
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO 
Assessorato ai Servizi Sociali 

Consulta Comunale Anziani 

                    Regione del Veneto 
 
 

ORGANIZZANO LA: 
 

5^ FESTA COMUNALE 
“STRAPEGADA DE SANTA LUCIA” 

 
L’amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano, Assessorato ai Servizi 
Sociali, in collaborazione con la Regione del Veneto, invita tutti i cittadini, 
Bambini ed Adulti, alla Festa per Santa Lucia che si svolgerà: 

SABATO 07 DICEMBRE 2019 
a San Pietro in Cariano 

alle 0re 15,00 
 
Gli organizzatori auspicano il coinvolgimento di tutti i cittadini, giovani, adulti, 
anziani, nella più tradizionale festività del territorio, in particolare quella 
rivolta ai Bambini. 
 

Sono attesi tutti i Bambini del Comune accompagnati 
dai Genitori, dai Fratelli, dai Nonni e dagli Amici. 

 
Tutti coloro che desiderano partecipare sono invitati a dotarsi di una “catena” 
di barattoli, lattine ed altro. Viene lasciata libertà di scelta dei materiali 
impiegati, (purché ferrosi e rumorosi).  
 
Il significato della “strapegada” richiama ad antiche tradizioni popolari con 
l’intento di mantenere sveglia l’attenzione di Santa Lucia a ricordarsi di 
portare i doni alle persone meritevoli. 
 
Tutti gli intervenuti che lo desiderano, possono consegnare a “ Santa Lucia 
ed al Castaldo” la sospirata “Letterina” con l’indicazione dei doni richiesti 
per i Bambini bravi. Sono accolti anche disegni a tema fatti dai Bambini. 
 

Riprendiamoci i “nostri” spazi e le nostre tradizioni popolari. 



Riportiamo sul retro del volantino dettagliato Programma 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE DEL 07/12/2019 

5^ Festa Comunale 
“STRAPEGADA DE SANTA LUCIA” 

 
GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE: sabato 07 dicembre 2019 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: San Pietro in Cariano. Dietro il Supermercato 
Famila dove è possibile trovare spazio per parcheggiare le auto che arrivano dalle 
altre Frazioni. 
 
ORA APPUNTAMENTO:  ore 15.00 per poi effettuare l’ammassamento nella 
Piazzetta sede del Mercato Ortofrutticolo del martedì,  che si trova all’incrocio fra via 
Barbassa e via Chopin. 
 
ORA PARTENZA: ore 15.30 dalla Piazzetta del Mercato. 
 
PERCORSO A PIEDI: Si percorre, trascinando le rumorose catene di barattoli, 
Via Chopin, Via Beethoven (Casa di Riposo) e ritorno fino alla Sede del Comune, 
quindi ancora via Chopin, via Molino e via Mara fino alla Baita degli Alpini di San 
Pietro in Cariano. Il servizio di Sicurezza sarà garantito dalla locale Polizia  
Comunale. Si richiama l’attenzione dei partecipanti ad attenersi alle indicazioni.                                                                
 
ARRIVO: nel cortile esterno della Baita Alpini (Giardini) dove l’accesso è 
consentito anche alle persone diversamente abili che necessitano di ausili diversi. 
 
CONSEGNA LETTERINE: il Castaldo designato consegnerà un Flauto colorato ad 
ogni Bambino e riceverà la letterina ed i disegni da inviare a Santa Lucia. 
 
INVIO LETTERINE/DISEGNI A SANTA LUCIA: Il Sindaco o suo Delegato, 
ritirerà il contenitore per la raccolta,  per l’inoltro delle letterine per Santa Lucia. 
 
TERMINE MANIFESTAZIONE:  Alle ore 16.30 circa seguirà una piccola 
merenda per grandi e piccini, organizzata dalla Consulta Anziani in collaborazione 
con il Gruppo Alpini. 
 
PER CONSIGLI E/O NOTIZIE DETTAGLIATE: contattare i seguenti recapiti 
telefonici:  Sergio 3346565187 – Gian Battista 3487243624 – Erika 3929765777 

 
ATTENZIONE: per mantenere il decoro del territorio comunale, TUTTE le 
catene di barattoli dovranno essere depositate per lo smaltimento negli 
appositi contenitori presenti nel cortile della manifestazione e predisposti dal 
Settore Ecologia. 
 


