L’Associazione Culturale “Gemini”

In occasione della 36a Sagra della Lingua del Santo
Zeminiana di Massanzago (Pd)
organizza la

3 MARCIA
DEL SORRISO
a

Marcia non competitiva

Domenica 19 Febbraio 2017
Parte del ricavato
Ritrovo ore 8:00 davanti al
Durante la
capannone della sagra per la sarà devoluto al
manifestazione sarà
presente un banco
partenza unica alle ore 9.00.
informativo del FAI
La marcia si svolgerà lungo
le strade del graticolato
FAI è una Fondazione senza scopo di lucro che
romano con attraversamento ilopera
grazie al sostegno di privati cittadini, aziende
del parco di Villa Baglioni a e istituzioni per tutelare, conservare e valorizzare
il patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano.
Massanzago.
Fin dalla sua fondazione, nel 1975, si è ispirato al
Percorsi da 6 km - 12 km - National Trust inglese.
Il FAI, con il contributo di tutti:
18 km
CURA in Italia luoghi speciali per le generazioni
presenti e future PROMUOVE l’educazione, l’amore,
Ristori lungo il percorso.
la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il

Costo iscrizione € 3,00
Premiazioni per i gruppi più
numerosi.
Le iscrizioni dei partecipanti
si ricevono fino a mezz’ora
prima della partenza, mentre
per i gruppi la chiusura è
fissata per le ore 20.00 del
sabato 18 febbraio.

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione VIGILA sulla tutela dei beni paesaggistici
e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della
Costituzione Italiana.

Informazioni ed iscrizioni Cristina
331.902.7593
www.associazionegemini.it
La marcia si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. L’organizzazione considera con
l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante e declina ogni responsabilità civile e penale. I
partecipanti devono rispettare le norme stradali

36a Sagra della Lingua del Santo

Zeminiana di Massanzago - difronte alla Chiesa parrocchiale

Venerdì

Apertura festeggiamenti
ore 19.00 Dimostrazione sportiva a cura di SPARTUM a.s.d.
Serata Ass.Il Salice (su prenotazione)
Febbraio
Sabato
Stand gastronomico aperto dalle 19.00
Serata musica Rock con JUST ROCK e GLASSES ON HOUSE

10

11

Febbraio

Domenica

12

Febbraio

Ore 10.30 Santa Messa con benedizione dei bambini in
chiesa.
Pranzo dell’Amicizia ore 12.30 (su prenotazione) per
tutte le famiglie: tutto il pomeriggio con animazione per
bambini - modellismo in mostra.
Serata in musica con DJ CRISTIANO anni 60 70 80

Ore 15.00 Cerimonia religiosa con processione
concelebrata da Mons. Agostino Gardin, Vescovo di
Treviso, con la partecipazione di Padre Giovanni Voltan,
Frà Valentino Maragno e la partecipazione straordinaria
della delegazione Pia Unione Macellai di Padova per i 150
anni dell’Associazione.
SERATA PRO TERREMOTATI: nella giornata dedicata a
Sant’Antonio, il ricavato della serata sarà destinato
ai terremotati di Amatrice. Piatto della serata pasta
all’amatriciana e porchetta.
Alle 20.30 Proiezione del film LA LINGUA DEL SANTO (2000)

Venerdì

17

Febbraio

Domenica

19

Febbraio

Mercoledì

15

Febbraio

ore 19.00 apertura stand
Serata Country con Toro allo spiedo - Musica con i
SILVERADO DJ FOX Maestra Noemy
Sabato
ore 19.00 apertura stand
Serata Liscio con LISA

18

Febbraio

ore.9.00 3a Marcia del Sorriso
ore 18.00 Giochi di fuoco con LA CULLA DELLE FATE
ore 21.00 Chiusura festeggiamenti con la TOMBOLA

