
TEMA: c’è la paglia, c’è il fuoco, c’è l’artista
20° festa in giardino e gioco della dama 

dal 14 al 17 Settembre 2018

Sagra della
Madonna Addolorata

Parrocchia di Peseggia

Comune di Scorzè



PESEGGIA 
IN SAGRA 
2018
Carissimi Parrochiani,
la Sagra dell’Addolorata è ormai vicina e tutto è pronto per 
fare festa insieme, per rinsaldare le nostre amicizie e per 
testimoniare la nostra fede e devozione alla Madre Santa, 
tanto amata nella nostra comunità cristiana.
La Sagra in Suo onore diventa così occasione per vivere la 
“Parrocchia”, Famiglia di famiglie, che nella fede del Cristo 
risorto prega, si affida e Le chiede grazie speciali soprattutto 
all’inizio di questo nuovo anno pastorale.
Per noi di Peseggia infatti, la Sagra paesana della 
“Madonna”, così chiamata, segna l’inizio di tante attività in 
cui tantissimi di noi siamo coinvolti, a favore dei bambini, 
ragazzi, giovani, adulti, famiglie, gruppi e associazioni, 
sentendo la necessità e l’esigenza di mettere il nostro 
servizio sotto la sua protezione.
E allora, cari Amici, Buona Sagra a tutti!!! Il mio è un invito 
caloroso a partecipare e fare festa insieme.
Agli organizzatori, a tutti i volontari e a quanti vogliono dare 
una mano per la riuscita della Sagra, va il mio grande Grazie 
consapevole degli sforzi e del grande lavoro profuso.

Don Lino
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Programma Sagra dell’Addolorata 2018

Venerdì 14 Settembre
ore 15.30 - 17.30
Attività di composizione creativa di 
un’opera collettiva per bambini
dai 3 ai 7 anni (scuola dell’infanzia e prima 
elementare frequentata)
Apertura della MOSTRA “Antiche famiglie 
di Peseggia” (in Sala Pax) 

ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO E 
PESCA DI BENEFICENZA

ore 19.30 
inizio SERATA GIOVANI con musica live 
(bar esterno aperto)

ore 20.00
CENA COI FRATI DE PESEJA con 
degustazione birre artigianali. Solo su 
prenotazione entro il 13/9. Riferimenti: Carlo 
348 2843556 - Stefano 338 1015617
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www.facebook.com/festaaddoloratapeseggia

CLICCA “MI PIACE” 
SULLA NOSTRA PAGINA

A Tavola con i “Frati” 
È un’occasione per degustare
diversi tipi di birre artigianali
accostate a piatti particolari. 
Si effettua servizio al tavolo.

SU PRENOTAZIONE:  
CARLO 348.2843556

STEFANO 338 1015617

La pesca di beneficenza 
Lo stand che ospita la nostra 
pesca è davvero irresistibile:

si vince sempre!!
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vendita vini sfusi, in bottiglia, in box



ROBERTO PESCE
Appassionato da sempre di musica e 
danze, nel 2003 ha iniziato a frequentare in 
maniera assidua gli ambienti della danza 
popolare per imparare, approfondire e 
migliorare passi, movimenti e coreografie, 
partecipando a diversi corsi, alcuni dei quali 
tenuti dai più importanti insegnanti di danze 
europei.
Insegna danze da tutto il mondo, sia per 
adulti che per bambini e organizza corsi, 
stage e laboratori esperenziali.
Ama e sostiene l’idea che le danze siano 
uno strumento straordinario per entrare in 
relazione con noi stessi e con gli altri ed 
è sorprendente come l’elemento ritmico-
musicale riesca a far vivere, o rivivere, 
emozioni positive che, oltre a farci star 
bene, stimolano la socializzazione.
Le danze popolari sono nate come momento 
di convivialità e relazione e nei suoi corsi 
e laboratori cerca di far passare proprio 
questo messaggio: nelle danze si deve star 
bene e i due ballerini, quello bravo e quello 
meno bravo, più che mettere in risalto le 
differenze, devono esercitarsi a cercare 

l’altro, per ritrovarsi poi nei movimenti ed 
entrare in una vera e propria condivisione 
delle emozioni.
Buone danze a tutti.

FEDARMAT
Sulle sponde del lago di Lago (TV), per 
una fortunata coincidenza, si incontrano 
tre amici con il piacere di stare e suonare 
insieme. Armand alla fisarmonica, Matteo 
alla chitarra e Federica al flauto, iniziano 
per gioco e si lanciano nell’avventura del 
bal folk, privilegiando soprattutto danze 
bretoni. Pian piano emerge la passione e la 
sinergia tra le menti e i cuori. 
Parole d’ordine: energia, ritmo, allegria.

