COMUNE DI PADOVA
CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 NORD

“Di Parco in Parco”
3 maggio 2009
V edizione Marcia non competitiva
aperta a tutti
con percorsi di 2, 6, e 10 km

partenza ed arrivo

Parco Morandi
via Dupré (zona S. Carlo)

dalle ore 7,30 con partenza libera dalle ore 8 alle 9
Quota di partecipazione: €.1,50 (gratuito fino a 13 anni)
Punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo al Parco Morandi
iscrizioni aperte a tutti fino alla partenza
informazioni e preiscrizioni
presso il Parco Morandi (Alpini Sez. Arcella tel. 3488110404 – 3403472257)
Quartiere 2 Nord - via Curzola 15. tel. 049/616540 8205080( dalle 8,30 alle 13,30)

Attività sportiva
Animazione e
spettacoli
tutta la giornata al parco
per tutti e con ingresso libero

Anche quest’anno desideriamo portare avanti ed incrementare lo spirito originario di questa
manifestazione: porre particolare attenzione alla scoperta, alla conoscenza e all’utilizzo delle aree
verdi del nostro Quartiere, contribuire a migliorare la qualità della vita della periferia della nostra
città per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, dando a tutte le fasce di età la possibilità di
divertirsi e l’opportunità alle famiglie di vivere assieme questi momenti di svago.
Il Parco Morandi di via Duprè, con la sua estensione di 70.000 mq. dà a tutti l’opportunità di
trascorrere questa giornata nel verde e in allegria, vista l’offerta di un’animazione fantasiosa e
coinvolgente.
Il Presidente del Consiglio di Quartiere 2 Padova Nord
La Coord. Comm. Sport Tempo libero
Il Capogruppo A.N.A. Sez. Arcella Ernesto Rigobon

Animazione nel Parco
Mostra di collezionismo e modellismo di soldatini di varie epoche, plastici di
campi di battaglia, dimostrazione di gioco e proiezione di un film storico
a cura di Associazione Armate e Battaglie

Borgo Medievale a cura dell’Associazione Palio Arcella
Mostra di pittura e disegno

Corsi serali del III° Istituto Comprensivo Statale “A. Briosco” di via Lippi 11

Esposizione moto d’epoca a cura di Moto Club Due Ruote Classiche
Esposizione e piccolo mercato di spezie da tutto il mondo e maschere per bimbi
a cura dell’Associazione Interfaccia

Esposizione di artigianato, libri, degustazione prodotti tipici
dell’Ass. Marocchina di Padova

a cura

Esposizione di prodotti fatti a mano a cura di “Fili e Filò” della Parr. S. Lorenzo da Brindisi
Truccabimbi, laboratori di manualità “Fiori e farfalle al parco” e “Costruiamo
un castello” a cura di Lesi Gigal e di Telefono Azzurro
Dimostrazione di Agility dog ore 10,30

a cura del Gruppo cinofilo in Bloom

Dimostrazione di atletica leggera giovanile ore 10,30 e ore 15,30

a cura

dell’Associazione Athlon

Gare gioco per bambini di Karate e Viet Vo Dao ore 10 a cura di New Athletic Club
Dimostrazione di Tae Kwondo e Viet Vo Dao ore 17
Dimostrazione di mini volley under 12

a cura di New Athletic Club

a cura di Polisportiva Arcella

Dimostrazione di basket ore 15,30
a cura di Fulgor S. Bellino

Dimostrazione di baseball e softball ore 16,30
a cura di Ass. Baseball Softball Club

Conosciamo gli asinelli a cura della Fattoria didattica “Al Giglio”

Nel Parco vetrina di associazioni e
attività sportive, sociali e culturali
Animazioni sul palco
09.30 10.00

Musica per bimbi, sculture palloncini e piccole magie

10.00 10.30

Piccola rappresentazione teatrale dell’Associazione Marocchini

10.30 11.00

Baby dance a cura Centro Studi La Quercia

11.00 11.30

Dimostrazione Viet Tai Chi a cura New Athletic Club

11.30 11.45

Saggio di danza a cura Centro Sociale Polisportiva PD Nord

11.45 12.00

Spettacolo di magia

12.00 12.30

Saluto delle Autorità

15.00 15.30

Percussioni live a cura dell’Ass. Capoeira Mandara

15.30 16,00

Baby dance a cura Centro Studi La Quercia

16.00 17.00

Lezione aperta di Jazzercise

17.00 17.30

Esibizione HIP HOP

17.30 18.00

Percussioni live a cura dell’Ass. Capoeira Mandara

18.00 19.00

Fiaba animata a cura dell’Associazione Dadi Down

19.00 20.00

Danza del ventre a cura dell’Associazione Koreos

area picnic e ristobimbi
ristorazione dell’Osteria “dai Tosi”
riprese fotografiche del FOTOCLUB Padova

