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Presentazione del giornalino
La Voce del Coccodrillo nasce dalla volontà di tutte le associazioni di San Pietro 
di informare i concittadini in merito alle iniziative e alle attività svolte dalle As-
sociazioni, ma anche di far conoscere le stesse alla comunità. 
Il Giornalino sarà pubblicato ogni trimestre raccogliendo le iniziative e gli eventi 
di tale periodo. 

Ripristino della Cancellata della Scuola Materna
Dopo una lunga attesa, grazie al contri-
buto economico e partecipativo della 
Parrocchia, del Circolo Noi, del Gruppo 
Alpini, della Sampietrina, del Gruppo Po-
disti Casoni, del Gruppo Raccolta Ferro, 
della Scuola Materna, del Gruppo Sacra 
Famiglia, del Gruppo AVIS di San Pietro 
di Legnago, del Gruppo Agricoltori, del 
Gruppo Cliclisti Sampietrina e di tutta 
la comunità tramite la festa di fine esta-
te 2019, è stato possibile ripristinare la 
cancellata e rievocare il ricordo della sto-
rica Scuola Materna di San Pietro. 

Gruppo Civico San Pietro
PRESENTAZIONE:
Questo Gruppo opera nella nostra frazione di San Pietro di Legnago da circa 15 anni e 
ci proponiamo di collegare e presentare le problematiche della Frazione all’Amministra-
zione Comunale. Il Gruppo è apartitico, così con la sua indipendenza riesce ad essere 
sempre un interlocutore affidabile qualsiasi sia la tipologia politica del Comune.
Ultimamente il Gruppo è stato parte attiva nei due Bilanci Partecipativi del Comune 
e coinvolgendo i cittadini della Frazione, abbiamo ottenuto migliorie al nostro parco 
pubblico di Via S.Salvaro. Nei prossimi mesi dovremmo vedere realizzata anche una 
piattaforma per basket e pallavolo, opere utili alla vicina scuola primaria e un po’ a tutta 
la Comunità di S.Pietro Il Gruppo attualmente è composto dai seguenti nominativi: 
Bezzetto Alessia, Cavarzere Davide, Colato Maurizio, Dal Bello Giovanni, Farinazzo 
Luciano, Lucato Aramis, Pedrini Stefano, Soave Luciano, Spadafora Filippo, Tramarin 
Daniele. Il Gruppo non è a numero chiuso, anzi aspettiamo chiunque volesse portare 
idee e suggerimenti per migliorare la qualità di vita della nostra Frazione.
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Circolo Parrocchiale San Pietro
Dopo quasi due anni di difficoltà e chiusura per la 
pandemia che ci ha privato del fiore all’occhiello 
della nostra parrocchia, punto di riferimento e di 
ritrovo per i nostri anziani, per le famiglie e i ra-
gazzi, domenica 7 novembre abbiamo finalmente 
potuto riaprire il nostro Circolo in un ambiente 
completamente ristrutturato, rinnovato e risanato, grazie ai nostri instancabili volontari 
che hanno approfittato del periodo di chiusura per gestire i lavori.
Abbiamo inaugurato il nuovo ambiente con la benedizione del parroco don Federico e 

la partecipazione di molte persone che sono venu-
te a farci visita e che hanno apprezzato in pieno gli 
sforzi che sono stati fatti.
Ora l’ambiente è bello e accogliente, però i volon-
tari che fanno servizio al bar sono pochi, nel corso 
degli anni e soprattutto in questo tempo di pan-
demia, per vari motivi, abbiamo perso per strada 
tante persone, e tanti turni restano sguarniti.
Il NOI inoltre non dovrebbe essere solo bar, tante 
le attività che si potrebbero fare, soprattutto con 
i ragazzi, i giovani e le famiglie, ma ci vogliono le 
forze, ci vogliono le motivazioni, ci vogliono le idee 
che dovrebbero trovare proprio i diretti interessati, 
cercando di spronare gli animi a darsi da fare nel 
volontariato.
Facciamo ap-
pello quindi a 
chiunque vo-

lesse farsi avanti a proporsi, anche solo per fare 
qualche turno al bar, non è difficile, si impara in 
fretta ed è alla portata di tutti. Il nostro Circolo 
conta quasi 500 soci, ma le persone che lo fre-
quentano e che ne fanno parte attiva sono vera-
mente poche.
Siamo ad inizio anno, ed è anche periodo di tes-
seramento, e ci piacerebbe che questa fosse l’oc-
casione non solo di pagare la tessera, ma quella di 
diventare soci effettivi. 
Nei prossimi mesi ci sarà anche l’assemblea an-
nuale dei soci durante la quale si dovrà eleggere il 
nuovo direttivo, altro motivo per far entrare forze 
nuove, fresche e con la voglia di proporre e di darsi 
da fare.

