
  

San Martino
in StrataXX Edizione

Evento organizzato da

Domenica 6 Novembre 2022

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla settimana successiva 
per info: www.campaltoviva.it - Tel. 351 8400026
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L’Associazione Campalto Viva nasce nel 2000 per volontà di un 
gruppo di operatori economici di Campalto che decidono di strut-
turare i loro incontri informali con la creazione di un’Associazione il 
cui scopo è la promozione di iniziative volte a cambiare in meglio il 
paese e la qualità di vita dei suoi abitanti.

Commercianti, artigiani, liberi professionisti, aziende mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e professionalità a tutto campo, con-
viti che dal miglioramento del paese possano trarne vantaggio an-
che le loro attività economiche.

Negli anni, vengono realizzate iniziative specifiche con i “Buoni Ac-
quisti a Campalto”, la “Pasqua fiorita”, le “Luminarie natalizie” e “Mo-
stre itineranti di quadri” nelle vetrine dei negozi.

I costanti incontri con l’allora Quartiere, i Partiti e le Associazioni del 
territorio fanno nascere un’idea di futuro urbanistico ed economico 
che viene presentata e sostenuta nelle varie commissioni e con gli 
Assessorati.

E la sintesi di quanto elaborato è illustrata alla cittadinanza in una 
mostra titolata: “Sognando un Paese – Campalto il paese che non 
c’è”, con i temi e le proposte urbanistiche racchiusi in una pubblica-
zione: “Un piano per Campalto - idee per la costruzione di un cen-
tro”.

L’Associazione sottoscrive un accordo con il Comune di Venezia, per 
prendere in carico la gestione di numerose aiuole del paese, realiz-
zando la piantumazione di 3000 piante di lavanda e provvedendo, 
fino al 2019, alla loro cura.

Dal 2006 al 2009, su progetto approvato dall’Assessorato alle attività 
Produttive del Comune di Venezia, si innesta “CampaltoMare” con 
il sottotitolo “Mostra mercato dell’oggetto nautico usato”. Lo scopo 
della manifestazione è non essere solo una mostra mercato, ma di 

CONSULENZE
FLORITERAPIA BAMBINI
(iperattività, disturbi
dell'apprendimento, fobie e
paure, allergie, timidezza,
tic, aggressività, ..)

FLORITERAPIA ADULTI
(riequilibra stati emozionali
negativi, è utile in caso di
ansia, stress, stanchezza,
attacchi di panico, allergie,
depressione, ..)

TRATTAMENTI
olistici rilassanti,
decontratturanti, per dolori
e disturbi localizzati
(lombalgie, torcicollo, ..)

335 5324433
 

Via GOBBI, 227
30173 CAMPALTO (VE) 

 
calceviva227@gmail.com

www.calceviva.org
FACEBOOK: CALCE VIVA
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Campalto Viva
sintesi di un percorso

via Orlanda, 16 - 30173 CAMPALTO, VENEZIA - Tel/Fax 0039.041.5420295 
e-mail: info@campingrialto.com - web site: www.campingrialto.com 

Il Camping Rialto vi augura un buon inverno 
e vi aspetta per la stagione estiva!

CAMPING
RIALTO



  

 

Con gli anni la “Festa di San Martino in strata” si è trasformata in una 
manifestazione caratterizzata da un mercato con più di 100 esposi-
tori tra gastronomia, opere del proprio ingegno e associazioni, allie-
tato dalla presenza di numerosi artisti di strada e musica dal vivo e 
da uno stand gastronomico gestito dall’Associazione stessa.

