
Loris e le amiche
Giovedì 5 alle 21.00

Band Linea 26 
Venerdì 6 alle 21.00

Mercatino dei ragazzi
Sabato 7 alle 9.30 al Parco Alvarez

Dance4Fun 
Sabato 7 alle 21.00

Polisportiva 
Domenica 8 alle 18.00

Serata Zumba 
Domenica 8 alle 21.00

Melting + incontro con il sindaco alle 18.00

Giovedì 12 alle 21.00

Positiva
Venerdì 13 alle 21.00

Showgun
Sabato 14 alle 21.00

Cervelloni
Domenica 15 alle 21.00

Torneo Beach Volley
Domenica 8 alle 15.00

Mandri!Hola!
In festa

Tutti i giorni Area bimbi 
con animazione!

SETTEMBRE
Da giovedì 5 a Domenica 8

e da giovedì 12 a Domenica 15

Inizio ore 19.00
Per la durata della Festa funzionerà un ricco STAND GASTRONOMICO.

Tutti i giorni

Parrocchia San Giacomo Apostolo
Mandriola di Albignasego

Shin Gi Tai
Domenica 8 alle 19.00

Biciclettata
Domenica 8 alle 16.00



Mandri!Hola! in Festa

Il grido di saluto della nostra comunità in festa, felice di accogliere quanti vorranno 
partecipare alle tante iniziative ed eventi preparati grazie all’impegno di tanti.

Quest’anno, in particolare, ricordiamo il 60° anno dalla consacrazione e apertura della 
ns. Chiesa (1959) e il 10° anno dall’apertura del ns. Centro Infanzia “Padre Antonio” 
(2009).

Due date “memorabili” che rimarranno per sempre impresse nei cuori di tutti noi 
abitanti di questa Comunità, aperta a tutti quelli che vogliono frequentarla, anche se 
fosse solo per puro divertimento.

Gli eventi e le iniziative, qui illustrate, ci invitano a stare assieme, ad incontrarci per 
conoscerci, per creare relazioni.

Niente di meglio che tutto questo avvenga nel nostro stand gastronomico, nel chiosco 
dei giovani, nell’area dedicata ai bimbi, in tutto lo spazio esterno che circonda la nostra 
Chiesa.

Sì, perché non dobbiamo dimenticare la nostra Chiesa che da ben 60 anni è presente 
nella nostra frazione e che ci aiuta ogni giorno ad incontrare Dio nella preghiera o 
anche semplicemente in un frettoloso saluto passandovi davanti.

È sempre aperta e, come la festa, accoglie tutti secondo la propria volontà. Questa 
vuole essere l’immagine della nostra Comunità e il nostro biglietto da visita. Infine 
evidenziamo alcuni eventi particolari come il Mercatino dei Ragazzi, sabato 7 mattina 
presso il Parco Alvarez e domenica 8 dedicata allo sport con il torneo di Beach Volley 
sul ns. splendido nuovo campo, la Biciclettata, le esibizioni della Polisportiva e del Shin 
Gi Tai. Eventi che uniscono tutte le età in un’unica grande Festa.

Come Comunità ringraziamo quanti hanno collaborato e reso possibile la realizzazione 
di tutto questo.

Mandri!Hola! Racchiude in sé il saluto di ben…venuto e di arrivederci.

Mandri!Hola!



Tutte le sere!

I nostri sponsor

Chiosco  
Giovani

Super panini  
e bibite!

Pesca di  
Beneficenza

Stand  
Gastronomico

Area Bimbi 
con animazione

INIZIO ORE

19.00

Via Roma 264, Albignasego 
tel. 049 8629026

Via Venezia 12, Perarolo di Vigonza  
tel. 049 628025

alpentolone.it



Mandri!Hola!
In festa

DERMOCOSMESI - FITOTERAPIA 
OMEOPATIA - SPORTIVI 

AUTOANALISI DEL SANGUE

Via Don Milani 133 - MANDRIOLA di Albignasego (PD)

Tel. 049 6457807             Farmacia di Mandriola

Giovedì 5 Settembre
Serata di liscio con Loris e le amiche

L’orchestra spettacolo LORIS e le Amiche vi aspetta  
per farvi ballare e divertire giovedì 5 settembre alle 21.00  
a MandriHola con liscio e balli di gruppo anni 60!

I nostri sponsor



I nostri sponsor

Venerdì 6 Settembre
Serata rock con la band Linea 26

Venerdì 6 sarà una serata all’insegna del  
rock con la giovanissima band Linea 26.
Vi aspettiamo dalle 21.00!

