
Buona sagra a tutti !

26a SAGRA di
CARPENEDO

PARROCCHIA 
SS. GERVASIO 
E PROTASIO

MARTIRI

TUTTI I GIORNI DALLE 18.00
DA MERCOLEDI 13

A LUNEDI 18 GIUGNO 2018
• apertura snack bar  • terrazza bar-frutteria
• parco gonfiabili e giochi • pesca di beneficienza 
• gioco della Tinozza  • NOVITA’: toro meccanico



Passano gli anni. Alcune feste patronali di Mestre e dintorni 
si riducono o chiudono. La nostra continua la propria 
strada e resta fedele allo spirito dei fondatori. E dunque: 
la comunità cristiana, in alcuni giorni di giugno, propone al 
quartiere un appuntamento di festa e di unità, cercando di 
pensare in modo particolare ai giovani che, finita la scuola, 
rischierebbero di non trovare molte proposte nel territorio.

Ogni anno qualche volontario, costretto dall’età, deve 
lasciare: approfitto allora di queste righe per ringraziarlo 
e per chiedere al Signore che lo ricompensi col centuplo. 
Ci sono invece alcune forze giovani che si uniscono e si 
mettono in gioco perché la nostra attività mantenga vivo il 
proprio servizio e fermo il proprio orientamento. Quest’anno 
sono molti coloro che si sono resi disponibili. Sappiano che 
la comunità è lieta per il loro servizio. Chi legge questa 
pagina veda se per caso, in futuro, ha la possibilità di unirsi 
al gruppo di chi già c’è.

Desidero spendere una parola anche sulla questione 
economica. La sagra tutta è “di beneficenza”. Per gli 
anni scorsi, aiutati anche da questa iniziativa, abbiamo 
restaurato in modo particolare la parte interna del 
patronato. Quest’anno desideriamo invece dare decoro 
allo spazio esterno, adesso molto trascurato. Vorremmo 
dare decoro al verde e pavimentare in modo efficace gli 
ampi spazi di asfalto fatiscente. Speriamo di sistemare 
una zona per le bici e una per le auto, recintare gli spazi 
dedicati alle immondizie e offrire a tutti, indipendentemente 
dall’adesione di fede, un ambiente per la vita gioiosa, come 
se si stesse in famiglia. Fin qui siamo riusciti a portare a 
termine ogni cosa. Speriamo di fare altrettanto anche per 
questo sogno che da anni coltiviamo. Grazie a tutti per 
questa sagra e buon divertimento.                   don Gianni

BENVENUTI

Via S. Donà 2, 30174 Carpenedo - Mestre (VE) • Tel. 041.5352327
parrocchia@parrocchiacarpenedo.it • www.parrocchiacarpenedo.it

PARROCCHIA 
SS. GERVASIO E 
PROTASIO MARTIRI

                        Viale G. Garibaldi 134/B
                        30174 Mestre - Ve
                        Tel. 041 3190085   
                        em@il: pasticceriachloe2018@gmail.com
                       P. Iva 04457830273

PRODUZIONE PROPRIA



SUPER PESCA

Anche quest’anno torna la mitica pesca di 
beneficienza della sagra di Carpenedo!
Migliaia di premi vi aspettano, distribuiti dalla 
consueta cortesia dei nostri giovani volontari.

Inoltre, tutti i giorni:

• IL TRADIZIONALE GIOCO DELLA TINOZZA

• INDOVINA IL PESO VINCI IL PROSCIUTTO

  offerto da MAURO DI NIKEL

  Mercato di Mestre

Piazza Carpenedo, 10 
30174 Mestre (VE)

Tel. 041.612423   
vadoevedo@alice.it

www.otticavadoevedo.blogspot.it

ATTENZIONE! AVVISTATO TORO A CARPENEDO... CHI RIUSCIRÀ A DOMARLO?Grande novità: tutte le sere il cowboy che rimarrà più a lungo in sella e batterà tutti i record vincerà grandi premi. Venerdì e lunedì premi ancora più esclusivi.



MENÙ

• Primi piatti
• SuperGrigliata: pollo, salsiccia, costicine, polenta
• Frittura mista di pesce
• Porchetta, sopressa e formaggi
• Patatine fritte 
• Sarde in saor e cicchetti vari
• Club sandwich
• Macedonia di frutta

Tutto accompagnato da birra,
ottimo vino, gelati e squisiti dolci!

La sala da pranzo apre alle 19.00.

Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica

PIATTO SPECIALE: BACCALÀ!

Lunedì
FAVOLOSA TRIPPA 

DELLA CUOCA CHIARA!



MENO SPRECHI

La sagra di Carpenedo contro lo spreco alimentare: 
in collaborazione con Acli Venezia la Parrocchia di 
Carpenedo promuove una iniziativa per ridurre al 
minimo gli sprechi di cibo.
Potrai portare comodamente a casa con una comoda 
borsetta, in un contenitore richiudibile, in plastica 100% 
biodegradabile, gli eventuali avanzi del tuo cibo... 
perché BUONO OGGI E ANCHE DOMANI!

