
29 maggio: Musica a Borgo piave. 
Alcuni gruppi musicali, anche nostrani, si 
esibiscono nella piazza davanti alla cano-
nica. Bravi gli organizzatori(il comitato di 
quartiere), bravi i musicisti, bravi i cantan-
ti (tra questi il coro) che ci hanno donato 
un pomeriggio diverso, divertente, offrendo 
anche un rinfresco molto ben fornito.

31 maggio. Conclusione del fioret-
to di maggio. Partendo in processione dal 

cortile del Ceis, passando per la piazzetta di 
via Caduti Ponte s. Felice e scendendo per 
le scalette fino ai nuovi fabbricati dell’ex 
Conceria, arriviamo in chiesa recitando il 
Rosario. Secondo l’intenzione dei Vescovi, 
affidiamo l’Italia alla protezione della Ver-
gine. Partecipano i bambini con le candele 
accese, molto attenti ed ordinati e pure gli 
adulti dimostrano devozione e partecipa-
zione sentita.

2 giugno: Festa della parrocchia al 
campo sportivo Piave. Inizia con la s. Messa 
celebrata dal nostro parroco e animata dal 
coro e continua con il pranzo, la lotteria, la 
musica. Molto, molto ben riuscita questa 
festa della nostra comunità con una grande 
partecipazione di persone. Grazie a tutti gli 
organizzatori, agli aiutanti, ai formidabili 
cuochi e a tutti (tanti veramente!) quelli che 
hanno dato una mano.

1.  I più di 200 partecipanti alla Festa nel mometno del pranzo comunitario. La tettoia 
non riesce a contenrli tutti...

2.  Don Giuliano presiede la S.Messa con la quale è iniziata la Festa della Parrocchia.
3.  Il Coro Parrocchiale, guidato dal m.o Sandro Busetti. le voci dei presenti e le chitarre 

di Davide Noto e di Davide Dal Farra hanno reso solenne e festosa la celebrazione.
4.  Stefano e Marco tradizionali responsbaili delle patate fritte!
5.  Gabriele ed Arturo, con Paolo, sovrintendono, faticando e sudando, alla cottura della 

carne. Lo fanno con alllegria e grande soddisfazione... anche di tutti i presenti!
6.  Zia Elisa e nonna Daniela fanno incontrare, per la prima volta i nipotini: margherita 

e Giovanni. E’ per i nipoti la prima di tante feste della parrocchia.
7.  Nonno Valentino Nenz incomincia ad insegnare al nipote Giacomo i segreti della 

preparazione della immancabile polenta.
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