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26 MAGGIO 2019 VICENZA

					 TORRI DI QUARTESOLO

Programma
SABATO 25 MAGGIO
Per questa 14° edizione ci siamo inventati qualcosa di nuovo

Ore 18.00

Serata Masterchef del bombolone

4 squadre esclusivamente di giovani composte da 8 persone, gareggeranno nella
produzione di bomboloni che poi gusteremo durante la serata.
59 minuti a disposizione per impastare e friggere la maggior quantità di bomboloni
Il tutto sarà coordinato da Santina e Federica da Sirmione.
La giuria valuterà oltre alla quantità prodotta anche la qualità del prodotto.
Cerchiamo già da ora i componenti delle squadre che verranno dalle varie zone di
provenienza VI-RE-BS-MI – (prenotare presso Z. Federica di Sirmione 366 6544072)

Ore 20.00
		
Ore 21.00

Giro Pizza e Birra o, come si usa dire, “birra a nastro”
per Giovani, meno Giovani e amici
Musica e Karaoke
Quindi serata dedicata ai nostri giovani ai loro amici, a chi si sente
giovane in compagnia degli organizzatori dello Zara Day.

DOMENICA 26 MAGGIO    
Appuntamento al PALALAGO in Via G. Marconi,
n. 96 Torri di Quartesolo - Vicenza.
L’area è facilmente raggiungile tramite Autostrada,
Uscita casello VICENZA Est ed è dotata di un’ampia
zona di parcheggio privato.

Dalle ore 09.30
Arrivo degli Zarantonello - Registrazione e Rinfresco di benvenuto
Al vostro arrivo nel parcheggio troverete gli incaricati per la presa in consegna delle
Torte per il concorso. Quest’anno il concorso si chiamerà “NON SOLO TORTE” (nel
proseguo del programma capirete il perchè).
Il Palalago è una riserva di pesca sportiva privata dove avremo a disposizione
un’ampia zona coperta per il catering , all’esterno un grande parco ed un bellissimo laghetto. All’ingresso verrà consegnata la spilla con il logo degli Zarantonello che
servirà come PASS per accedere alle strutture allestite per il pranzo, per le attività
della giornata. Solamente con la spilla si potrà accedere e ricordiamo a tutti coloro
che saranno già in possesso della spilla, perchè prenoteranno nei mesi precedenti la
manifestazione, di non dimenticarla a casa.
Come di consueto verrà allestito un rinfresco di benvenuto per l’accoglienza dei
partecipanti con prodotti tipici delle zone di origine e di migrazione dei nostri Antenati

dopo 30 anni ghé risemo!
e sarà l’occasione per intrattenersi con parenti, amici, e conoscenti visti durante i precedenti Zara Day e dare il benvenuto ai nuovi Zarantonello e non, arrivati a Palalago.
Sarà operativa la sala stampa dove, chi lo desidera potrà consultare il nostro ormai famoso albero genealogico con oltre 4000 nominativi, e avere notizie dei propri
Antenati, ricordiamo che questa è l’occasione per fornire dati o variazioni di famiglia
che serviranno poi ad aggiornare ed ampliare l’albero genealogico. Saranno esposte
anche le fotografie dei precedenti raduni.

WWW.ZARANTONELLO.IT
(Gli Zarantonello nel mondo) - Inquadra e scatta

ORE 11.00 - Foto di gruppo
Foto di gruppo con il lancio di n. 2.000 palloncini con il nostro simbolo la famosa Z,
che contraddistingue il nostro impegnativo cognome.

ORE 11.30 - Celebrazione della S. Messa
S. Messa nella cattedrale di piante secolari adiacente al laghetto. Sarà una bellissima esperienza all’ombra degli alberi. All’inizio della messa ci sarà il breve saluto del
nostro Paron Carlo da BS e il benvenuto del Sindaco di Vicenza. Durante l’offertorio i
rappresentati dei vari gruppi porteranno all’altare i doni dalle varie zone di provenienza.

ORE 12.30 - Pranzo conviviale
La zona coperta è di circa 2.000 mq quindi avremo
un ampio spazio a disposizione. Quest’anno, dopo
la bellissima esperienza di Novellara di settembre
2017, abbiamo optato per un nuovo tipo di somministrazione del pasto.  Avremo 10 isole di ristorazione sul modello street-food con ampie possibilità di
scelta del cibo, così ognuno di voi potrà scegliere
quello che più gli piace.

