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parrocchia s.s. Benedetto e Martino Festa di primavera

Venerdì 18
ore 19.30: Grigliata su prenotazione “prima della commedia”
ore 21.00: Spettacolo teatrale “Anni Verdi”

Sabato 19
ore 15.00: apertura bar esterno “street food”
ore 15.30: Giochi di Primavera in campo sportivo
ore 15.30: nell’area spettacoli “Campalto Open Mic” 
ore 19.30: servizio ristorazione
ore 21.00: musical “Il mondo in Sélfie”

Domenica 20
ore 10.00: Celebrazione Eucaristica comunitaria

a seguire:
 - laboratori per bambini e ragazzi
 - giochi per tutti
 - gara della pastasciutta
 - pic nic comunitario
 - giochi e attività di animazione 
 - spettacolo teatrale “Speciale porta a porta”

ore 17.00: chiusura della festa con gran finale a sorpresa

Tozzato Barbara

qualiTà e professionaliTà

Consulenza fiscale e contabile

Servizi Caf e Dichiarativi

-- 730-telematico
-- ISEE-telematico
-- RED-telematico
-- Patronato

-- IMU/TASI
-- Successioni
-- Locazioni
-- Camerali
-- F-24

SEDE: Via Orlanda 129/F - Campalto (VE)
(vicino ufficio postale)
cell. 3917262056 -  mail: barbara.tozzato@gmail.com

Incaricato Ufficio Autorizzato

via Orlanda, 172/A - Campalto (VE) tel. 0415420288 
orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 e 15.30/19.30  

sabato 9.00/13.00 - da settembre a maggio anche 15.30/19.30  

Dr. Paolo Tadini



parrocchia s.s. Benedetto e Martino Festa di primavera

Mezzi pubblici da:

 Campalto - centro sportivo parrocchiale
ingresso da via Tiburtina

Venezia
Mestre
Tessera
Favaro

linee 5, 19
linee 9, 15
linee 5, 15
linee 9, 19

FAVARO VENETO (VE) - Via Triestina, 62
Tel. 041.630.777

• SPECIALITÀ PESCE E CARNI
• PAELLA IL VENERDÌ, SABATO E DOMENICA

- Prenotazioni per banchetti 
e cene di gruppo  

- Locali climatizzati
- Ampio parcheggio 

videocontrollato

CHIUSO 

IL MARTEDÌ

TRATTORIA PIZZERIA
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via dell’Avena, 19 
30175 Marghera (VE)
tel. 041926197

è TEMPO DI FARE FESTA

Carissimi amici, con gioia e stupore devo prendere atto, che nel cuore 
di molti nostri compaesani, c’è ancora tanta voglia di non mollare, di 
non rassegnarsi al grigiore della vita del nostro quartiere.
Il libretto che avete tra le mani ne è la testimonianza.
Una testimonianza corale prima di tutto, perché data da realtà 
commerciali che in tempi duri per i negozi di Campalto, economi-
camente sostengono la Festa di Primavera. Una testimonianza data 
anche da gruppi o associazioni che si sono resi disponibili a collabo-
rare alla riuscita di questa Festa. La testimonianza infine di singole 
persone, che hanno cancellato dal vocabolario espressioni come “non 
ho tempo”, si sono assunte delle piccole responsabilità per la realizza-
zione della Festa.
Uso coscientemente il termine testimonianza, perché descrive bene il 
senso di questo libretto, e non semplicemente un programma. 
Ma testimonianza di che cosa?
Del fatto che tutti, individualmente e collettivamente, abbiamo biso-
gno della Festa, di un tempo da dedicare alla festa. Troppo a lungo 
ci hanno detto che la nostra vita non era che la somma del tempo del 
lavoro e del tempo libero, dimenticandoci di una componente essen-
ziale, della festa. Di un tempo che scorre sotto le logiche della gratuità 
e della comunione e che è altra cosa rispetto al tempo libero e al tempo 
del lavoro.
Sì, la nostra vita è un’avventura meravigliosa perché possiamo 
spenderla lavorando, per seguire i nostri interessi, e per vivere la 
gratuità e l’incontro con l’altro. Solo passando da un tempo all’altro 
la nostra vita individuale e comunitaria può fiorire come la natura a 
Primavera.
Sfogliate questo libretto, scoprite le iniziative e gli orari, ma soprat-
tutto gustate la voglia di fare festa. E la festa sarà più bella se ci sarai 
anche tu.

