
Con il patrocinio del 

comune di Stra 

TUTTE LE SERATE DANZANTI e MUSICALI 
con  INGRESSO LIBERO 

STAND GASTRONOMICO 
con  cucina tradizionale veneta 

PESCA DI BENEFICIENZA 
con  FAVOLOSI PREMI !!! 

LUNA PARK 



 

 

Carissimi, sono certo che avete accolto con grande soddisfazione la notizia 

che, dopo due anni di sospensione, la Sagra paesana quest'anno si farà. 

Sono molteplici le occasioni, le circostanze in cui durante l’anno c'è dato 

di incontrarci, ma la Sagra possiede e manifesta un fascino che è originale 

e spinge tutti senza alcuna differenza e spontaneamente a uscire di casa 

senza timore, ad incontrarci superando paure e ostacoli. 

La casa in questi ultimi due anni è diventata luogo di rifugio, non soltanto 

di notte ma anche nelle ore diurne, in cui eravamo abituati invece a uscire 

per il lavoro, per la scuola, per il cosiddetto tempo libero e per altre neces-

sità. 

Tanto più che questi tempi, giorni, mesi difficili hanno alterato le relazioni 

più intime anche con le persone più care. 

E' un dato di fatto: quando su 24 ore di un giorno trascorriamo, viviamo 

più tempo operando fuori casa (lavoro – scuola – parrocchia - tempo libe-

ro) desideriamo tornare a casa in famiglia per riposare, per guardarci negli 

occhi, per uno scambio delle esperienze fatte per esprimere affetto, amo-

re, intenzioni, progetti. 

Altrettanto, quando il tempo trascorso in casa è invece maggiore deside-

riamo uscire di casa, frequentare famiglie amiche, persone con le quali è 

più facile dialogare, sorridere, scherzare perché la casa stava diventando 

quasi una prigione dove manca l’aria, ci si pesta i piedi. 

Ecco perché la Sagra sia la benvenuta, la ben tornata. 



 

Nell’evento della Sagra avvengono esperienze, fatti, che in altre circostan-

ze non proviamo. 

Questo vale sia per quelli che la programmano e la realizzano, veri prota-

gonisti, sia per quelli che vengono in qualità di spettatori, di destinatari. 

Confessiamo che i due anni e mezzo di pandemia hanno in parte creato 

dei muri o degli steccati tra di noi. 

Le cosiddette restrizioni imposte a ragion veduta hanno reso più difficili, 

elettrizzanti le relazioni tra noi, suscitando tra noi discussioni il più delle 

volte animate, alimentando pregiudizi, critiche, sentenze. 

Le Fake news avvengono non soltanto dai giornalisti, dai politici, ma an-

che da noi singole persone. Purtroppo le bugie, le mega bugie, le maldi-

cenze, le calunnie, le mormorazioni, i giudizi temerari hanno avuto il so-

pravvento nelle nostre menti e tra di noi. 

Partecipiamo all'evento della Sagra con grande apertura d'animo, manife-

stando gratitudine, riconoscenza verso chi sta lavorando da più settimane 

per offrire a tutti momenti di vicinanza, di dialogo, di fiducia reciproca nel 

presente e per il futuro. 

Ringrazio a nome di tutti quanti hanno dato tempo, impegno, creatività, 

entusiasmo…. con un pizzico di comprensione da voi perché il tutto si 

svolga nei migliore dei modi. 

li 10 Giugno 2022     Il Parroco  

       Don Vittorino  



Salutiamo con entusiasmo questa edizione della “Sagra di San Pietro” che 

torna il 24 giugno 2022 dopo il lungo periodo di pausa dovuto alla pande-

mia: la sagra, tradizionale momento di festa per la comunità di San Pietro, 

acquista ancor più valore per tutti noi dopo le difficoltà vissute nel biennio 

trascorso e ci porta ad apprezzare l’importanza di trascorrere insieme mo-

menti di condivisione e di convivialità. Un forte ringraziamento a tutti co-

loro che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento, in particolare 

alla Parrocchia di San Pietro, alla ProLoco “Pisani” di Stra, all’associazione 

NOI di San Pietro, alla Protezione civile e a tutti i volontari e le persone 

che daranno il loro contributo all’organizzazione della festa.  

Buona Sagra a tutti!  
 
       Il Sindaco  
       Caterina Cacciavillani 



 

 

E’ con immenso piacere che finalmente possiamo creare nuove occasioni 

di incontro e riprovare la gioia delle nostre tradizioni più significative. 

Quest’anno la  Pro Loco Pisani  collabora nella realizzazione della  Sagra,  

espressione della  vitalità di questo piccolo borgo  e apripista delle mani-

festazioni estive di Stra. 

