“CENA SOTTO LE STELLE” 13° edizione. In mattinata visita
del castello di Soave con pranzo, segue visita del villaggio di
Cimbro di Gazza. In serata cena di gala presso “Antico
ristorante Michelin” di Tregnago (VR). Per iscrizioni ref. Ass.
“Anteas Campolongo”

26 luglio ore 21
Piazza del centro civico BOJON
SPETTACOLO TEATRALE per famiglie “IL SOGNO DEL
GIOVANE LEONARDO DA VINCI” a cura di “Barabao
Teatro”. Un coinvolgente spettacolo per ricordare il genio italiano a
500 anni dalla morte: due attori, per una decina di personaggi in
maschera, sapranno raccontare la vita di uno dei più grandi uomini
italiani di tutti i tempi. In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà presso il teatro del centro civico di Bojon. Ingresso
libero. Ref. Ass.ni “Anteas Campolongo” – “Dafne”

Agosto 2019
1 agosto, ore 21
Museo Archeologico “Mino Meduaco” SANTA MARIA
ASSUNTA. “LA BIBLIOTECA E’ FUORI DI SE” Letture
animate per bambini “Buonanotte al secchio”. Tante favole da
leggere insieme…e poi zucchero filato per tutti! Visita guidata
a misura di bambino del museo. Ingresso libero.
Ref. Ass. “Dafne”, “Anteas”, G.A, “Mino Meduaco”

3 – 10 agosto
Aree parrocchiali di LIETTOLI
“SAGRA DI SAN LORENZO - FESTA DELLA COMUNITA’”
Ref. Parrocchia di Liettoli

3 agosto, dalle ore 20
Centro di LIETTOLI
“NOTTE BIANCA DI LIETTOLI” 2° edizione Mercatino delle
associazioni, hobbisti, artigiani e commercianti. Musica, sport,
attività per adulti e bambini. Ref. Ass. “Essere protagonisti”

19 agosto, ore 21
Biblioteca di BOJON, centro civico
LA BIBLIOTECA E’ FUORI DI SE” - “Estate a regola d’arte”
Laboratori creativi per bambini allo scoperta degli artisti del
passato e per scoprirsi artisti…e infine gelato per tutti! Ass.
“Dafne”. Ingresso gratuito. Iscrizioni obbligatorie a
info@dafneweb.it - 3463579141. Ref. Ass. “Dafne”

3° - 4° settimana di agosto, dalle 20
Aree parrocchiali di BOJON.
“BEACH VOLLEY BOJON” Tornei di beach volley su varie
fasce d’età, serate evento, musica live, street food. Ingresso
libero. Ref. Azione Cattolica di Bojon

24 agosto ore 21
Arena via Monteverdi LIETTOLI
SPETTACOLO TEATRALE per famiglie “FIORE E SPINA” a
cura della compagnia “I Fantaghirò”. Una narrazione poetica, con
l’uso di materiale di figura e giochi d’immagine, ispirata al racconto di
Alberto Benevelli, per capire che ognuno ha in custodia un dono da
seminare e far crescere. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà
presso il teatro del centro civico di Bojon. Ingresso libero. Ref.
Ass.ni “Anteas Campolongo” – “Dafne”

Settembre 2019
5 settembre, nel pomeriggio

per tutti! In caso di maltempo l’attività si svolge presso la
biblioteca comunale. Ingresso libero.Ref. Ass. “Dafne” e “Anteas
Campolongo”

14 settembre, ore 21
Piazzale chiesa di BOJON, “NOTE SOTTO LE STELLE” Serata
con musica live in piazza e street food. Ingresso libero.
Ref. Ass. “Dafne”

14 – 17 settembre
Aree parrocchiali di CAMPOLONGO MAGGIORE “SAGRA
DELL’ADDOLORATA” Ref. Parrocchia di Campolongo
Maggiore

14 – 21 settembre

Impianti sportivi di LIETTOLI. “GARA CICLISTICA” Ref. Ass.
“Arci Uisp G. di Vittorio”