Specialità a cena!
Arrosticini + spaghetti alla carrettiera

Sabato 7 Settembre
Mercatino dei ragazzi + Dance4fun

La mattina alle 9:30 MERCATINO DEI RAGAZZI

 presso il parco Giulio B. Alvarez

Spettacolo di Danza,  
HIP HOP e Breakdance

Appuntamento alle ore 21.00

Una serata tutta da vivere, che vi farà ballare e 
dove non potete mancare!!!

La scuola di danza Dance For Fun, che ha nel 
proprio DNA quello di trasmettere e diffondere 
la passione per l’HIP HOP e la DANZA, porterà 
in scena uno spettacolo

favoloso con l’esibizione dei tantissimi allievi e 
maestri che di sicuro vi terrà col fiato sospeso 
e vi farà venir voglia di BALLARE!



I nostri sponsor Mandri!Hola!
In festa

ALBIGNASEGO  -  PIOVE DI SACCO  -  ESTE  -  MESTRINO  -  ROVIGO

Al vostro fianco
Per Vendere, Comprare, Affittare

via Roma, 121 - 35020 Albignasego (PD)
Tel.049.8627730 - Fax.049.8627312

info@immobiliareobizzi.it - www.immobiliareobizzi.it

Eseguiamo gratuitamente 
la stima del tuo immobile.

L’azienda leader nel commercio 
di materiali di finitura edilizia e 

colorificio per il Triveneto

Per tutti i professionisti che operano in edilizia, dallo studio di 
progettazione alle imprese di posa che hanno la necessità di standard 

elevati nella qualità di prodotti e nella consulenza tecnica.



I nostri sponsor Mandri!Hola!
In festa

Via G.Marconi, 9 - ALBIGNASEGO(PD)

Tel. 049 710991 fax 049 710991

mail: lorenzo.dona@virgilio.it

SCAVI E 
MOVIMENTO 
TERRA



I nostri sponsor

TORNEO DI 

BEACH 
VOLLEY
4X4 MISTO
CON PREMIO IN PALIO PER 
LE PRIME 3 SQUADRE!
DOMENICA 8 SETTEMBRE
DALLE 15.00 A MANDRIOLA

Domenica 8 Settembre
Giornata dedicata allo sport

Per concludere Serata 
Zumba con Jonathan 
Pacheco alle ore 21.00!

Polisportiva
Dalle 18.00 alle 19.00

Shin Gi Tai
Dalle 19.00 alle 20.00

Biciclettata
Partenza alle ore 16.00 con ritrovo alle 15.45! 

Il percorso si svilupperà per le strade secondarie della nostra città tra 
i quartieri adiacenti in direzione dell’azienda Vigne delle Rose, dove 
potremo fermarci, giocare e passeggiare tra i vigneti e dove ci verrà 
raccontata la trasformazione delle uve in un buonissimo vino.

Percorso per un totale di km 10.

Le iscrizioni terminano il 5 settembre!



I nostri sponsor

Reperibilità 24h su 24h

Via Roma 246, Albignasego (PD)

Tel. 049 8626988

Giovedì 12 Settembre
Serata cover con la band Melting

Specialità a cena!
Arrosticini + spaghetti alla carrettiera

Appuntamento alle ore 21.00

Un viaggio calamitante, moltiplicato per due, tra i successi di Ed Sheeran, Coldplay, 
Jovanotti, Max Gazzè, Cesare Cremonini e molti altri.

Anna e Farell, due originali interpreti femminili, duettano sulle hit internazionali di 
oggi, accompagnate dal fantasioso pianista Giampaolo Boso e dalla precisione 
ritmica  del batterista Massimo Soranzo.

Uno spettacolo di più di due ore, tutto rigorosamente live, ricco di emozioni e di ospiti.

Melting: che 
spettacolo!

Uno speciale incontro con il sindaco
Ore 18.00

Il Comitato di Quartiere di Mandriola organizza un incontro con 
l’Amministrazione comunale, in cui sono presentati ai cittadini  
interessati i progetti che attualmente riguardano il nostro quartiere, le 
prospettive di sviluppo e le risposte ai bisogni della cittadinanza.

Si parlerà anche del bilancio partecipativo, occasione che avremo  
nei prossimi 1-2 anni per proporre e realizzare progetti per il  
miglioramento del nostro quartiere.



I nostri sponsor

Venerdì 13 Settembre
Serata rock con la band Positiva

Specialità a cena!
Pesce fritto

LA TUA MUSICA PREFERITA COME 
NON L’HAI MAI SENTITA!
I migliori brani del Rock, del Pop, ma anche dell’Hard Rock ed Heavy Metal, riproposti 
in chiave “Vintagizzata”! Una cascata inarrestabile di energia e di Musica!

