’Ente Manifestazioni Gazoldo 
e del Centro Sociale Anziani “Carpe Diem”.  

Sponsor della serata: 
da definire 

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport. 

 
 



fiera della 

    Postumia27ª martedì 3 luglio

4 ore 21:00 – Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale

 
mart

ore 21:00 – Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale

La Brigata Corale 3 Laghi di Mantova

"Da Caporetto al Piave"
canti e testi della Grande Guerra.

Evento organizzato 
dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti

per celebrare i 100 anni 
dalla fine della 

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Villa Comunale, 

martedì 3 luglio 2018  
 

Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale
 

La Brigata Corale 3 Laghi di Mantova
 

presenta il concerto 
 

"Da Caporetto al Piave",  
canti e testi della Grande Guerra.

 

 
Evento organizzato  

dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti
per celebrare i 100 anni  

dalla fine della prima guerra mondiale.
 
 

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Villa Comunale, 
in Via Marconi 126. 

 
 

Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale 

La Brigata Corale 3 Laghi di Mantova 

canti e testi della Grande Guerra. 

dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti,  

prima guerra mondiale. 

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Villa Comunale, 

La  BRIGATA CORALE 3 LAGhI  di Mantova 
presenta il concerto 

“Da Caporetto al piave”
canti e testi della Grande Guerra

Evento organizzato dal
Comune di Gazoldo degli Ippoliti

per celebrare  i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale

In caso di maltempo l ’evento si svolgerà 
al l ’ interno del la Vil la Comunale, in Via Marconi 126

TIR GROUP s.r.l.

Via Matteotti, 32a
44011 ARGENTA
(Ferrara)



fiera della 

    Postumia27ª mercoledì 4 luglio

4 dalle ore 19:30 – Centro Sportivo – Area feste Via dell’Artigianato 

Serata Beberibe 
LA nOTTE DEI MOjITI

Risotto al mojito

MUSICA AFRO 
  DIRETTA CON I DJ DI



fiera della 

    Postumia27ª giovedì 5 luglio

Evento organizzato da AVIS in collaborazione con
AIDO – ACAT – AVG 

Centro Sociale Anziani “Carpe Diem”, Città di Gazoldo degli Ippoliti
Polizia Locale “dei Fiumi e delle Torri”, Protezione Civile “naviglio”

4 ore 21:00 – con partenza da Piazza Steno Marcegaglia
di fronte alla Villa Comunale 

Tradizionale bICIClEttAtA per le vie del paese 

Luci 
nella notte 

 

giovedì 5 luglio 2018 

 

ore 21:00 – con partenza da Piazza Steno Marcegaglia, di fronte alla Villa Comunale 

Tradizionale biciclettata per le vie del paese 

“Luci nella notte” 

Evento organizzati da AVIS in collaborazione con 

AIDO – ACAT – AVG 

Centro Sociale Anziani “Carpe Diem” 

Città di Gazoldo degli Ippoliti 

Polizia Locale “dei Fiumi e delle Torri” 

Protezione Civile “Naviglio” 

 
 
 
 
 



fiera della 

    Postumia27ª venerdì 6 luglio

4 ore 21:00 – Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale

In caso di maltempo l ’evento si svolgerà 
al l ’ interno del la Vil la Comunale, in Via Marconi 126

Concerto dei 

Un ensemble di soli strumenti a percussione, formatosi nel 2013 e 
costituito da allievi e neo-diplomati presso il Conservatorio di Mantova

 
venerdì 6 luglio 2018  

 ore 21:00 – Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale Concerto dei 
 “Tempo Primo Percussion Quartet” 

un ensemble di soli strumenti a percussione, formatosi nel 2013 e costituito da 
allievi e neo-diplomati presso il Conservatorio di Mantova.  

 In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Villa Comunale,  in Via Marconi 126. 
 
