
23-26 luglio 2021

SORRISO
sorrisi e canzoni

2021

festa del

Quest’anno la nostra festa patronale fa 
tesoro dell’esperienza limitata, ma 

soddisfacente, del 2020. 
La necessità di sottostare alle limitazioni 
ci aveva fatto apprezzare il ritrovarci con 
semplicità in un paio di serate accoglienti 

e familiari. Vorremmo rivivere 
quell’esperienza con qualche momento

in più di condivisione. 
La caratteristica di queste serate vorrà 

essere quella di uscire per stare 
“nuovamente insieme”: insieme sì, ma in 
maniera nuova, più attenta a ciascuno, 
grati di poterci ri-vedere e ri-trovare!

STAND
GASTRONOMICO

APERTO 24, 25 e 26 luglio.
Le cene sono su prenotazione, 

fino a giovedì 22 
o a esaurimento posti.

È possibile inoltre il
servizio per asporto

Per prenotazioni:
Gesuino 335 596 3970 
Gianni 347 294 3860 

Al momento della prenotazione indicare 
l’orario preferito: 19.30 o 20.15.

Ogni aspetto dell’organizzazione terrà 
conto delle indicazioni anti-Covid vigenti
In caso di pioggia ci si impegna a ritirare 

per asporto la cena prenotata: 
è un modo molto concreto per essere

di aiuto alla comunità!

Via Cardano, 4
35020 BRUGINE (PD)

tel. 049/5806963

si ringrazia

Sant’Anna
di Piove di Sacco



SORRISO

Menu
da indicare al momento 

della prenotazione

I piaceri della carne: 10 €
Ricca grigliata mista, polenta, 
patatine fritte o insalata mista

 

Sotto il segno dei pesci: 12 €
Trionfo di pesce fritto misto,

polenta, patatine fritte o insalata mista
 

E’ ora dell’orata: 12 €
 Succulenta orata ai ferri,

polenta, patatine fritte o insalata mista
 

Caprese, sopra la panca: 9 €
Saporita mozzarella di bufala,

pomodoro, grissini

I bambini fanno “gnam!”: 7 €
Principesco panino con hamburger, 

patatine fritte

Ricca scelta di bevande, 
a parte, da scegliere al momento

Dalle 19.00  Stand Piadine
Ore 20.30  Sant’Anna in gioco
giochi da tavolo a disposizione 
di tutti, illustrati dallo staff, 
per apprezzare al meglio questi 
intramontabili passatempi

Ore 21.00  Triangolare di calciotto UP

Prologo - Venerdì 23 luglio 

Dalle 20.30  Serata musicale 

con la band UOSAP 
Musica per tutti i gusti 
da assaporare assieme 
al coinvolgente gruppo

Ore 21.00  Germana Urbani 
presenta il libro Chi se non noi 
La famosa giornalista padovana 
ci racconta la storia di una 
donna, del suo amore e di un 
abbandono nella cornice del 
delta del Po, una terra 
intimamente e 
profondamente amata 
dall'autrice.

Sabato 24 luglio 

Dalle 20.30  Serata musicale 

con la band 3WayStreet  
I migliori successi
internazionali che
vi faranno scatenare!

Ore 21.00   
What a Wonderful World 
Chi può dire di aver visitato 
oltre 100 Paesi al Mondo? 
Uno tra i pochi è il reporter 

Renato Malaman 
(presente alla serata): nei suoi viaggi non 
c’è solo turismo ma simbiosi con le realtà 
locali. In particolare si soffermerà sulla 
spedizione “Save Guinea”

Domenica 25 luglio 

Ore 18.30  Santa Messa solenne
in onore della patrona Sant’Anna

Ore 20.30  Spettacolo di 
prestidigitazione con il 

MAGO RICCARDO 
Al termine della 
performance una sorpresa 
per tutti i presenti 

Dalle 21.30 

Serata musicale 

con la band 88 miglia 
Canzoni italiane e inglesi pop rock leggero 
in versione acustica

Lunedi 26 luglio 
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Copie omaggio della rivista 

Oggi Enigmistica Mese
(fino a esaurimento scorte)

TUTTE LE SERE

Mostra mercato dei libri usati
(e non solo libri!)

A sostegno del