ORE 13.30 - Intrattenimento
In contemporanea al pranzo verranno aperte le zone di intrattenimento:
• Calcio balilla umano
• Area bimbi con animatori e gonfiabili gestito da personale qualificato.

ORE 15.00 - Foto di gruppo con la torta più lunga del mondo
Dai maestri pasticceri verrà allestita una torta lunga 15 mt con la grande scritta
del nostro cognome. Come a Sirmione, un aeroplano sorvolerà la zona per immortalare questo momento, e chissà magari essere inseriti nel Guinnes dei Primati.
Non potete mancare a questo appuntamento.

ORE 15.30 - Partenza per la caccia al tesoro storica
Nuova idea dove potranno partecipare grandi e piccini. Questo percorso ha come
scopo trovare le informazioni storiche della nostra famiglia. Verranno coinvolti i nostri
anziani per risolvere i quesiti e arrivare a trovare il tesoro.

ORE 15.30 - Musica e ballo dalla nostra SerenoBand
ORE 16.30 - Premiazioni:
• Famiglia più numerosa partecipante alla festa
• Caccia al tesoro storica
• Concorso “Non solo Torte”
• Lotteria dedicata ai 100 bambini dell’orfanatrofio
   in Togo di Paolo da Novellara

ORE 17.00 - Assaggio delle torte
Proseguimento fino a tarda serata con la musica dei vari
gruppi e, finalmente, potremo assaggiare le torte del concorso “Non Solo Torte”.

26 Maggio 2019
CONCORSO “NON SOLO TORTE”
Il concorso delle torte è arrivato alla 5° edizione, quest’anno lo abbiamo chiamato
“Non solo Torte”. L’idea è quella di raccogliere prodotti “fatti in casa”. Quindi via libera a
biscotti, liquori, marmellate, verdure in agrodolce, sotto aceto, sotto olio, prodotti sotto
spirito e tanto altro, ma rigorosamente fatto in casa e prodotto dagli Z. Per ogni prodotto
ci deve essere la ricetta scritta: All’arrivo ci sarà un punto di ricevimento dove verrà fatta
la foto alla persona che ha fatto il prodotto con la relativa ricetta perché poi verrà pubblicata sul sito internet degli Z. Questo servirà per mantenere vive le ricette dei nostri nonni
per le future generazioni. Ci sarà una giuria che oltre alla qualità premierà il prodotto
più particolare e storico. Da questa ricerca
potrebbe emergere
un prodotto speciale che denomineremo
“Antica ricetta
degli Z.”

NOVITÀ ASSOLUTA
MONGOLFIERA

019

Per tutta la giornata sarà a disposizione una mongolfiera
che per i più coraggiosi salirà all’altezza di 100 mt per vedere
la festa dall’alto e godere del panorama.
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PHOTO BOOTH
ZARANTONELLO DAY
Per tutti i partecipanti ci sarà un punto per fare scatti
fotografici insieme ai famigliari con un pannello dedicato
agli Z. da condividere sui social di Facebook e Instagram.

			

CHIUSURA ISCRIZIONI
ENTRO IL 5 MAGGIO 2019

Si può prenotare tramite i responsabili di zona e
tramite il sito internet.

Brasile 2017
14 GIORNI: dal 4 al 17 Novembre 2017
• Rio de Janeiro
• Faxinal do Soturno Iguazù
• San Paolo
24 i “brasileiros” di Vicenza e Novellara sopravissuti alle
emozioni provocate dall’incontro coi Zarantonello/Ruviaro di
Faxinal do Soturno  e Santa Maria: dal mecenate Anselmo, alla
splendida Avida, all’indimenticabile Valdir, che purtroppo è già andato avanti, come
dicono gli alpini…. e poi tanti, tantissimi altri  con un calore che non si può nemmeno
immaginare. Abbiamo provato cosa significa l’amore e la nostalgia per la terra dei
nonni anche in 4a o 5a generazione! La pelle d’oca è solo il primo sintomo, poi…..
Dimenticavo: abbiamo visitato Rio de Janeiro con le sue splendide spiagge a Copa
Cabana, la statua del Redentore e il Pan de Sucar, simbolo di Rio. Abbiamo gustato la
storia di San Paolo ed il panorama dei suoi grattacieli a 360 gradi. Abbiamo esplorato
foreste e campagne sconfinate, ma abbiamo lasciato il cuore a Faxinal,  con l’irresistibile voglia di tornarci.

