
Perchè una festa?
Siamo un gruppo di giovani e meno giovani, 
riuniti in associazione di promozione sociale. 
Lavoriamo in oratorio, al fianco della 
parrocchia organizzando attività ricreative, 
formative ed educative per giovani, ragazzi, 
adulti, famiglie ed anziani. Ci diamo da fare 
per gli altri, sempre, trecentosessantacinque 
giorni l’anno.

San Paolo in Festa è un momento di incontro, 
gioia, espressione, cibo condiviso, suoni.
Ci piacerebbe che ci fossi anche tu.

Non sarà facile essere all’altezza e soddisfare 
le aspettative di tutti, ma abbiamo deciso di 
metterci in gioco e provarci comunque. 
Perché? Perché nonostante mille di�coltà, 
spazi e strutture semplici che non aiutano ad 
organizzare eventi di portata maggiore, 
normative sempre più stringenti, vogliamo 
assicurare un futuro vivo a questa comunità 
e al quartiere in cui abitiamo. 

Speriamo che questa festa sia di tuo 
gradimento ma se hai dei suggerimenti 
siamo sempre disponibili al confronto e alla 
ricerca di nuovi volontari. 

Se vorrai darci una mano, iscriverti o 
sostenerci, te ne saremo grati.

Conosciamoci meglio,
visita il sito noisanpaolo.it

Con il contributo di...
Si ringrazia chi crede in noi e ci sostiene

San Paolo

SERRAMENTI
IN LEGNO E PVC

PONZANO VENETO (TV)
Via Colombera, 33

www.fisleserramenti.it



Festa finale Grestore 20.30

Santa Messa

Apertura bar

PRANZO DELLE PARROCCHIE
Spiedo su prenotazione

Finali tornei sportivi

Esibizione gruppo parkour 
3X ARENA

Apertura stand con street food

Esibizione gruppo pattinaggio
WHEEL STARS

DJ SET

ore 10.00

ore 11.00

ore 12.30

ore 16.00

ore 18.00

ore 19.30

ore 20.30

ore 22.30

Apertura bar, attività e tornei

• GREEN VOLLEY MISTO 4x4
• SOCCER CUP (UNDER 18)

Santa Messa del Patrono

Apertura stand con street food

Serata musicale con il gruppo
THE TYLES

ore 15.00

ore 18.30

ore 19.30

ore 21.00

Programma Informazioni Con il contributo di...
Si ringrazia chi crede in noi e ci sostiene

VIA EMILIA 23 - TREVISO
TEL. 0422 230994

• GREEN VOLLEY MISTO 4x4 (OVER 14)

• SOCCER CUP (UNDER 18)

Partecipa e iscrivi la tua squadra entro 
giovedì 27 giugno. Quota di partecipazione 
3€/giocatore, comprensiva di assicurazione.

INFO: 351 531 4030 - asia@noisanpaolo.it
REGOLAMENTO: sul sito noisanpaolo.it

• MENÙ ADULTI: antipasto, spiedo-churrasco, 
contorni, acqua, vino e dolce: 15€ CAD.
• MENÙ BABY: wurstel e patatine, 5€ CAD.

PRENOTAZIONI: entro mercoledì 26 giugno, 
telefonando al numero 349 1000 590

VIA FELTRINA, 124 - 31100 TREVISO
TEL. 0422 1740618
CELL. 388 2584823

www.estetistatreviso.com