FLAUTO: Federica Feltrin
FISARMONICA: Armand Dedaj
CHITARRA: Matteo Tempini

eredibellato@alice.it



Programma Sagra dell’Addolorata 2018

Sabato 15 Settembre
ore 10.00
SANTA MESSA PER TUTTI GLI ANZIANI 
segue momento conviviale in amicizia

ore 15.00
APERTURA DELLA 20° FESTA IN GIARDINO 
con le bancarelle delle contrade
Qualificazioni e finale per il 3° posto 
TORNEO DI DAMA
GARA OFF TRACK ai giardini pubblici di via 
Ponte Nuovo

ore 16.00
Apertura dei LABORATORI PER BAMBINI
19° PALIO DELLE CONTRADE DI PESEGGIA 
con giochi per i bambini
Apertura della MOSTRA “Antiche famiglie 
di Peseggia” (in Sala Pax)
Apertura PESCA DI BENEFICENZA

ore 17.30
ESEBIZIONE DI TIRO CON L’ARCO DEI 
CACCIATORI DELLA CONTRADA DELLA 
CERVA con il coinvolgimento del pubblico

ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO E BAR

ore 20.45
CORTEO DEI FIGURANTI IN COSTUME con i 
gonfaloni delle contrade accompagnati dai 
TAMBURINI, SBANDIERATORI E CHIARINE 
della CONTRADA DI BASTIA DI NOALE.
PARTITA DI DAMA IN COSTUME: finale del 
torneo di dama valido per l’assegnazione 
del 19° Trofeo delle Contrade

ore 21.45
MELODIE E BALLI POPOLARI IN PIAZZA
Musica dal vivo con il TRIO Acustico 
FEDARMAT guidati da Roberto Pesce
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Palio delle Contrade
Referenti per i giochi:

PONTE 
Andrea Canever

346 743 3743
MULINO

Paolo Carraro
345 713 5234

TORRE
Giovanna Zaffalon

349 493 1640
CARRO

Alberto  Veneri
333 460 1678

Laboratori per bambini 
I laboratori sono a tema. 

Divertenti e coinvolgenti, 
sono aperti a tutti i bambini.



Inserita nella “Festa in Giardino” la sfida di 
dama in costume è una delle  manifestazioni più 
importanti di tutta la sagra.
La Dama è un gioco antico conosciuto fin dai 
tempi dei Romani e forse antico quanto la guerra 
di Troia, sembra infatti che sia stato inventato dai 
soldati per ingannare il tempo durante l’assedio. 
Nel Medioevo si diffuse in tutta l’Europa, con 
regole diverse a seconda del paese. È un 
momento molto suggestivo, che attira un pubblico 
numeroso e interessato. Suoni, colori, bandiere, 
rulli di tamburi renderanno magico il momento 
dello svolgimento del gioco. 

La sfilata di figuranti in costume contraddistinti 
dagli stendardi delle contrade e l’esibizione del 
gruppo Tamburini di Peseggia e della contrada 
della cerva daranno inizio al corteo in costume. 
Il sapore antico della manifestazione, suggerisce 
un coinvolgimento legato al passato, alle antiche 
tradizioni delle feste paesane. Durante le sagre i 
ragazzi avevano l’occasione di incontrarsi e ballare, 
i meno giovani ritrovavano nel ballo un divertimento 
sano e dimenticavano per un attimo i problemi legati 
alla terra e al lavoro. 
Vieni a riassaporare questo genuino divertimento 
e lasciati coinvolgere dall’allegria delle danze! 

Sabato 15
Dama in Costume
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Domenica 16 Settembre
ore 8.30 - 11.00
CONCORSO DEL DOLCE PESEGGIANO 
valido per il PALIO DELLE CONTRADE
(consegna dei dolci sotto lo stand 
gastronomico)

ore 10.00
SANTA MESSA SOLENNE IN ONORE 
DELLA MADONNA ADDOLORATA CON 
PROCESSIONE
animata dal gruppo musicale
“La Meridiana”

ore 11.00
Apertura della PESCA DI BENEFICENZA
Apertura dell’accampamento dei 
CAVALIERI DI SAN GIOVANNI ed 
ESIBIZIONE DI TIRO CON L’ARCO DEI 
CACCIATORI DELLA CONTRADA DELLA 
CERVA con il coinvolgimento del pubblico
Apertura della MOSTRA “Antiche famiglie 
di Peseggia” (in Sala Pax)

ore 12.30
Apertura STAND GASTRONOMICO e BAR

Contrada della Bastia
La contrada della Bastia

è una delle
7 contrade del Palio di Noale.

