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Cari cittadini con estremo piacere sono ad introdurre questa pagina.
Ritorna la primavera, ritornano le belle giornate lunghe, ritorna la prima 
festa in piazza della stagione.
La festa del Santo Patrono, la sagra di San Giuseppe. 
Tutti in piazza! Giostre, spettacoli, associazioni, esposizioni, raduni, 
giochi e allegria. 
La crisi energetica che ci ha attanagliato in questo lungo inverno 
sta allentando la morsa e ciò sarà un bene anche per la riuscita e lo 
svolgimento dell’intero evento. 
Lasciatemi esprimere un ringraziamento di cuore a tutti i volontari che 
si stanno impegnando per la buona riuscita di questa manifestazione. 
Le responsabilità civili in capo ai promotori sono sempre maggiori, e 
riuscirebbero ad intimorire chiunque, nonostante ciò, con un sano 
e spiccato spirito altruista, con l’amicizia ed un sorriso, tutti questi 
volontari, si sono preparati, formati, e sono riusciti a mettere insieme gli 
ingredienti, per dare alla nostra comunità, ancora una volta l’opportunità 

di un momento di ritrovo ed uno slancio 
di buon umore. 
Lo stand gastronomico in piazza, è 
stata una scelta decisiva per rendere 
soddisfazione alle piazze, al centro, ed 
alla vita che si genera fi no a tarda sera 
attorno alla Pesca di Benefi cienza e alle 
giostre.
Non mi resta che l’augurio di trovarvi 
in piazza per un sano, piacevole, 
momento di allegria e spensieratezza. Vi 
Aspettiamo tutti.

Il Sindaco Cesare Mason
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Carissima “Associazione Piombinese Motori”, anzitutto un caro saluto a tutti e un grazie a 
voi per la responsabilità assunta e la dedizione offerta con le quali promuovete e animate 
l’evento sociale “Festa di San Giuseppe”, a favore della comunità religiosa e civile di 
Piombino Dese. 
Mi chiedevo quale signifi cativo “valore” potesse offrire la persona di S. Giuseppe alla 
società di oggi, e mi tornavano in mente le parole dello psico-pedagogista Ezio Aceti 
venuto recentemente a Piombino. In Sala S. Tommaso Moro, davanti a più di 200 genitori 
e ad un’ottantina di insegnanti, invocava l’indispensabile presenza del maschio, del papà, 
e della sua fatica ad esserci, nell’educazione. San Giuseppe, si sa, è anche padre, papà 
adottivo di Gesù e si è impegnato a tutto tondo per difenderlo, proteggerlo e farlo cresce. 
La storia dei primi anni di vita di Gesù è la storia di una famiglia in precipitosa fuga e di una 
vita da rifugiati in terra straniera, e, una volta tornata, segnata   dal contenere la minaccia 
latente. Una avventura tribolata e diffi cile. Eppure Giuseppe si muove bene in mezzo alle 
tribolazioni e porta a buon fi ne il suo compito. È lui l’attore di questa lotta impari che ha 
come controparte un re violento e privo di ritegno: Erode. 
Giuseppe ha saputo proteggere Gesù, lo ha difeso, gli ha insegnato una qualifi cata 
professione, lo ha aperto alla fede aiutandolo a lodare e a fi darsi di Dio, ad avere buoni 
rapporti con gli altri, a prendersi cura dei poveri e dei più deboli, gli ha trasmesso sicurezza 
e fi ducia nella vita e nel Padre dei Cieli. Giuseppe è il padre che non molla il proprio fi glio, 
in qualsiasi situazione venga a trovarsi Lui c’è, non ha paura di opporsi a chi lo minaccia, sa 
come introdurlo nella vita per farlo crescere dentro, in sicurezza e fi ducia. 
È chiaro che ogni papà ce la mette tutta per essere così, eppure è un’impresa ardua, 
sovente le intenzioni dell’affetto non producono gli esiti attesi. La buona riuscita educativa 
di Giuseppe forse nasconde un segreto. Quale?
Giuseppe è un uomo che ascolta un angelo che gli appare e obbedisce alle sue indicazioni. 
È questo il suo segreto. A Giuseppe basta dialogare con Dio per vincere Erode. Non ci 
vogliono qualità particolari né speciali: serve piuttosto smetterla di fare da soli, mollare la 
presunzione di essere all’altezza nel fare il papà e chiedere aiuto al Padre del Cielo. 

Occorrono pari che dialoghino con il Padre. 
Allora saranno meravigliosi con i loro fi gli.

Grazie ancora carissima “Associazione 
Piombinese Motori” per la possibilità di questo 
messaggio e, credetemi, avete la mia simpatia e 
considerazione; buona festa a tutti i papà,

Il Parroco 
Mons. Giorgio Marangon





Stand Gastronomico

Aperto dalle ore 19:30
nei giorni 17-18-24-25 marzo

Domenica 19 e Domenica 26 marzo
Aperto a pranzo dalle ore 12:00 e cena dalle ore 19:00

PRIMI
spaghetti e gnocchi al pomodoro, ragù classico e ragù di musso,

penne all’amatriciana.

