
Si fa presente che tutte le 

attività e gli spettacoli sono 

gratuiti, e che l’associazione 

Bimbi in Fiore conta solo sullo 

stand gastronomico per la 

copertura delle spese.

L’eventuale parte dei 

proventi sarà devoluto in 

beneficenza.

www.bimbiinfiore.it

PROGRAMMA
Festa dei bambini con giochi e laboratori, manifestazione floreale e dell’artigianato.
Bimbi e Sport in Piazza

10
ed

C’era una 
volta...
il giardino 
dei bimbi

Con il Patrocinio

MAGGIO2013Piombino Dese

Ore 19.00 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 22.00 Spettacolo musicale con il gruppo Gli Spettri
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Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico (anche con cucina per asporto)
Ore 20.30 Manifestazione della “CUCCAGNA”. Sarà allestita la relativa 
attrezzatura in piazza Pio X° da parte del gruppo “STRÀ FERÀ” acrobati della 
Cuccagna Fonte Prealpi di Almè  Bergamo che saranno presenti per compiere 
alcune prove spettacolari di salita. In seguito sarà aperta la gara per le squadre 
locali inscritte.
Ore 22.00 Spettacolo musicale “Ricordando ….. i mitici anni 80” a cura del 
gruppo musicale  ”BACK TO THE 80’s” (gruppo di cover anni 80), durante il 
concerto si potranno degustare birre alla spina di varie marche e sfiziosi snack.

Moto Club Trebaseleghe organizza dOMenICA 19 il 
1° ENDUROSGASATA PIOMBINESE

Ore 10.00 Nelle piazze A. Palladio, Piazza San Pio X°, Via Roma, Via della 
Vittoria e nell’ex campo Don Bosco inizio delle attività sportive aperte 
al libero gioco per tutti i bambini. Attività sportive previste: Calcio, 
Pallacanestro, Pallavolo, Karate, Ciclismo, Atletica, Ginnastica Artistica, 
Calcio Balilla, Pesca Sportiva, Scherma, Tennis, Danza, Bocce, Orienteering, 
Attività sportive ludico espressivo, Rugby, Altri...
Inoltre in Piazza Squizzato sarà allestito un circuito di mini-auto 
(modellismo) con varie gare per tutta la giornata. Nel pomeriggio in piazza 
Risorgimento verrà istallata la pista per la scuola di Go-Kart per bambini. 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Esibizione e spettacolo musicale a cura 
dell’Associazione di Hip Pop “Two Step” dal titolo “Two Step’s beat”.
Ore 12.00 Apertura Stand Gastronomico (anche cucina per asporto) e 
pausa pranzo presso lo stand.
Ore 14.30 alle 18.00 Conclusione della giornata sportiva.
Ore 15.00 alle 17.00 Scuola guida Go-Kart per giovanissimi piazza 
Risorgimento con gadget finali.
Ore 16.30 alle 19.30 Esibizione in piazza A. Palladio di scuole di danza con 
le scuole “Equilibri Sonori” di Piombino Dese, “Pas De Chat” di Piombino 
Dese e Camposampiero e di Karate con la scuola “Karate Project”.
Ore 21.00 Chiusura con la commedia dal titolo “El fantasma del poro 
Piero” della compagnia teatrale TUTTI IN SCENA (Teatro Amatoriale Veneto) 
di Trebaseleghe (PD). 

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico (anche cucina per asporto)
Ore 21.30 In piazza A. Palladio e Pio X°, spettacolo musicale con il 
complesso “RELIVE BAND”.  Durante il concerto si potrà degustare 
la PORCHETTA GIGANTE, birre alla spina di varie marche e sfiziosi 
snack, Stand Gastronomico aperto.
La PORCHETTA è gentilmente offerta da MOLINO ZANINI di Belliato 
Silvano.
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Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico (anche cucina per asporto)
Ore 20.45 In piazza Pio X°, in prima assoluta a Piombino Dese, la scuola di danza “Pas De Chat” di Piombino Dese e 
Camposampiero diretta dall’Insegnante Annalisa Caicci e l’Orchestra ritmica-sinfonica “Musicalmente” diretta dal Maestro 
Matteo Del Negro, in collaborazione con la Prof. Bonutto Ornella e la Prof. Zorzi Anna Presentano: “L’ ISOLA CHe C’È”. Non è 
un saggio di danza, né un saggio di musica...
Si tratta piuttosto della narrazione di una fiaba conosciuta, ma rivisitata, in armonia di danza e musica dal vivo. E come per 
tutte le fiabe, anche questa certamente, sarà spunto per una riflessione...
Supporto tecnico e video di Prof. Pezzato Cristina e Fabio Gullo, Voce di Giovanna Pelloso.

Ore 10.00 Sfilata della Banda musicale di Piombino Dese lungo via Roma sino a Piazza Palladio per apertura                              
manifestazione, con presentazione da parte delle autorità locali. Durante la giornata ci saranno esibizioni di artisti di                      
strada da tutta l’Italia a cura dell’Associazione Impronte Creative, Marco Raparoli e Nani Rossi Show.
Ore 10.30 Inizio del percorso giochi.
Ore 11.00 Esibizione Junior Band della scuola di musica  .
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 16.30 Distribuzione a tutti i bambini partecipanti di Pane e Nutella e Pop Corn presso la fattoria predisposta dal gruppo del PALU’ 
nell’Ex campo DON BOSCO.
Ore 18.00 Fine percorso giochi e premiazioni e consegna omaggi a cura dei Commercianti di Piombino Dese con il patrocinio dell’ASCOM.
Ore 18.30 Balliamo con i Bans.
Ore 19.00 Fine giornata giochi.
Ore 21.00 Chiusura manifestazione con uno Spettacolo a cura del gruppo musicale STILL (Rock band della provincia di Venezia, con un 
repertorio che va da Sinatra ai Whitesnake passando per Mina, Ramones, Queen, Battisti, Negramaro ecc.. e con una sana, ma smisurata 
attitudine al divertimento….) e la partecipazione del gruppo OMY’S POP che intratterranno e coinvolgeranno il pubblico con balli a tema. 

Concerti  realizzati in 

collaborazione con AMP.

Per motivi organizzativi tale programma potrà essere modificato con aggiunta di altri artisti o manifestazioni e a causa di condizioni atmosferiche avverse.

ASPETTANDO “C’era una volta... il giardino dei bimbi” 
serata dedicata a tutti i bambini e famiglie

manifestazione

NotturNa
Musicale

FeSTA delle
ASSOCIAZIOnI


