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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. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’ “Assemblea sulla situazio-
ne Economica Parrocchiale” che si svolgerà Domenica 10 Aprile alle ore 
16:30 Presso il Teatro Dante.

Sagra di Pasqua dal 8 al 18 Aprile 2022 

• Venerdì 08 Aprile alle ore 20:00: Speciale Spaghetteria e Fritto Misto 

• Sabato 09 Aprile alle ore20:30: Tradizionale cena per i Gruppi di  
Volontariato (menù fisso risotto alla veneta e arrosticini di maiale) 

• Domenica 10 Aprile dalle ore 19:30 Stand Gastronomico 

• Lunedi 18 Aprile  alle ore 12:30 Pranzo per Famiglie 
    dalle ore 19:30 Stand Gastronomico

Essendoci Posti limitati si richiede la prenotazione telefonica per ogni sera 
di apertura dello stand.
Per prenotazioni contattare i seguenti numeri: 
3453021822 (Luciano Manfrè) 
3385944136 (Luciano Farinazzo)

- Green Pass Obbligatorio -

SAGRA DI PASQUA 2022
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GRUPPO ALPINI DI SAN PIETRO DI LEGNAGO
Il gruppo nasce nel 1994 e si insedia, nel fabbricato, un tem-
po residenza del custode delle ex scuole elementari di San 
Pietro, che il comune di Legnago gli concede in comodato 
d’uso gratuito, per l’esercizio delle proprie attività. Dal suo 
insediamento il gruppo Alpini, ben radicato nella realtà di 
San Pietro, ha sempre partecipato attivamente e si è adope-
rato per la buona riuscita di tutte le iniziative poste in essere 
dalle varie associazioni operanti nel territorio. Attualmente 
il Gruppo occupa ancora lo stesso fabbricato di via Albero 
che ha da qualche anno, con non pochi sforzi, ampliato per 

adeguarlo alle proprie esigenze ed alle vigenti normative di 
carattere edilizio e sanitario. Il Gruppo conta complessiva-
mente tra Alpini ed Aggregati 165 iscritti, ha in Giancarlo 
Gatti il suo Capogruppo e un consiglio direttivo composto 
dagli Alpini: Bortoletti Ermenegildo, Chiovetto Gianfranco, 
Dusi Vincenzo, Frangini Renzo, Gisaldi Ginetto, Grella Carlo, 
Ottaviani Daniele, Pavan Giorgio, Persona Luigi, Rebonato 
Angelo, Salisburgo Cristian, Venturini Marco e Vighini Pie-
tro.
 
Il Gruppo si occupa di volontariato ed interventi di solida-
rietà, basti pensare che solo nel 2021, da parte dei suoi 
iscritti è stato prestato servizio a titolo gratuito, a favore di 
enti ed associazioni varie, per un ammontare complessivo di 
9277 ore e che sono state erogate somme di denaro a titolo 
di beneficienza pari a 1500 euro.

 
Da qualche anno il gruppo ha inoltre costituito e gestisce, sempre con sede nella baita di via albero, il 
Circolo alpini, al quale chiunque può accedere, anche se non alpino, purché in possesso della tessera 
di iscrizione annuale, che viene rilasciata al costo di Euro 5,00. Detto Circolo organizza, per i propri 
Soci, riunioni conviviali (di norma quasi tutti i venerdì dell’anno) che, oltre a consentire agli iscritti la 
possibilità di degustare ottimo cibo, sono momento di svago, promuovono l’ampliamento delle pro-
prie amicizie e favoriscono la socializzazione, tutto ciò di cui, mai come in questi momenti, abbiamo 
bisogno.

RICAMO E GIOCO - ESTIVO -
Si tratta di un’attività ormai collaudata nel tempo, che si è 
interrotta purtroppo a causa della pandemia.
Per un mese si incontrano bambine e ragazze di ogni età, 
per condividere giochi, amicizia e lavoretti vari. Grazie 
all’aiuto di alcune volontarie si cerca di far trascorrere a 
queste ragazze il periodo dopo la fine della scuola in un 
luogo sereno affiliato al circolo NOI.
Un sollievo anche per i genitori, impegnati con il lavoro, che trovano così un’occasione diversa dove 
le loro figlie possono divertirsi e allo stesso tempo imparare.
Se la situazione sanitaria migliorerà e si allenteranno le limitazioni imposte contiamo di ridare al paese 
questo prezioso servizio.