SECONDI
grigliata mista, bistecca di cavallo, galletto ai ferri, formaggio cotto,

spezzatino di musso e trippa.

CONTORNI
patate fritte, fagioli, funghi.

BIBITE
acqua, birra, vino e caffè.

Per informazioni e prenotazioni chiamare
Massimiliano: 349 4632011

Andrea: 349 3165294



Liste Nozze
Bomboniere
Cake Design

Ferramenta
Elettroutensili
Agrigiardino

PIOMBINO DESE – Via Roma, 26 
Tel. 049/9365135 - info@shopdegrandis.com

Liste Nozze Ferramenta



Programma

Pesca di Benefi cenza: aperta tutti i giorni difronte alla Chiesa

Venerdì 17 marzo
Apertura stand gastronomico ore 19.30

Speciale cena per le aziende
(solo su prenotazione: Massimiliano: 3494632011)

dalle ore 19.00 DJ SET by LAMETTE / VITAMINIC GROOVE

Sabato 18 marzo
Apertura stand gastronomico ore 19.30

Giornata promozionale giostre e luna-park
con biglietti consegnati ai bimbi nelle scuole

ore 21:00 presso Sala Tommaso Moro
Commedia teatrale in lingua veneta: IN STALA, A FILÒ

La Filodrammatica “G.Negri” di Castelfranco Veneto - regia di Gigi Mardegan
biglietti: € 8,00 intero, € 5,00 ridotto (fi no a 12 anni)

Domenica 19 marzo
Apertura stand gastronomico ore 12.00 (pranzo) e ore 19.00 (cena)

ore 9.30 - 18.00 Mostra statica auto e moto d’epoca
ore 10.00 Esibizione majorette di Loreggia

accompagnate dalla Banda musicale di Piombino Dese



STABILIMENTO E NEGOZIO:
Sede di Salzano (VE): Via Montegrappa, 86/A 

Tel. 041 437099 - 041 5745257 
Sede di Udine: Via Sanremo, 98-100 

Loc. Molin Nuovo - Tel. 0432 565217 

www.stabilimentopirotecnico.it
E-mail: info@stabilimentopirotecnico.it

Programma

Pesca di Benefi cenza: aperta tutti i giorni difronte alla Chiesa

Venerdì 24 marzo
Apertura stand gastronomico ore 19.30

dalle ore 19.00 DJ SET by LAMETTE / VITAMINIC GROOVE
organizzato da Orange Café e Dai Tosi

Sabato 25 marzo
Apertura stand gastronomico ore 19.30

Domenica 26 marzo
Apertura stand gastronomico ore 12.00 (pranzo) e ore 19.00 (cena)

dalle ore 9.00 giornata di festa tra bancarelle e giostre
con la tradizionale Fiera di San Giuseppe

ore 22.30 Spettacolo pirotecnico





DATA SERVIZI

LOREGGIA (PD) - Via Ronchi, 19 - Tel. 049.9300811
MASSANZAGO (PD) - Via Roma, 22/A - Tel. 049.7437800

e-mail: info@dataserviziloreggia.it

Consulenza Aziendale

COLETTO dott. LUCIANO
Commercialista

Elaborazione Dati
Consulenze Fiscali e Aziendali
Ufficio autorizzato
CAF - CGN - SpA

MANCA NUOVO





Domenica 19 Marzo 

Raduno
ed esposizione statica

Auto e Moto d’epoca
in piazza dalle 9:30 alle 18:00

Per informazioni: Cristiano 338 905 2545



•  a n t i c a  t r at t o r i a  •

DAL 1955 DI MICHELETTO
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Piombino Dese

 MUSICA LIVE - BIRRA - PANINI - CUCINA - MOTORI 

TUTTE LE SERE FORNITISSIMO STAND GASTRONOMICO

Struttura coperta in caso di pioggia
La manifestazione si terrà presso “Parcheggio Stazione Ferroviaria” piazzale Sanmicheli



MANCA DATI ??



Domenica 26 Marzo 

di tutto un po’di tutto un po’
Mercato e BancarelleMercato e Bancarelle

in piazza dalle 9:30 alle 18:00

Per informazioni: Andrea 349 3165294





NEWTONNEWTON
35017 PIOMBINO DESE (PD)    Via Ronchi Sinistra, 2/I

Tel. 0499367383    Fax 0499367700
E-mail info@taglierianewton.com

Servizi di taglio abbigliamento, affini e consulenze tecniche

di Gumirato Adriano
s.a.s.

Taglieria

P.I. 02350530289    REG.IMP. 02350530289    REA PD-223878



PROGETTO: GIORDANOBISON.IT
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