L’impegno è costante e ha bisogno di forze nuove: l’Associazione si 
rivolge alle persone che hanno voglia di mettersi in gioco per con-
tribuire a migliorare il nostro paese, chi volesse partecipare alla vita 
dell’Associazione ecco i contatti:

cell. 351 840 0026 

Facebook 

Instagram 

mail: campaltoviva@libero.it

 

attirare l’attenzione sul nostro incredibile “waterfront”, con incontri 
e dibattiti sul tema laguna, con la presentazione di uno studio inti-
tolato “Dal sogno alla sfida” realizzato da Città d’Acqua. Il successo 
della manifestazione è testimoniato dalla partecipazione di esposi-
tori da varie regioni italiane, con ognuna delle quattro edizioni che 
vede sempre una presenza di oltre 12.000 persone.

Nel 2018 l’Associazione si apre a tutta la cittadinanza che entra a pie-
no titolo nella sua vita, dando nuovo spirito con proposte e iniziative 
che coinvolgono tutta la comunità, con particolare attenzione alle 
specifiche necessità e richieste dei più giovani.

Per loro sono stati organizzati incontri con laboratori, tanto apprezzati 
da vedere la presenza costante del 100% degli iscritti, e momenti di 
svago con feste esclusive, solo per loro, come “Campalto Summer 
WeekEnd” di fine anno scolastico.

E poi c’è “La festa di San Martino in Strata” quest’anno arrivata alla 
sua XX EDIZIONE!

Nata nel 2000 per ripercorrere le tradizioni del territorio e metterle 
in relazione con altre tradizioni. Ė una sorta di gemellaggio con al-
tri territori, passando dalle ceramiche di Nove (VI), alla lavorazione 
dei metalli e allo sport del Pordenonese (coltelleria di Maniago e la 
figura di Carnera a confronto col nostro De Piccoli), dalle tradizioni 
della Val Resia a quelle delle Valli Bellunesi, dalle Meridiane di Aiello 
alla civiltà palustre di Bagnacavallo e, non ultimo, sulle strade di San 
Martino, con St. Nikolai im Sausal (Graz-Austria).

Senza tralasciare “Quando a Campalto c’erano i dirigibili” con la pre-
sentazione del libro “Mestre in Grigioverde” a cura di M. Scroccaro 
e C. Pietrobon (Marco Polo System), con realizzazione dell’annessa 
mostra, esposta, tra gli altri, per un anno al Museo di Storia Navale 
di Venezia.

2ª mostra mercato dell’oggetto nautico usato
due giorni di marineria e dintorni a due passi dalle barene di gronda

3ª

CAMPALTO - VeneziaPunta del Passo e Via Passo3-4 MAGGIO 2008

CAMPO
ALTO

IN MOSTRA:
• Arredamento
• Accessori
• Carte nautiche e libri• Stampe, quadri e fotografie• Attrezzature per sub e pesca sportiva• Abbigliamento

• Oggettistica
EVENTI:
• Stand di associazioni e corpi istituzionali• Percorsi guidati tra storia e naturaAREA RISTORO APERTA NON-STOPcon piatti tipici cucina marinara... e un po’ di musica

SOTTO IL TENDONE DI PUNTA DEL PASSO
VENERDÌ 2 MAGGIO 2008Ore 18,30  Incontro dibattito

Cittadella nautica: progetto possibilea cura della Provincia di Venezia - Assessorato alle Attività Produttive

SABATO 3 MAGGIO 2008Ore 18,00  Chiacchierata a carattere storicoLa laguna di Venezia con particolare riferimento alla zona di Campaltoa cura del Comune di Venezia - Assessorato all’Ambiente

www.campaltomare.it

ASSESSORATO ALLEATTIVITÀ PRODUTTIVE
MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO

ASSESSORATO ALLEATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ambito Turistico di Venezia

CAMPALTO
8-9-10
Novembre 
2 0 1 3 www.sanmar t i no ins t r a t a . i t

Municipalità 

di Favaro Veneto
–––

Assessorato alle Attività Culturali

13ª EDIZIONE

Festa di

San Martino
in strata

Festa di
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in strata



  

  

Strata è il femminile sostantivato del termine latino stratus, partici-
pio passato di sternere “stendere, selciare”

Strata è la strada, non è la via , ci dice qualcosa in più.