Le volontarie del R&G
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CIRCOLO PARROCCHIALE SAN PIETRO A.P.S.
TEMPO DI TESSERAMENTO E DI ASSEMBLEA SOCI CON RIN-
NOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel corso dei decenni, dobbiamo dirlo, il nostro Circolo Noi ha no-
tevolmente perso in termini quantitativi e qualitativi per molteplici 
ragioni, prima fra tutte dovute al fatto che la maggior parte dei col-
laboratori attivi fondatori, per vari motivi, si sono persi per strada 
(sono passati 45 anni) e quei pochi volontari che sono rimasti han-
no una certa età e a malapena riescono ad occuparsi del bar che, 
ricordiamo, dovrebbe essere un’attività complementare al Circolo, 
non l’unica.
A questo punto del percorso, dopo 45 anni di attività, vogliamo 
lanciare una sfida ai nostri giovani, alle famiglie giovani, ai geni-
tori con figli piccoli, per far ritornare il Circolo un vero “ORATO-
RIO”, aperto ad un nuovo flusso di idee, di avventure, di stimoli 
che diano origine a tutte quelle attività educative fatte di momenti 
di gioco, di festa, di incontri tra le famiglie, di sport, di attività di 
doposcuola, campiscuola, grest ecc.
Riteniamo importantissimo, affinché il Circolo non sia destinato a  
morire, pensare insieme ad una “Nuova Generazione di NOI”, come dice il logo della nuova tessera, 
con l’obbiettivo di far riscoprire il piacere e il valore dell’incontro tra generazioni diverse e dare una 
continuità alle generazioni future.
Riprendiamo dunque con fiducia il nostro cammino, reso molto difficile anche dalle recenti turbolenze 
legate all’emergenza sanitaria, con le conseguenti limitazioni imposte anche in ambiti aggregativi e 
senza paura FACCIAMOCI AVANTI !!!
All’Assemblea dei soci e al rinnovo del consiglio direttivo del 3 aprile 2022 vogliamo cercare di dare 
proprio questa nuova impronta.
 IL DIRETTIVO

 

CIRCOLO PARROCCHIALE SAN PIETRO A.P.S. 

TEMPO DI TESSERAMENTO E DI ASSEMBLEA SOCI CON RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Nel corso dei decenni, dobbiamo dirlo, il nostro Circolo Noi ha notevolmente 
perso in termini quantitativi e qualitativi per molteplici ragioni, prima fra 
tutte dovute per il fatto che la maggior parte dei collaboratori attivi 
fondatori, per vari motivi, si sono persi per strada (sono passati 45 anni) e 
quei pochi volontari che sono rimasti hanno una certa età e a malapena 
riescono ad occuparsi del bar che ricordiamo, dovrebbe essere un’attività 
complementare al Circolo, non l’unica. 

A questo punto del percorso, dopo 45 anni di attività, vogliamo lanciare una 
sfida ai nostri giovani, alle famiglie giovani, ai genitori con figli piccoli, per far 
ritornare il Circolo un vero “ORATORIO”, aperto ad un nuovo flusso di idee, di 
avventure, di stimoli che diano origine a tutte quelle attività educative fatte 
di momenti di gioco, di festa, di incontri tra le famiglie, di sport, di attività di 
doposcuola, campiscuola, grest  ecc.  

Riteniamo importantissimo, affinché il Circolo non sia destinato a morire, pensare insieme ad una 
“Nuova Generazione di NOI”, come dice il logo della nuova tessera, con l’obbiettivo di far riscoprire il 
pacere e il valore dell’incontro tra generazioni diverse e dare una continuità alle generazioni future. 

