
27a SAGRA di
CARPENEDO
DAL 19 AL 24 GIUGNO 2019

PARROCCHIA 
SS. GERVASIO 
E PROTASIO

MARTIRI

• Snack bar
• Pop corn

• Zucchero filato
• Parco gonfiabili
• Toro meccanico

• Stand gastronomici
• Gelateria artigianale

• Terrazza bar-frutteria
• Novità ESCAPE ROOM

• Mercatino di beneficienza
• Ricchissimo programma di musica dal vivo

• Banchetto di meraviglie autoprodotte dai ragazzi 
delle comunità ANFFAS di Venezia Mestre 

• Tombola sotto le stelle

Buona sagra a tutti !



La sagra di quest’anno comincia il 19 giugno, festa dei 
patroni Gervasio e Protasio, e si conclude il lunedì seguente, 
24 giugno. Già fin d’ora annunciamo con chiarezza queste 
date nella speranza che molti fra noi possano tenersi liberi 
e invitare amici e parenti a questi giorni di festa che avranno 
molto di nuovo da dare a chi frequenta. C’è anzitutto uno 
spazio rinnovato: il patronato è diverso, sia all’interno che 
all’esterno, pensato anche perché la sagra stia in dialogo 
con tutte le realtà del territorio. C’è poi la novità di tante 
iniziative: dal mercatino allo scambio di libri, dall’escape 
room proposto dagli scout fino al fatto che ogni realtà è 
studiata in modo più rispettoso dell’ambiente, cercando di 
eliminare larga parte della plastica dai propri servizi. Ci sarà 
da lavare piatti, vetro e posate ma sarà un insegnamento 
prezioso per tutti.

C’è poi la finalità di quest’incontro: tutte le entrate andranno 
a favore del patronato per completare, se possibile, i 
pagamenti dei lavori che si sono compiuti nell’arco di 
quest’anno. Gli interventi sono stati pensati perché i ragazzi 
e bambini avessero uno spazio adatto alle loro esigenze, le 
famiglie, gli adulti i diversamente abili trovassero qui una 
realtà più che famigliare, lieta di accogliere chiunque è di 
passaggio.

Da ultimo la sagra si propone di ravvivare l’appartenenza e la 
personalità del quartiere di Carpenedo: indipendentemente 
dalla sensibilità politica oppure religiosa, dalla vita sociale 
od economica di ciascuno, questi giorni di festa desiderano 
diventare un collante che aiuta la realtà circostante, 
credenti e non credenti, ad affrontare insieme con vivacità 
e unione le sfide del tempo presente e futuro. Ci auguriamo 
dunque che molti vogliano essere presenti. Grazie di cuore 
ai volontari e a coloro che da tempo portano il peso per 
quest’iniziativa: intorno ci sono feste analoghe che si vanno 
dimensionando o chiudono. È grazie ai volontari se questo 
appuntamento, così prezioso per i nostri giovani, è ancora 
vivo e sereno.                                                      don Gianni 

BENVENUTI

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

BACCALÀ!

Lunedì
SPECIALE

TRIPPA ALLA
CASALINGA

DOMENICA
PRANZO

in onore del neo
Don Giampietro

(su prenotazione)
Domenica seraMENÙ A BASEDI FUNGHI

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

PRODUZIONE PROPRIA



MENO SPRECHI
 

 
 

Ottica Vado & Vedo 
      dal 2007 appassionati di occhi 

 
Centro di contattologia avanzata 
Applicazione lenti a contatto per ORTOCHERATOLOGIA 
Controllo optometrico 
 

Tel. 347.5280360  Piazza Carpenedo 

 

 

Specialista lenti 
progressive 

Varilux

 

STUDIO DI ARCHITETTURA 
 

Marika Barozzi architetto 
 

via Motta 2 
30173 Mestre Venezia 

 
tel/fax_ +39 041 302 7177 

Cell_ +39 345 4762858 
 

www.marikabarozziarchitetto.it 

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!

CAMBIA A TAVOLA! è un progetto sostenuto dal 
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che propone agli 
organizzatori di sagre e feste paesane alcune azioni 
concrete per la riduzione dei rifiuti mediante l’utilizzo 
di stoviglie lavabili anziché usa e getta. Negli anni le 
sagre che partecipano a CAMBIA A TAVOLA! hanno 
evitato di produrre oltre 103 t di rifiuto indifferenziato. 
Le feste sono anche l’occasione per 
sensibilizzare i cittadini alle buone 
pratiche di riduzione dei rifiuti 
e per una corretta raccolta 
differenziata.

www.facebook.com/cambiatavola

“BUONO OGGI E ANCHE DOMANI”
La campagna antispreco del cibo delle Acli Venezia



ATTENZIONE! AVVISTATO TORO A CARPENEDO... CHI RIUSCIRÀ A DOMARLO?Torna a grande richiestatutte le sere!