Tutte le strade sono vie ma non tutte le vie sono strade.

Il termine strata/ strada dice qualcosa di più preciso, giunge a noi 
dall’espressione latina via-strata, descrivendoci proprio un tipo di via, 
in particolare la via lastricata.

Ed ecco il significato nel nostro vocabolario: tratto lungo di terreno 
battuto, lastricato o asfaltato percorribile con veicoli che mette in co-
municazione località diverse o lungo cui si dipanano centri urbani.

Tragitto, carriera, esperienza, percorso.

In questo 2022 festeggiamo vent’anni di strata

Festeggiamo Campalto e i suoi abitanti, il nostro patrono San Mar-
tino, le nostre strade, prima fra tutte Via Orlanda, la nostra Associa-
zione e il suo percorso di cambiamenti e resistenza, i nostri giovani 
che stanno costruendo la loro strada e tutti quelli che in questi anni 
hanno passato con noi questa festa.

Grazie a tutti per la strata fatta insieme.

Associazione CampaltoViva

Zona P.le San benedetto, Via orlanda e tiburtina
Mostra mercato di San Martino
Più di 100 espositori con prodotti artigianali ed eno gastronomici per 
le vie del paese

Ore 10,30
Apre la festa lo spettacolo Circo fungo-Geo il Giocoliere
Dalle 12,00
Musica con DJ Betz
Dalle 13,30 alle 15,30
Musica con i FLASHBACK

Dalle ore 14,00
Esibizione e prove di ballo Country
Dalle 14,30 alle 16,30
Laboratorio di decorazione San Martino di pasta frolla per 
bambini

Dalle ore 15,00 - zona parcheggio Marchesi
Intrattenimenti e attività per ragazzi

Dalle ore 16,30
Sul palco Max Pianta e le sue performance

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti 
spettacoli itineranti e artisti di strada

Dalle 10,00 alle 20,00
Punto ristoro dell’Associazione Campalto Viva

La Strata Domenica 6 Novembre 2022

di Vanin Laura & Marta s.n.c.

Oreficeria
Laboratorio Orafo - Orologiaio

Creazione Gioielli Personalizzati
Acquisto Oro

Via Orlanda, 144 - Campalto (Ve)
Tel. 041.5420657

Sito www.duevoro.it
 duevoro

 due.v.oro



  

  

Spunta in ogni luogo di festa 
accompagnato da un enorme 
arcobaleno.

Impazza il Circo fungo, il pri-
mo spettacolo-laboratorio di 
giocoleria per grandi e piccini.

Una pista da circo, svariate va-
ligie, centinaia di attrezzi di-
versi, numeri incredibili,sfide di abilità,giochi di gruppo.

Tutti i grandi classici della giocoleria presentati in un unico spetta-
colo da Geo il giocoliere all’ombra di un fungo gigante e in giro per 
le vie.

ilgeocoliere@gmail.com

P.le San benedetto 
a seguire laboratorio e spettacoli itineranti durate la giornata

Spettacolo itinerante

Delicato e curioso, lo Spaventapasseri danza e si muove seguendo 
il vento tra il pubblico, improvvisa creando un allegro scompiglio.

Compagnia acqualta teatro

acqualtateatro.blogspot.com

M A C E L L E R I A

daVito
di CISCUTTI RICCARDO

Via Bissuola, 10 -12 – MESTRE (VE)
Tel. 041.5348146

SOLO CARNI SCELTE DI 1ª QUALITÀ

Lo Spaventapasseri 
sui trampoli

Circo 
Fungo-Geo il Giocoliere

 

PALESTRA GENIAL GYM
Via Porto di Cavergnago, 69 
30173 Mestre Venezia 
tel 041 4580146 
palestragenialgym@yahoo.it 
seguici su 



  

  

Dalle 14,30 

P.le del Patronato, Via tiburtina 

Preparate stivali e cappello...Si scende in pista con la musica di Dj 
West e Dj Fox che faranno battere i tacchi a tutti.