“SETTIMANA DEI NONNI” soggiorno a Loano – Liguria.
Ref. Ass. “Anteas Campolongo”

6 settembre, ore 21

21 settembre, nel pomeriggio

“Giardino della Legalità”, Via Volta CAMPOLONGO
Festival “Campolongo incontra”. Il giornalista FRANCESCO
AMODEO presenta il suo libro “La matrix europea” frutto di una
lunga inchiesta giornalistica sull’economia mondiale ed europea e
sui protagonisti che ne muovono le sorti.
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso gli interni dell’ex
Villa Maniero. Ingresso libero. Ref. Ass. “Mondo di Carta” Ass.
“Auser Insieme”

22 settembre ore 15

7 settembre, ore 21
Casa colonica Creuso Crausso CAMPOLONGO (vicino al
cimitero)
SPETTACOLO TEATRALE per famiglie “IL MAGO DI OZ” a
cura di “Febo Teatro”. In scena l’aspetto più fantastico raccontato
nella celebre storia: il cammino che è il crescere, il diventare grandi. Ci
vuole decisamente cervello, cuore e coraggio! In caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà presso il teatro del centro civico di Bojon.
Ingresso libero. Ref. Ass. “Anteas Campolongo” – “Dafne”

8 settembre ore 9 – 18
Naviglio Brenta Stra – Malcontenta
41° edizione “RIVIERA FIORITA” regata storica lungo il
Naviglio Brenta con eventi e spettacoli collaterali nei comuni
della Riviera del Brenta

8 settembre, intera giornata
Centro turistico “Brenta” BOSCO DI SACCO
“ZAMPE IN FAMIGLIA!” giornata di festa, attività, educazione
cinofila per i 4 zampe e i loro padroni. Ingresso libero.
Ref. Ass. “Anteas Campolongo”

12 settembre, ore 21
Centro turistico “Brenta” BOSCO DI SACCO
“LA BIBLIOTECA E’ FUORI DI SE” Letture animate per
bambini “Buonanotte al secchio”. Un grande secchio dove
pescare tante favole da leggere insieme… e poi zucchero filato

Tratti arginali, BOJON “MOUNTAIN BIKE RACE DEL
BRENTA”gara in montain bike su sterrato. Iscrizioni c/o
pizzeria “La Rustica”. Ref. Ass. “Arci Uisp G. di Vittorio”
Fiesso d’Artico - 15° edizione “PALIO DEL RUZANTE”.
Rievocazione storica, gara a squadre tra i comuni della Riviera
del Brenta sul tiro del burcio.

27 settembre
“IL VENETO LEGGE” 3° edizione. Per l’intera giornata saranno
organizzate nelle scuole e in biblioteca diverse iniziative per tutte
le età per incentivare alla lettura. Ref. Biblioteca “Luigi
Meneghello”, gruppo di lettura “Un tè da matti”, “Amici del
libro”, “Dafne”, IC “Valeri”

28 - 29 settembre
“GEMELLAGGIO CON FAVALANCIATA”
Due giorni di festa per accogliere e ospitare gli amici di
Favalanciata, borgo del centro Italia colpito dal terremoto del
2016, in gemellaggio solidale con il nostro comune. Ref. Ass.
“Anteas Campolongo”

CENTRI ESTIVI: dal 10 giugno al 6 settembre. Associazioni proponenti: ““ARCI”,
“Barchetta di carta”, “Dafne” e “Pro Athletic” con il patrocinio del Comune di
Campolongo Maggiore. Fascia d’età 3 – 13 anni. Tutte le informazioni sul sito
internet del comune e presso le Associazioni.
I dettagli delle iniziative saranno disponibili, a ridosso delle date degli eventi,
nel sito internet e pagina Facebook del comune di Campolongo Maggiore, oltre
allo specifico materiale promozionale realizzato per ogni iniziativa.
L’amministrazione Comunale di Campolongo Maggiore ringrazia tutti i soggetti
coinvolti nella programmazione estiva degli eventi per la proficua collaborazione.

