
 Settembre Popolese 
Festa dell’Unità Pastorale 

Venerdì 3 settembre: Gita a Gardaland (notturno)  

con la partenza alle 6 del mattino e il rientro all’1.30 di notte, al costo di €55. 
(Obbligatorio Green Pass da 12 anni in su o tampone valido per salire sul pullman e 
soprattutto per entrare al parco. Iscrizioni entro la sera di lunedì 30 agosto - 3 giorni 
prima è obbligatorio pagare i biglietti per riceverli on line e così confermare la giornata al 
parco che è a numero chiuso. E’ obbligatorio anche scaricare la APP per code virtuali 
ciò aiuta ad evitare le lunghe possibili code).  

Sabato 4 settembre: Tornei 

ore15.00, per gli appassionati di Basket – Torneo di Basket “Memorial Piero Gilardino” e 

per gli appassionati di calcio e di beach volley -  Torneo di Fine Estate di Calcio e di 

Beach Volley. A conclusione dei tornei ricordo di Piero Gilardino e mini rinfresco per tutti.  

Venerdì 10 settembre: StraPopolo-Cena-“Il Cervellone”-Fuochi Artificiali  

ore 19.30/20.00, StraPopolo – corsa podistica per i Ragazzi e gli Adulti, a seguire, la 

premiazione, la cena (a scelta tra: affettati misti con melone; amatriciana; salamella, 

wurstel o hamburger con patatine) e la serata con - “Il Cervellone” (la sfida tra le 

Famiglie e tra i Ragazzi e i Genitori) e Giochi Pirotecnici. (Durante la serata osserviamo 

le norme nazionali riguardanti le restrizioni e gli obblighi per quanto riguarda sia la cena 

sia lo spettacolo! E quindi nulla di nuovo o di strano sotto il sole!) 

StraPopolo 2021 - Iscrizione €5. Per tutti i partecipanti alla corsa in regalo una maglietta ricordo. 

Per i ragazzi, fino ai 13 anni - punto di ritrovo: la Chiesa di Corno alle ore 19.15. La partenza: ore 19.30 con l’arrivo in Oratorio.   

Per tutti gli altri il raduno: Oratorio ore 19.45. La partenza: ore 20.00. Il percorso (un po’ più corto degli anni scorsi) è il seguente: 

Oratorio, Scuola Elementare, si gira a sinistra in mezzo alle Case Popolari, si ritorna sulla strada principale dopo la Farmacia e si 

prosegue fino al negozio Alimentari-Tabacchi, poi si gira a destra verso la Cappelletta - Cantone Castello. All’altezza della Cappelletta si 

gira a sinistra attraversando zona industriale e si rientra sulla strada principale e si arriva dritti all’Oratorio. 

La premiazione (alle ore 20.30): coppe per i primi tre atleti per categoria che sono: Ragazzi e Ragazze Elementari e Medie; Adulti: Uomo 

e Donna; tra i premi anche la coppa per il primo Popolese, il più anziano e il Gruppo più numeroso.  

Sabato 11 settembre: Cena e il Concertone: Celentano 

ore 19.30, Cena (a scelta: affettati misti con melone, agnolotti di Montemagno alla 

piemontese, roast beef con insalata di pomodori, salamella con patatine) su 

prenotazione con un sms o whatsapp al 349 4914219, scrivendo nome e cognome e, a 

seguire, il Concertone: “Il Re degli Ignoranti” - Celentano: (entrata: offerta min. €5; 

obbligatorio Green Pass dai 12 anni in su o tampone valido; all’ingresso assegnazione 

del posto con la registrazione dei dati dei partecipanti oppure, per non fare la coda, la 

prenotazione con un sms o whatsapp al 349 4914219, scrivendo nome e cognome). 

Domenica 12 settembre: Giochi d’acqua e Schiuma e Colors Party.  

a partire dalle ore 14.00, Giochi d’acqua con i gonfiabili e Schiuma e Colors Party. Tutto 

si concluderà con aperitivo nel nostro Oratorio.  