Dimostrazioni di ballo country con la simpatica partecipazione delle 
Scuole Lions Country Dancers di Mestre e Crazy Wanted di Treviso

Vi aSPettiaMo Per un PoMeriGGio di diVertiMento aSSiCurato!!

A tavola, invece, la festa si anima 
grazie al biscotto di frolla con la 
forma del santo a cavallo a brandi-
re una spada, ritraendo il celebre 
“episodio del mantello”

Vieni allora a decorarlo con noi.

Ti aspettiamo dalle 14,30 alle 16,30 
al nostro laboratorio, davanti alla sede della ludoteca in Piazzale San 
benedetto.

Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 4 anni e prevede un piccolo 
contributo.

Per partecipare è necessario prenotare con un 
messaggio whatsapp al numero 351 8400026 
entro il 2 novembre

Alla fine del Laboratorio riceverai, con il Dolce di 
San Martino a cavallo fatto da te, anche il mate-
riale per partecipare al laboratorio delle Lanter-
ne di San Martino di venerdì 11/11/22

Il Ballo Country Laboratorio di decorazione 
del San Martino 
di pasta frolla



  

  

Via dell’Avena, 19 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041 926197

ASSISTENZA MULTIMARCA
AUTOFFICINA
GOMMISTA
BOLLINO BLU
ARIA CONDIZIONATA
SERVIZIO REVISIONI
DIAGNOSI CENTRALINE MULTIMARCA

Ritiro e consegna
a domicilio

gRatuita

via Gobbi, 214
Campalto (VE)

tel. - fax 041.903883
cell. 377.4943537

abcserramenti@gmail.com

s e r r a m e n t i

abc
Porte Blindate

Serramenti 
in PVC

Inferriate di 
Sicurezza

Porte Interne

via Gobbi, 214
Campalto (VE)

tel. - fax 041.903883
cell. 377.4943537

abcserramenti@gmail.com

s e r r a m e n t i

abc
Porte Blindate

Serramenti 
in PVC

Inferriate di 
Sicurezza

Porte Interne

via Gobbi, 214
Campalto (VE)

tel. - fax 041.903883
cell. 377.4943537

abcserramenti@gmail.com

s e r r a m e n t i

abc
Porte Blindate

Serramenti 
in PVC

Inferriate di 
Sicurezza

Porte Interne

Caricaturista

ruvo (Giorgio ruvoletto)

Giorgio Ruvoletto, in arte Ruvo, 
uno tra i più popolari vignettisti 
satirici del Veneto, è un vulcano 
di genialità: grafico, illustratore, 
disegnatore, cabarettista.

Simpatico, ironico, allegro, saprà 
farvi la più caricatura che possiate 
desiderare

- Pizzeria da asporto - 

T. +39 041 23 79 874
Aperto tutte le sere dalle 18:00 alle 21:30 

via Orlanda 132 E/F

Campalto
Venezia - Italia



  

 

dJ betZ
Ormai da qualche anno 
accompagna i nostri 
eventi con grande 
serietà e professionalita’.

FlaSHbaCK
COVER BAND 
anni ‘70 ‘80 ‘90

la Musica

Panificio
Sartori Bruno

Via Orlanda 82 - Campalto (VE)
Tel. 041.900663

Imprese Funebri OPERATIVI 24 ORE

Piazza Pastrello, 5 - Favaro Veneto
Tel. 041 5010385

Via Gobbi, 315/b - Campalto
Tel. 041 5420712

Tel. notturno 338 7421319 www.onoranzefunebrileriunite.it

Campalto, Venezia
Via del Salso n.15

tel. 041.903060
cell. 348.2412447

Fornari Vanni
Massaggiatore
MassoFisioterapista

> Linfodrenaggio
> Cervicalgie
> Lombalgie
> Problemi posturali

Tecnofon Srl - Via Carlo Martello, 5 - 30173 - Campalto (VE)
Tel 041.5420611 - Fax 041.5429406 

www.tecnofonsrl.com - email: info@tecnofonsrl.com 

Impianti Elettrici Civili ed Industriali 
Impianti Idrotermosanitari

 

