
Sabato 27 Maggio 
Mattina:_ 
_Trasloco dei quadri finalisti dal ristorante “da Odino”alla sala 

espositiva di  Villa Bembo Caliari –in Piazzetta Mario Del 

Monaco n°98 con conseguente esposizione pomeridiana. 
Orari:15,00-19,30 

_Sera: 
Ore 20,00: 
_Spettacolo e Saggio di fine anno del Gruppo Danza con breve 

introduzione di rappresentanti di Emergency e del “Comitato di 
“Solidarietà Per Rachele” nel Palazzetto dello Sport  
 

Domenica 28 Maggio 
Mattina: 
_Pedalata di solidarietà con percorso idoneo al rispetto 

dell’Ambiente attraverso i territori di Casale,Lughignano,Conscio 

organizzato dal Tour Operator Travelsport ‘di Casale sul Sile, 

con partenza ed arrivo in Piazza all’Arma dei Carabinieri di Casale 
sul Sile. 
La partenza avverrà alle ore 10 circa.Agli adulti verrà richiesta la 
somma di Euro 2;00(due) pro capite che serviranno a coprire le 
spese organizzative,mentre per i bambini la partecipazione è 
gratuita 

Un rinfresco sarà offerto a metà percorso dalla Cooperativa 
Conscio nel piazzale antistante il suo punto vendita con la 

collaborazione dell’U.C. Conscio “Pedale del Sile” 
Verrà dato a tutti i concorrenti un gadget e una piccola pergamena 
di presenza a ricordo della giornata.Si terrà infine una piccola 
estrazione con premi in palio. 

Pomeriggio: 
_Ore 16,30: 
_Premiazione del Premio di Pittura presso la sala espositiva di 

Villa Bembo –Caliari in Piazzetta Mario del Monaco,98 

Sera: 
_Ore 20,30:Spettacolo gratuito,organizzato in collaborazione con 

l’Associazione “C.Attiva”(Casale attiva),del gruppo di musica latino-



americana dei Mezcla Latina nel Piazzale del mercato di fianco 

alla splendida Torre dei Carraresi animato da Fabio Lopez e i 

suoi ballerini di “Fuerza Latina” 

L’intera giornata sarà allietata da: 
_Bancarelle del mercato Equo e Solidale e bancarelle di varie etnìe 
e paesi che verranno dislocate lungo Via S.Nicolò 
_Bancarelle di Artigiani saranno collocate nel tratto di riva che da 
Via S. Nicolò conduce al Piazzale del Mercato(Riviera De Santi) 
Nel piazzale retrostante la Chiesa giocolieri e artisti da strada 
porteranno la loro allegria e abilità, mentre ballerini di musiche 
tradizionali e folkloristiche coinvolgeranno il pubblico a danzare 
assieme a loro,contribuendo ad animare la giornata e creando uno 
spirito di festa  
Emergency inoltre proporrà un teatrino per bambini,nella Tenda 
della pace,raccontando ai bambini le fiabe dei bambini di tutto il 
mondo 

_Il sig. Stefanato Glauco(Brunetto) dell’omonima ditta 

Stefanato che opera nel campo del turismo fluviale e lagunare 

metterà a disposizione della manifestazione l’intero suo archivio 
fotografico inerente alla storia,le tradizioni,le usanze dei paesi che 
sorgono in riva al Sile. 
Metterà inoltre a disposizione uno dei suoi scafi che imbarcherà 
trenta persone alla volta,con cadenza oraria,gratuitamente,  
navigando fino alla casa delle cicogne di Cendon di Silea  e ritorno  

_I servizi fotografici dell’intera manifestazione saranno 

assicurati dalle ditte Bonazzon Foto Ottica  

e da MG Foto 
La Protezione Civile di Casale sul Sile,con la presenza di 

un’ambulanza e di personale idoneo,contribuirà alla sicurezza della 
manifestazione  

L’Avis Di Casale,inoltre,garantirà la presenza di suoi associati 

per fornire un servizio di supporto e di informazione. 
 
Per eventuali informazioni contattare: 
Pezzile Andrea 338-3136000 oppure 
Anochko Elvina 320-7016253 
(dopo le ore 14,00) 



 
 