 
 
 
 

Tempo Primo 
Percussion Quartet

22 XXII Fiera della Postumia     30 giugno • 15 luglio 2013

Bar Linda

Via Marconi, 67
46040 Gazoldo degli Ippoliti

tel. 0376.657713

Soluzioni assicurative dalla A alla Z

Agenzia di Goito
Sub. per Gazoldo degli Ippoliti
Gianluca Onorati 392-2337325

22 XXII Fiera della Postumia     30 giugno • 15 luglio 2013

Bar Linda

Via Marconi, 67
46040 Gazoldo degli Ippoliti

tel. 0376.657713

Soluzioni assicurative dalla A alla Z

Agenzia di Goito
Sub. per Gazoldo degli Ippoliti
Gianluca Onorati 392-2337325

Sede amministrativa:
Via Chiavica Romea, 362

48122 RAVENNA
novitransportgroup@gmail.com

Logistica: Tel. 0544.932277



fiera della 

    Postumia27ª  sabato 7 luglio

4 ore 19:00 – Centro Sportivo 
GARA DI TIRO ALLA FUnE (categoria 700 Kg) 

4 ore 21:00 – Centro Sportivo – Area Feste 
Esibizione di hIP hOP 

con le allieve di Gazoldo 
guidate dall’insegnate

 JOYCE COFFANI 

4 ore 21:30 – Centro Sportivo – Area Feste 

con l’orchestra 
spettacolo 

Evento organizzato da 
Ente manifestazioni Gazoldo

In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA

In funzione la “Bettola della Postumia” 

con piatti tipici della cucina mantovana
FIERA
della

POSTUMIA
SERVIZIO AL TAVOLO

Tutti  gli  spettacoli  della  Fiera  sono  GRATUITI 

Serata di  ballo liscio

Diego Zamboni



fiera della 

    Postumia27ª  domenica 8 luglio

4 ore 21:30 – Centro Sportivo – Area Feste

Evento organizzato da 
Ente manifestazioni Gazoldo

In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA

In funzione la “Bettola della Postumia” 

con piatti tipici della cucina mantovana
FIERA
della

POSTUMIA
SERVIZIO AL TAVOLO

Tutti  gli  spettacoli  della  Fiera  sono  GRATUITI 

 

domenica 8 luglio 2017 
 

ore 21:30 – Centro Sportivo – Area Feste
Serata di Ballo Liscio 

con l’orchestra spettacolo “I RODIGINI”

   
 

Evento organizzato da 
Ente Manifestazioni Gazoldo 

In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA 
******** 

In funzione “La Bettola della Postumia” 
con piatti tipici della cucina mantovana. 

SERVIZIO al TAVOLO 

Tutti gli spettacoli della Fiera sono GRATUITI

 
 
 
 
 

 

domenica 8 luglio 2017 

 

ore 21:30 – Centro Sportivo – Area Feste

Serata di Ballo Liscio 

con l’orchestra spettacolo “I RODIGINI”

  
 

 

Evento organizzato da 

Ente Manifestazioni Gazoldo 

In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA 

******** 

In funzione “La Bettola della Postumia” 

con piatti tipici della cucina mantovana. 

SERVIZIO al TAVOLO 

Tutti gli spettacoli della Fiera sono GRATUITI

 
 
 
 
 

Serata di ballo liscio con l’orchestra spettacolo 

RODIGINI

4 ore 18:30 – Centro Sportivo – Area Parco della Salute

Inaugurazione e intitolazione 
del nuovo Skate Park

con Dj, evoluzioni e cenni di storia 
dello skateboard

Si ringrazia la famiglia Domaschio per il determinante contributo 
a supporto della realizzazione dell’opera, in ricordo di Giulio



fiera della 

    Postumia27ª  lunedì 9 luglio

In caso di maltempo l ’evento si svolgerà 
al l ’ interno del la Vil la Comunale, in Via Marconi 126

 
 

lunedì 9 luglio 2018 
ore 21:00 – Parco “21 marzo”, Villa Comunale 

 

 
 

Orkestar 
Propongono un repertorio variegato, che unisce composizioni originali e musiche tradizionali 

provenienti dalla cultura balcanica, klezmer, mediorientale, jazz, rock, caraibica, classica, sino 
al punto di perdere i confini della propria ricerca. Queste svariate influenze stilistiche 

confluiscono in un repertorio colto ma dal sapore popolare, d'ascolto e al contempo ricco di 
groove. 

