Piombino Dese 05/04/2019

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
“Bimbi e Sport in Piazza” e “C’era una volta … il giardino dei Bimbi”
17-18-19 / 22-24-25-26 MAGGIO 2019
•

Venerdì 17/05/2019 “ GRAN GALA’ DELLE ASSOCIAZIONI DI PIOMBINO DESE e
FRAZIONI “, V° GRAN PREMIO NOTTURNO PIOMBINESE E SPETTACOLO
MUSICALE E CABARET A CURA DEL DUO “MARCO & FRANCESCO”
Ore 19.30 Apertura Stand Gastronomico (Anche con cucina per asporto)
Ore 20.00 Apertura della manifestazione con “Gran galà di tutte le Associazioni di Piombino
Dese e Frazioni “presso Stand Gastronomico, con partecipazione alla cena di tutte le
associazioni locali.
Ore 21.00 L’Atletica Piombinese organizza il “V° GRAN PREMIO NOTTURNO
PIOMBINESE” gara podistica in Notturna
Ore 22.15 Premiazioni gara podistica
Ore 22.30 Spettacolo e Cabaret a cura del duo “MARCO & FRANCESCO”

•

Sabato 18/05/2019 ASPETTANDO “ BIMBI E SPORT IN PIAZZA”
FINALI DEI TORNEI SCOLASTICI “ di Pallavolo, Palla Capitano e Basket E “
STUDIA CHE IO PALIO “Il Palio delle medie”. Giornata dedicata a tutti i ragazzi della
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO di PIOMBINO DESE. Alla Sera spettacolo
musicale (Musical) dal titolo “ PETER PAN 2.0 ” IL MUSICAL a cura della scuola di
danza, musica e teatro SIPARIO APERTO diretta da Laura Cecchin e Fabrizio Citi.
Dalle 15.00 alle 18.00 FINALI DEI TORNEI SCOLASTICI di Pallavolo, Palla Capitano e
Basket.
Verranno predisposti, in piazza A. Palladio, i campi da gioco e i ragazzi della Scuola
Secondaria di I° Grado di Piombino Dese suddivisi per sezione e classe d’età daranno vita
alle finalissime dei tornei disputati durante l’anno scolastico.
Ore 16.30 In Biblioteca ” FAVOLE…. A MERENDA “ lettura ad alta voce per bambini di
tutte le età, a cura della lettrici volontarie del progetto Nati per Leggere. Seguirà una deliziosa
merenda (pane e nutella) per tutti i partecipanti.
Ore 18.00 alle 19.30 “ STUDIA CHE IO PALIO - Il Palio della Scuola Secondaria di I°
grado di Piombino Dese.
Ecco la quarta edizione del PALIO dedicato alle scuole medie del comune di Piombino Dese.
Una manifestazione voluta dallo staff di Bimbi in Fiore e che vede la stretta collaborazione con
il comitato PALIO del GRAN di Levada affiancato dall’associazione “Bei tempi” di Piombino
Dese.
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Una gara a tempo che vedrà le sezioni dell’Istituto gareggiare per aggiudicarsi i tre stendardi
realizzati per l’occasione.
Quattro rappresentanti per ogni classe dovranno spingere un pesante carro in legno e riuscire a
recuperare nel minor tempo possibile, facendo attenzione a non commettere infrazioni del
regolamento, un numero di oggetti da consegnare a fine gara.
Cinque le fermate che il carro dovrà effettuare lungo il percorso di gara che partirà da piazza
A. Palladio e si snoderà per le vie principali di Piombino formando un circuito che circonda
l’edificio comunale.
Una manifestazione da non perdere soprattutto per le annate che parteciperanno ai giochi ovvero
i 2005, i 2006 e i 2007.
Vi aspettiamo per tifare i vostri beniamini.
Alla fine per tutti i partecipanti PIZZA E PATATINE E VOLONTA’
Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico (Anche con cucina per asporto)
Ore 21.00 Spettacolo musicale dal titolo “ PETER PAN 2.0 ” IL MUSICAL a cura della
scuola di danza, musica e teatro SIPARIO APERTO diretta da Laura Cecchin e Fabrizio Citi.
•

