
28a SAGRA di
CARPENEDO
DAL 15 AL 20 GIUGNO 2022

PARROCCHIA 
SS. GERVASIO 
E PROTASIO

MARTIRI

• Snack bar
• Pop corn

• Zucchero filato
• Parco gonfiabili

• Stand gastronomici
• Gelateria artigianale

• Terrazza bar-frutteria
• Pesca 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 !



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

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
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041 958238 - 338 2412426
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COMPEL snc  
di Bevilacqua M. & C.

Via Trezzo, 13 
30174 Mestre VE

Tel./Fax 0415349044
P.IVA 01865280273



A giugno, dopo due anni di Covid, ritorna la sagra di 
Carpenedo. Comincia la sera di mercoledì 15 e si conclude 
lunedì 20. È un appuntamento gioioso, che esprimere fiducia 
nel futuro. Anzi, proprio per questo motivo la sagra viene 
proposta, per rafforzare il senso di speranza nei più giovani. 
Tocchiamo con mano, infatti, che molti fra loro hanno perduto 
stima nell’avvenire. Hanno cura del tempo presente ma non 
spingono in là lo sguardo. Per esempio: compiuta la maturità 
molti non sanno come orientare gli studi universitari.
Con la sagra desideriamo esprimere l’entusiasmo di 
Carpenedo. Questi giorni di festa sono l’occasione per 
comunicarlo alle generazioni più giovani. Inviamo dunque 
a tenersi liberi da altri impegni e a partecipare con gioia. 
Chiediamo anche di coinvolgere amici e parenti. In modo 
particolare non devono mancare i ragazzi che già in passato 
hanno riempito il patronato e le strade vicine. Speriamo che 
siano i protagonisti di questo evento. La parrocchia dei SS. 
Gervasio e Protasio è sempre stata per loro una casa ed è 
bene che lo resti anche in futuro.
A questo proposito chiariamo un fatto. Se dalla sagra ci fosse 
un risultato economico, desideriamo destinarlo a favore dei più 
giovani. A Gosaldo c’è una casa chiamata “Malga dei Faggi” 
dove i nostri ragazzi si sentono di famiglia. Nel corso degli anni, 
quel luogo magnifico è stato più volte rinnovato ad eccezione 
dei bagni. I servizi igienici, realizzati negli anni 70 mostrano 
nell’ultimo periodo continue fragilità. La parrocchia ha dovuto 
far fronte ad altre urgenze e, in questo periodo, pensare a 
chi scappa dalla guerra. Non c’è stata dunque l’occasione 
per far fronte alla spesa consistente dei servizi in montagna: 
ci sono bagni, docce, lavelli e altri dispositivi necessari alla 
vita di 50 persone. Bisogna rifare tutto, soprattutto tubature 
e scarichi. Questa sagra diventa l’occasione per cominciare 
a mettere da parte i soldi necessari e chissà che in un breve 
periodo, passata l’ondata del 110%, si possa anche trovare 
un’impresa disponibile a cominciare il lavoro. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Via Trezzo 22 Mestre (VE) 
 Tel. 041 4763112 

 dcservice@outlook.it 
 
 

INSTALLAZIONE      ASSISTENZA      MANUTENZIONE 
 

 Impianti elettrici 
 Automazioni 
 Videosorveglianza 
 Videocitofonia 
 Allarmi 
 Impianti TV/Sat 

Viale G. Garibaldi 134/B
30174 Mestre - Ve
Tel. 041 4589734   
em@il: pasticceriachloe2018@gmail.com 
P. Iva 04457830273

PRODUZIONE PROPRIA

Cell. 339 5396118
Cell. 349 5039247
sabadinmichele@gmail.com

Via San Donà, 135
Mestre (VE)



ALCUNE SPECIALITÀ DEL NOSTRO 

MENÙ
• Mitiche polpette dela sagra
• Primi piatti: gnocchi al ragù, pasta all’amatriciana, 
  bigoli in salsa
• 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.

Venerdì - Sabato -Domenica
PIATTO SPECIALE:

BACCALÀ!

Domenica - 
Lunedì

SPECIALE
TRIPPA ALLA
CASALINGA

Viale Garibaldi, 9/F - Mestre

IL GELATO
da “GIOVANNI”

Cell. 339 5396118
Cell. 349 5039247
sabadinmichele@gmail.com



 

 
 

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

 



MENO SPRECHI

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 

ACLI VENEZIA

Con il contributo del “Fondo di solidarietà del Sindaco”  
del Comune di Venezia (D.G. n. 231/2019)

BUONO OGGI... 
E ANCHE DOMANI!

Anche la Sagra di Carpenedo  
aderisce al progetto  

contro lo spreco alimentare  
delle Acli di Venezia!

Chiedi ai volontari il kit antispreco  
e scopri di più su www.aclivenezia.it

Buono oggi e anche domani. 
Per te e per tutto il mondo.

