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In questa edizione vi presentiamo gli appuntamenti delle associazioni di San Pietro dal 
dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2023.

GRUPPO CIVICO SAN PIETRO
“ RIPULIAMO SAN PIETRO”

Visto il successo della raccolta ecologica dello scorso anno, per le vie del paese,  in col-
laborazione con PlasticFree:

Domenica 26 Febbraio: 

• Ore 9:00 ritrovo presso il bar La Rotonda, di fronte Iper Tosano 
Raccolta differenziata per le zone: ZAI Riello e rotonda superstrada Tosano 

• Ore 11:30 rientro

Aspettiamo le famiglie, per insegnare ai ragazzi l’importanza del rispetto per la natura 
ed un senso civico per la pulizia del territorio.
Nei limiti del possibile, saranno forniti guanti, pinze e sacchi. Attività svolta in collabo-
razione con SIVE.
Per attivare l’Assicurazione che copre l’evento, necessita prenotarsi qualche giorno pri-
ma ai seguenti numeri:
Gianluca 3397259610 – Alessia 3485808829 – Sara 3331569501

DOMENICA 26 FEBBRAIO - GIORNATA ECOLOGICA

Presso il TEATRO DANTE

• Ore 16:00 - Proiezione del film: “ THE LETTER “ 

Un bel film, che racconta il viaggio di quattro persone 
verso Roma, per incontrare il Papa e riflettere sui valori 
dell’Enciclica “ Laudato sii”.

Seguirà un momento di convivialità presso il Circolo

Trailer del film:  
https://www.youtube.com/watch?v=l3EBHebH17Y
Oppure scansiona il codice QR qui a fianco --->

CIRCOLO PARROCCHIALE NOI
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GRUPPO VOLONTARI S. NOTTE - NATALE 2022
Anche per il 2022 siamo riusciti a portare a 
termine (non senza fatiche) il canto della Santa 
Notte. Sempre ben accolti ed incoraggiati siamo 
passati per le vie del paese, per portare l’annun-
cio di pace e serenità in questo periodo un po’ 
incerto.
Finché la salute ce lo permetterà metteremo 
tutto il nostro entusiasmo per portare avanti 
questa tradizione. E’ infatti con tanto orgoglio 
che comunichiamo che nell’anno 2023 festeg-
geremo i 25 anni di “attività”!
Il canto della Santa Notte serve a noi per tenerci 
uniti come gruppo e alla parrocchia che potrà 
contare, per quest’anno, sulla cifra di 5.200,00€ 
per le spese, sempre attuali e presenti come in 
tutte le famiglie.
Un immenso grazie ai volontari partecipanti, vi-
cini e lontani, perché è l’unione che ci dà il co-
raggio per affrontare tante serate di impegno.
Nella speranza di accogliere con noi nuove “for-
ze”, ci avviamo a preparare il prossimo Natale 
2023 e nel frattempo auguriamo un sereno anno nuovo a tutti.

Gruppo Volontari Santa Notte

FESTA DELLA BEFANA 2023 
Anche quest’anno abbiamo assistito ad una meravigliosa FESTA DELLA BEFANA!
Grazie al prezioso contributo dei vari gruppi di volontariato, in modo particolare il Co-
mitato Sacra Famiglia, il Gruppo Alpini, l’Avis, la Sampietrina, il Circolo Noi, il Gruppo 
Ricreativo Volontari e Davide Cavarzere, la befana ha distribuito 300 calze ai vari bam-
bini presenti in campo nel pomeriggio del 6 gennaio.

Tutti hanno potuto assaggiare 
le molteplici prelibatezze offer-
te durante la festa: la “polenta 
da siori”, gli gnocchi, i boccon-
cini di polenta con salamella, la 
cioccolata calda, il vin brulè, il 
thè, i panettoni ed i pandori. 
Quando è stato acceso il falò, 
il manichino della befana lo ha 
raggiunto lanciandosi dall’alto 
di un palo fra l’incitamento di 
grandi e piccini, che poi hanno 
assistito ad un bellissimo spet-
tacolo di fuochi d’artificio.
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ASSOCIAZIONE TEATRO DANTE

GIOCACONTRADE…30 ANNI DOPO

Sabato 17 dicembre, ci siamo trovati in tanti per ricordare e 
rivivere gli indimenticabili anni del Giocacontrade. 
Nel video che è stato proiettato durante la serata ci siamo rivisti 30 anni più giovani e tanti 
amici che purtroppo ci hanno lasciato.
Poiché molti ci hanno chiesto i video della serata, abbiamo predisposto delle chiavette usb, 
sulle quali abbiamo trasferito il video proiettato e quello dell’intera serata.

