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CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

(Provincia di Padova) 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Domenica 24 maggio 2015 
 
"Giornata del Gioco e della Creatività" 

Piazzola sul Brenta, piazza Paolo Camerini, dalle 10.00 alle 18.00 

(in caso di maltempo l’evento si svolgerà negli spazi coperti dell’Ex – Jutificio) 

  

Gruppo Pleiadi, in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta, ha il piacere di 

invitarvi alla 

 

“GIORNATA DEL GIOCO E DELLA CREATIVITÀ”  

24 MAGGIO 2015 

dalle 10.00 alle 18.00 

 

Evento rivolto alle famiglie e alle scuole.  Le diverse associazioni e cooperative del 

territorio prenderanno posto tra gli stand, arricchendo la piazza e realizzando un 

grande “mercato della creatività” svolgendo laboratori educativi e ricreativi, per 

bambini dai 3 ai 12 anni, all’insegna della filosofia del "learning by doing" 

(“apprendimento attraverso l’esperienza”). 

 

Creatività, sport, natura, arte, animali, scienza, gioco, cibo sono i temi della prima 

edizione della "Giornata del Gioco e della Creatività". La piazza Paolo Camerini si 

colorerà con attività pratiche proposte dalle seguenti realtà del territorio: 

 - SGULP! L'inserto de Il Mattino di Padova per bambini 

 - Cave Canem Onlus 
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  - Terra degli Asini con i trattorini di legno 

 - Greenpeace Onlus 

 - Aquiloni 

 - Ecofficina Servizi Coop. Soc. 

 - SSD Pippicalzelunghe arl 

 - Jonathan Cooperativa Sociale 

 - CO.VE.S Cooperativa Sociale 

 - Castello di San Pelagio - Museo del Volo 

 - I Piei Scapinei 

 - A.S.D. Dream Volley 

 - Museo Veneto del Giocattolo Onlus con i Nonni del Cuore 

 - Ivan Team 

 - Arcieri del Brenta, 

 - Gruppo Sportivo GS Basket 

 - Jump! A.s.d. 

 

E in più: 

Baby moto, I Ludi, gonfiabili, dinosauri, il mercato del libro e lo spettacolo teatrale… 

non mancheranno punti di ristoro! 

 

La “Giornata del Gioco e della Creatività” darà l’opportunità di far conoscere i nuovi 

metodi di apprendimento e di stimolare l’attenzione verso l’ambiente e le sue preziose 

risorse! 

 

Per info: telefono Ufficio Cultura 049/9697936, sito www.comune.piazzola.pd.it; oppure 

inviate un’email a segreteria@gruppopleiadi.it.   
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