La VOCE del COCCODRILLO
Trimestrale di Informazione sulle attività
delle associazioni di San Pietro di Legnago
Anno “0“ - NUMERO “4”
Ottobre Novembre 2022

In questa edizione del giornalino vi presentiamo gli appuntamenti delle
associazioni dei gruppi di volontari di San Pietro dei mesi di Ottobre e Novembre,
buona lettura e partecipazione agli eventi.

GRUPPO ALPINI DI SAN PIETRO DI LEGNAGO
Martedì 1° Novembre 2022
CERIMONIA COMMEMORATIVA
del IV NOVEMBRE
Sarà occasione per ricordare il Centenario del Monumento ai Caduti di tutte le
Guerre
Sito nel cortile della Scuola Materna, la
cui celebrazione causa pandemia è stata
rimandata di due anni.
1920 - 2020 - 100 ANNI
PROGRAMMA
ore 10.45
Ritrovo sul sagrato della Chiesa
ore 11.00
Santa Messa con la partecipazione del
coro “Valli Grandi”
ore 11.45
Breve sfilamento dal sagrato della Chiesa al Monumento ai Caduti
ore 12.00
Cerimonia: Alza Bandiera “Inno di Mameli” | Onore ai caduti di tutte le Guerre con
deposizione della corona con “La Leggenda del Piave” | Conclusione della cerimonia
con il Silenzio | Preghiera ai caduti | Breve cronistoria del Monumento | Benedizione |
Allocuzione delle Autorità intervenute.
È invitata a partecipare la Cittadinanza, i Gruppi di Volontariato e tutte le Associazioni
d’Arma
Al termine rinfresco per tutti con la collaborazione del Circolo NOI

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 9 Ottobre 2022

Anche quest’anno la Comunità Parrocchiale intende riproporre la Festa degli Anniversari di matrimonio per
tutte le coppie di sposi cristiani della nostra comunità
che, nel corso dell’anno, festeggiano un anniversario
particolarmente significativo: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60 ecc. anni di matrimonio!!!
Festeggiare l’anniversario significa fermarsi a far festa e ridirsi con le parole e con i gesti
la bellezza dell’amore.
È importante dire grazie a Dio e dirsi grazie. Ricorderemo pertanto questo momento
importante di gioia ringraziando il Signore nella S. Messa delle ore 11,00.
Al termine avremo modo di continuare la festa con il pranzo insieme presso il salone
del vecchio asilo per scambiarci gli auguri.
Chi è interessato dia la propria adesione entro domenica 25 settembre telefonando ai
seguenti numeri: Don Federico 347 0355696 Antonio e Luisa 349 3591096

CIRCOLO NOI - 4a GARA DI RISOTTI
Il circolo NOI, La Scuola Materna Gesù Bambino di San Pietro di
Legnago e il Gruppo Civico sono lieti di invitarvi
ad una prestigiosa gara di risotti che si terrà:
SABATO 22 Ottobre 2022 Alle ore 19.30
Ricchi premi:
Chi sarà decretato il miglior risottaro della serata riceverà in premio
un pacchetto week end per 2 persone.
Al secondo classificato verrà assegnato un cesto gastronomico.
A tutti i cuochi partecipanti, sarà consegnata in omaggio una confezione gastronomica.
Per sostenere l’iniziativa, agli assaggiatori è richiesta un’offerta di
15,00 € (gratis per i minori di anni 10).
Il ricavato sarà destinato alle attività della nostra scuola materna.
Per partecipare come cuochi od assaggiatori, o per qualsiasi altra
delucidazione, potete contattarci entro il 15 ottobre 2022:
Luciano Soave 3479049751 email:lucky531@virgilio.it
Paolo Bisighin 3479605267

GRUPPO VOLONTARI S. NOTTE
E’ un’iniziativa nata nel Natale 1999 e tranne l’anno
2020 saltato per Covid è sempre proseguita, quindi
con quest’anno fanno ventiquattro anni.
E’ un impegno faticoso, per tredici sere consecutive, ma allo stesso tempo gratificante.
Quest’anno contiamo di iniziare con domenica 4 dicembre, per terminare martedì 20, salvo imprevisti
metereologici.
Se qualcuno vuole partecipare, ben venga.
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ASSOCIAZIONE TEATRO DANTE
Sabato 1 ottobre ripartiranno gli spettacoli del ns. Teatro. Dopo

un paio d’anni segnati dalla pandemia, peraltro non ancora finita,
ripartiamo non senza timori e preoccupazioni anche per i possibili maggiori costi derivanti da luce e gas.
Abbiamo messo in piedi un bel calendario di commedie, per lo
più dialettali.
Anche quest’anno non facciamo abbonamenti, l’ingresso è a
biglietto unico € 8,50
E’ consigliata la prenotazione del posto, inviando un messaggio whatsapp al
n° 3664415197.
Vi riportiamo il calendario degli spettacoli della prima parte (ottobre/novembre)
Sabato 01.10 Compagnia Polvere Magica - commedia dialettale “ Vorrei la pelle nera”
Sabato 15/10 Compagnia El Gavetin – Commedia dialettale “ Fermata Tavernele”
Sabato 29/10 Compagnia Micromega - Commedia brillante in lingua italiana
“Mi piazzo in banca e non se ne parla più”
Sabato 12/11 Compagnia Città d’Este – Commedia dialettale “Quel piccolo campo”
Sabato 26/11 Compagnia Castelrotto – Commedia dialettale “Risi e bisi”
Programma dettagliato su ns. sito www.ilteatrodante.it
Vi aspettiamo a teatro per trascorrere una piacevole serata

GRUPPO AVIS DI S. PIETRO DI LEGNAGO
Il gruppo Avis di S. Pietro di Legnago ringrazia quanti hanno partecipato e collaborato per la realizzazione della festa
del 04 settembre u.s. per il sessantesimo di fondazione del
gruppo.
Ricordiamoci che “ricevere il sangue è un diritto, donarlo è
un dovere”.
Per informazioni per diventare donatore/donatrice potete
contattare il capogruppo Rosanna Masiero (333 2860671).