È contraddistinta
dai colori rosso-verde. 

Vanta tra i suoi figuranti
un gruppo di musici

e sbandieratori che utilizzano
tamburi medioevali tirati a corda

e chiarine, antico genere
di trombe lunghe. 
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22° GARA DI OFF TRACK 
prova valida per il 21° GRAND PRIX 

GIOVANILE OFF ROAD
TROFEO SELLE ITALIA – ELITE

Manifestazione promozionale
di ciclismo fuoristrada

aperta a tutti i ragazzi/e da 3 a 12 anni 
con qualsiasi tipo di bicicletta

Prova valida per la classifica delle
contrade in occasione

della Sagra della Madonna Addolorata.
L’iscrizione è gratuita ed è possibile 

iscriversi sul posto fino alle ore 14,30.
Per info

A.S.D. Team Bellato
347-7677720  Vittorio

Ritorna la corsa ciclistica

NOLEGGIO E RIpARAzIONE 
CARAVAN E AutOCARAVAN

Gardigiano di Scorzè (VE) - Via Campocroce, 14
Tel. e Fax 041.44.85.22 - www.caravanserenissima.it

E-mail: info@caravanserenissima.it
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Domenica 8 Giugno
09.30 Gara ciclistica 

femminile 
categoria esordienti 
e categoria allieve 
organizzata in collaborazione 
con C.S. Libertas Scorzè.

11.00 Apertura: 
Pesca di Beneficenza e delle Mostre.

12.00 Apertura Stand Gastronomico. 

12.30 Pranzo terza età (su prenotazione) ed espositori. 

2014 Libretto 45 Bisi 12.indd   60 11/05/14   18:56



TABACCHI

041 449605



Bar Civico 190
Via Moglianese Vecchia 
Peseggia di Scorzè (VE)

seguici su facebook
 alla pagina: Civico 190

Regolamento: Tutti i dolci dovranno arrivare confezionati con involucro trasparente e con l’etichetta degli 
ingredienti in vista comprensiva di nome, via e contrada. Dovranno inoltre essere non deteriorabili e non 

richiedere conservazione in frigorifero.

Consegna dolci: dalle ore 8.30 alle 11.00
Verranno assegnati punti a: 

•  La contrada che porterà più dolci di qualsiasi tipo e forma 
•  I dolci più rappresentativi sul tema della Sagra: “c’è la paglia, c’è il fuoco, c’è l’artista”

Alle ore 16:00 saranno giudicati i dolci più rappresentativi

Per info: www.parrocchiapeseggia.it

Bancarella del Dolce Peseggiano e GaraBancarella del Dolce Peseggiano e Gara
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Domenica 16 settembre 2018

“semovente” appoggiato sulle spalle di 
Ciaccio il pagliaccio.

Si apre il sipario e comincia l’avventura di 
FAGIOLINO E SANDRONE che vengono 
rapiti da una vecchia strega malefica: la 
padrona del bosco. 

Devono sfuggire alla strega ma il bosco 
è pieno di pericoli. Riescono nell’impresa 
grazie ai suggerimenti dei bambini che 
vengono fin dall’inizio coinvolti nella storia.

Un finale a sorpresa trascina i bambini 
in un ritmo musicale e li invita a giocare 
assieme ai burattini.

È una festa, vi aspettiamo!!!I BURATTINI DI 
CIACCIO IL PAGLIACCIO

Uno spettacolo di burattini dal titolo: 
“Fagiolino e Sandrone nel bosco stregato”.

Una storia con burattini tradizionali in 
legno, realizzata con un curioso teatrino 



bepielina@libero.it
frutta e verdura

di Antonello Roberta
Via Moglianese, 280 - Peseggia di Scorzè (Ve) - Tel. 041 5830320

Agenzia di rappresentanze per 
l’illuminazione d’interni ed esterni
Aluma Light sas di Luca e Giampietro Pesce
via Cavalieri di Vittorio V.to, 9 int. 7 Peseggia (VE)
tel. e fax 041 44.80.80 cell. +39.340 70.48.229
e-mail: alumalight@gmail.com



Longo Assicurazioni fornisce consulenza nei rami:  

RCA, incendio e Furto, garanzie speciali, KASKO, Soc-
corso stradale, infortunio del conducente, tutela lega-
le, ritiro patente e polizza vettoriale.  

