
La VOCE del COCCODRILLO
Trimestrale di Informazione sulle attività delle 
associazioni di San Pietro di Legnago
Anno “0“ -  NUMERO “3”
Luglio Agosto Settembre 2022

In questa terza edizione del giornalino vi presentiamo gli appuntamenti delle associazioni 
dei gruppi di volontari di San Pietro dal mese di giugno al mese di agosto, buona lettura e 
partecipazione agli eventi. 

SAGRA DEL REDENTORE 2022
10ͣ  SAGRA DELLA LASAGNA

VENERDÌ 1 LUGLIO:
Ore 19,30 Apertura stand gastronomico
Ore 21,00 Serata musicale per promuovere la donazione di sangue con RADIO RCS 

SABATO 2 LUGLIO:  
Ore 19,30 Apertura stand gastronomico 
Ore 21,00  Concorso per talenti emergenti - “CERCANDOTI 2022” 

DOMENICA 3 LUGLIO:  
Ore 19,00 Apertura stand gastronomico
Ore 21,00 Ballo liscio orchestra “SUSANNA PEPE” Ospite della serata ORNELLA 
NICOLINI

VENERDÌ 8 LUGLIO: 
Ore 19,30 Apertura stand gastronomico  
Ore 21,00 Serata discoteca musica anni 70/80 DJ. ENRICO TOFFA con DISCO FE-
VER

SABATO 9 LUGLIO:   
Ore 19,30 Apertura stand gastronomico 
Ore 21,00 Ballo liscio con l’orchestra“DEVIS BALLERINI” 

DOMENICA 10 LUGLIO:
 Ore 19,00 Apertura stand gastronomico 
Ore 21,00 Ballo liscio con l’orchestra “PATTY STELLA”  

IL MENU’ DELLA FESTA DELLA LASAGNA

STAND GASTRONOMICO: aperto le sere del programma dalle ore 19,30
LASAGNE con 10 VARIETÀ DI RAGÙ DIVERSI

SECONDI PIATTI con grigliate di carne, pollo alla brace,  
fritto di mare, carne salata e arrosticini di maiale. 

OTTIMO SERVIZIO BAR, CHIOSCO BIRRA ed ACCURATO SERVIZIO AI TAVOLI 

TUTTE LE SERATE AREA GONFIABILI PER I BAMBINI
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Presso i locali della parrocchia di S. Antonio di Padova a Casette
• 1ª settimana: dal 27 giugno al 1 luglio 
• 2^ settimana: dal 4 al 8 luglio 
• 3^ settimana: dal 11 al 15 luglio
• 4^ settimana: dal 18 al 22 luglio 

PER VEDERE IL VOLANTINO COMPLETO SCANSIONA IL CODICE ->

ISCRIZIONI e  PAGAMENTO ON-LINE

• https://bit.ly/Grest2022E (elementari) 
• https://bit.ly/Grest2022M (medie)  Dal 29 maggio al 9 giugno 

GRUPPO CIVICO SAN PIETRO
Nel mese di maggio sono iniziati i lavori per 
la costruzione della nuova piastra polivalen-
te nel parco. 
Se ricordate nello scorso ottobre il nostro 
progetto era stato il più votato ed ora il Co-
mune ha avviato i lavori, che dovrebbero 
concludersi entro l’estate. Verrà realizzato 
un campo di pallavolo ed uno di basket, ad 
uso della Comunità di San Pietro. 
Sarà cura poi di tutti noi cittadini e delle As-
sociazioni sportive locali, utilizzare nel miglior modo questa nuova struttura.

GREST 2022 – “Di che pianeta sei?”

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.

PER VEDERE IL VOLANTINO COMPLETO SCANSIONA IL CODICE ->

Le volontarie del R&G
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GRUPPO AVIS DI S. PIETRO DI LEGNAGO
Per festeggiare il sessantesimo anniversario di fondazione del 
gruppo Avis di S. Pietro di Legnago, ma anche per promuovere la 
donazione di sangue e plasma, vi invitiamo:

il 17 giugno 2022 alla “Sagra della Crosara” ad una serata di promo-
zione del dono del sangue in collaborazione con Kormetea Artis con giochi per tutte le età (dalle ore 
18.00 alle 20.00 con possibilità di cenare presso lo stand gastronomico)
il 01 luglio 2022 alla Festa della Lasagna ad una serata di musica, sorrisi e ospiti per promuovere la 
donazione del sangue con “Radio fa buon sangue - LIVE”  (alle ore 21.00 con possibilità di cenare 
presso lo stand gastronomico)
il 04 settembre 2022 alla Festa del Donatore per il sessantesimo di fondazione del gruppo (seguiran-
no dettagli del programma). 
VI ASPETTIAMO!  - Il Direttivo del Gruppo 

ASSOCIAZIONE TEATRO DANTE
Finita la stagione 2021-22 è già ora di pensare alla prossima. 
Stiamo lavorando per un programma all’altezza della nostra sto-
ria. Allo stato attuale siamo in grado di dare solo le date:
 

• Venerdì 16/09 ore 21,00 presentazione nuova stagione teatrale
• Spettacoli 2022:

• 01-15-29 ottobre
• 12- 26 novembre

• Spettacoli 2023:
• 21 gennaio
• 4 e 18 febbraio
• conclusione il 04 marzo.  