Il Direttivo
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Gruppo Podistico Casoni
Il gruppo partecipa con assiduità agli eventi spor-
tivi ludico motori, organizzati dai gruppi affiliati al 
Comitato Provinciale di Verona, ma non disdegna 
l’organizzazione di gite in altre località e  in regioni 
che ci hanno permesso di farci conoscere e di co-
noscere nuovi gruppi, nuove realtà, ma soprattutto 
di cementare ulteriormente la nostra unione e i rap-
porti umani.

LA NOSTRA MARCIA
La terza domenica di febbraio organizziamo un 
evento sportivo non competitivo a passo libero di 
km.7 e 12 denominato “Caminada ai Casoni”, giunta 
quest’anno alla 40A edizione, grazie alla tenacia di 
intrepidi marciatori e con l’aiuto del Comitato Sacra 
Famiglia, il Gruppo Alpini di S.Pietro e di tutti i no-
stri soci siamo riusciti a raggiungere un traguardo 
così longevo. La nostra manifestazione è stata pre-
miata nel 1989 miglior marcia F.I.A.S.P. del comitato 
provinciale di Verona.
Dunque il direttivo unito a tutti i soci in occasione del nostro 40° evento sportivo ludi-
co motorio a passo libero, invita i gruppi e liberi marciatori a partecipare domenica 20 
febbraio 2022  partenza dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per festeggiare con noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gruppo Alpini 
San Pietro di Legnago 

Comune di 
Legnago 

EVENTO - LUDICO MOTORIO A PASSO LIBERO DI KM. 7 - 12 
Omologata dal comitato FIASP di Verona con nota n°__ del __/__/____, valida per i concorsi FIASP 
Nazionale, Piede Alato 2022, Concorsi internazionali IVV e Podismo Rosa Provinciale 

 

Associazione Teatro Dante
Siamo felici di esser presenti alla prima edizione del 
nuovo Giornalino “La Voce del Coccodrillo”; avre-
mo così modo di tenere aggiornata la Comunità di 
S.Pietro sulle attività del nostro teatro. Nel mese di 
ottobre abbiamo ripreso l’attività, in un primo tem-
po con capienza della metà, fortunatamente poi siamo passati al 100% per cui abbia-
mo avuto modo di fare tutto il programma delle cinque commedie previste. Il pubblico 
si è molto divertito ed abbiamo iniziato a vedere anche qualche Sampietrino in più, 
speriamo sia di buon auspicio. A dicembre abbiamo ripreso la tradizionale rassegna di 
spettacoli a carattere benefico:
• Mercoledì 8 dicembre le lettrici del Gruppo ABC hanno presentato molto bene al-

cune letture e poesie dialettali sul Natale
• Sabato 18 dicembre abbiamo avuto lo spettacolo musicale di Willy, incentrato sull’amici-

zia ed il volontariato,  durante il quale abbiamo ricordato anche i nostri amici Lauro e Nene. 
Buona partecipazione di pubblico, evento molto bello e ben riuscito

Entrambe le manifestazioni erano a carattere benefico, le offerte raccolte, sono state 
interamente devolute all’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mielo-
ma). L’attività del teatro proseguirà anche per il mesi di gennaio-marzo, compatibilmente 
con le problematiche legate alla pandemia COVID.
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL TRIMESTRE

IL CALENDARIO di SAN SALVARO

      San Pietro di Legnago.   Chiesa Romanica di San Salvaro

Calendario 2022
Il calendario è una sequenza di immagini che ricordano la vita sociale e religiosa 

dei gruppi della Comunità cristiana di San Pietro di Legnago. 

GESU’ CRISTO 

IERI E OGGI 

IL PRINCIPIO E LA FINE 

L’ALFA E L’OMEGA

Gloria a Cristo divin Salvatore 
 alla sua Divina Madre ed a San Giuseppe 
Lode ai nostri antenati che nel secolo XII  

edificarono questo tempio 
monumento nazionale

Questo calendario è stato fatto da don Renzo Piccinato nel ricordo dei 32 anni di parroco nella comunità di 
San Pietro di Legnago e nell’anno sessantacinquesimo del suo sacerdozio.

Questo è il calendario 2022  
fatto da Don Renzo. 

Più che un calendario è un almanacco, 
per ogni mese sono anche riportate le 
foto di alcuni momenti parrocchiali degli 
anni passati. 

Chi ne volesse una copia si metta in 
contatto con Don Renzo”

Gennaio 

• TESSERAMENTO “CIRCOLO NOI” - Per tutto il mese di Gennaio, in particolare le 
domeniche si potrà effettuare il tesserameto annuale, il tesseramento è necessario 
per l’accesso e la comsumazione all’interno del circolo.

Febbraio 

• DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022  - 40° CAMINADA AI CASONI  evento ludico - 
motorio a passo libero di Km 7 - 12 partenza dalle ore 8:00 alle ore 9:00 dai Caso-
ni.