Riprendiamo dunque con fiducia il nostro cammino, reso molto difficile anche dalle recenti turbolenze 
legate all’emergenza sanitaria, con le conseguenti limitazioni imposte anche in ambiti aggregativi e 
senza paura FACCIAMOCI AVANTI !!! 

All’Assemblea dei soci e al rinnovo del consiglio direttivo del 3 aprile 2022 vogliamo cercare di dare 
proprio questa nuova impronta. 

         IL DIRETTIVO 

GRUPPO AVIS DI S. PIETRO DI LEGNAGO
Il gruppo Avis di S. Pietro di Legnago nasce nel 1962, con 
fondatore e primo capogruppo Ferrari Igino Bruno (a cui 
gruppo e sede sono dedicati). Lui e alcuni giovani padri di 
famiglia del paese credettero in questo grande progetto, 
che quest’anno festeggerà i suoi “primi” 60 anni. All’inizio 
il gruppo era composto da pochi donatori, ma grazie ai 
loro proseliti e alla tenacia, si è arrivati ad una media di 130 donatori attivi negli ultimi anni.
I donatori di sangue sono volontari che in forma anonima, gratuita e periodica offrono generosamen-
te una parte di loro stessi a chi è meno fortunato. Per diventare donatori basta rispondere ad alcuni 
semplici requisiti, ovvero aver compiuto 18 anni, pesare non meno di 50 kg e godere di buona salute. 
E’ un semplice gesto di generosità che richiede poco tempo per compierlo, ma che può fare la diffe-
renza per molte persone. Il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi donatori, perché serve un ricambio 
generazionale e il bisogno di sangue è costante, se non in crescita in alcuni momenti. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i donatori, del passato e del presente, per 
quanto hanno fatto per tante persone a loro sconosciute. Non è venuto meno l’impegno di molti do-
natori anche in questi ultimi due anni segnati dalla pandemia. Grazie!
Vi daremo notizia di come festeggeremo il sessantesimo anniversario di fondazione, nel prossimo 
numero del giornalino e con comunicazioni pubbliche.
Per informazioni per diventare donatore/donatrice potete contattare il capogruppo Rosanna Masiero 
(333 2860671).
Ricordiamoci che “ricevere il sangue è un diritto, donarlo è un dovere”. VI ASPETTIAMO!
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL TRIMESTRE

Aprile 

• 3 aprile: assemblea per l’elezione  del direttivo del Circolo Noi. 

• 10 aprile: assemblea sulla situazione Economica Parrocchiale (in teatro). 

• Annuale Sagra di Pasqua dal 8 al 18 Aprile 2022 

• 25 aprile 2022: Festa della Liberazione cerimonia commemorativa presso 
il monumento dei caduti (presso la scuola materna di San Pietro) dalle ore 
12:00.

Maggio

• Per tutto il mese di maggio: recita del Santo Rosario nella chiesa di San Salvaro 

GRUPPO CIVICO SAN PIETRO

Alcune notizie che riguardano la ns. Frazione, il ns. territorio:
• Finalmente a fine febbraio nel parco sono stati messi i can-

celli, ora  è tutto recintato e si può dire che i lavori program-
mati nel 2019 sono completati. Speriamo che nel corso di 
quest’anno , vengano iniziati anche i lavori per la nuova pia-
stra sportiva, nella parte di parco fronte Poste.

• Domenica 20 febbraio abbiamo aderito alla proposta dell’As-
sociazione Plastic Free, per una raccolta differenziata di rifiuti 
abbandonati lungo le strade della ns. Frazione.  In particolare 
è stato pulito il sottopasso della SS434(rotonda Tosano) e la 
zona davanti alla Riello. In 2 ore, in circa 60 persone, sono 
stati raccolti 92 sacchi di immondizie varie, per un totale di 
550kg.  E’ stata un’esperienza molto interessante, che come 
Gruppo Civico, ci proponiamo di organizzare ancora nei pros-
simi mesi. Per sopperire all’inciviltà di molta gente che butta 
immondizie lungo le strade, dobbiamo attivarci noi come cit-
tadini, coinvolgendo le famiglie, al fine di insegnare ai ragazzi 
il rispetto del territorio e della natura.