Contattaci per una consulenza o un preventivo gratuiti. 

Via Venezia 48 - Scorzè (VE)   Tel: 041.445939   Fax: 041.5841016   Email: scorze@cattolica.it 

Vicini al territorio per assicurarne il futuro... 
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Via Tagliamento, 1
CAMPOCROCE
Tel. 041.457866 Fax 041.5949140

novacar.bottacin@virgilio.it
www.nova-car.it

di Bottacin Gianni & Roberto

a ZERO BRANCO (TV)
Piazza Umberto I° 33/A . Tel. 0422 978067 . Email: coiffeurschiavinato@libero.it

a SCORZÈ (VE)
Via Venezia, 26/A . Tel. 041.2437701 . Email: parrucchieri.inn@libero.it

a PAESE (TV)
Via Roma 25 . Tel 0422.1581822 . Email: paese@parrucchieriinn.com 



UN RINGRAZIAMENTO E APPLAUSI 
DI CUORE A TUTTI I VOLONTARI!



Programma Sagra dell’Addolorata 2018

Domenica 16 Settembre 
ore 15.30
Inizio della FESTA IN GIARDINO con 
LABORATORI per tutti e GIOCHI CON GLI 
SCOUT

ore 16.00
CORTEO DEI FIGURANTI IN COSTUME 
accompagnati dai CAVALIERI DI SAN 
GIOVANNI con ESIBIZIONE TAMBURINI, 
SBANDIERATORI  E CHIARINE della 
CONTRADA DELLA BASTIA DI NOALE
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE da parte 
della giuria del CONCORSO DEL DOLCE 
PESEGGIANO

ore 17.00
SPETTACOLO di CIACCIO IL PAGLIACCIO 
Fagiolino e Sandrone nel bosco stregato

Le Bancarelle delle Contrade
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Agenzia Immobiliare I Portici
Scorzè  Via Cercariolo  2/A

Favaro Dott. Enrico - 328 0064131



Ferrutensil s.r.l.
Via Castellana 86/B
30030 Martellago (Ve)
Tel. 041 5403145 - Fax 041 5403146
info@ferrutensil.eu

Filiale di Monfalcone
Via Cosulich, 48
34074 Monfalcone (Go)
Tel. 0481 064416
monfalcone@ferrutensil.eu

Viteria
Utensileria
Trasmissioni
Saldatura
Antinfortunistica

Forniture per l’industria dal 1972



Senti la Vita intorno

•  Controllo gratuito dell’Udito
•  Apparecchi Acustici delle migliori marche
•  Convenzionato ULSS e INAIL
•  Visite e Assistenze a Domicilio GRATUITE
•  Centro specializzato Acufeni 
•  Riparazioni di tutti i modelli di Apparecchi
•  Pagamenti Personalizzati

10 ANNI 
di Tecnologia e Professionalità

Vieni a provare gli apparecchi 
di ultimissima generazione ! 

Martellago Piazza Bertati, 4  -  Tel. 041/971008 - Mogliano Veneto Via C. Gris, 29/C  -  Tel. 041/5901057
tecnoudito@gmail.com

Tecnoudito.pdf   1   20/03/18   17:17

25 ANNI
di esperienza al Tuo servizio

ore 18.00
Esibizione dei CAVALIERI DI SAN 
GIOVANNI

ore 19.00
Apertura STAND GASTRONOMICO

ore 20.30 
SPETTACOLO FLAMMA DRACONIS, Artisti del 
Fuoco Incantatori di Folle

ore 21.00 
19° PALIO DELLE CONTRADE DI PESEGGIA: 
GIMKANA AD OSTACOLI e a seguire 
GRANDE SFIDA DI TIRO ALLA FUNE SU 
PRATO

Programma Sagra dell’Addolorata 2018

Lunedì 17 Settembre
ore 17.00
Attività per bambini e ragazzi con gli 
animatori del Grest aspettando la cena

ore 18.30
CENA DEI RAGAZZI DEL GREST

ore 19.00
Apertura della MOSTRA “Antiche famiglie 
di Peseggia” (in Sala Pax)

ORE 21.00
18° PALIO DELLE CONTRADE DI PESEGGIA: 
GARA DELLA PASTASCIUTTA E ASSALTO 
ALLA CUCCAGNA

ore 22.45
CORTEO DEI FIGURANTI IN COSTUME: 
proclamazione della Contrada vincitrice e 
assegnazione del 19° Trofeo delle Contrade

ore 23.00
INCENDIO DELLA TORRE CAMPANARIA
CHIUSURA PESCA DI BENEFICENZA

Compagnia d’Arme
“Cavalieri di San 

Giovanni”