Campolongo

21 luglio, intera giornata
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Campolongo Maggiore

ESTATE

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ ESTIVE
a cura dal Comune di Campolongo
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www.comune.campolongo.ve.it

Comune di Campolongo Maggiore

GIUGNO 2019
22 maggio - 29 giugno
Sala consigliare municipio di CAMPOLONGO
“SOSPIRO D’ETERNO” Esposizione artistica di Daniele
Massaro. Sculture lignee create con le brìcole della laguna di
Venezia. Dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì
anche 15-19. Ingresso libero. Ref. Assessorato alla Cultura

2 giugno ore 9

animazioni per tutti nel nuovo spazio verde creato per momenti
di festa e aggregazione. Ref. Ass. “Campolongo Attiva”

16 giugno, intera giornata
Uscita al LAGO DI TENNO E ROVERETO.
Per iscrizioni ref. Ass. “Anteas Campolongo”
SOGGIORNI CLIMATICI montani per anziani a Molveno (TN).
Ref. Ass. “Anteas Campolongo”

21 giugno, ore 21
Cortile scuole medie di BOJON
3° “FESTA DELLA MUSICA”, concerti delle tre Orchestre
Infantili, dell’IC “Valeri” e Giovanile. Ref. IC “Diego Valeri”

24 maggio – 3 giugno

21 giugno, dal pomeriggio

Aree parrocchiali di SANTA MARIA ASSUNTA
“FESTA DELLA COMUNITA’” Serate a tema, musicali e
danzanti, attività per grandi e piccoli, stand gastronomico,
giostre. Ref. Parrocchia di S. Maria Assunta

VERONA - Uscita culturale e partecipazione allo spettacolo lirico
“LA TRAVIATA” di G. Verdi, regia di Franco Zeffirelli presso
l’Arena di Verona. Ref. Ass.ni “Anteas Campolongo” - “Dafne”

22 giugno ore 21

7 giugno dalle 11,30 alle 18

Arena via Monteverdi LIETTOLI
SPETTACOLO TEATRALE per famiglie “LE FOLLIE DI
DRACULA” a cura di “Febo Teatro”. Un divertente mix di comicità
e magia con il coinvolgimento dei bambini presenti. In caso di
maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il centro civico di Bojon.
Ingresso libero. Ref. Ass.ni “Anteas Campolongo” – “Dafne”

8 giugno, dalle ore 18,30
Giardino della Legalità, Via Fermi – Via Volta
CAMPOLONGO MAGGIORE “XI° FESTA DELLA
LEGALITA’” Santa messa all’aperto alle ore 18,30, segue
buffet. Alle ore 21 “Concerto della Legalità” con il rapper
Marco Baruffaldi e premiazioni concorso “Pavesi”. Ref. Ass.
“Mondo di carta” – “Auser”

6,7,8,9 – 14,15,16 giugno
Aree parrocchiali di CAMPOLONGO MAGGIORE
“FESTA DELLA COMUNITA’”. Serate a tema, attività per
grandi e piccoli, stand gastronomico, paninoteca, giochi
gonfiabili. Ref. Parrocchia di Campolongo Maggiore

12 giugno ore 21
Terrazze pensili della Biblioteca, centro civico di BOJON
“LA BIBLIOTECA E’ FUORI DI SE” 2° edizione. Letture
animate per bambini “Buonanotte al secchio”. Un grande
secchio dove pescare tante favole da leggere insieme…e poi
zucchero filato per tutti! In caso di maltempo l’attività si
svolge in biblioteca. Ref. Ass. “Dafne” e “Anteas”

15 giugno ore 15
Area verde ex Donà (via Passo Pordoi, CAMPOLONGO)
“INAUGURAZIONE BOSCHETTO ATTIVO” con attività e

