
Sabato 24 marzo

Domenica 25 marzo
ore 8.00  APERTURA FIERA-MERCATO lungo Viale Europa e Via Piave ad Onigo.

ore 8.30  8a EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA “FIORI E COLORI” a tecnica libera. Riservato agli 
alunni della Scuola Media di Pederobba, Sernaglia della Battaglia e Crocetta del Montello, promosso dal 
Gruppo Alpini di Onigo.

ore 10.00  Inaugurazione MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del 
Gruppo  Fotogra�co “Airone” in collaborazione con   la biblioteca 
comunale, presso Le Terze Porte in via Molini. 
Orario apertura mostra: dalle ore 10 alle ore 18.

Originale esposizione di rari macro bonsai da esterno realizzata da  “Obiettivo 
giardino” di Cassola (VI).

Possibilità di pranzare presso il Comitato Festeggiamenti e per  tutta  la giornata specialità  
enogastronomiche.

ore  14.30   Divertentissimo spettacolo con il clown  
“TEONE NEL PALLONCIONE” e la magia delle bolle! Accorrete tutti 
presso il parco Europa! 

ore 15.00 “DAMA CASTELLANA” 45 �guranti con abiti  medioevali  s�leranno per la via principale 
del paese.

ore 17.00 la festa si chiuderà con  l’esibizione della  “banda JUNTO 
PERCUSSAO di Flavio Vezzaro “Santiago”  presso l’area del Comitato 
Festeggiamenti.

Presso l’area adiacente al Parco  “Ai Diritti dei bambini” saranno presenti: 

Le o�erte saranno devolute all’Associazione per la ricerca 
contro la �brosi  cistica di Verona.

Per tutta la giornata presso l’area parrocchiale:

Venerdì 23 marzo

Da sabato 17 marzo al 2 aprile

ore 20.30  SERATA CULTURALE presso la sala riunioni.
”Come curare le orchidee. Tutti i segreti”.  Relatore: Bisinella Tiberio.  Durante la serata 
si realizzeranno composizioni �oreali che verranno date in omaggio ai presenti.

ore 20.30  NOTE DI PRIMAVERA: concerto degli alunni  dell’Istituto  Comprensivo di Pederobba del 
corso di indirizzo musicale con la  partecipazione del “Coro Voce Alpina” e la collaborazione del  Gruppo 
Alpini di Onigo presso la palestra comunale di Onigo.

Magico parco dei
divertimenti

• L’associazione AVIS con delle iniziative per sensibilizzare i giovani ad e�ettuare donazioni

•  La cittadella della Protezione Civile: uomini, cani, mezzi e  attrezzature per le piccole e 
grandi emergenze con esposizione di attrezzature e mezzi in uso alla Protezione Civile Locale e 
Provinciale e  dimostrazioni pratiche con Unità di Soccorso.

“EUROPALANDIA”
scivoli strepitosi

Dalle ore 10.30 Appuntamento con l’Associazione
  “Amici dei Cavai” presso il Parco Europa. 
Giro a cavallo, o�erta libera.

Esposizione di AUTO, MOTO e CAMION D’EPOCA.

ore 11:00  OPEN DAY a scuola. Presentazione delle potenzialità  delle nuove aule informatiche 
didattiche 4.0 e ringraziamenti agli sponsor presso Istituto Comprensivo a Onigo di Pederobba. 

Lancio di colorati palloncini da parte dei bambini dell’Asilo con messaggi e disegni. Esibizione della 
Banda Musicale di Pederobba.  S�leranno il Gruppo  folkloristico di Covolo e le  “Donne non solo �lò” 
di Pederobba.

Mostra di  pittura  “EMOZIONI A COLORI”, personale del  Cittadino 
Onorario Prof. Riccardo Cunial. Presso la Sala Consiliare. 
Inaugurazione: sabato 17 marzo alle ore 11.00.
Orari di apertura:

ore 11.30 TAGLIO NASTRO E SALUTO DELLE AUTORITÀ presso Piazza Montegrappa. 
Per tutta la giornata  presso il Parco Europa saranno presenti: 

ore 16.00   Esibizione mini coro “Nuovi Orizzonti” di   Valdobbiadene presso l’area parrocchiale.

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 15.00 - 18.00
Sabato e Domenica: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Domenica 1 aprile (Pasqua): 15.00 - 18.00  |  Lunedì 2 aprile: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Presso la Sala Michielon (seminterrato lato biblioteca): MOSTRA DEI  DIPINTI di vari autori, realizzati 
durante  il corso di pittura ad olio  tenuto dalla pittrice Elisa Rossi e rivolto ad appassionati e 
principianti.

Originali gon�abili e divertimenti  con salita GRATUITA per tutti presso  il parco Europa. 

ore 10.00  partenza camminata gratuita. Esperti istruttori  saranno a  
disposizione  per far sperimentare  l’emozionante   attività sportiva di 
NORDIC WALKING presso il Parco Europa.