Massimo, prete a Campalto.
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Via Orlanda n. 146 -  30173 Campalto Venezia
Tel. 041901575

PROFUMERIA - ARTICOLI  DA REGALO
RICARICHE TELEFONICHE

I N T I M O

DIRCE
di MORONI Dolores e Elga

via Gobbi 222
campalto - vE
tel. 3489323396
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Griglieria San Martino 
presenta 

Una grigliata per tutti 

 
Venerdì 18 maggio ore 19,30 

Grigliata mista di carne, patate fritte e polenta € 10 
(Bevande escluse) 

Serata su prenotazione, chiama al 339.5062695 
A seguire ….. 

Grande spasso con la commedia del ‘Gruppo del Venerdì’ 

Festa di primavera

La Pescotteria
PESCHERIA - GASTRONOMIA ITTICA

venerdì18  

Griglieria San Martino 
presenta 

Una grigliata per tutti 

 
Venerdì 18 maggio ore 19,30 

Grigliata mista di carne, patate fritte e polenta € 10 
(Bevande escluse) 

Serata su prenotazione, chiama al 339.5062695 
A seguire ….. 

Grande spasso con la commedia del ‘Gruppo del Venerdì’  venerdì 18 maggio - ore 21.00

IL GRUPPO 
DEL VENERDì
presenta:

ANNI 
VERDI

ore 19.30
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Sabato 19 - ore 15.30
dalle ore  19.30 servizio ristorazione
sabato 19

sabato dalle ore 15.00 
domenica dalle ore 11.00 solo bar

“street food” 
all’aperto

PRESENTA

corsia scivolosa 
fionda gigante 
calcio baby 
tris, scacchi,dama 
e tanti altri giochi



Festa di primavera

Suona la tua musica, 
balla e canta,
il palco è tutto tuo!

parrocchia s.s. Benedetto e Martino

Mestre - via Martiri della Libertà 440
tel- 0415311607

BIELO    HUB
poliambulatorio e analisi

prossima apertura
poliambulatorio medico

piazzale Roma - Venezia
tel. 0415200405

CAN'T STOP
CUT TER EDGE
HEADLESS

CAMPALTO OPEN MIC
sabato 19 dalle ore 15.30

... E ALTRI GIOVANI GRUPPI MUSICALI
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AziendA VinicolA MAzzAriol 
di MAzzAriol  Moreno

31024 roncAdelle di orMelle (TV)      

Punto vendita - via Gobbi, 146 - CamPalto (ve)    
tCell: donatella 3492365926 - moreno: 3484744051

ViA Belussi, 2  - Tel.  042285177

sabato 19 
ore 21.00
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Pastasciuttiamo
la gara della pastasciutta 

per donne, uomini e bambini

Domenica 20

Celebrazione Eucaristica

dalle ore 11.00ore 10.00

le insegnanti della scuola 
dell’infanzia e del nido 
“S. Antonio” organizzano  un 
laboratorio,  dove i bambini 
potranno preparare del sale 
aromatizzato

Sapore di sale 

Giochiamo
insieme
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Il teatro dei giovani presenta:

a seguire:

ore 13.00

giochi per tutti 
con gli Scout

Picnic comunitario

Speciale
porta a porta

GRAN FINALE 
A SORPRESA

 e...
arrivederci al
prossimo anno

ore 17.00

Via Gobbi, 314 - 30173 Campalto (VE)
Tel. e Fax 041900399 - Cell. 3314529551

PROTESI - IMPIANTOLOGIA
CHIRURGIA ORALE - CONSERVATIVA

ENDODONZIA - ORTODONZIA - IGIENE

MARILENA
di Marilena Franchin

Via Gobbi, 304
30173 Campalto (Venezia)

