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Anche quest’anno la parrocchia è lieta di proporre alcuni giorni di festa per 
la gente del territorio.
È la ventesima volta che ricorre questo appuntamento. La prima volta per 
me che da poco sono parroco in questa comunità.
Ho sentito parlare più volte della sagra. Sempre in modo lusinghiero.
Mentre scrivo queste righe manca ancora un mese all’evento e già vedo 
quante persone lavorano alacremente per organizzare al meglio ogni 
aspetto.
Sono ansioso di vedere l’esito di tanto lavoro e impaziente di partecipare a 
questi festeggiamenti. Pensando anche agli organizzatori, mi auguro che, 
come sempre, vada per il meglio.
Spero che anche voi, cari amici lettori, possiate aderire a questa festosa 
proposta. Vi invito, se possibile, a partecipare con la vostra famiglia: 
anche così si edifica una fraternità nel territorio che supera qualsiasi 
incomprensione e divisione fra noi. Ce n’è tanto bisogno.
Questo libretto che sintetizza i 20 anni di storia passata diventa anche 
l’occasione per ringraziare le persone coraggiose che si sono scommesse 
in questa impresa e con intelligenza e tenacia l’hanno portata avanti fino a 
questo momento: che il Signore li sostenga nella fatica.

Affezionato
don Gianni
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Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno donato il loro tempo, la loro esperienza e le loro capacità 
per riuscire a dare vita alla Sagra di Carpenedo.  Grazie a tutti per avere lavorato insieme con disponibilità e allegria 
riuscendo a creare un clima davvero festoso. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e che, 
con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione della XX edizione della Sagra.

• Agenzia Immobiliare “Le Ginestre”
• Art&Oro
• Associazione Il Mandorlo  
• Autofficina TT di Troldi Nicola e Trento Andrea
• Autoscuola 4 Ruote Manin 
• Banco San Marco 
• Bello Panificio 
• Callegaro Gioielli
• Canal Services
• Cantina Produttori Noale 
• Carraro Arredamenti 
• Cassa di Risparmio di Venezia
• Compel Componenti Elettronici
• Credito Cooperativo 
• Digital Service Image
• Enoteca Vinello
• Essetresport 
• Farmacia alla Madonna
• Gastronomia De Marchi Michela 
• Gioielleria Perinato
• Impresa Busolin
• La Bottega del Gelato

• Lavasecco Europa 
• Linea Blu Sanitaria
• Longo Ferramenta 
• Macelleria Fabio e Cristina
• Marco De Pieri
• Mastro Calzolaio Snc
• Matteo Carraro Arreda 
• Michelangelo Srl Dipinture
• Non Solo Mercerie di Stella Bovo
• Ottica Michieletto 
• Parrucchieri Nuova Linea
• Pasticceria Calvanico
• Pasticceria Ceccon 
• Pizzeria Al Cavallino 
• Pizzeria Amici Miei
• Pizzeria Cigno d’Oro & Lounge Cafèroyale
• Spazio Casa Tendaggi di Andrea Querin
• Spazio Moda 
• Tabaccheria Callegaro 
• Tennis 3
• Veneta Duplicatori

TOMBOLA SAGRA CARPENEDO 2012   - REGOLAMENTO
 Ogni sera verrà estratta dopo le ore dieci, nel momento di pausa orchestra, la nostra “TOMBOLA”. Le cartelle potranno essere vendute fin dal mattino 
e verrà sospesa la vendita prima dell’estrazione, dopo l’estrazione potranno essere vendute le cartelle che riguardano la tombola del giorno dopo. 
L’estrazione darà ogni serata due vincitori: la cinquina (cinque numeri nella stessa fila) oppure “LA TOMBOLA” che vedrà completata tutta la cartella.  
Naturalmente i vincitori dovranno essere presenti e verranno premiati tutti coloro che all’estrazione dell’ultimo numero avranno raggiunto la cinquina o 
la tombola e consegneranno la cartella al nostro incaricato all’estrazione, che la controllerà con le matrici delle cartelle vendute in possesso del comitato 
sagra.  Qualora ci fossero dei pari merito gli interessati decideranno se dividere il premio o tirarlo a sorte nel caso di controversie deciderà lo stesso 
responsabile Sagra presente. I premi non saranno inferiori ai 50 € per la cinquina e 250 € per la tombola. Le cartelle saranno di colore diverso per ogni 
serata e non saranno valide per le serate diverse da quelle indicate sulla stessa cartella. Il costo della cartella è di € 1, con 5 € si potranno ottenere 6 cartelle. 
Per quanto non menzionato nel presente regolamento si terrà conto delle norme in vigore in campo nazionale relative alla tombola e Bingo.