  RINALDO                    
    GUIDO                    

   FRANKIE                    
   MARCO                    

     BEZZY

CLASSICI ROCK

FLASHBACK 

         LIVE @ FASSO Mì Cibo & Dintorni 

17 GIUGNO 2022 

Via Orsato, 36 

MARGHERA (VE) 

ORE 19:00 

Per prenotazioni 041 925401



  

di PULLIERO VALTER

CAMPALTO (Venezia) - via Tombelle, 1 - Tel. 041.903727

RIMESSAGGIO  NATANTI  IN  GENERE

di ZANETTI P. & C. s.n.c.

Piazzale Zendrini, 27 - CAMPALTO (VE) - Tel. 041.900353

S U P E R M E R C ATO

valterpulli@gmail.com

MAX PIANTA

“AMA FAR RIVIVERE I FASTI DI RENATO 
ZERO LA CUI UNICITA’, L’ISTINTO POETICO-
MUSICALE, LA FORZA VOCALE E LA SAPIENZA 
INTERPRETATIVA MISCELATE TRA LORO 
SONO ENTRATE NELLE SUE VISCERE FIN 
DA BAMBINO. ED E’ CON ORGOGLIO E 
COMMOZIONE CHE QUANDO INDOSSA 
LE SUE STESSE MASCHERE SI IDENTIFICA 
FINO IN FONDO NELLA SUA IMMAGINE 
RICALCANDONE LE MOVENZE E DANDO 
LIBERO SFOGO ALLA SUA PASSIONE PER IL 
CANTO E PER LA MUSICA”.

OSPITE SPECIALE

MULTITRIBUTO A RENATO ZERO 
E NON SOLO...

Lui chi è...
UN ARTISTA A TUTTO 
TONDO, 
UN INTRATTENITORE 
D’ECCELLENZA

Domenica 6 Novembre 2022
ore 16.30

Meolo - VE
Via Pio X - 11
Tel. 0421 345919
Cell. 366 4886600

lookottica@gmail.com



  

  Vinci con la lotteria

   di San Martino in Strata

1° PREMIO
WEEKEND SULL’ISOLA DI ISCHIA 
4 notti per 2 persone 
Hotel in mezza pensione 

2° PREMIO
MERCATINI DI NATALE A TRENTO 
17/18 dicembre 2022 
1 notte per due persone Hotel 
con colazione

Estrazione il giorno 6 Novembre 2022 alle ore 18,30 in Piazzale S. Benedetto
RITIRO PREMI ENTRO DICEMBRE 2022

 8° Cena per 2 persone Da Vittoria La Trattoria, Campalto (Ve)    

 9° Gasatore d’acqua SodaStream Terra
 10° San Martino gigante Panificio Pavan, Campalto (Ve)    
 11° Prepagata cinema IMG Card “Argento”
 12° Cassa acustica bluetooth Jbl Go Essential
 13° Occhiali da sole firmati  OptiKrom, Campalto (Ve)    
 14° Buono consumazione da euro 30 presso Osteria al 
  Diplomatico, Marghera (Ve)
 15° Cuffie in ear ad archetto Scorpion Cellularline
 16° Bottiglia vino Franciacorta Monte Rossa

 1° WEEKEND SULL’ISOLA DI ISCHIA 4 notti 
  per 2 persone Hotel in mezza pensione 
 2° MERCATINI DI NATALE A TRENTO 17/18 dicembre 2022 
  1 notte per 2 persone Hotel con colazione
 3° Macchina per caffè Nepresso Vertuo Next De Longhi
 4° Cena per 2 persone Trattoria Al Passo, Campalto (Ve)    
 5° Collana in argento con pietre naturali Collezione Venessie 
  realizzata dal laboratorio orafo Due V Oro di Campalto (Ve)
 6° Cena per 2 persone Trattoria Da Ugo, Campalto (Ve)                 
 7° Trapunta matrimoniale Tappezzeria Longo, Chirignago (Ve)