La voglia di ripartire è in ognuno di noi e ci permette di superare le incer-

tezze e le difficoltà che sono inevitabili dopo un periodo molto prolunga-

to di pausa.   

Il nostro aiuto sta proprio   nel riavviare la macchina, nel ricordare ed 

affrontare insieme insieme i  vari adempimenti e le complicanze burocra-

tiche per darvi il modo di trascorre quattro piacevolissime serate in alle-

gria e spensieratezza. 

 Questa è la  filosofia vincente,  che deve spingere la comunità a sentirsi 

tale e che deve essere da esempio per tutti,  in modo da farci sentire utili 

e nello stesso tempo felici di far parte di un progetto che non può che 

migliorare la qualità della nostra vita e dare un senso al nostro abitare, 

stimolandoci a rimanere nella nostra terra perché ne siamo parte attiva e 

protagonisti d’eccezione! 

Vi aspettiamo ogni sera  per stare insieme  e far sentire al mondo che  

….qui siamo in festa! 

       Il Presidente 

       Roberto Leo Bordetto 

  









 







 



 







La Pro Loco Pisani di Stra, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, orga-

nizza per la prima volta una Estemporanea di pittura, con lo scopo di animare le 

sponde del Naviglio del Branta che scorre nel centro del paese e valorizzare le pre-

gevoli ville che lo fiancheggiano .  

L' evento si terrà domenica 26 giugno, in concomitanza con la SAGRA PAESANA DI 

SAN PIETRO DI STRA, che prevede uno stand gastronomico, un piccolo mercatino 

di prodotti realizzati a mano e una serata musicale.  

Sarà  dunque una giornata di festa, impreziosita dalla presenza di tanti artisti. 



REGOLAMENTO 

La partecipazione all'estemporanea è  aperta a tutti gli artisti dai 18 anni in su. Le 

tele saranno timbrate domenica 26 giugno dalle 08:30 alle 09:30 presso la tenso-

struttura del Patronato  della Chiesa di San Pietro. In tale momento verrà perfe-

zionata l'iscrizione al concorso con il versamento di 15 € di contributo. Le opere 

potranno essere di qualunque misura ma non oltre 1 metro di lato e potrà essere 

utilizzata qualunque tecnica pittorica. 

Al termine dei lavori le opere dovranno essere esposte sullo spazio antistante il 

palco, ognuna con il proprio cavalletto di proprietà dell'artista. La consegna delle 

tele è prevista per le ore 17:00 e la premiazione  avrà luogo alle 17.45 . Le opere 

dovranno essere rimosse al termine della premiazione.  Le opere degli artisti ver-

ranno valutate da una giuria composta da membri qualificati, il cui giudizio e in-

contestabile ed inappellabile. 

Gli artisti dovranno posizionarsi obbligatoriamente nell'ambito del territorio co-

munale e non avranno limiti nella scelta del soggetto cui ispirarsi.  L’organizzazio-

ne garantisce la massima cura delle opere esposte senza però assumersi alcuna 

responsabilità per eventuali furti, smarrimenti deterioramenti o danneggiamenti 

delle stesse.  

E’ gradita la prenotazione entro venerdì 24 giugno, telefonando al 3667110563 
oppure scrivendo una mail a: prolocostra@libero.it 
 
I premi sono così suddivisi: primo premio 400 € e diploma- secondo premio 300 € 

e diploma -terzo premio 200 € e diploma; ai primi due classificati verrà inoltre 

offerta gratuitamente la possibilità di realizzare una esposizione delle loro opere 

nella struttura comunale di piazza Marconi per la durata di 15 giorni consecutivi, 

in un periodo da concordare con l'amministrazione comunale. 

I premi acquisto relativi ai primi tre classificati comportano la cessione delle ope-

re all'associazione o agli sponsor della manifestazione; la partecipazione al con-

corso comporta l'incondizionata accettazione del presente regolamento. 

I premi in denaro in palio per la manifestazione non sono tassabili ai fini fiscali 

secondo la vigente normativa di legge in quanto corrispettivo d'opera intellettua-

le riconoscimento al merito personale e titolo di apprezzamento artistico 

La Pro loco Pisani offrira' ai partecipanti  un sacchetto ristoro per il momento del 

pranzo. L’organizzazione della manifestazione sara’ inoltre particolarmente atten-

ta nei confronti degli artisti  con difficoltà psichiche o motorie, attivando azioni di 

accoglienza e supporto per realizzare un evento veramente inclusivo ! 

mailto:prolocostra@libero.it




 









 









 











Per info e 
prenotazioni 
contattaci al 
335 6026229 

Facebook: 
Brasserie Houblon 

e visita il nostro sito 
www.brasseriehoublon.com 