COMITATO SACRA FAMIGLIA CASONI
Dopo due anni di forzato silenzio, ritorna la 

SAGRA DELLA CROSARA dal 16 al 20 giugno 2022 

• Giovedì 16: in occasione del 30° anniversario del “GIOCACONTRA-
DE” saranno esposte foto, proiettati filmati e proposti alcuni giochi 
evocativi  
Ore 20.00 apertura stand gastronomico

•  Venerdì 17: serata promozione AVIS in collaborazione con “KOME-
TEA ARTIS” dalle ore 18.00 giochi per tutte le età. 
Ore 20.00 apertura stand gastronomico, per favorire la presenza delle 
famiglie, sarà proposto anche un “MENU’ BAMBINI-RAGAZZI”

• Sabato 18: Ore 20.00 apertura stand gastronomico
• Domenica 19: Ore 10.30 Santa Messa per il Capitello della Crosara  

Ore 20.00 apertura stand gastronomico
• Lunedì 20: Ore 20.00 apertura stand gastronomico

La Sagra della Crosara, detta anche della Sacra Famiglia, è un momento importante per la nostra
Contrada e rappresenta un’occasione per incontrarci, parlarci, scambiare idee ed esperienze in un 
contesto piacevole; in ultima analisi un tentativo di recuperare quella “socialità” resa sempre più 
difficile dalla frenesia della vita attuale.



4 LA VOCE DEL COCCODRILLO - Trimestrale di Informazione sulle attività delle associazioni di San Pietro di Legnago

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL TRIMESTRE

Giugno
• 2 GIUGNO 2022 – S. Messa h. 10,30 per gli alpini che sono “andati avanti” presso la Baita. 

Possibilità di pranzare  
• 7 GIUGNO 2022 – Il Circolo Noi si trasferisce all’esterno: aperto dal martedì alla domenica 

pomeriggio con orario 15,00 – 19,00. Sarà aperto anche alla sera se ci saranno eventi o attività 
in programma.

• 13 GIUGNO 2022 – Inizio RICAMO E GIOCO 2022 fino al 30 giugno. Per le bambine della 
primaria, ragazze delle medie, mamme e nonne. (vedi programma)

• DAL 16 AL 20 GIUGNO 2022: SAGRA DELLA CROSARA  (vedi programma)
• 18 GIUGNO 2022: Raccolta del ferro da parte dei volontari della parrocchia.
• 19 GIUGNO 2022 : Festa dei Bersaglieri: h. 11,00 S. Messa al termine pranzo presso salone 

pesca
• DAL 27 GIUGNO AL 22 LUGLIO: GREST 2022 presso gli ambienti parrocchiali di Casette in 

collaborazione con le parrocchie di Casette – Vangadizza – S. Pietro di Legnago (vedi program-
ma)

Luglio
• 1 – 2- 3 LUGLIO e 8 – 9 – 10 LUGLIO: FESTA DELLA LASAGNA (vedi programma)
• DAL 3 AL 9 LUGLIO: Camposcuola per ragazzi di 3° -4° -5° primaria presso la casa di Velo Vero-

nese

Settembre
• 4 SETTEMBRE 2022: Festeggiamenti AVIS per il 60° anniversario del gruppo (vedi programma)
• 13 SETTEMBRE 2022: Gruppo Alpini “RICORDANDO SAN TOMASO” pranzo presso la Baita.

GIOCACONTRADE 1992–2022: 30 ANNI DOPO

Trent’anni fa iniziava il GIOCACONTRADE, indimenticabile manife-
stazione paesana che muoveva centinaia di persone ogni sera. Nel 
corso di quest’anno ricorderemo questi momenti:
      →Alla Sagra dei Casoni giovedì 16 giugno:

• Ore 21,15 sfilata delle 3 Contrade dal capitello fino al  
centro polifunzionale

• Esecuzione degli inni di Site, Giunchi e Contrada del Sole
• Proiezione di un breve filmato della prima serata del 1992
• Riedizione di 2/3 giochi che coinvolgeranno bambini e 

adulti

Vi aspettiamo. Sarà bello ed emozionante ritrovarci 30 anni dopo, 
rivedere amici/parenti che purtroppo non ci sono più. Ci saranno i 
Capitani delle 3 Contrade, il Comitato ed il complesso di Willy, nato 
col Giocacontrade.
Nel mese di dicembre, in teatro, faremo una serata più ricca e completa 
di filmati e ricordi … di come eravamo!!!