I PREMI
 

pescotteria  

La Pescotteria s.r.l. via Orlanda, 140/D 30173 Campalto (VE) P.IVA e C.F. 02870390271 

Pescheria e gastronomia ittica – Catering 

Via Orlanda 140/d – 30173 Campalto (VE) 

041.5420057 – info@lapescotteria.it 

Riviera Magellano, 4 - Mestre - Venezia - (Italy)
 Tel. +39.041.980899 - Fax +39.041.981346

www.felicityviaggi.it - info@felicityviaggi.it



  

  

durante tutta la giornata potrai trovare il 
nostro punto ristoro con 

bibite calde e fredde 
crema di fagioli - panini - musetto 

porchetta - e tanto altro.
Ti aspettiamo!

Iscriviti anche tu alla nostra Associazione per l’anno 2023 
oppure sostienici nei modi che ritieni più utili.

Ci stiamo impegnando, con forze e persone nuove per rendere 
il nostro paese più vivo e accogliente soprattutto per i più 
giovani.

Per info contattaci

campaltoviva@libero.it

e/o al 351 8400026
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Via Gobbi, 266
CAMPALTO (VE)
Tel. 041 903365

ARTICOLI DA REGALO 
CARTOLERIA - GIOCATTOLI

 PROFUMERIA - BIGIOTTERIA
PICCOLI MATERIALI PER LA CASA

TESSERA (VE) - Via Triestina 146
Tel. 041.5415021

il Cibo
Tabaccheria 
Cartoleria 
Fotocopie 

Via Orlanda, 146 - CAMPALTO - TEL. 041.901571

Via Dobbiaco, 4 - MESTRE (VE)
Tel. 041.5343565 - Fax 041.612731 - cecchinatom@libero.it

CECCHINATO

S
R
L

CECCHINATO



  

  

di PULLIERO VALTER

CAMPALTO (Venezia) - via Tombelle, 1 - Tel. 041.903727

RIMESSAGGIO  NATANTI  IN  GENERE

di ZANETTI P. & C. s.n.c.

Piazzale Zendrini, 27 - CAMPALTO (VE) - Tel. 041.900353

S U P E R M E R C ATO

P.le San benedetto 
GAZEBO CON MOSTRA FOTOGRAFICA
A cura di Michele Manassero

Vieni a vedere le foto fatte il 4 e 5 giugno 2022 durante il Campalto 
Summer Weekend

Se vuoi puoi prenotarla e comprarne una 
copia con un piccolo contributo.

Via Martiri della Libertà, 501 (angolo Via Orlanda) 30173 Mestre (VE) - Cell. 347 0314929

autoriparazioni
gommista

Campalto Summer 
Weekend 2022

Via Orlanda, 45 - CAMPALTO (VE) - Tel. 041.900302

ATTONERIA
AVORAZIONE

AMIERE s.n.c.

- Fabbricazione grondaie con piegatura 
e calandratura fino a ml. 12.20

- Profilati per l’edilizia
- Fornitura e posa in opera
- Ripassatura tetti - assistenza muraria
- Piattaforme aeree fino a 32 mt.

IL GUSTO DELLA TRADIZIONE

Ristorante
da Ugo

via Orlanda, 58
Campalto - Venezia 
tel. +39 041 900 240
CHIUSO LA DOMENICA

dal 1970



  

  

 
 

 

Presentazione Coges Don L. Milani  
La cooperativa Coges don L. Milani è stata costituita nel 1994, negli anni ha sviluppato 6 aree di intervento: agenzia 
sociale, comunità per minori, immigrazione, cura delle dipendenze, servizi alle aziende, servizi socio-sanitari. 
L’Agenzia Sociale svolge attività di ricerca, analisi e progettazione sociale, con l’obiettivo di individuare nuovi modelli di 
intervento e nuovi servizi che rispondano alle emergenti esigenze della società. I progetti sociali, come i corsi, le ricerche, 
le attività formative ed i prodotti formativi vengono realizzati sia in autonomia che in partenariato o in collaborazione 
con esperti. 
 
