
21 - 22 giugno 2008
Istituto Manfredini - Este Pd

Comune di Este

Per informazioni:
www.solstiziodestate.com
tel. 0429 612101

35042 ESTE Pd - via Manfredini 12
tel. 0429 612101
info@cfpmanfredini.it

con il patrocinio
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ore 18.00

ore 19.00
ore 20.00
ore 21.30

ore 23.30

Consegna pagelle e attestati
del CFP Manfredini
Esibizione di minimoto
Esibizioni moto CROSS
Spettacolo teatrale con musiche 
Jesus Christ La Resurrezione
Contemplazione delle stelle
con telescopi (Associazione AAE)

Stand gastronomico
(sabato sera e domenica)

ore   9.30

ore 10.30
ore 11.30
ore 12.30
ore 13.30
ore 14.00

ore 14.30
ore 15.00

ore 18.00

Inaugurazione evento
con autorità
S. Messa presieduta dal Vicario
Esibizione trattori d’epoca
Pranzo
Lotteria
Arcieri
Maneggio
Gara di aquiloni
Ex-allievi: storia e rassegna fotografica

Presentazione
dei Ranger Europa
Chiusura e spettacolo
sbandieratori

Visita guidata alla Villa
(ore 11.30-15.30-17.00)

L’evento “Solstizio d’Estate” è una festa dedicata ai giovani del nostro 
istituto, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza, al fine di creare, 
come è nello spirito di don Bosco, di cui ci facciamo promotori, un 
clima di condivisione dei momenti importanti che caratterizzano le 
tappe educative di cui ci occupiamo in questo centro di formazione. 
Dopo il momento culminante e conclusivo dell’anno formativo con 
la consegna delle pagelle ai ragazzi, comincerà la festa SOLSTIZIO 
D’ESTATE, che vuole essere un evento non solo del centro, ma di tutto 
il comprensivo della Bassa.  
Con la collaborazione del Comune di Este e dell’Ente Parco Colli, in 
questa occasione si vuole anche promuovere la presenza culturale 
e monumentale della “Villa Ca’ Pesaro”, sede del nostro CFP, nella 
quale i restauri in fase di terminazione hanno evidenziato la valenza 
architettonica e una sublime connotazione, tale da renderla luogo ideale 
per possibili eventi e manifestazioni pubbliche e private. 
Sperando possiate condividere con noi la passione e l’entusiasmo per 
questo avvenimento, vi invitiamo calorosamente a partecipare. 

don Pietro Bianchi
Direttore del CFP Manfredini 

laboratori e momenti di intrattenimento
iscrizioni domenica mattina

mostra di pittura di
IVANA BOMBEN
artista

Guardate il cielo e domandatevi: la pecora ha mangiato o non ha 
mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia...
Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza.

(A. de Saint-Exupery in “IL PICCOLO PRINCIPE”)

Sabato e domenica all’interno della Villa

Domenica

✓	 mosaico e decoupage
	 ore	11.30	e	ore	15.30

✓	 lettura animata
	 ore	12.00	e	ore	16.00
	 libreria Gregoriana estense

✓	 Costruzione aquiloni
	 ore	14.00	

✓	 Caccia al ...
 le erbe officinali
	 ore	15.00
	 erboristeria agrifoglio

✓	 Conoscere il sole
	 ore	15.30	associazione aae

✓	 Fotografia
	 ore	16.00
	 Fotocromo	in	collaborazione
	 con	at.store

✓	 Gastronomia
 lady chef
 Associazione cuochi Padova
 e Terme Euganee

✓	 Come fare il vino
 agriturismo barbagianni


