IL MERCATINO DEI RAGAZZI
6 maggio 2012 – dalle 9,00 alle 19,00
Rovigo – quartiere San Pio X – Riviera Adigetto
con il patrocinio del Comune di Rovigo

ore 9,00 – Apertura del mercatino
numerose bancarelle dei ragazzi delle scuole
primarie e medie – vendita e scambio di
giornalini, figurine, libri, giocattoli,
chincaglieria, soldatini, macchinine, bambole,
disegni, collezioni, pupazzi, abiti e suppellettili
e oggetti prodotti direttamente dai ragazzi
ore 9,30 – passeggiata ecologica non competitiva aperta a tutti
organizzata dal Gruppo Sportivo Nordic Walking Granzette percorriamo le rive dell'Adigetto - durante alcune brevi
soste un esperto del Wwf illustrerà la flora e la fauna
presenti nella campagna e svelerà alcuni segreti del territorio
ore 10,00 – Santa Messa - animata dai bambini partecipanti al mercatino
ore 11,00 - EDUCANE – dimostrazione a cura della Lega Nazionale
per la Difesa del Cane di Rovigo
ore 15,00 - “Il pomeriggio della civetta” - installazione
lungo la pista ciclabile di un nido artificiale per
il noto strigide disquisendo sui rapaci notturni
delle nostre campagne e di ecosistema – a cura
del Wwf di Rovigo
ore 16,00 - CICLOPASSEGGIATA – breve pedalata aperta a tutti
organizzata dall’Associazione Amici della Bicicletta; la meta
sarà l'Oasi del WWF a Concadirame; qui una guida del WWF
aiuterà a comprendere l'importanza di questo piccolo, ma
significativo sito ecologico
ore 16,00 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS DI FIESSO UMBERTIANO –
come costruire strumenti musicali con materiale di riciclo –
progetto di educazione ambientale rivolto a bambini e ragazzi
ore 16,15 – GARA INDIVIDUALE DI ORIENTEERING organizzata dalla
Polisportiva di San Pio X – divertiamoci muovendo
gambe e cervello
ore 17,00 – fino alla chiusura del Mercatino la bancarella della Scuola
Materna “San Pio X Papa” propone tutto a prezzi incredibili
ore 18,00 - S. Messa animata dal Coro “Piccoli Cantori San

Bortolo” di Rovigo, diretto dal M° Giorgio Mazzucato
ore 19,00 - chiusura della II edizione de “IL MERCATINO
DEI RAGAZZI”

Per tutta la durata del Mercatino


DIVERSAMENTE ABILI? NON SI DIREBBE PROPRIO!
Interessante mostra-mercato di ciò che producono le
associazioni che operano nell'ambito della disabilità



ASM AMBIENTE S.R.L.
angolo del riutilizzo (vi si potranno depositare oggetti
perfettamente funzionanti, ma che chiunque potrà riutilizzare
ritirandoli gratuitamente) e, dedicato a tutti i bambini,
LABORATORIO DEL RIUTILIZZO



FARMERS MARKET AZIENDE AGRICOLE COLDIRETTI
acquista prodotti locali di stagione, freschi, genuini, con origine garantita



GRUPPO CANOE POLESINE
Avvicinati alla canoa: uno sport splendido ed un modo unico
di fare turismo eco-compatibile – punto info e filmati



“IL RE E' PERDUTO” - SCACCHI ALL'APERTO CON IL CIRCOLO
SCACCHISTICO RODIGINO che metterà a disposizione di chiunque vorrà
giocare a scacchi o imparare a farlo l'opera dei propri soci volontari.



“LA FRASCA DEL CIRCOLO PARROCCHIALE”
panini di porchetta e vino rosso (anonimo, ma di valore!)



LA PIAZZETTA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DELLA
SOLIDARIETA'
La Fionda di Davide, Libera ed Emmaus propongono non solo i
loro prodotti, ma anche un modo diverso d'intendere il

commercio, di fare acquisti consapevoli, di promuovere la
legalità, di perseguire il “recupero” per la solidarietà; l'Associazione
“L'Isola che c'è” e la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
saranno presenti a sostegno, rispettivamente, dell'Hospice pediatrico di
Padova e della prevenzione oncologica


LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE DI ROVIGO
Adotta un cane – Informati sulle campagne di civiltà che
l'associazione promuove e seguine i preziosi consigli



POLISPORTIVA SAN PIO X - un divertimento tanto antico quanto
genuino: I GIOCHI DIMENTICATI - piccomazzo, scalon, schiacciapallina
ed altri ancora saranno proposti nell'arco dell'intera giornata



UNI SPORT ROVIGO – Gruppo Up-pigli – Arrampicata sportiva –
Pratichiamo in sicurezza su una parete artificiale questo sport dall'alto
valore educativo assistiti da istruttori qualificati *

Si ringrazia per la collaborazione ASM SET SRL

*) la pratica dell'arrampicata sportiva, è subordinata al reperimento dei fondi
monetari necessari per noleggio, trasporto e montaggio della parete artificiale;
nel caso in cui l'impresa di reperire i fondi abbia successo, saranno invitati a
collaborare anche gli atleti della Polizia di Stato e quelli di una Società
Sportiva di Arrampicata per disabili (paraclimbing).

