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Ringraziamento
del PRESIDENTE

Siamo arrivati alla25" edizione della sagra paesana, un traguardo importante e motivo di orgoglio

per il gruppo organizzarore. Comincio subito con il ringraziare tutte quelle persone e famiglie che

negli anni scorsi hanno partecipato alla festa, vedere tante persone fa incoraggiare me e il gruppo

di collaboratori a lavorare ed impegnarci per poter passare 4 serate insieme in allegria. Credo che

anche questa volta chi viene a vedere gli spettacoli non rimarrà di certo deluso visto il numeroso

gruppo di bambini e ragazzr pronti ad esibirsi. In questa edizione abbiamo per la prima volta il

gruppo TORTUGA, pronto al venerdì sera ad aprire i balletti, poi al sabato c'è l'esibizione dei

TEAM DIABLO con un'intervallo di DANZA DEL VENTRE. Alla domenica non mancherà

il consolidato gruppo AXEL con bellissimi balletti e anche

la scuola di ballo MAGIK DANCING. Se il tempo ci aiuta

dovremmo accontentare tutti, grandi e piccoli.

Ringrazio tutti gli sponsor e tutte le istituzioni che hanno gene-

rosamente e gentilmente contribuito alla realizzazione di que-

sta manifestazione, augurandosi che questa possa proseguire

anche negli anni futuri.

I n"guro a tutti un buon divertimento
| . arrivederci il 13 - L9 - 20 - 2T Maggio.
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Consiglio Pastorale
e parroci invitarsCI alla nostra
festa di Torri

Anche quest'anno, dal rs al 21 maggio il nostro comitato organizza la sagra di "san Luca"'

che sta diventando uno degli appuntamenti più significativi della comunità di Torri di Arcugna-

no, ma anche di tutto il territorio. La bella stagione, che si apre davanti a noi, ci invita a gustare

quesro appunramento e a godere di momenti di festa, d'incontro e di amicizia.

Siamo lieti di presentarvi le manifestazioni marcanti la festa patronale della nostra Comunità

parrocchiale S. Luca Evangelista. Già da anni essa costituisce uno dei momenti più significativi

della comunità.

Essa vuol essere primariamente un'occasione di conoscenza reciproca, di amicizia, di incontro fra

le molte famiglie che abitano a Torri di Arcugnano; essa è anche un'occasione per divertirci e stare

insieme in fèsta. La nostra comunità. sra crescendo. c'è sempre più bisogno di persone che si

coinvolgano nella vita di questo nostro quartire. Molti sono i tagazzi e i giovani: vogliamo aiutarli

a rrovare uno spazio vivibile e fraterno e valorizzare le loro potenzialità e la loro inventiva' Questo

si sta attuand o grazieal Comitato della Sagra che, con fedeltiL e tenacia, si dedica a tali attività di

animazione e di socializz azr,one.Incoraggiamo tutti voi a partecipare e a collaborare a questa

attività.

Essa ha anche lo scopo

di contribuire ai bisogni

mareriali della nostra gio-

vane comunit2L: ci ralle-

griamo per la costruzione

del Centro Parrocchiale

"S. Lucd', spazio di atti-

vità non solo liturgiche,

ma anche giovanili e cul-
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turali e una piazza antistante, dove si sovl-

ge I'attività" della Sagra.

Abbiamo importanti impegni finanziari

da affrontare; per quesra ragione vi invi-

tiamo a partecipare alle festività, porrere

così aiutarci concretamente, poiché tutto
il ricavato della Sagra va a beneficio della

nostra parrocchia.

Vi vogliamo segnalare alcune attività non

solo culinarie ma anche religiose e cultu-

rali:

. la S. Messa alle ore 11.15 animata dal Coro dei giovani;
o Mostra fotografica "f ritratti della frerczza e della speranza della donna africana" di Bruno

Zanzottera e Andrea Semplici

' Mostra di pittura "Vita della donna in Sud-Africa" di Acqurelli di Morena Guarnaschelli

Ringraziamo vivamente tutti gli organizzatori del Comitato Sagra e tutti quelli che durante i gior-
ni della festa si dedicheranno alla organizzazione. Approfittiamo anche per ringraziare tutti gli
sponsor che continuano ad accordarci il loro appoggio. Ringraziamo anche I'Amministr azione
comunale, che ci permette di utilizzare spazi per tale manifestazione.