PER PRENOTAZIONI:  Chiamare il vostro referente di zona consultando l’elenco qui allegato.
Prenotazione in internet: scrivere sul sito www.zarantonello.it

QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO:

Questa è la festa della famiglia ed abbiamo voluto costruire dei prezzi particolari
per le famiglie che partecipano con i figli

Adulti l 45,00 – Bambini 0/5 GRATUITO - Ragazzi 6/14 anni l 30,00
PACCHETTO FAMIGLIA : 2 genitori + 1 figlio 6-14 anni l 115,00
		
2 genitori + 2 figli 9,6-14 anni l 135,00
		
2 genitori + 3 figli 9,6-14 anni l 150,00
CHIUSURA ISCRIZIONI: 05/05/2019

Durante la giornata sarà attivo un servizio di pronto soccorso per esigenze di prima necessità.

ITALIA
Bologna
BO
Novellara
RE
Novellara
RE
Roma
Roma
Desenzano
BS
Sirmione
BS
Sirmione
BS
Sirmione
BS
Montichiari
BS
Triuggio
MI
Este
PD
Este
PD
Verona
VR
Caldogno
VI
Favaro Veneto PD
Arzignano
VI
Cornedo
VI
Piana di V.
VI
Piana di V.
VI
Muzzolon
VI

Z. IVANO
051
Z. PAOLO
339
Z. GABRIELLA
334
Z. GUGLIELMO
06
Z. ROBERTA
329
Z. G.FRANCO
335
Z. LUCIANO
335
Z. FEDERICA
366
Z. UMBERTO
338
Z. ANDREA
039
Z. FLAVIANO
335
Z. CLAUDIA
338
Z. ROSETTA
045
Z. LUCA
339
Z. SERGIO
041
Z. ARDUINO
348
Z. TERESA
0445
Z. ANNA
0445
Z. SERENO Segretario 335
Z. PAOLA
340

Agno
Rosario
Mount Isa
Buenos Aires

Svizzera
Argentina
Australia
Argentina

Z. LIVIO
Z. GERMANO
Z. GIANNI
Z. PINO

0041 091 600 26 89
0054 9 3464 527 463
0061 07 4743 9005
0054 11 4567 4458

Daytona

Florida

Z. GIANNA

001 386 253 3223

Fronton
Chicago
Inghilterra
Germania

Francia
USA

Z. PLACIDO
Z. RON
Z. GIOVANNI
Z. CARLA

0033 561 355 891
001 312 377 6728
0181 398 9727
0049 170 283 5770

6630492
4849351
7549365
61697450
5608725
5662247
7527389
6544072
4061401
2011952
243856
1506564
528406
2063979
631102
6289602
952902
431509
6538551
0877877

Muzzolon

VI

Z. LUCIANO

0445 430134

Spagnago

VI

Z. GIANNINO

0445 430412

Polegge

VI

Z. PAOLO

0444 596088

Trissino

VI

Z. GIOVANNI

0445 962906

Trissino

VI

Z. PIETRO

0445 962894

Trissino

VI

Z. LIVIO

Trissino

VI

Z. ENZO

348 2237020

Valdagno

VI

Z. FRANCESCO

348 7061345

Nogarole

VI

Z. GIUSEPPE

0444 427154

Costabissara

VI

Z. PIERANGELO

0444 970332

Bertesina

VI

Z. VALERIO

0444 510995

Vicenza

VI

Z. CHIARA

Alonte

VI

Z. ROBERTO

0444 835356

Sossano

VI

Z. GAETANO

0444 885481

Varese

VA

Z. MARIA

0332 647529

335 7186610

349 0514800

Arsago al Seprio VA

Z. RENATO

349 1800313

Milano

Z. MARINA

329 0665413

MI

ESTERO
horacio92@hotmail.com
santinoz@bigpond.com
cell. 0054 11 15 6054 7551
pinoleo@hotmail.com
cell. 001 386 843 1981
ron22@hotmail.com
giapiazg@yahoo.com
zarantenello@aol.com
zarantenello@aol.com