Centro turistico “Brenta” BOSCO DI SACCO
“BRENTA'S BARBECUE” dieci giorni di eventi a tema, serate
musicali e griglie roventi. Ref. Ass. “Anteas Campolongo”

luglio 2019

24 giugno – 19 luglio ore 21
Centro sportivo “Gino Zago” BOJON
31° Torneo di CALCETTO NOTTURNO. Ref. Asd “Arci Uisp G.
di Vittorio” e “Calcio amatori Bojon”

29 giugno, dalle ore 20
CAMPOLONGO, via Roma - municipio
“GIU’ IN STRADA” – 5° edizione NOTTE BIANCA DI
CAMPOLONGO. Mercatino delle associazioni, hobbisti,
artigiani e commercianti. Musica live, sport, street food. Attività
di animazione. Ref. Ass. “Essere protagonisti”

30 giugno – 14 luglio
SOGGIORNI CLIMATICI marini per anziani a Rimini. Ref.
Ass. “Anteas Campolongo”

30 giugno – 6 luglio
Ex villa Maniero, via Fermi – via Volta CAMPOLONGO
“CAMPO DELLA LEGALITA’” incontri e laboratori di
educazione alla legalità, momenti di socializzazione per tutti,
attività di ripristino di spazi comuni destinati a fini sociali.
Ref. Ass. “Arci Uisp G. di Vittorio”

Giugno – settembre
Impianti sportivi di LIETTOLI.
“TORNEO SOCIALE DI TENNIS”. Per iscrizioni ref. Ass. “Arci
Uisp G. di Vittorio”

7 luglio, intera giornata
Centro turistico “Brenta” BOSCO DI SACCO “CAMPIONATO
ITALIANO
BARBECUE”
un’originale
competizione
incorniciata da attività per grandi e piccoli. Ref. Ass. “Anteas”

8 - 9 luglio

Impianti sportivi di LIETTOLI
Torneo di CALCETTO (lun – merc – ven). Ref. Asd “Arci Uisp G.
di Vittorio” e “Calcio amatori Bojon”

Ex Villa Maniero, Via Fermi – Via Volta CAMPOLONGO
“SUMMER SCHOOL ANTIMAFIA” diretta dal Prof. Nando
dalla Chiesa, Università degli studi di Milano. Due giorni di
incontri e conferenze con i maggiori esperti e docenti italiani per
parlare dei fenomeni mafiosi e su come contrastarli. Ref. Ass. alla
Cultura - Ass.ni “Mondo di Carta” – “Auser Insieme”

4 luglio ore 19

10 luglio, ore 21

20 giugno – 4 luglio

Centro turistico “Brenta” BOSCO DI SACCO
“IL VOLO DELLE FARFALLE” 3° marcia – camminata non
competitiva di 7 km aperta a tutti. Ref. “Anteas Campolongo”

Parco “Piron Ordan” (via 8 Marzo) CAMPOLONGO
“UN ALBERO, UN PARCO, UNA COMUNITA’”
inaugurazione installazione d’arte realizzata dai ragazzi del
CEOD e dalle scuole, concerto musicale alunni scuola “Diego
Valeri”, pranzo al sacco, intrattenimento con arpa e “bagni di
gong”, spettacolo di danza creativa. Chiosco con punto
ristoro. Ref. CEOD “Il Sole”, IC “Diego Valeri”

28 giugno – 7 luglio

1 - 26 luglio

Impianti sportivi di LIETTOLI
“PEDALATA DELLA LEGALITA’”: percorso di 20 Km adatto a
tutti con partenza alle ore 19. Ad ogni partecipante maglietta in
omaggio e buffet. Per iscrizioni ref. Ass. “Arci Uisp G. di Vittorio”

Municipio di CAMPOLONGO. “LA BIBLIOTECA E’ FUORI DI
SE” Letture animate per bambini “Buonanotte al secchio”. Un
grande secchio dove pescare tante favole da leggere insieme…e
poi zucchero filato per tutti! Ref. Ass. “Dafne” e “Anteas”