L’offerta è valida fino al 31/12/2019

ANTEPRIMA DELLA SAGRA!

TUTTI I GIORNI

Martedì 18 Giugno
• Cena dei soci dell’antica Società dei 300 campi
Ore 19.30 aperitivo, segue cena nel ristorante della 
sagra (evento riservato ai soci)

La COMUNITÀ CAPI DEL MESTRE 2 ha preparato 
una stanza tutta ambientata, piena di enigmi, codici e 
lucchetti da aprire!
Non perdete l’occasione di vivere con i vostri amici 
un’avventura che metterà alla prova il vostro ingegno! 
Riuscirete a uscire dalla stanza?!
Il tempo a disposizione sarà di 45 minuti!
Per partecipare bisogna essere un gruppo di minimo 4 
- massimo 8 persone.
È un gioco per tutte le età! Per i minori di 12 anni è 
necessario essere accompagnati da un maggiorenne.
Info e prenotazioni: escaperoom.carpenedo@gmail.com 
oppure Facebook Agesci Mestre 2.

NOVITÀ:
TEMPUS FUGIT 

L’ESCAPE ROOM 
DI CARPENEDO

Inoltre:

INDOVINA IL PESO 

VINCI LA SOPRESSA

offerto da MAURO DI NIKEL

Mercato di Mestre

CYAN BIANCO

Si prega di stampare utilizzando i colori di riferimento tra i quali il bianco di fondo.
Logo POLICROMO “PanPiuma” di ArteBianca per stampa Gadget



Mercoledì 19 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

• Inaugurazione della festa alla presenza del parroco 
che aprirà la sagra con un brindisi insieme ai volontari 
e agli ospiti presenti (ore 18.00)

• Celebrazione solenne in onore dei nostri Santi 
patroni Santi Gervasio e Protasio (in chiesa ore 18.30)

• In prima serata sulla pista da 
ballo dimostrazione di HIP 
HOP e DANZA MODERNA delle 
allieve dell’ASSOCIAZIONE 
PALEXTRA (ore 20.00)

• Serata YES ON STAGE, in diretta web su YES 
RADIO con DJ Matteo Giusto. Musica commerciale 
dagli anni ’90 ad oggi (dalle ore 21.00)

ci trovate presso la
Libreria Pacinotti

Servizi matrimoniali
Fototessere

96

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

Via Vallon 6G Carpenedo
TEL 345.16.09.659

www.mastro-calzolaio.it



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



Giovedì 20 Giugno

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

Ecco l’Olio Extra Vergine d’Oliva
che esce direttamente dal 
frantoio del Podere d’Ippolito...
VIENI  AD  ASSAGGIARLO 
AL NOSTRO STAND DELLA 
SAGRA DI CARPENEDO

TELEFONA PER ORDINARE
L’OLIO D’OLIVA EXTRA VERGINE

LO RICEVERAI
A CASA TUA
IN GIORNATA!

Disribuito da
CONSULFIN di M.Pretin & c. s.a.s
mario.pretin@libero.it

AI

A!

di M P i

338.80.52.545

• Dimostrazione di judo, danza moderna 
e ginnastica ritmica a cura di ASD 
JUDOKWAY in prima serata sulla pista da 
ballo (ore 20.00)

• Musica dal vivo col 
grande rock dei RE MIDA, 
entusiasmante performance 
live che trasmette energia e 
divertimento (dalle ore 21.00)

• Tombola sotto le stelle
(ore 22.00)

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio



Venerdì 21 Giugno

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

• Giornata dell’arte con la terza estemporanea di 
pittura per ragazzi. La gara terrà impegnati i giovani 
artisti a partire dal mattino, gli elaborati scelti dalla 
giuria saranno premiati alle 17.30.
Le opere saranno esposte per tutta la durata della 
sagra. Regolamento sul sito della parrocchia.
Per informazioni Lucia cell 349/2198847

• Sulla pista da ballo 
dimostrazione dell’ASD 
RITMIDANZA diretta da 
Loredana Avagliano. Gli allievi 
della scuola si esibiranno in 
coreografie di danza classica, 
moderna, musical e tip tap 
(ore 20.00)

• DJ MANUEL per i giovani (e 
non solo) che vogliono divertirsi 
sulle hits dance e iniziare 
l’estate con il giusto ritmo latino 
(dalle ore 21.00)

• Tombola sotto le stelle
(ore 22.00)



Sabato 22 Giugno

Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri  
preparerà in diretta le famose frittelle di Carpenedo: 
l’intero incasso verrà devoluto alla parrocchia.