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





Le attrazioni della

SAGRA



Patenti moto, auto, camion e autobus
Rinnovo patenti

Visite porto di fucile
Visite patenti nautiche

Duplicato patenti
Conversioni estere

Patenti internazionali
Corsi recupero punti
Corsi revisione patenti

Corsi acquisizione e rinnovo CQC

Viale Garibaldi, 92 – Mestre041 53 44 741



Mercoledì 15 Giugno

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

• Sulla pista da ballo spettacolo 
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)

• Cena dei soci dell’antica Società 300 campi  
presso il ristorante della sagra  
(ore 19.00 evento riservato ai soci)

• L’Orchestra Milords via aspetta numerosi  
con la sua musica per ballare e divertirsi assieme 
(dalle ore 21.00)



Via Ca’ Rossa, 8/B - Mestre VE

t.   041.5349079

otticacarossa.it

FRUTTA E VERDURA

VINO SFUSO

PRODOTTI TIPICI PUGLIESI

Viale G. Garibaldi n°49

30173 Mestre Venezia

cel 333.16.75.245

consegna a domicilio
gratuita

Viale G. Garibaldi, 49
30173 Mestre Venezia

cel. 3331675245

FRUTTA E VERDURA
VINO SFUSO

PRODOTTI TIPICI PUGLIESI

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA



di BOAS MARCO

Via Mion 29 - 30038 Spinea VE

PANIFICIO PANIFICIO 
PATRON ANDREAPATRON ANDREA

PANIFICIO 
PATRON ANDREA

Mestre - Via Trezzo, 4 - Tel. 0418653616
Olmo di Martellago - P.le Donatori di Sangue, 9 - Tel. 3490059953

mobile 349 4795183
tel. 041 7123392

V.le Garibaldi, 147/f
Mestre VE



 info@ciquattrostudio.it   |   ciquattrostudio.it

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

338.80.52.545338.80.52.545



Giovedì 16 Giugno

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

• Sul palco musica dal vivo  
con la band Speed Limit 80 (dalle ore 
21.00)

Gli Speed Limit 80 nascono nel 2004 con 
la voglia di portare dal vivo le più belle 
e famose canzoni di un’epoca musicale 
straordinaria: dalla discomusic fine anni 70 
al pop-rock e dance anni 80, per una serata spettacolare 
e piena di divertimento.





Venerdì 17 Giugno

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

• Sulla pista da ballo dimostrazione 
di ZUMBA son SUSY’S CREW 
PALEXTRA: passione… energia… 
divertimento! Contact: facebook 
Susanna Costantini

Siete tutti invitati a ballare (ore 19.45)

• Sul palco concerto dal 
vivo con la band Bandita 
100% musica italiana (dalle 
ore 21.00)

Cinque musicisti 
professionisti, uno show 
accattivante, un repertorio 
esclusivo, dinamico, 
coinvolgente, per vivere assieme i più grandi successi della 
musica italiana. 

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



  

 

 

VIALE GARIBALDI  
Mestre 

 



Sabato 18 Giugno

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

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 in Sala LUX 
Spettacolo di Magia con Giovanni 
Serena (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)

• Sulla pista da ballo esibizione dell’associazione 
SPES che dal 1903 insegna a volare nel fantastico 
mondo della ginnastica artistica (ore 20.00) 

• Musica dal vivo con Orchestra VOICE  
(dalle ore 21.00)

L’Orchestra Voice propone la musica 
da ballo più conosciuta spaziando tra 
le canzoni straniere del momento e 
naturalmente la musica italiana.

• ORE 22.30 Tombola sotto le stelle con Giovanni e Maurizio 
In palio raffinati premi offerti dalla boutique “Le sorelle”



PVC  -  LEGNO  -  LEGNO / ALLUMINIO 
 

Produori di serramen dal 1969 
 

www.fam-serramen.it 
Via Milano n° 72 Marcon (Ve)  tel 041 4569320 
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    www.costruzionidema.it
Tel. +39 0421 953358
Via Ca’ Giachetto 9 
30016 Jesolo (VE)



Domenica 19 Giugno
• Celebrazione solenne  
in onore dei nostri  
Santi patroni Santi  
Gervasio e Protasio  
(in chiesa ore 12.00)

• Sulla pista da ballo esibizione di ginnastica ritmica  
delle giovani atlete dell’associazione Sportinfinity  
(ore 20.00) 

• Canzoni pop italiane e internazionali  
col duo acustico di Luisa Pasinetti  
e Mauro Stella che suoneranno  
presso la terrazza bar (ore 20.00)

• Serata musicale DJ set  
con Roxi DJ  
(dalle ore 21.00)

Francesco Zanolla dj,  
intrattenitore, attore e  
presentatore di fama nazionale ama  
la musica anni 80 ma riesce a coinvolgere  
e far divertire tutti gli ospiti. 

• ORE 22.30 Tombola sotto le stelle  
con Giovanni e Maurizio

Frittelle in sagra: la famiglia di pasticceri 
 preparerà in diretta le famose 

frittelle di Carpenedo: l’intero incasso 
verrà devoluto alla parrocchia.

Oggi
SPECIALE TRIPPA 
ALLA CASALINGA

Stasera
SPECIALE BACCALÀ

del Cuoco Maurizio

NOVITÀ



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

E-mail: geometra.lucautenti@gmail.com



Lunedì 20 Giugno

Casale sul Sile (TV) - Tel. 0422/822754
www.lartegrafica.com

CREATIVITÀ · GRAFICA · STAMPA · LEGATORIA

• Esibizione di ballo liscio e latino della scuola di ballo 
Studio Passione Danza  
(ore 20.15) 

• Dj set con Walter Filardi DJ  
(dalle ore 21.00) 
Walter Filardi dj e Produttore Nazionale, 
ha scritto pezzi di grande successo, 
coinvolgente e mai banale riesce a 
trasmettere grande energia. 

• ORE 22.30 Super Tombola con Giovanni e Maurizio. Ricchi 
premi per la serata finale!

• Canzoni pop italiane e 
internazionali col duo acustico  
di Luisa Pasinetti e Mauro Stella 
che suoneranno  
presso  
la terrazza bar 
(ore  23.00) 

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

Oggi
SPECIALE TRIPPA 
ALLA CASALINGA

Piazza Carpenedo 11 - Mestre (VE) - tel. 041 7798877
Caffetteria e Specialità Semifreddo

NOVITÀ




