
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso

ORGANIZZA
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⇨ ORE 21.00 “Antologia di musiche da film” - Concerto dell'Orchestra Filarmonia Veneta
Musiche che hanno sottolineato azioni ed emozioni, sogni di ieri e di oggi
Attraverso gli eroi del grande schermo.
In caso di maltempo si terrà nella palestra di Saletto.
Ingresso libero
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⇨ ORE 15.30 “Uno sguardo sul libro”: letture animate e giochi per bambini e ragazzi –
Organizzate dai tre gruppi della Biblioteca presso Casa Minatel-Spigariol
(su prenotazione)

⇨ ORE 17.30 Inaugurazione della manifestazione e saluto alle delegazioni straniere ospiti
⇨ ORE 18.00 Premiazione del concorso artistico promosso dalla Scuola media statale G.

Galilei di Breda di Piave con il patrocinio della Confartigianato Treviso
⇨ ORE 18.30 Presentazione quaderno “Un salto nel passato” realizzato nell’ambito

del progetto di Servizio Civile presso la Pro Loco di Breda di Piave
⇨ ORE 19.00 Il gruppo Alpini di Breda presenta “Gli Alpini nella grande guerra”

visti nelle Cartoline del Tempo. Presentano: Gen. Roberto Rossini e
Pietro Ambrosini, accompagnati dal Coro Fameja Alpina

⇨ ORE 21.00 The Step Stoned: concerto live music (Rolling Stones tribute band)
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⇨ ORE 08.30 Riapertura manifestazione con degustazione di Trippa presso lo stand
Gastronomico

⇨ ORE 11.00 Visite guidate a Villa Spineda (su prenotazione)
⇨ ORE 13.00 Pranzo presso lo stand gastronomico (su prenotazione)
⇨ ORE 15.00 Bambini in carrozza con i Carrettieri del Piave
⇨ ORE 17.00 Esibizione di danze artistiche ed aerobica, organizzata dal Circolo Noi Don

Antonio Asti di Pero di Breda
⇨ ORE 18.00 La ditta Vacilfrutta offrirà ai presenti assaggi vari di frutta di stagione
⇨ ORE 18.30 Dimostrazione di Karate eseguita dal gruppo atleti dell’associazione sportiva

Ku Shin Kai Karate Saletto di Piave
⇨ ORE 21.00 Quinto Potere Band: concerto live rock and more…



Nell'ambito della manifestazione sono previsti:

 Stands allestiti da: associazioni/scuole/imprese (si tratta di una mostra/esposizione di prodotti frutto dell'attività
del mondo associativo, culturale e produttivo locale).

 Presso la sede degli Alpini di Breda, in collaborazione con lo spazio culturale “Al Portello Sile” di Treviso,
mostra permanente su “135 anni di Storia del Corpo degli Alpini” nelle cartoline d’epoca di Toni Cittolin.

 Stands allestiti dalle delegazioni di Spagna e Francia presenti.
 Durante il pomeriggio del Sabato e della Domenica  l’area della manifestazione sarà animata da giocolieri,

giochi gonfiabili, saltimbanco…..che intratteranno tutti i bambini.
 Per motivi organizzativi, chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa “Uno sguardo sul libro”,  sabato ore

15.30, dovrà iscriversi presso la biblioteca comunale entro il  25.05.07; i bambini dovranno essere vestiti comodi
e con un cappellino per i giochi all’aperto; le letture si terranno in un’aula con aria condizionata.

 Per motivi organizzativi, chi volesse partecipare alle visite guidate in Villa Spineda domenica ore 11.00 dovrà
iscriversi presso la biblioteca comunale entro il 06.06.07.

 Per motivi organizzativi, chi volesse partecipare al pranzo di Domenica 10.06.07, è pregato di prenotare
telefonando ai seguenti numeri: Cappelletto Oscar, presidente dell’Associazione Polisportiva San Bartolomeo:
338-1294297 e Cenedese Cristina, presidente dell’Associazione Pro Loco: 347-0359975

 Durante la manifestazione saranno possibili visite guidate presso il percorso didattico naturalistico “Il bosco
degli ontani”. Rivolgersi all’Associazione “Sentieri d’Acqua”, presso lo stand, oppure inviare una mail
all’indirizzo sentieridacqua@libero.it

 Funzionerà, durante la manifestazione, uno stand gastronomico
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