Domenica 19/05/2019 MANIFESTAZIONE “BIMBI E SPORT IN PIAZZA” giornata
dedicata a gare e a sport liberi (Tutti i bambini potranno cimentarsi in tantissimi sport
anche i meno conosciuti), I° PASSEGGIATA NON COMPETITIVA “ CAMMINIAMO
IN ROSA A PIOMBINO DESE ”.
Alla sera lo spettacolo di danza dal titolo “ WAITING FOR…. ALADDIN “ a cura della
scuola di danza PAS DE CHAT diretta dalla Prof.ssa Annalisa Caicci.
Ore 08.00 fino alle 11.00 FABIANA, GIADA, MARTA E IRINA, in collaborazione con
FIASP Podismo Informato, con patrocinio del COMUNE di PIOMBINO DESE e il sostegno
della Manifestazione “ BIMBI E SPORT IN PIAZZA “ dell’ Associazione NO-PROFIT
BIMBI IN FIORE PIOMBINO DESE, organizzano la prima passeggiata in Rosa dedicata
alle donne.
Il ricavato delle libere donazioni verrà devoluto all’ AIRC (Associazione Italiana per la
ricerca sul cancro).
Ore 08.00 Iscrizioni alla I° PASSEGGIATA NON COMPETITIVA “ CAMMINIAMO IN
ROSA A PIOMBINO DESE “
Ore 09.00 Partenza Passeggiata in Rosa
Dalle 09.30/19.30 (Con Pausa pranzo dalle 12.00 alle 14.00) Presentazione e Apertura delle
attività sportive con l’inizio dei tornei di Calcio, e Pallacanestro organizzati rispettivamente
dalle società sportive UNION DESE (Calcio), NUOVA PALLACANESTRO DESE
(Pallacanestro).
Ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico (Anche cucina per asporto)
Ore 14.00/18.30 nelle piazze A. Palladio, Piazza San Pio X°, Via Roma, Via della Vittoria e
nell’ex campo Don Bosco ora Brolo di Villa Cornaro inizio delle attività sportive aperte al
libero gioco per tutti i bambini.
Attività sportive previste:
• Calcio
• Basket
• Basket in carrozzina
• Pallavolo
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Karate
Calcio Balilla
Tennis
Yoga
Pattinaggio artistico
Attività ludico espressive
Palo della Cuccagna
Atletica
Danza
Ciclismo
Ping-Pong
Pattinaggio in linea
Football Americano
Majorettes
Kayak
Altri

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico (Anche cucina per asporto)
Ore 20.30 Spettacolo di danza e musica dal titolo “ WAITING FOR …. ALADDIN “ a cura
della scuola di danza PAS DE CHAT diretta dalla Prof.ssa Annalisa Caicci.
Durante il giorno, in orari prestabiliti, esibizione di calcio FREESTYLE a cura del duo “
DOPPIO PASSO di Mauro Trevisan e Matteo Cozza, che a ritmo di musica si cimenteranno
in gesti tecnici nei quali utilizzeranno tutte le parti del corpo, creando combinazioni
straordinarie in perfetta simbiosi con il pallone.
L’Associazione Amici del Cuore di Camposampiero e dell'Associazione Diabetici del
Camposampierese effettueranno la giornata di sensibilizzazione dalle ore 08.00 alle ore 12.30
in un gazebo posto sul sagrato della Chiesa.
"Sarà allestita una postazione per lo Screening GRATUITO di Glicemia e Colesterolo.
Saranno inoltre effettuati controlli della pressione arteriosa, del peso e del giro vita con
calcolo del BMI. Verrà distribuito materiale informativo per la prevenzione del Diabete e
delle malattie Cardiovascolari."
• Mercoledì 22/05/2019 “ SERATA CINEMA …… “
La Biblioteca e gli insegnati della Scuola Secondaria di I° Grado di Piombino Dese organizzano
una serata cinema gratuita a tema per tutti i ragazzi e le famiglie delle scuole medie.
•

Venerdì 24/05/2019 IN PIAZZA PALLADIO “ APERITIVO OPERA PRIMA ” con la
collaborazione di alcuni locali e bar del Comune di Piombino Dese, intrattenimento
musicale con DJ SET e il gruppo musicale “ LOS MASSADORES “ invitato
dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – AIDO -.
Ore 18.00 Apertura serata con Aperitivo e musica a cura di DJ SET
Ore 19.30 Apertura Stand Gastronomico (Anche con cucina per asporto)
Ore 22.00 L’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - AIDO propone uno spettacolo musicale divertente e coinvolgente per ballare e divertirsi a tutte le età
con il gruppo “ LOS MASSADORES “.
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•

