
• A partire dalle ore 10.00
Seconda estemporanea di pittura per ragazzi (consegna opere 
tra le 14.00 e le 15.00; premiazioni ore 19.00). Le opere saranno 
esposte per tutta la durata della sagra: regolamento sul sito della 
parrocchia. Per informazioni Lucia cell. 349/2198847.

• Ore 13.00
3° Edizione Mini4WD Carpenedo Race organizzata dal TEAM 
BLACK PANTHERS, sponsorised by ARCADIA link al sito. Ore 
13.30 prove libere, inizio gara 15.00, premiazioni 18.30. Nel corso 
della serata ARCADIA offre modelli mini4WD a prezzi di sagra, 
assistenza al montaggio e pista di test ad ingresso libero: portate 
i vostri modelli!!!

• Ore 14.30
Torneo di scacchi “Memorial Bruno Carli”: torneo Giovanile e 
Open a cura del CIRCOLO SCACCHI CAPABLANCA. Iscrizione 
differenziata, info sul sito www.parrocchiacarpenedo.it, premi 
gastronomici per i vincitori. Torneo valido per il Gran Premio “Gli 
Alfieri degli Scacchi”. Per iscrizioni 349/8432118.

Sabato 16 Giugno

Giovedì 14 Giugno
• Ore 18.00
Apertura stand: giochi gonfiabili, toro meccanico, bar, pesca di 
beneficienza.

• Ore 20.00
Sulla pista da ballo dimostrazione di Hip Hop e Danza Moderna 
delle allieve dell’ASSOCIAZIONE PALEXTRA.

• Ore 21.00
Prima nazionale: “La valigia dei sogni” spettacolo di magia di 
GIOVANNI SERENA.

Mercoledì 13 Giugno
• Ore 18.00
Inaugurazione della festa alla presenza del parroco che aprirà la 
sagra con un brindisi con volontari e gli ospiti presenti. 

• Ore 18.30
Inaugurazione “Mostra di acquerelli” dei partecipanti del 
LABORATORIO DEL CENTRO CULTURALE “RENZO LACONI” 
del Maestro Claudio Trevisan.

• Ore 20.00
Dimostrazione di judo, danza moderna e ginnastica ritmica a cura 
di ASD JUDOKWAY.

• Ore 21.00
Sul palco Serata Latina con salse, 
bachata, merengue, kizomba, 
reggaetton con DJ MANUEL.

Lunedì 18 Giugno
• Ore 18.30
Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri  preparerà 
in diretta le famose frittelle di Carpenedo: l’intero incasso verrà 
devoluto alla parrocchia. E inoltre montagne di zucchero filato e 
GRANDE NOVITA’ POP CORN PER TUTTI!!!

• Ore 21.00
Serata di musica con balli di gruppo 
e hit 2000 a cura di DJ MANUEL.

PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO MARTIRI 
Via S. Donà 2, 30174 Carpenedo - Mestre (VE) 

Tel. 041.5352327 • Fax 041.8010806
parrocchia@parrocchiacarpenedo.it - www.parrocchiacarpenedo.it

Venerdì 15 Giugno
• Ore 18.00
Apertura stand: giochi gonfiabili, toro meccanico, bar, pesca di 
beneficienza.

• Ore 18.00
Apertura banchetto di manufatti autoprodotti dai ragazzi delle 
comunità ANFASS MESTRE ONLUS, che da 40 anni si occupa 
di disabilità nel territorio della terraferma veneziana.

• Ore 20.00
Esibizione di break dance e hip hop e 
intrattenimento per giovani con i B-BOY 
e le B-GIRL dell’ASSOCIAZIONE FOLK 
SPORTING SCHOOL di Campalto.

• Ore 21.00
DUO STELLA PASINETTI: grande 
ritorno dei nostri artisti di casa con un 
repertorio di musica italiana e 
internazionale per scatenarsi nel ballo.

• Ore 16.00
Festa dell’Anziano (iniziativa aperta a tutti) in sala Giovanni Paolo 
II, concerto vocale e strumentale della MODERN BAND: maestro 
Tarascione clarinetto, Mario Crosara Fisarmonica e Mariuccia 
Buggio contralto. Segue gelato offerto dal parroco.

• Ore 18.00
Premiazioni del Torneo di scacchi.
Apertura banchetto di meraviglie autoprodotte dai ragazzi delle 
comunità ANFFAS di Venezia Mestre che saranno ospiti tutte le 
sere fino a fine sagra.
Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri  preparerà 
in diretta le famose frittelle di Carpenedo: l’intero incasso verrà 
devoluto alla parrocchia. E inoltre  montagne di zucchero filato e 
GRANDE NOVITA’ POP CORN PER TUTTI!!!

• Ore 18.30
Premiazioni Campionato Regionale Mini4WD.
Apertura Mostra Micologica: I funghi dei nostri boschi. A cura 
del GRUPPO CARPINETUM: i soci saranno a disposizione del 
pubblico durante l’orario di apertura, per richieste e chiarimenti su 
questo affascinante mondo.

• Ore 19.00-21.00
ASD POLISPORTIVA BISSUOLA TENNISTAVOLO: dimostrazione 
e lezioni introduttive gratuite al Ping Pong.

• Ore 21.00
Concerto di musica dal vivo con 
I RAGAZZI DI IERI, serata 
danzante con musica anni 
‘60 ‘70 rock and blues.

Domenica 17 Giugno
• Ore 10.00
Gara di Auto Radiocomandate in scala 1/18 organizzato e 
sponsorizzato da MODEL CLUB MESTRE (info e iscrizioni in 
negozio). Pomeriggio prove libere RC su percorso prestabilito: 
porta la tua auto RC troverai esperti ad aiutarti ed ad insegnarti a 
pilotare la tua auto radiocomandata!

• Ore 10.00-12.30 e dalle 17.00
Mostra Micologica: I funghi dei nostri boschi. A cura del GRUPPO 
CARPINETUM.

• Ore 18.00
Apertura stand: giochi gonfiabili, toro meccanico, bar, pesca di 
beneficienza.
Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri  preparerà 
in diretta le famose frittelle di Carpenedo: l’intero incasso verrà 
devoluto alla parrocchia. E inoltre  montagne di zucchero filato e 
GRANDE NOVITA’ POP CORN PER TUTTI!!!

• Ore 20.00
Sulla pista da ballo dimostrazione della SOCIETA’ CENTENARIA 
DI GINNASTICA ARTISTICA SPES MESTRE (vicolo della Pineta 
5 – Mestre).

• Ore 21.00
Novità assoluta! Per la prima volta sul 
nostro palco THE ROCKFELLAS! Band 
di giovani talenti musicali che proporranno 
il grande Rock ‘n Roll anni ’50.

Rockfellas
The

Rock'n'roll 50's band

26a SAGRA di CARPENEDO
DA MERCOLEDI 13 A LUNEDI 18 GIUGNO 2018

PROGRAMMA

Buona sagra a tutti !