 
Il gruppo nasce a Milano nel 2004. La raffinata qualità musicale, spinta dall'esuberanza di 

fiati e percussioni, è tessuta abilmente nella trama di uno spettacolo capace sia di 
improvvisare rubando i segreti dell'arte di strada, sia di calcare i palcoscenici con altrettanta 

disinvoltura. Questo è il risultato di una duplice formazione: da un lato completamente 
acustica e itinerante, e dall'altro amplificata con set completo di batteria, basso e chitarra 

elettrica. 

 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della Villa Comunale,  

in Via Marconi 126. 

4 ore 21:00 – Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale

Propongono un repertorio variegato, 
che unisce composizioni originali 

e musiche tradizionali provenienti 
dalla cultura balcanica, klezmer, 

mediorientale, jazz, rock, caraibica, 
classica, sino al punto di perdere i 

confini della propria ricerca. 
Queste svariate influenze stilistiche 

confluiscono in un repertorio colto 
ma dal sapore popolare, d’ascolto e al 

contempo ricco di groove. 

Il gruppo nasce a Milano nel 2004. 

Concerto Orkestar 

La raffinata qualità musicale, spinta 
dall’esuberanza di fiati e percussioni, 
è tessuta abilmente nella trama di uno 
spettacolo capace sia di improvvisare 
rubando i segreti dell’arte di strada, 
sia di calcare i palcoscenici con 
altrettanta disinvoltura. 

Questo è il risultato di una duplice 
formazione: da un lato completamente 
acustica e itinerante, e dall’altro 
amplificata con set completo di 
batteria, basso e chitarra elettrica. 



fiera della 

    Postumia27ª martedì 10 luglio

4 ore 21:30 – Parco “21 marzo”, sul retro della Villa Comunale

nell’ambito del Festival dell’invisibile 2018 
Rassegna internazionale di arti performative 

Zirk Comedy
della 

Compagnia 
Lannutti e Corbo 

Spettacolo realizzato in collaborazione con 
l’Associazione “L’Aquila e il Leone” 

Via Mazzini – scalo F.S.
26041 CASALMAGGIORE (CR)

Tel. 0375.203182
Fax 0375.200212

TRASPORTI PESANTI
s.r.l.

S.P. 37 • km 2,98 • C.P. 92
71011 APRICENA (FG)

Tel. 0882.423163 • Fax 0882.423162
drtsrl@yahoo.it



fiera della 

    Postumia27ª mercoledì 11 luglio

4 dalle ore 20:00 – Centro Sportivo – Area Feste

Evento organizzato in collaborazione con
Ente Manifestazioni Gazoldo

 
mercoledì 11 luglio 2018 

 

dalle ore 20:00 – Centro Sportivo – Area Feste 

Serata Beberibe in collaborazione con AIDO 

Maccheroncini alla messicana 

e MUSICA LIVE con il gruppo rock 

 
DIATONICA 

 
 
 
 
 
 

 
mercoledì 11 luglio 2018 

 
dalle ore 20:00 – Centro Sportivo – Area Feste 

Serata Beberibe in collaborazione con AIDO 
Maccheroncini alla messicana 

e MUSICA LIVE con il gruppo rock 
 

DIATONICA 

 
 
 
 
 
 

MUSICA LIVE con il gruppo rock

In funzione 
serv iz io  BAR 

e cuc ina con 
Maccheroncin i

a l la Messicana

SERATA 



fiera della 

    Postumia27ª  giovedì 12 luglio

4 ore 21:00 – Piazza Steno Marcegaglia

Concerto 
 della Banda Musicale di Gazoldo degli Ippoliti

diretta dal Maestro Luca Pettinato

Evento realizzato in collaborazione con il 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti

e il Centro Sociale Anziani “Carpe Diem”

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport



fiera della 

    Postumia27ª venerdì 13 luglio

4 ore 20:45 – Centro Sportivo – Area Feste

Commedia dialettale
 “L’USEL In GABIA” 

con la 
Compagnia “TEATRO MAnIA” 

di Buscoldo 

 
 

venerdì 13 Luglio 2018 
 

ore 20:45 – Centro Sportivo – Area Feste 

commedia dialettale “L’usel in gabia” 

con la Compagnia “TEATRO MANIA” di Buscoldo
 
 

 

 

Evento organizzato e sponsorizzato da: 

Sezione di Gazoldo degli Ippoliti 

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport. 