Viale Garibaldi 91
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 8941555
P.IVA 04413530272
CF. CLLNCL83H14L736O

Chiuso il lunedì

Novità in campo:

POP CORN FRESCHI 
AL BAR



Mercoledì 13 Giugno

Tek Log s.r.l.

Impianti elettrici
Showroom di Illuminotecnica
Energie rinnovabili

Light. Design. Experience.

Via San Pio X, 14 Loria (TV)
info@teklogsrl.com

+39 342 7692199

• 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.

da agosto ci trovate
presso la

libreria Pacinotti
96

cell. 348/5791547
mail: andrea_154@libero.it



PVC  -  LEGNO  -  LEGNO / ALLUMINIO 
 

Produori di serramen dal 1969 
 

www.fam-serramen.it 
Via Milano n° 72 Marcon (Ve)  tel 041 4569320 

 

Pensieri...
Via San Donà, 16
Tel. 041.616077           MESTRE - VENEZIA

ittica mestrina s.n.c.
di Costantini e Gabrieli

c/o mercato ittico via Fappani, box 27
30170 Mestre (VE) T. 041 958238

P. IVA e Cod. Fisc. 02797750276

c/o mercato ittico
via Fapanni, box 27 - 30170 Mestre (VE) 

041 958238 - 338 2412426

ittica mestrina s.n.c.
di Costantini e Gabrieli

c/o mercato ittico via Fappani, box 27
30170 Mestre (VE) T. 041 958238

P. IVA e Cod. Fisc. 02797750276

c/o mercato ittico
via Fapanni, box 27 - 30170 Mestre (VE) 

041 958238 - 338 2412426



• 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.

Giovedì 14 Giugno

Viale Garibaldi 134 - 30174 Mestre (Ve)
Tel. 041 5352304 - Fax 041 2669656 

Cell. 347 1620838
www.immoboliaregaribaldi.net 
info.immobiliaregaribaldi.net

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

041 5350903   |   info@ciquattrostudio.it   |   ciquattrostudio.it
Via Trezzo 29 - Carpenedo Mestre (VE)



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, associazione 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.

LA BOTTEGA
DEL GELATO
Gelateria artigianale dal 1987 

propone oltre ad i gusti tradizionali; 
gelati al latte di riso e 
alla soia con fruttosio. 

Troverete inoltre, 
gelati senza glutine, 

senza latte e senza saccarosio.

Tel. 041 616331
Viale Garibaldi, 100

MESTRE - VENEZIA

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

 MESTRE 

ATTENZIONE! AVVISTATO TORO A CARPENEDO... CHI RIUSCIRÀ A DOMARLO?Stasera premi ancora più esclusivi al cowboy che rimarrà più a lungo in sella e batterà tutti i record.



Sabato 16 Giugno

• Ore 18.00
Apertura banchetto di meraviglie autoprodotte dai 
ragazzi delle COMUNITÀ ANFFAS di Venezia Mestre 
che saranno ospiti tutte le sere fino a fine sagra.
• 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.

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

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!!!

Piazza Carpenedo 11 - Mestre (VE)
Caffetteria e Specialità Semifreddo

• 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.
• 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.



Domenica 17 Giugno

Mostra Micologica:
I FUNGHI DEI 
NOSTRI BOSCHI
Ore: 10.00 - 12.30
        e dalle 17.00

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

• 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 18.00
Apertura stand: giochi gonfiabili, toro meccanico, bar, 
pesca di beneficienza.
• 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.

Geom. Luca Utenti - Arch. Paolo Lo Presti
Via Vallon 6/F - Mestre ; Tel. 041/5350966 - Cell. 333/6228988

E-mail: geometra.lucautenti@gmail.com

Rockfellas
The

Rock'n'roll 50's band

La famiglia di pasticceri  frigge in diretta le 
famose frittelle: l’intero incasso verrà devoluto alla 
parrocchia. E inoltre  montagne di zucchero filato e 
GRANDE NOVITA’ POP CORN PER TUTTI!!!



Lunedì 18 Giugno

Via San Dona’ 105
Mestre (VE)
Tel. 041.615985

• 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.

Piazza Carpenedo n.8/9 Mestre (VE)
Tel: 041.611145
www.fralcafe.it - info@fralcafe.it

ATTENZIONE! AVVISTATO TORO A CARPENEDO... CHI RIUSCIRÀ A DOMARLO?Stasera premi ancora più esclusivi al cowboy che rimarrà più a lungo in sella e batterà tutti i record.

Stasera
FAVOLOSA TRIPPA
della Cuoca Chiara



Info e progetti in Agenzia 
041.535.25.43

http://mestrecarpenedo.professionecasa.it 


