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Il Presidente Commissione Cultura e Scuola
BarBara GuadaGnInI 

L’assessore al decentramento
MarCo PadoVanI

Il Presidente Comm. artigianato e Bilancio
GIannI ManarIn 

Il Presidente Circoscrizione 4a

GIuSePPe SIMone

Domenica in Piazza a

S.Lucia
28 aGoSTo 2011

dalle ore 15.30 alle ore 20.00

QuarTIere S. LuCIa
PIazza deI CaduTI

PIazza MarTIrI d’ISTrIa,
FIuMe e daLMazIa

Appuntamenti:

Fiera delle antiche arti e Mestieri

Parata dei Musici e Sbandieratori di Santa Margherita d’adige  

animazione e giochi antichi per bambini

distribuzione gratuita di zucchero filato e frutta

Stand associazioni e Società Sportive del territorio

esposizione quadri e manufatti degli insegnanti e delle associazioni
d’arte operanti presso il Centro Culturale “6 maggio 1848”  
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dalle ore 15.30 alle ore 20.00  
distribuzione gratuita

di frutta
A cura del Consorzio Veronatura

“Domenica in Piazza” è diven-
tato ormai un tradizionale 

e atteso appuntamento per i nostri 
quartieri ed è con grande piacere che 
anche quest’anno partecipo alla sua 
realizzazione.
Come sempre il programma soddisfa 

tutti i gusti e tutte le età, ma è pensato in particolare 
per i bambini e le famiglie, che potranno trascorrere 
una bella giornata di sano divertimento. Si conferma 
così l’impegno nel promuovere la qualità della vita nel-
le periferie, creando occasioni per restituire alle piazze 
il ruolo di luogo di incontro e per favorire le relazioni 
tra i cittadini. 

L’Assessore al Decentramento
MArCo PADoVAni

Si rinnova quest’anno a S. Lucia il con-
sueto appuntamento di fine estate 

giunto ormai alla quarta edizione. 
Nelle vie del loro quartiere i cittadini tro-
veranno la possibilità di incontrarsi in un 
disteso clima festivo e di conoscere mol-
te realtà associative vitali ed importanti 

nel tessuto sociale della nostra città. Senza di loro, senza le 
loro iniziative a favore di bambini, giovani, anziani la nostra 
Circoscrizione e Verona tutta si ritroverebbero impoverite, 
private di una linfa vitale a volte invisibile, ma sempre pre-
sente. Non mancheranno momenti di attrazione per gran-
di e piccini in Piazza dei Caduti e in Piazza Martiri d’Istria 
Fiume e Dalmazia ai quali vi invito numerosi per vivere nella 
semplicità e nel dialogo questa Festa sotto casa.

il Presidente Circoscrizione 4ª
GiusePPe siMone

Fiera delle antiche arti e Mestieri
A cura dell’Associazione Culturale Compagnia del Sipario Medievale

Suggestiva ambientazione medievale con  postazioni di lavori antichi
e personaggi in costume d’epoca. un ampio spazio didattico
dove il pubblico avrà l’opportunità di vedere, conoscere e ricevere
ogni informazione sulle attività proposte e la possibilità di acquistare
i lavori degli artigiani.

associazioni, Gruppi e Società Sportive saranno presenti
lungo il perimetro della Piazza dei Caduti per presentare le loro
iniziative ed attività.

animazione e giochi antichi
per bambini
• albero della Cuccagna con premi
• “Sfida la noce”
• Bussolotti
• “assalto al castello”
• “Salto del pollo”, con premi
a partire dalle ore 17.00
• rodrigo Show 
• Traccabimbi e distribuzione gratuita di zucchero filato

PIazza deI CaduTI
dalle ore 15.30 alle ore 20.00

PIazza MarTIrI d’ISTrIa,
FIuMe e daLMazIa
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

LunGo VIa MonTanara e neL TraTTo
CHIuSo aL TraFFICo dI VIa CaVrIana

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Parata dell’associazione Musici e Sbandieratori 
di Santa Margherita d’adige 

Spettacoli itineranti con trombe, tamburi e bandiere eseguiti da un
gruppo legato allo storico Palio dei 10 Comuni del Montagnanese (Pd) 

che si tiene ogni anno la prima domenica di settembre. Nel tempo
l’Associazione è cresciuta acquistando notorietà a livello internazionale

con esibizioni in Germania, Austria, Olanda e Francia. I Giochi Olimpici
Invernali di Torino del 2006 sono stati inaugurati con la loro parata. 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00  
esposizione quadri e manufatti degli insegnanti
e delle associazioni d’arte operanti presso
il Centro Culturale “6 maggio 1848”  

dalle ore 19.00
alle ore 19.30 
Spettacolo finale con i Musici
e Sbandieratori
di Santa Margherita d’adige  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso i giardini della Piazza
distribuzione gratuita di fette d’anguria 
A cura di AsCo4 Associazione Commercianti
Quarta Circoscrizione

VIa MonTanara
adiacente alla Piazza Martiri
d’Istria, Fiume e  dalmazia