Il settore giovani e promozione benessere dell’Agenzia Sociale di Coges si occupa di progettare, gestire ed erogare 
servizi per l’infanzia, l’adolescenza, le famiglie, le scuole, gli anziani.  
Nello specifico, eroga consulenze, formazione e informazione ad adulti, giovani e minori su tematiche educative. Si 
occupa di interventi psico-educativi per la promozione del benessere e la prevenzione dei comportamenti a rischio e di 
prevenzione ai comportamenti disadattivi che si evidenziano con i fenomeni dell’intolleranza e del bullismo; gestisce 
progetti di educativa di strada, servizi educativi e didattici per l’infanzia e l’adolescenza e centri di aggregazione. 
Lavora in rete con enti e servizi pubblici e privati, in ottica di sinergia. 
 
Adolescenti in città – una città per adolescenti 
Tra i diversi progetti di cui il settore si occupa, è attivo nel territorio del Comune di Venezia un progetto dedicato ai 
giovani adolescenti della durata di tre anni a partire dall’anno 2021. 
Centro di questo progetto sono gli adolescenti che vivono il nostro territorio, i quali hanno l’opportunità di entrare in 
contatto con gli operatori sia nei luoghi naturali di ritrovo come piazze e parchi sia presso centri aggregativi e scuole. 
Gli operatori, muovendosi nel territorio, incontrano e conoscono i giovani offrendo possibilità di dialogo, confronto e 
condivisione, co-costruzione di iniziative e attività a partire dai loro interessi e bisogni e agevolando la conoscenza e 
l’accesso alle opportunità del territorio. Le attività, libere e gratuite, verranno proposte in via sperimentale anche 
tramite strumenti virtuali. Per questo motivo si è deciso di nominare il progetto Open Space. Complessivamente lo staff 
di progetto mette in campo:  
- Operatività di strada: interventi di prossimità e aggancio sul territorio, anche in modalità virtuale. Gli operatori sono 
presenti in tutto il territorio comunale, attraverso tre uscite settimanali e contemporaneo lavoro sui social.  
- Attività aggregative in presenza e online: attività presso spazi aggregativi e animazione territoriale nei luoghi naturali 
di ritrovo. È stato inoltre pensato, per incontrare le necessità di tutti quei ragazzi/e che in questo periodo vivono una 
situazione di isolamento e di maggiore difficoltà relazionale anche uno “spazio aggregativo on line” che, in parallelo con 
il centro fisico permette la possibilità di incontrare altri coetanei e gli operatori del servizio. 
- Attività tematiche: percorsi personalizzati gruppali o individuali, anche online. 
- Rete, osservatorio e orientamento: lavoro di rete con la comunità educante.  
 
Per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti numeri e recapiti:  
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Cell e Whatsapp: 379 2903366 
E-mail: openspace.ve@gmail.com 
Instagram: openspace.ve 
Facebook: OpenSpace - Venezia 
 
Contatti coordinatore per approfondimenti e/o lavoro di rete:  
Tiziana Venturini 
Email: tizianaventurini@cogesdonmilani.it    
Tel. 0415316403 int 0142     Cel: 346 3538595 
 
 
 

 
 

 

Presentazione Coges Don L. Milani  
La cooperativa Coges don L. Milani è stata costituita nel 1994, negli anni ha sviluppato 6 aree di intervento: agenzia 
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Sabato 5 Novembre 2022

di Vecchiato
FORNITURE SPEDIZIONI GIORNALIERE DI ESCA VIVA

Via Passo, 18 Campalto (Ve)
ajmail@libero.it
Tel. 041 900703
Fax 041 5420065
Cell. 340 789572

MoStra FotoGraFiCa 
iSola di PoVeGlia 
a cura dell’associazione Blog 
territori e paradossi presso il 
Centro Culturale Pascoli. 