Mandri!Hola!
In festa



I nostri sponsor Mandri!Hola!
In festa

BERGAMIN MAURIZIO

Via Spianà, 95/A - 35010 S. Giorgio in Bosco (PD)

Cell. 347 7213194 - Fax 049 5996851

E-mail: bergaminmaurizio@tiscali.it



I nostri sponsor

Non c’è amore piu sincero di 
quello per il cibo

PIZZERIA
TRATTORIA LOCANDA RED PEPPER

Via Guglielmo Marconi, 41 35020 Albignasego (PD) 
049 5466160

Ad Albignasego, un locale dove la 
musica fa da padrone

Il luogo ideale per trascorrere piacevoli  
momenti all’insegna della compagnia e  

del buon cibo ad Albignasego.

Mandri!Hola!
In festa

PAESI BASSI

AMSTERDAM

AUSTRIA

VIENNA

EGITTO

GIZA

ITALIA

NAPOLI

www.girovagoviaggi.com

SOLO IL MEGLIO PER TE

 via Roma 101, 35020 Albignasego (PD) | 049 8628483



I nostri sponsor

Sabato 14 Settembre
Serata cartoon cover con la band Showgun

Guidati dalla passione per i cartoni animati e le sigle tv, l’essere stati bambini 
a cavallo tra gli anni 80 e 90 ed aver potuto godere di quella che per noi resta 
un’epoca mitika e storica per gli ormai ex ragazzini del tempo e uomini di oggi!

Scopo della band: divertirsi ma soprattutto DIVERTIRVI facendovi rivivere (o 
facendo scoprire alle giovani leve) quelle che furono, sono e saranno sigle MITIKE! 

Marco Biasibetti alla batteria

Massimo Cocchetto al basso

Gilles Boscolo alle tastiere e basi

Cristiano Agostini alle chitarre elettriche

Nicola Guadagnin Voce maschile

Arianna Tinello voce femminile

Mandri!Hola!
In festa

INTERMEDIAZIONI COMPRAVENDITE

CASE - TERRENI - ATTIVITÀ COMMERCIALI - LOCAZIONI

PERIZIE E VALUTAZIONI DI MERCATO

Via Santuario, 41/C – 35031 Abano Terme (PD)

Tel. 049 8935269 – Fax. 049 8957556

Lasciati accompagnare nella scelta 
più importante della tua vita..

info@dimensionimmobiilari.it | www.dimensionimmobiliari.it

Seguici su / Follow us



I nostri sponsor

Domenica 15 Settembre
Il super quiz con il Cervellone

Sulla scia dei più grandi giochi a quiz 
televisivi che hanno tenuto incollati 
alla Tv generazioni di persone in tutto 
il mondo, il Cervellone trasporta le 
stesse emozioni vissute dai concorrenti 
televisivi, direttamente nei locali, nei centri 
commerciali e nelle piazze! 

Attraverso l’utilizzo di moderne  
pulsantiere elettroniche senza fili , i 
partecipanti al gioco/evento interagiscono 
direttamente con l’avanzatissimo sistema 
elettronico, diventando i protagonisti 
principali della serata. 

Mandri!Hola!
In festa

Antinfortunistica, Estintori, Segnaletica

A.E.S. effettua sopralluoghi gratuiti presso la vostra sede effettuando 
una relazione sulla sicurezza dell’azienda consigliando tutto quello 

che necessita per il rispetto delle normative vigenti.

Via Marco Polo, 31 - 35020 Albignasego PD
T./F. +39 049.685548

info@aes-safetyevolution.it



I nostri sponsor

VISITATE I RINNOVATI NEGOZI 
CONTINUE OFFERTE SPECIALI

www.toffano.it

Mandri!Hola!
In festa

La qualità di una pizza con più di 20 anni d’esperienza.
L’impasto base senza lieviti o additivi, con farina di tipo 1.

Provate la qualità!
Vi aspettiamo! 

Vicolo Pascoli 9, 35020 Albignasego
049 232 0014



Ricordiamo quest’anno

il 60° anno
dalla consacrazione e 
apertura della nostra 
Chiesa 

Mandri!Hola!
In festa

Parrocchia San Giacomo Apostolo
Mandriola di Albignasego

Centro estivo 2019

Ma anche il

10° anno
dall’apertura del nostro  

centro per l’infazia  
“Padre Antonio”!



Mandri!Hola!
In festa

Via C. Callegari, 42 PADOVA
Tel.049 60 56 74

info@crivellarisrl.it