Per chi volesse avere questo ricordo, si possono prenotare le chiavette al costo di € 15,00 
cd presso la tabaccheria SP da Pedro per tutto il mese di febbraio; li potrete poi ritirare da 
lunedì 13 marzo.

GRUPPO PODISTICO CASONI
Il gruppo podistico Casoni, si è costituito nel 1980 per ini-
ziativa di un ristretto gruppo di amici, amanti del podismo e 
della vita all’aria aperta. Le motivazioni e gli scopi che hanno 
ispirato la nascita del gruppo hanno trovato adesioni sem-
pre crescenti, attualmente sono 67 i soci iscritti. Tutti affiliati 
alla F.I.A.S.P.(Federazione Italiana Sport per Tutti), Comitato 
Provinciale di Verona, questo ci ha permesso di regolare al 
meglio le nostre attività.

Il gruppo partecipa con assiduità agli eventi 
sportivi 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 conoscere nuovi gruppi, 
nuove realtà, ma soprattutto di cementare 
ulteriormente la nostra unione e i rapporti 
umani.
LA NOSTRA MARCIA
La terza domenica di febbraio, organizziamo 
un evento sportivo non competitivo a passo 
libero di km.7 - 12 -16 denominato “Caminada 
ai Casoni, giunta quest’anno alla 41° 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 nostri soci siamo ri-
usciti a raggiungere un traguardo cosi longevo.
La nostra manifestazione è stata premiata nel 
1989 miglior marcia F.I.A.S.P. del comitato pro-
vinciale di Verona.
Dunque il direttivo unito a tutti i soci in occa-
sione del nostro 41° evento sportivo ludico 
motorio a passo libero, invita i gruppi e liberi 
marciatori a partecipare domenica 19 febbraio 
2023  partenza dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per 
fare festa con noi. - Il Direttivo -
Per saperne di più www.gpcasoni.org

EEVVEENNTTOO  --  LLUUDDIICCOO  MMOOTTOORRIIOO  AA  PPAASSSSOO  LLIIBBEERROO  DDII  KKMM..  77  --  1122  --  1166  
Omologata dal comitato FIASP di Verona con nota n°066/2022 del 27/11/22, valida per i concorsi 
FIASP Nazionale, Piede Alato 2023, Concorsi internazionali IVV e Podismo Rosa Provinciale 
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Febbraio 2023

• 18 FEBBRAIO Dalle ore 18:00 festa di carnevale del Circolo Noi e scuola  
  materna presso il salone della pesca. 

• 19 FEBBRAIO CAMINADA AI CASONI - Partenza dalle 8:00 alle 9:00 
  via Casoni 48. 

• 26 FEBBRAIO Ripuliamo San Pietro -  Ore 9:00 ritrovo presso il bar  
  La Rotonda, di fronte Iper Tosano - Raccolta differenziata  
  per le zone: ZAI Riello e rotonda Tosano. 

• 26 FEBBRAIO Alle ore 16:00 - al Teatro Dante Proiezione del film:  
  “ THE LETTER “ . 

CONCORSO PRESEPI 2022-2023
Sono passati 800 anni da quando San Francesco a 
Greccio faceva la prima rappresentazione del presepe. 
È bello vedere come questa tradizione sia ancora viva 
nelle nostre famiglie.

Anche quest’anno la parrocchia ha proposto di condivi-
dere il presepe fatto in famiglia. Hanno risposto in 26 ma 
credo che siano molte di più le persone che nella propria 
casa riservano un angolo per collocare Maria, Giuseppe e il 
bambino Gesù.

Se vuoi vedere le foto dei presepi inquadra il QR