La compagnia d’Arme
“Cavalieri di San Giovanni” è un’associazione 

storico-culturale nata nel 2000
da una costola della “Contrada di San 

Giovanni” del Palio di Noale.
L’obiettivo della compagnia è quello di 

rievocare le gesta dei Cavalieri
di San Giovanni, detti anche “Ospitalieri”. Il 

gruppo, oltre all’attività
di rievocazione pura tramite

la partecipazione a battaglie simulate, 
propone anche duelli e combattimenti 
storici, veri e propri spettacoli teatrali
e l’allestimento di un campo militare

del XIII° sec. d.C., nel quale è possibile 
ricevere nozioni in merito
al contesto socio-culturale

e militare del periodo.
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Via Arma di Cavalleria 4
QUINTO di TREVISO TV

T 0422 47 00 55
info@marcaprint.it
www.marcaprint.it

Carrozzeria Niero s.r.l.
Via R. Lombardi, 7 - 30020 Marcon (VE)

Tel. 041 5950800 - Fax 041 5959203
carrozzerianiero@gmail.com

c.f. e p.i. 04145500270



Via Moglianese G. 152 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE)
Tel. 041 449003 - Fax 041 449602 - email: o.giusto@virgilio.it

www.officinegiusto.com

Domenica 16
Palio delle
Contrade

DAMA 
Per quanto riguarda le norme 
tecniche di gioco si rinvia a 
quanto previsto dal vigente 
regolamento della Federazione 
Italiana Dama.

CONCORSO 
DOLCE PAESANO 
La partecipazione è libera non 
essendo prevista preiscrizione. Il 
concorso si divide in 2 categorie: 
i dolci più rappresentativi (con 
tema: “c’è la paglia, c’è il fuoco, 
c’è l’artista”) e la maggior quanti-
tà di dolci (per numero di dolci pre-
sentati). I dolci per essere accetta-
ti dovranno arrivare confezionati 
con involucro trasparente e con 
l’etichetta degli ingredienti in 
vista comprensiva di nome, via e 
contrada. Dovranno inoltre essere 
non deteriorabili, non richiedere 
conservazione in frigorifero e la-
sciati in disponibilità della Sagra.

TIRO ALLA FUNE 
Ogni squadra di tiratori, è com-
posta da 5 membri con limite di 
peso a 500 kg complessivi,  più 
una riserva che potrà essere 
utilizzata per sostituire uno qual-
siasi dei tiratori della squadra. 

Una tirata dura al massimo tre  
minuti, allo scadere del tempo, 
vince la tirata la squadra più 
lontana dal centro. Per maggiori 
informazioni contattare Pirolo 
Efrem tel. 3483653386 (TAF Ca-
narini di Cappella)

CUCCAGNA  
Vince la cuccagna la contrada 
che totalizza più metri nel giro di 
3 prove di salita. In caso di pari-
tà sarà determinante il risultato 
dell’ultima manche). La prima 
prova ha come tempo limite 25 
secondi, la seconda 35 e la ter-
za 45. L’ultima manche durerà  
fino ad un massimo di 5 minuti. 
Ogni squadra è composta da 
cinque giocatori.

TORNEO DI
CALCETTO A 5
Il numero massimo di giocatori 
iscrivibili per ciascuna squadra è 
pari a 10.
I giocatori dovranno essere nati 
dopo il 1/01/1994.
La durata della partita è di due 
tempi da 25 minuti ciascuno con 
10 minuti di intervallo.
Saranno previste ammonizioni ed 
espulsioni per fatti inerenti allo 

svolgimento della partita.
COMPOSIZIONE
CREATIVA
Attività di composizione creativa 
di un’opera collettiva per bambini 
dai 3 ai 7 anni (scuola dell’infan-
zia e prima elementare frequen-
tata). Per il punteggio sarà consi-
derato il numero di partecipanti 
per contrada.

GIOCHI DI UNA VOLTA 
PER BAMBINI
Competizione a partecipazione 
libera basata su giochi storici 
quali corsa coi sacchi tiro al ba-
rattolo, lancio di anelli, ecc. Per 
il punteggio sarà considerato 
il numero di partecipanti per 
contrada.