USD SAMPIETRINA - 49° SAFARI DEL COCCODRILLO
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI - APS
Associazione di Promozione Sociale

49°

Decreto n. 10191 del 23/07/2021
Registro Regione Lombardia
Sezione F-APS progressivo 237

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP

È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

USD SAMPIETRINA È LIETA DI INVITARVI AL

del
15° MEMORIAL GINO MANARA
GRANDE ALPINO E AMICO DELLA SAMPIETRINA

EVENTO LUDICO MOTORIO
di KM 12 e KM 6
SAN PIETRO DI LEGNAGO - VERONA
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EVENTO LUDICO MOTORIO di KM 12 e KM 6
SAN PIETRO DI LEGNAGO - VERONA
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
RITROVO: Via Verona, San Pietro di Legnago [VR]
CHIUSURA EVENTO: Ore 12.00
PARTENZA SCAGLIONATA: Ore 07.30 - 09.00
INFORMAZIONI: Andrea Cell. 3386889925 Rosanna Cell. 3203363040
TERMINE ISCRIZIONI:
Per i gruppi • venerdì 14 entro alle 21.00
Per i singoli • domenica dalle 7.30 alle 9.00
RISTORI: N. 1 su Km 6 • N. 2 su Km 12 • Per tutti: ristoro all’arrivo
SERVIZIO: Ambulanza, Servizio “Scopa”
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: contributo a sostegno dell’evento:
[*] 2,00 Euro1 Maggiorazione non soci FIASP: 0,50 Euro
IL DONO AL GRUPPO PIÙ NUMEROSO
VERRÀ OFFERTO DAL GRUPPO ALPINI DI SAN PIETRO
A tutti gli altri Gruppi trofei, coppe, ceramiche e varie
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Associazioni di volontariato di San Pietro

www.sampietrina.it
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CAMPOSCUOLA VELO VERONESE 2022
Dal 3 al 9 luglio, nella nostra casa montana di Velo Veronese, si è svolto il camposcuola dedicato ai bambini della primaria dai 9 agli 11 anni. E’ stata per tutti
una bella esperienza, una settimana di
allegria, spensieratezza, giochi, attività,
passeggiate, cibi succulenti, ma anche di
belle e importanti riflessioni (ben seguite
dai ragazzi) su temi come l’accoglienza e
l’accettazione degli altri, sul rispetto, sulla famiglia, l’amore e l’amicizia, sempre alla luce del Vangelo e degli insegnamenti di
Gesù.
E’ stata una bella esperienza anche per gli 11 animatori che hanno seguito i ragazzi nei giochi e nelle attività; anche se per la maggior parte di loro era la prima esperienza come animatore, sono stati all’altezza del loro compito e hanno saputo essere dei veri e propri fratelli maggiori. Hanno inoltre creato sinergia e complicità tra di loro, formando quindi un bel
gruppo che speriamo si riproponga per l’anno prossimo. Che dire?...i ragazzi si sono divertiti…e tanto! Quando li vedi contenti e felici e quando è ora di tornare a casa rammaricati e
tristi,…beh…questo ti ripaga di tutti gli sforzi e le energie che hai messo in questo progetto.
A Dio piacendo, speriamo di poterci rivedere anche l’anno prossimo e soprattutto di
trovare persone disponibili a darci una mano. Luisa – Francesca - Antonio

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL TRIMESTRE
Settembre

• 27 SETTEMBRE – Rientro nei locali interni del Circolo NOI

Ottobre

• 1 OTTOBRE – Ingresso nuovo Vescovo della diocesi di Verona Domenico Pompili
• 1 OTTOBRE - Inizio stagione teatrale al TEATRO DANTE
• 2 OTTOBRE - S. Messa di apertura dell’anno scolastico per la scuola dell’Infanzia e
Asilo Nido
• 2 OTTOBRE - Rassegna campanaria con campanile mobile sulla piastra del chiosco
estivo.
• 3 OTTOBRE - Ore 15:30 i bimbi della scuola dell’Infanzia e Asilo Nido festeggieranno con i loro nonni la festa dei nonni.
• 9 OTTOBRE – Festa degli anniversari di matrimonio con S. Messa e pranzo. (vedi
locandina)
• 16 OTTOBRE – 49° Safari del Coccodrillo 2022
• 22 OTTOBRE – Gara dei risotti a favore delle opere parrocchiali
• 23 OTTOBRE – Inizio anno catechistico

Novembre

• 1 NOVEMBRE – Commemorazione dei defunti caduti in guerra presso il cortile
della Scuola Materna da parte del gruppo Alpini e festeggiamenti per i 100 anni del
Monumento ai Caduti
(vedi locandina)
• Nel mese di Novembre il Circolo Noi intende riproporre il “NOI COMPITIAMO” un
servizio di doposcuola per aiuto e sostegno nei compiti per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.
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