 
 
 
 
 
 

Evento organizzato e sponsorizzato da
Sezione di Gazoldo degli Ippoliti

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport



fiera della 

    Postumia27ª  sabato 14 luglio

4 dalle ore 19:30 – Centro Sportivo – Area Feste

  MUSICA E DIRETTA CON I DJ DI

a seguire 

in concerto
In funzione la “Bettola della Postumia” 

con piatti tipici della cucina mantovana

FIERA
della

POSTUMIA
SERVIZIO AL TAVOLO

Tutti  gli  spettacoli  della  Fiera  sono  GRATUITI 



fiera della 

    Postumia27ª  domenica 15 luglio

4 ore 21:00 – Centro Sportivo – Area Feste

Esibizione di 
Danza Classica Moderna e Contemporanea di 

FOnTAnA LISA 
(Scuola hARMOnY DAnCE)

4 ore 21:40 – Centro Sportivo – Area Feste

Serata di Ballo Liscio con l’orchestra spettacolo

 
 

domenica 15 luglio 2018 
 

ore 21:00 – Centro Sportivo – Area Feste 

Esibizione di 
Danza Classica Moderna e Contemporanea  

di FONTANA LISA 
(Scuola ASD Gazoldo HARMONY DANCE) 

 
ore 21:40 – Centro Sportivo – Area Feste 

Serata di Ballo Liscio 
con l’orchestra spettacolo di FELICE PIAZZA 

******** 

In funzione “La Bettola della Postumia” 
con piatti tipici della cucina mantovana. 

SERVIZIO al TAVOLO 

Tutti gli spettacoli della Fiera sono GRATUITI 

 
 
 
 

In funzione la “Bettola della Postumia” 

con piatti tipici della cucina mantovana

FIERA
della

POSTUMIA
SERVIZIO AL TAVOLO

Tutti  gli  spettacoli  della  Fiera  sono  GRATUITI 

FELICE  PIAZZA 



fiera della 

    Postumia27ª  lunedì 16 luglio

lunedì
ore 21:30 

PAOLO CEVOLI

Paolo Cevoli ripercorre la storia della Romagna e 
cantanti, locali da ballo, impresari bidonari e discoteche.

Una pazza compilation musicale, col filo conduttore delle 'pataccate' e i discorsi stralunati 
dell'attore comico diventato famoso a Zelig col pe
a Valentino Rossi. Sul palco assieme a Paolo Cevoli si esibiranno Daniela Galli alla voce

Beltrani alla tastiera. Regia di Daniele Sala.

Ente Manifestazioni Gazoldo
In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA

In funzione “La Bettola 
con piatti tipici della cucina mantovana.

Tutti gli spettacoli della Fiera sono GRATUITI
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi

 
 

lunedì 16 Luglio 2018  
ore 21:30 – Centro Sportivo – Area Feste

PAOLO CEVOLI
SHOW

Paolo Cevoli ripercorre la storia della Romagna e dell'Italia attraverso storie di cinema, orchestre, 
cantanti, locali da ballo, impresari bidonari e discoteche.

Una pazza compilation musicale, col filo conduttore delle 'pataccate' e i discorsi stralunati 
dell'attore comico diventato famoso a Zelig col personaggio dell'Assessore e con gli 

Sul palco assieme a Paolo Cevoli si esibiranno Daniela Galli alla voce
Beltrani alla tastiera. Regia di Daniele Sala.

Evento organizzato da 
Ente Manifestazioni Gazoldo

In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA

********* 
In funzione “La Bettola della Postumia” 
con piatti tipici della cucina mantovana.

Tutti gli spettacoli della Fiera sono GRATUITI 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi

Area Feste

PAOLO CEVOLI

dell'Italia attraverso storie di cinema, orchestre, 
cantanti, locali da ballo, impresari bidonari e discoteche.