GIMKANA  
AD OSTACOLI TRIAL 
Questo gioco si disputa con tre 
giocatori che dovranno effettua-
re un percorso,  su cemento,  in 
tre diverse modalità: la prima 
spingendo una palla di fieno, la 
seconda saltando con un sacco 
(uno a testa), e la terza due per-
sone trainano un bancale con il 
loro compagno seduto sopra. 
Vince la Contrada che effettua 

il percorso con il minor tempo 
complessivo sulla base delle due 
prove previste.

GARA  
DELLA PASTASCIUTTA  
La prova consiste nel mangiare  
un piatto di pasta di gr. 200, pre-
parato dalla cucina della sagra, 
nel minor tempo possibile. Le 
mani devono essere tenute die-
tro la schiena.

N.B.  
Per partecipare al palio delle 
contrade è necessario essere 
iscritti nella lista della propria 
contrada di appartenenza (eccet-
to diversa segnalazione).
Sarà assegnato punteggio ag-
giuntivo alla contrada con più 
partecipanti.

Per maggiori informazioni 
telefonare al proprio 
rappresentante di contrada:

Mulino: Paolo tel. 345 713 5234 
Carro: Alberto tel. 333 460 1678, 
Ponte: Andrea tel. 346 743 3743, 
Torre: Giovanna tel. 349 493 1640
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via Fapanni, 23
Martellago (Ve) 

chocolat.di-simone-michele@hotmail.it 



Scattolin 
Distribuzione Automatica srl 

Tel. 041 440135 
info: info@scattolin-srl.it
www.scattolin-srl.it

L’esperienza e le attenzioni di un’azienda a conduzione 
familiare. La nostra “strategia della qualità” comprende 
tutti gli aspetti tecnologici e gestionali, la sicurezza e la 
comodità delle più moderne tecnologie per la distribuzione 
automatica di alimenti e bevande. 
Offre una gamma sempre più ampia e competitiva di 
prodotti. Valorizza scelte alternative come il biologico 
e il mercato equo e solidale. Promuove una corretta cultura 
alimentare nelle scuole, nelle imprese, negli spazi collettivi, 
con una serie crescente di iniziative. 
Perché crediamo che la qualità della distribuzione 
automatica, è sempre più qualità della vita.

passione per la 
distribuzione
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Tanto tempo fa in una terra lontana lontana
un’orda de poracci non se mostrava troppo sana.
Ei morivan pe questioni de semenza
e pel cibo de cui sicuro eran senza.
In te lo sconforto estremo
se sfogavan sovente col supremo.
Quand’ecco l’ennesima imprecazione
fece infuriare lo celeste Signore
che finì col rispondere con piglio divino
scagliando nà folgore sul povero Caino.
Il nostro prese foco e a correre et urlare
invocando il fratello che lo potesse aitare!
Un batter d’occhi e Abele arrivò
ma pe mancata arguzia tosto bruciò.
Oh che destino infame segnò lor incedere urlante!
Incrociarono Caterina Malasorte quella petulante!
“Che altro abbiamo a temere e tremare?
Non può andar peggio siamo qui a bruciare!”
Si sa. Al mal non v’è mai peggio.
Ella urtò delle api un seggio!
De li insecti ratta e furente la reazione
de li sciagurati lo sciame prese direzione.
“Oh che iella oh che sventura!
Foco et insetti che tortura!”
Giunse Nerone il gran gigante
che emise del vento all’istante.
Elli avea del cul fatto trombetta
l’insolito soccorso se rivelò n’fretta.
Estinto il foco e svenute le api
Novella! Il petomane li ha salvati!
Il dado è tratto...oramai neri e abbrustoliti
presero a fiammeggiare per ogni dove sono iti.
Così pare andò cotal faccenda
e se v’aggrada la vicenda
a cor leggero seguite queste genti
vedrete fuoco, prose e mai lamenti.
Lazzi e sputafuoco,
novelle e mangiafuoco.
De foco pure le danze e li vostri spaventi
Sopravvivrete sol se vi direte contenti! 