Alle ore 17.00 incontro pubblico 
sulla storia dell’isola condotto 
dal Prof. Daniele Rampazzo. 

La mostra sarà visibile anche 
domenica.

la ParroCCHia in FeSta
POMERIGGIO DI GIOCHI A 
CURA DELLA PARROCCHIA DI 
SAN BENEDETTO E MARTINO

VIENI A DIVERTIRTI CON NOI IN 
PIAZZALE DEL PATRONATO



  

  

I Nostri Servizi: 
Meccanica - Revisioni - Centro Pneumatici - Car Detailing 
Lavaggio Interni a Vapore 180° - Pellicole Oscuranti e 
Protettive - Ripristino Interni Plastiche, Pelli e Volanti

Tel. 041/631934 | info@primoservices.it |www.primoservices.it
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Dalle ore 15,30

le lanterne 
di San Martino
Parco Giuseppe Checchin 
Via Orlanda, zona Poste

Laboratorio creativo per bambini

In collaborazione con la Ludoteca 
di Campalto L’albero dei Desideri

Az. Vinicola Mazzariol
di Mazzariol Moreno

via Belussi, 2 - 31024 Roncadelle (TV)

Punto vendita - Via Gobbi, 146 - Campalto (VE)
Tel: Donatella 3492365926 - Moreno: 3484744051

Venerdì 11 Novembre 2022

Dalle ore 10,00

bateMo San Martin 
Gli alunni dell’ I.C. Gramsci
tra le vie del paese

Batemo San Martin

La tradizione veneziana vuole che 
il giorno di San Martino i bambini 
escano e si riversino nelle vie di 
paesi e città con pentole e coperchi, 
sbattendoli fragorosamente per 
avere i cambio da passanti e 
negozianti dolciumi e caramelle.

Tutto questo intonando la celebre 
filastrocca che cambia strofe e 
conclusione in base al successo 
o meno avuto nella richiesta di 
dolcetti.



  

  

I giorni precedenti e seguenti questa data sono noti come 
l’Estate di San Martino, e sono spesso caratterizzati da bel tempo 
e tepore, che sospendono per qualche giorno le prime avvisaglie 
dell’inverno.

L’usanza delle lanterne di San Martino, o Fiaccolata di San Martino 
è diffusa in alcune zone della Germania, in Belgio, Paesi Bassi e 
Nord della Francia. La notte dell’11 novembre i bambini scendono 
nelle strade portando con sé delle lanterne (si dice che avessero 
accompagnato la salma del santo). Queste lanterne vengono 
poi accese e a volte appese agli alberi, mentre i piccoli intonano 
canzoni e filastrocche dedicate a San Martino.

Così le Lanterne di San Martino diventano simboli di luce e 
speranza, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando 
l’inverno inizia ad avanzare e freddo e oscurità diventano più 
pressanti. Queste piccole luci colorate che fluttuano nella notte, 
rischiarando il cammino e riscaldando i cuori, sono un preludio 
all’Avvento che inizierà di lì a breve, e anticipano in un certo senso 
il clima di festa e il profondo senso di calore e felicità del Natale 
che si avvicina.

le Lanterne 
di San Martino

 

 

 

 

 
 

                      e-mail: dibi.service.srls@gmail.com 

 

 



  

  

Si ringraziano tutte le persone che in qualsiasi modo hanno collaborato alla 
riuscita della manifestazione! Un particolare ringraziamento a Mud service 
per la costante collaborazione e  professionalità.

Il ritrovamento del presente libretto, distribuito a mano agli interessati 
e ai gruppi, esposto in località non autorizzate è da ritenersi fuori 

dalla responsabilità dell’organizzazione e comunque puramente casuale.



  