Una pazza compilation musicale, col filo conduttore delle 'pataccate' e i discorsi stralunati 
rsonaggio dell'Assessore e con gli spot assieme 

Sul palco assieme a Paolo Cevoli si esibiranno Daniela Galli alla voce e Pietro 

In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA

 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi

      
  

 P
ao

lo
 C

EVolI show

Evento organizzato da Ente manifestazioni Gazoldo
In collaborazione con GRUPPO MARCEGAGLIA

In funzione la “Bettola della Postumia” 

con piatti tipici della cucina mantovana
FIERA
della

POSTUMIA
SERVIZIO AL TAVOLO

Tutti  gli  spettacoli  della  Fiera  sono  GRATUITI 

Paolo Cevoli ripercorre la storia della Romagna e dell’Italia attraverso storie di cinema, 
orchestre, cantanti, locali da ballo, impresari bidonari e discoteche. 

Una pazza compilation musicale, col filo conduttore delle ‘pataccate’ e i discorsi stralunati 
dell’attore comico diventato famoso a Zelig col personaggio dell’Assessore 

e con gli spot assieme a Valentino Rossi. Sul palco assieme a Paolo Cevoli si esibiranno 
Daniela Galli alla voce e Pietro Beltrani alla tastiera. Regia di Daniele Sala. 

4 ore 21:30 – Centro Sportivo – Area Feste

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi



La XXVII Fiera della Postumia è promossa e coordinata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti
con il fondamentale supporto di sponsor, enti, istituti e imprese. 

Un ringraziamento speciale va alle associazioni locali di volontariato, aderenti alla Consulta, che contribuiscono 
in modo determinante all’organizzazione e alla riuscita delle manifestazioni. 

Si ringraziano inoltre il Comando Carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti, la Polizia Locale,
il personale degli Uffici Comunali, dell’Unione delle Torri e la Protezione Civile “naviglio” di Canneto. 

Grafica, impaginazione e stampa 
Publi  Paolini • Via R. Zandonai, 9 • 46100 Mantova • Tel. 0376.380768 •  info@publipaolini.it

Comune di Gazoldo deGli ippoliti

Sede: Via G. Marconi, 126  • 46040 Gazoldo degli Ippoliti (Mn)
Tel. 0376.657141 / 658091 • Fax 0376.657488

comune.gazoldoippoliti@pec.regione.lombardia.it
segreteria@comune.gazoldo.mn.it

Visita il sito del Comune di Gazoldo degli Ippoliti:
http://www.comune.gazoldo.mn.it/

e iscriviti alla Newsletter per essere sempre aggiornato  su eventi e informazioni utili riguardanti  il nostro taerritorio ... 

... e ricorda, siamo anche su Twitter
http://twitter.com/comunegazoldo

su Facebook
http://www.facebook.com/comunegazoldo

e su Youtube
https://www.youtube.com/user/comunegazoldo

Un ringraziamento particolare a
Gruppo Marcegaglia SpA • Centro della Tenda di Buscoldo • Fratelli Rizzi • Chimica Casearia di Vighi

FM Elettrotech di Stringhini e Bresciani • Foto Ottica Treccani Roberto • Italia Alimentari SpA
OnLight Impianti elettrici • STM di Pochi Michele • Amici di San Fermo • Fondazione Coniugi Pigozzi

Istituto Professionale Alberghiero Agricoltura “S. Giovanni Bosco” • Morelli Media Partner
Fontana Lisa (scuola di Ballo ASD Gazoldo harmony Dance) • joyce Coffani (scuola di hIP-hOP)

Autotrasporti Araldi Umberto • Autotrasporti Bardini • Autotrasporti Cavazzini
Autotrasporti DeLuca srl • Autotrasporti F.lli Compagnoni snc • Autotrasporti Pellanda Andrea & C. sas

Autotrasporti Saibene Angelo • Autotrasporti Stocco Pietro & C. snc • Boetto Resio Trasporti
Bruzzi Autotrasporti • Euroimpianti • La Bellanda Trasporti • Motta e Rossi • nicoli Trasporti

Trasporti CICLAT Ambiente • Trasporti Lago Emidio • Trasporti pesanti Storti srl
Trasporti Sannazzaro • Trasporti Sorsoli Mario • Trasporti Tosi Luigi • Castagna Gabriele e Giuseppe snc

Artigiani Gazoldo • Commercianti Gazoldo • Gruppo Oratorio

info@entemanifestazionigazoldo.it
www.entemanifestazionigazoldo.it