Cosa siamo:
La Flamma Draconis è un gruppo di artisti di strada 
specializzato nel fuoco e nell’improvvisazione 
teatrale ispirata dai testi giullareschi medievali e 
la commedia dell’arte su canovaccio. Da sempre 
caratterizzata da uno spiccato e irriverente spirito 
goliardico instaura un rapporto diretto col pubblico 
costruendo assieme ad esso momenti di ilarità 
di cui è la prima a godere. L’animo faceto viene 
all’occorrenza stemperato per dar vita a momenti 
solenni carichi di tensione oppure per tessere 
scenari poetici dove risaltano solo le fiamme e il 
buio della notte.



www.falieretoniolo.com
info@falieretoniolo.com

ONORANZE FUNEBRI
Al Vostro servizio dal 1968

Servizio 24 ore su 24,
7 giorni su 7

Via Castellana, 3
30037 SCORZÈ (VE)

041 445 240

· Servizi funebri completi ·
· Lavori cimiteriali ·
· Arte funeraria ·

FALIER E TONIOLO

Via Onaro, 58 - Rio San Martino di Scorzè (VE)   |   info@scattolinluigi.com   |   T. 041 445 149 
scattolinluigi.com

Stufe
Elettrodomestici

Materassi
MOBILI

Poltrone Relax
Casalinghi

Arredobagno



In caso di maltempo:
La sfida di dama non avrà 

luogo e Lunedì solo chiusura 
Pesca di beneficienza.

Grazie a tutti:  
Collaboratori, volontari  

e sponsor. All’anno prossimo!



ASILO SPANGARO: UNA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO

La Scuola dell’Infanzia e il Nido Integrato Fondazione Asilo Spangaro sono una realtà ben 
radicata e consolidata a Peseggia, presente fin dal 1928 per volontà dei coniugi Spangaro. E’ 
una scuola cattolica che sviluppa e trasmette una visione cristiana della vita e della realtà; le 
Suore Dorotee, a cui da statuto era stato affidato il compito di gestire la scuola, sono sempre 
state le garanti di questa vocazione. Anche adesso che non sono più presenti a Peseggia, 
continuano a mantenere la direzione morale, mentre l’aspetto educativo-didattico è affidato 
ad una coordinatrice psico-pedagogica. La gestione economica è a carico del Consiglio di 
Amministrazione, con mandato quadriennale, composto da cinque membri volontari.
La scuola dell’infanzia è stata riconosciuta come Scuola Paritaria, per sottolineare il ruolo, 
il valore e la fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico della stessa.
Scuola dell’infanzia e Nido integrato, nato bel 2001, offrono così un servizio educativo mirato 
alla prima infanzia, per lo sviluppo integrale ed armonico del bambino, coltivando l’educazione 
in tutte le sue dimensioni: fisica, culturale, morale, religiosa e creativa.

ASILO NIDO INTEGRATO - Può accogliere fino a 38 bambini dai 12 ai 36 mesi, in ambienti 
accoglienti e confortevoli. La struttura è integrata con la scuola dell’infanzia, pur usufruendo 
di ingresso e giardino esclusivi.
Il servizio educativo del nido ha lo scopo, in collaborazione con le famiglie, di favorire un 
equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, offrendo un luogo di accoglienza e cura, di 
crescita, di socializzazione e di sviluppo affettivo e relazionale, nonché di apprendimento e di 
gioco. L’asilo nido è aperto da settembre a luglio.
La nostra struttura è accreditata presso la Regione Veneto con il massimo dei voti.

SCUOLA DELL’INFANZIA - Accoglie circa 130 bambini suddivisi in 5 sezioni gestite da 
insegnanti laiche.
L’attività didattica si svolge prevalentemente in modo laboratoriale, per permettere ai bambini 
un approccio sperimentale,  secondo le più recenti teorie socio-educative e pedagogiche. Le 
insegnanti sono continuamente formate per offrire un servizio sempre attento ai bisogni 
educativi e di apprendimento dei bambini.
L’attività motoria viene seguita da un’insegnante esterna.
È inoltre attivo uno ‘sportello genitori’, per confrontarsi su problematiche educative o 
psicologiche, tenuto dalla coordinatrice, psicologa e consulente educativa.
Per i bambini del primo anno è previsto il riposo pomeridiano ed è attivo il servizio di trasporto.
Sono presenti nella struttura genitori e nonni volontari, per alcuni servizi come 
l’accompagnamento in pulmino, la sorveglianza in dormitorio, piccoli lavori di manutenzione.
La Fondazione Asilo Spangaro è molto grata a queste persone che mettono a disposizione 
il loro tempo, permettendo così di un offrire un servizio ancora più attento ai nostri bambini.
Per chi fosse interessato, l’iscrizione nel registro dei volontari è aperta da settembre: le 
necessità sono sempre in aumento e accogliamo molto volentieri chi vuole darci una mano!!
Per informazioni chiedere in segreteria o in direzione.