A tutti auguriaxrro uria buona sagral

Il consiglio Pastorale e d. Lorenzo, d. Ivan, d. Domenico e diac. Gaetano.
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In occasione della Sagra paesana di San Luca (Torri di Arcugnano)

dal 1B - 21 MAGGIO 20t2

MOSTRA FOTOGRAFICA

X ritratti della fierezza e
della spef,anza della donna africaria

dei fotografi Bruno Zanzottera e Andrea Semplici

MOSTRA di PITTURA

Víta deÉla donna in Sud-Af,rica
di Morena Guarnaschelli

La mostra fotografica, composta da 37 gigantografie, vuole mettere in luce gli
aspetti positivi oggi della donna in Africa, come parte attiva per la costruzione

di una società diversa. I fotografi Bruno Zanzottera e Andrea Semplici, hanno

indagato per anni nell'universo femminile africano. I loro scatti svelano un con-

tinente sorprendente, pieno di sorrisi e di grazie, dove la donna assume un ruolo

decisivo nelio sviluppo socio-culturale del loro paese, Le donne africane rappre-

sentano rl 600/o della forza lavoro in Africa e producono l'80% del cibo. La mostra

vuole mettere in risalto soprattutto labellezza della donna del Continente Nero

in ogni aspeiro della sua vita.

Delicati e belli i tratti delle donne sudafricane negli acquerelli di Morena Guarnaschelli, che ama

ritrarre le donne nelle loro molteplici attività di vita quotidiana e nella bellezza dei volti. Le due

mostre si inseriscono nel contesto anche del riconoscimento dato con il premio Nobel per la Pace

20ll a tre donne: due in Africa e una in Medio-Oriente. Si tratta di: Ellen Johnson Sirleaf è

stato il primo presidente africano donna eletto democraticamente. Sin dal suo insediamento nel

2006, ha contribuito a garantire la pace in Liberia, a promuovere lo sviluppo economico e sociale,

a rafforzare la posizione delle donne. Leymah Gbowee ha mobilitato e organizzato le donne attra-

verso linee di divisione etniche e religiose per porre fine alla lunga guerra in
Liberia e per garantire la partecipazione delle donne alle elezioni. Da allora

ha lavorato per aumentare l'influenza delle donne in Africa occidentale du-

rante e dopo la guerra. Nelle circostanze più difficili, sia prima che durante

la "primavera araba", Thwakkul Karman ha svolto un ruolo di primo piano

nella lotta per i diritti delle donne e per ia democrazia e la pace nello Yemen.

La speranza è che il premio a Ellen Johnson Sirleai Leymah Gbowee e Tà-

wakkul Karman possa aiutare a porre fine alla repressione delle donne che

si verifica ancora in molti paesi, e a realizzare il grande potenziale per la

democrazia e la pace che le donne possono rappresentare.
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\.EI{ERDI 18
ore 19.00 Apettura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Serata Latino Americano con la scuola di ballo TORTUGA

ASDTORTUGA
DANCE & FITNESS

Ma S. Venier l5
Vicenza - Riviera Berica

Zona Longara

\

DANCE \ FITNESS

ASSOCIAZIONT SPORTIVA DI LETTANTISTICA



18- 19-?'*-21 rnaggio 20 12
"È+.

+"

sAffiAg'* gg

W

ore 19.30 Esibizione del gruppo

TEAM DTABLO

di Paolo 6c Chiara

ote 21.00 Ballo liscio e moderno con I'orchestra MARASCHIN

ore 21.45 intervallo con

FgIgZA DEI. trTENTRE

con CinziaZahner e le sue allieve
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ore 19.30 E.ibizione della

scuola di ballo

MAGIK DANCÍNG

di Anastasiya Rakhuba

ore 21.00 Ballo liscio e moderno con I'orchestra ROMANTICI

à"

LATNEMT 23-
orc 21.00 Ballo liscio e moderno con

I'orchestra SONIA SIPARIO B.&ND

H}OMH,hTICA 2S
ofe 18.00 Spettacolo di danzamoderna

con gli allievi dell'A.S.D. AXEL

di Vicenza *aff
:.Éss:,ji€a