Sabato 25/05/2019 ASPETTANDO “ C’era una volta …… il giardino dei bimbi ”
Pomeriggio grandissima festa con “ HOLI COLOR EXPLOSION e UDC EVENTI ”, alla
sera spettacolo di danza dal titolo “ SCHOOL OF ROCK “ a cura della Scuola di Hip hop
e break dance TWO STEP diretto dalle maestre Giada, Monica, Chiara e dal maestro
Fanta.
Ore 16.00/19.00 Nell’ Ex Campo Don Bosco ora Brolo di Villa Cornaro inizio della grande
festa “ HOLI COLOR EXPLOSION e UDC Eventi “….al countdown un esplosione di colori
e musica.
Ore 19.00 Pausa cena e Apertura Stand Gastronomico (Anche con cucina per asporto)
Ore 20.30 Spettacolo di danza dal titolo “ SCHOOL OF ROCK “ a cura della Scuola di Hip
hop e break dance TWO STEP diretto dalle maestre Giada, Monica, Chiara e dal maestro Fanta.

•

Domenica 26/05/2019 MANIFESTAZIONE “ C’ERA UNA VOLTA ... IL GIARDINO DEI
BIMBI” Percorso giochi del passato per bambini e famiglie
Alla sera GRAN FINALE con il concerto della SOCIETA’ DELLA BANDA MUSICALE
DI PIOMBINO DESE
Il percorso giochi sarà attivo già dal mattino. I giochi saranno gestiti da varie Associazione del
comune di Piombino Dese e dei paesi limitrofi. Verrà fatta una cartina del percorso giochi. Nei
tre accessi alla Manifestazione saranno allestite tre porte di ingresso che i bambini delle Scuole
Primarie dei tre plessi insieme alle scuole dell’Infanzia del Comune avranno costruito
partecipando al concorso, indetto dall’ Associazione NO-PROFIT Bimbi in Fiore Piombino
Dese indetto dall’ Associazione Bimbi in Fiore dal titolo “ IN VOLO CON .. LA FANTASIA “.
Inoltre sarà utilizzato quale fattoria con animali vivi l’Ex Campo Don Bosco ora Brolo di Villa
Cornaro e parte del giardino sarà predisposto per la prima volta a Piombino Dese una
GRANDE MONGOLFIERA dove bambini e adulti potranno vivere un’emozione
indimenticabile e salire per circa 30 metri a volo vincolato.
Nel resto delle strade chiuse saranno disposte bancarelle di prodotti tipici e/o artigianato.
Dal mattino saranno allestiti spettacoli itineranti, ad orari ben specifici a cura di alcuni artisti di
strada quali, Giulio Lanzafame – Giocoliere, Equilibrista, Clownerie, Fabio Luciniano
(clown Sebastian Burrasca) – Clown, Los Picios – Musica Itinerante.
Pertanto gli orari previsti della giornata potranno essere i seguenti:
Ore 10.00 Sfilata della Banda musicale di Piombino lungo via Roma sino a Piazza Palladio per
apertura manifestazione, con presentazione da parte delle autorità locali.
Ore 10.30 Inizio del percorso giochi.
Ore 11.00 Nel palco allestito sotto la Tenso-Struttura in Piazza Palladio, a cura degli Educatori
del Servizio Educativo e di Coordinamento del Centro Betulla di Torreselle propongono una
rappresentazione teatrale dal titolo:
“ IL PAESE DELLE MERAVIGLIE “
Ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico (Anche cucina per asporto) e pranzo presso lo stand.
Ore 12.30 Pausa percorso giochi per pranzo
Ore 14.30 Inizio del percorso giochi
Ore 16.00 Inizio salite in Mongolfiera
Ore 16.30 Distribuzione a tutti i bambini partecipanti di Pane e Nutella presso la fattoria
predisposta dal gruppo del PALU’ Ex campo Don Bosco ora Brolo di Villa Cornaro
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Ore 19.00 Fine percorso giochi e ritiro del premio, offerto da Bimbi in Fiore, per tutti i bambini
che avranno cercato di completare il fiore partecipando al giro giochi.
Ore 21.00 GRAN FINALE con concerto della SOCIETA’ DELLA BANDA MUSICALE DI
PIOMBINO DESE
Lo stand gastronomico sarà aperto tutta la giornata.
Per tutta la durata della Manifestazione sarà presente un punto di ristoro con la PORCHETTA
GIGANTE gentilmente offerta da MOLINO ZANINI di Belliato Silvano e “ PANINI ONTI ”,
il tutto accompagnato da ottime birre alla spina di varie marche.
Per motivi organizzativi tale programma potrà essere modificato con aggiunta di altri artisti o
manifestazioni e a causa di condizioni atmosferiche avverse.

Il Presidente
Costacurta Paolo

Coadiuvante alla Segretaria
Miolo Maria Grazia
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