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

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

• Torneo di scacchi “Memorial 
Bruno Carli”: torneo Giovanile e 
Open a cura del CIRCOLO SCACCHI 
CAPABLANCA, valido per il Gran 
Premio “Gli Alfieri degli Scacchi” (inizio 
ore 14.30). Iscrizione differenziata, 
informazioni sul sito www.parrocchiacarpenedo.it, 
iscrizioni al numero 349/8432118. Premiazioni dei 
vincitori alle ore 18.00 con ricchi premi gastronomici

• Festa dell’anziano (iniziativa aperta a tutti): in sala 
LUX concerto tenuto dall’orchestra giovanile I FLAUTI 
DI SAN MARCO, diretti dal maestro Davide Nicolosi 
(ore 16.00). Segue gelato in terrazza offerto dal parroco

• 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 
(apertura ore 18.30)

• In prima serata esibizione degli 
allievi della scuola di musica 
MUSIC ALIVE (ore 19.30)

• Frank e La Pavani gang presentano 
TRANSLEIT: standard famosi, ballad 
eleganti, canzoni indimenticabili, tutte 
tradotte in venexian (dalle ore 21.00) 

• Tombola sotto le stelle
(ore 22.00)



Domenica 23 Giugno

• Prima Celebrazione Eucaristica di Don Giampietro 
Giromella nel giorno della sua consacrazione a sacerdote (in 
chiesa ore 11.00)

• Pranzo in onore di Don Giampietro, con lui saranno 
ospiti del parroco i familiari. Tutti i parrocchiani sono invitati 
a partecipare al pranzo prenotandosi presso la segreteria 
parrocchiale entro mercoledì 19 giugno (posti limitati)

• 4a Edizione Mini4WD Carpenedo 
Race: the finals, organizzata dal TEAM 
BLACK PANTHERS (ore 13.30).
Finale dei campionati 2019 BLACK 
PANTHERS Categorie Box e Nuove 
Leve Ragazzi/Principianti. Edizione 2019 della Gara “OPEN 
JAPPO JUMP”. Le premiazioni Campionato 
Regionale Mini4WD si terranno alle ore 18.00.
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!!!

GIORNATA FUNGAIOLA

• Mostra Micologica del ventennale:
“I funghi dei nostri boschi” (dalle 10.00 
alle 12.30 e a partire dalle ore 17.00)

• Chiacchierata sui funghi delle 
nostre montagne: “l’ABC per divertirsi 
senza pericoli”, a cura ASSOCIAZIONE 
MICOLOGICA CARPINETUM, iniziativa nel 
ventennale del gruppo (ore 17.30)

• In onore del ventesimo anniversario del 
GRUPPO MICOLOGICO CARPINETUM 
serata speciale con piatti a base di funghi: 
risotto e funghi trifolati

• Sulla pista da ballo dimostrazione di ZUMBA con SUSY’S 
CREW: passione… energia… divertimento! Info su facebook 
Susanna Costantini. Siete tutti invitati a ballare (ore 20.00)

• Dopo il grande successo dello scorso 
anno tornano sul nostro palco THE 
ROCKFELLAS! Band di giovani talenti 
musicali che proporranno i grandi 
classici di Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, 
Chuck Berry e tanti altri (dalle ore 21.00)

Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri  
preparerà in diretta le famose frittelle di Carpenedo: 
l’intero incasso verrà devoluto alla parrocchia.

Rockfellas
The

Rock'n'roll 50's band

MENÙ A BASE
DI FUNGHI

Hanno partecipato alla ristrutturazione del patronato:

GRAZIE
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    www.costruzionidema.it
Tel. +39 0421 953358

Via Ca’ Giachetto 9 - 30016 Jesolo (VE)



Lunedì 24 Giugno

Oggi 
SPECIALE TRIPPA 

ALLA CASALINGA

Ufficio: via San Donà 29, Carpenedo
Tel.-Fax 041.4355737
Reg. Impr. di VE, C.F. e P.I. 04466040278

• Dimostrazione di karate 
degli allievi della GONZALES 
KARATE SYSTEM - 
POLISPORTIVA BISSUOLA, 
diretti dal Maestro 6° dan, 
Christian Gonzales, pluricampione italiano, europeo e 
mondiale (ore 20.00)

• Serata di musica dal vivo con la 
musica country del gruppo SWEET 
RIVER. Il sound che ripercorre le strade 
dell’America attraverso i brani che ne 
hanno fatto la storia. L’animatrice vi guiderà 
in questo divertente ballo, siete tutti invitati 
a provare! (dalle ore 21.00)

• Tombola sotto le stelle
(ore 22.00)

Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri  
preparerà in diretta le famose frittelle di Carpenedo: 
l’intero incasso verrà devoluto alla parrocchia.

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

E-mail: geometra.lucautenti@gmail.com