DAL 2010 INOLTRE SONO ATTIVI I “CENTRI ESTIVI SPANGARO” PER BAMBINI DAI 
3 AI 6 ANNI
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Per info e iscrizioni: 
FONDAZIONE ASILO INFANTILE ANGELO SPANGARO E AURELIA DE PALMA
Via Mazzini 3 Peseggia  Tel. 041 449026 - 041 5757177  
www.asilospangaro.it  segreteria@asilospangaro.it  
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PESEGLIA
I piselli dettero il nome a questa quarta cappella di Martellago, 
dove le terre guadagnate alla coltivazione dopo le scorrerie 
degli Ungheri (sec. X) si ridussero a ortaglie, essendo qua 
molto caseggiato e cielo sano, e tali legumi vi abbondavano 
e abbondavano; così il vicino Gardigliano viene da garden – 
giardino. Il titolo S. Nicolò di Mira accenna all’erezione della 
chiesa al tempo della prima crociata (1096-1099) quando Papa 
Urbano II consacrata la basilica di Bari tenne un concilio per 
eccitar i crocesegnati all’impresa di Terra Santa. Si ricorda nel 
1146 un parroco Giovanni. Il vescovo padrone vi fe’ la pretenda 
di £. 30 (a. 1330), ducati 45 (a. 1470 essendo chiesa curata); poi 
nel 1405 Lorenzo Bonaldi istituiva una mansionaria perpetua di 
gius (diritto) dei massari o beneficio sacerdotale a un altare di 
S. Antonio Abbate di due messe alla settimana per i morti del 
Testatore rappresentato nel 1470 con ducati 25, mansionaria 
pingue nel 1566. Al 1488 era il vessillo dei Santissimi Nicolò, 
Sebastiano e Rocco, e il Rettore Giannantonio Trentin, di nome 
non buono, s’era unito a quell’altare; egli poi (a. 1504) rubò la 
croce d’argento che serviva per i funerali della scuola di S. Nicolò, 
portata dal suo gonfaloniere, per non perdonare si era anche 
rifiutato di confessare un infermo e poiché morì ab intestato 
(senza aver fatto testamento) alla Canora apostolica passò la sua 
eredità; invece nel 1540 furono i ladri di professione che rubarono 
l’argenteria tenuta in canonica dal sostituto, in tempo che egli 
colla massaio era andato ad una fiera. Nel 1553 non si osservava 
lo statuto di Monsignor Franco che la cassa dei denari avesse tre 
chiavi; nel 1565 il fonte era posto sur uno scanno di legno e lo si 
ordinò di pietra. Nel 1598 fu ordinato che rimossi due altarini vi si 
ponessero due confessionali e si facessero padiglioni nuovi per il 
tabernacolo rimuovendo indietro la pala. Verso il 1612 fu istituita 
la confraternita del Rosario, al 1639 quella del Santissimo; al 1615 
s’era ingrandita la canonica; nel 1625 fu trovata indecente la pala 
di S. Antonio con reliquie dei Santissimi Clemente e Pastore, il 2 
giugno 1709 fu consacrata la chiesa ma poiché in seguito la sagra 

fu trasferita alla domenica III di settembre si diè ansa a creder 
diversa quell’epoca; la decorano anche gli altari dei Santissimi 
Giuseppe e Liberale e di San Gottardo; le statue furono lavorate 
nel 1736; il predicatore della quaresima fu il medesimo che a Zero, 
dandoglisi ducati 10 e le questue. Nel 1835 il cimitero era comune 
con Gardigliano. Per certo Baretta fu fatto un patrimonio clericale 
di gius (diritto) del parroco (lo si chiamava legato nel 1488); 
nel 1645 i putti andavano alla campagna anziché all’istruzione 
religiosa in chiesa. Il beneficio rendeva ducati 300 nel 1790 fra 
quartese e affitti e lo possedè nel secolo XVI anche Alessandro 
Orso Vescovo Emoniese (della Tessaglia). Esistevano oratori 
dello Spirito Santo e de XII Apostoli, ma nel 1747 ce n’era quattro 
ed uno spettante alla Scuola di S. Rocco in Venezia. Erano nel 
1335 anime 710, stimandosi la regola di Pisilea 8 ¾ - 1/8; ma 400 
nel 1526; 490 nel 1685. Oggi appartiene al Comune di Scorzè e 
Congregazione di Zero.

Peseggia divenne frazione di Scorzè nel 1815.

Questi appunti della storia della Chiesa di Peseggia, ora Sala Pax, 
sono stati scritti verso la fine dell’ottocento quando era parroco 
don Girolamo Guadagnin (1860 circa). Il parroco e il sindaco il 
conte Zilio Bragadin furono il Peppone e il don Camillo di fine 
Ottocento.
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