Tel. 041900204 - 3383072423
E-mail: carlottafinotello@gmail.com
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Calzavara C.
SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI

Via Gobbi, 104
30173 Favaro Veneto (VE)
tel.  0418652531 - fax. 0415010872
cell. 3391005736
cristiano.calzavara@gruppoitas.it
www.gruppoitas.it

Calzavara Cristiano
Consulente Assicurativo

Via Triestina, 138 - Tessera (VE)
Tel. 041.5416107 - Fax 041.2610387

aidofogheri@libero.it - www.aidofogheri.it

NUOVA TERRAZZA 
CON SISTEMI 

ANTI-PIOGGIA E 
ANTI-ZANZARE.

VENITE A TROVARCI!

Via Triestina, 138 - Tessera (VE)
Tel. 041.5416107 - Fax 041.2610387

aidofogheri@libero.it - www.aidofogheri.it

NUOVA TERRAZZA 
CON SISTEMI 

ANTI-PIOGGIA E 
ANTI-ZANZARE.

VENITE A TROVARCI!

Via Triestina, 138 - Tessera (VE)
Tel. 041.5416107 - Fax 041.2610387

aidofogheri@libero.it - www.aidofogheri.it

NUOVA TERRAZZA 
CON SISTEMI 

ANTI-PIOGGIA E 
ANTI-ZANZARE.

VENITE A TROVARCI!
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tende da interni - tende da sole
tende tecniche - tappezzerie - zanzariere

Sede e showroom
via Calabria 76
30174 Mestre VE
tel. 041916916
fax. 0415446189

Showroom
via Aldo Moro 176
30020 Quarto d’Altino VE
tel. 04221564674
fax. 04221566035

Geom. Ermes 3483728624 - eurofimes@alice.it
Geom Delfi Claudio 3483165995 - delfi.biondo@alice-it

AZIENDA AGRICOLA
MOZ MORENO

Produzione propria di 
ortaggi e visite guidate

FATTORIA DIDATTICA L’IMPRONTA

fattoriaimpronta@gmail.com

Via Cimitero, 36 -  Venezia Campalto

tel. 041900387 cell. 3408032699
Via Gobbi, 253 - 30173  Campalto (VE) Tel/Fax 041903257

Studio Dentistico
Dott. Valter Chinello
Medico Chirurgo Odontoiatra
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DA
SIN
NE

ARREDATUTTO

Le più belle soluzioni per arredare le camere
dei vostri figli con accostamenti inediti e originali

...e non solo!

PREVENTIVI GRATUITI - RETI e MATERASSI

Mobili e
arredamenti

su misura con
progettazione
personalizzata

DANESIN LUIGI & C. sas
Via Ponte Dese, 8 - 30173 Dese VE)

Tel. e Fax 041 5417059
E-mail: info@danesinarredamenti.191.it

Mobili e
arredamenti 

su misura con
progettazione
personalizzata

DANESIN LUIGI & C. sas
Via Ponte Dese, 8 - 30173 Dese (VE)

Tel. e Fax 0415417059
email: info@danesinarredatutto.it

RIVENDITORE MATERASSI

RETI E MATERASSI
PREVENTIVI GRATUITI

 le più belle soluzione per arredare le vostre camere 
e cucine  con accostamenti inediti e originali

... e non solo 

Mobili e
arredamenti 

su misura con
progettazione
personalizzata

DANESIN LUIGI & C. sas 
Via Ponte Dese, 8 - 30173 Dese (VE)

Tel. e Fax 0415417059
email: info@danesinarredatutto.it

PREVENTIVI GRATUITI

RIVENDITORE MATERASSI

RETI E MATERASSI