5 luglio ore 21

12 -16 luglio

Museo archeologico “Mino Meduaco” S. MARIA ASSUNTA
“MUSICA TRA LA STORIA”: concerto musicale del
violoncellista Luca Paccagnella; esecuzioni di brani di Schubert,
Schumann, Chopin, Paganini, Cajkowskij e molti altri. Visite
guidate gratuite del museo e brindisi per tutti. Ref. Assessorato
alla Cultura – Gruppo Archeologico “Mino Meduaco”

6 luglio, intera giornata
Strutture parrocchiali di Rosara
“MOJTO DAY” dalle ore 10 alle 19 torneo di volley, ore 19 corsa
non competitiva, ore 20,30 serata mojto con cena e animazioni. Il
ricavato andrà a favore della costruzione di una struttura di
maternità per il villaggio di Sesenne (Senegal). Informazioni e
iscrizioni ref. Ass. “Sorrisi d’Africa” al 3484427048

6 luglio dalle ore 20
“Boschetto attivo” - area verde ex Donà (via Passo Pordoi,
CAMPOLONGO) “UNA NOTTE IN TENDA” l’emozione per i
più piccoli di passare una notte in tenda, immersi nella natura,
ascoltando i suoni degli insetti e illuminati dalle stelle. Ref. Ass.
“Campolongo attiva”

6 luglio, ore 20,30
Area verde parrocchia di SANTA MARIA ASSUNTA
Serata astronomica “CON IL NASO ALL’INSÙ, 3° edizione.
Introduzione ai corpi celesti, osservazioni delle stelle con telescopi,
dimostrazione ricezione immagini satellitari, trasmissioni
satellitari con radioamatori. Ingresso libero. In caso di maltempo
l’evento è rinviato al 20 luglio. Ref. Ass. “Mater Vitae”

7 luglio, ore 19
Area orti sociali via Petrarca BOJON
“ORTI IN FESTA” momento di festa e cena presso la struttura
degli orti sociali. Ref Ass. “Auser Insieme”

Aree parrocchiali di BOJON
“SAGRA DEL CARMINE - FESTA DELLA COMUNITA’”
Serate a tema, musicali e danzanti, attività per grandi e piccoli,
stand gastronomico, giostre. Ref. Parrocchia di Bojon

12 -16 luglio
Negozi di BOJON
“E SE FOSSI UN FIORE?” Mostra diffusa di quadri realizzati dai
partecipanti al corso di pittura promosso da “Famiglie e Abilità”.
Ref. Ass. “Famiglie e Abilità”

12 luglio, ore 21
“Giardino della Legalità”, Via Volta CAMPOLONGO
Festival “Campolongo incontra” ALESSANDRO AMBROSINI,
giornalista di “Notte criminale” presenta il monologo "Felice
Maniero uomo di mafia o di servizi segreti?" In caso di maltempo
l’incontro si svolgerà presso gli interni dell’ex Villa Maniero.
Ingresso libero. Ref. Ass. “Mondo di Carta” Ass. “Auser Insieme”

13 luglio, dalle ore 20
Centro di BOJON. “NOTTE BIANCA DELLA SOLIDARIETA’
– 9° FESTA DEL SORRISO”.
Mercatino delle associazioni, hobbisti, artigiani e commercianti,
street food. Musica live e sport nelle piazze. Attività per adulti e
bambini. Ref. Ass. “Anteas Campolongo” – “Proloco Bojon”

19 luglio, ore 21,30
“Giardino della Legalità”, Via Volta CAMPOLONGO
Festival “Campolongo incontra”
“NOTE DI GIUSTIZIA” concerto live di musica pop e rock della
bend giovanile “The Longfields”, a 27 anni dalla strage di Via
D’Amelio. Ingresso libero. Ref. Ass. “Mondo di Carta” Ass.
“Auser Insieme”

