
COMUNICATO STAMPA

NATALE DI SOLIDARIETA' 2016
Tutti in festa a Rubano 

Rubano, 6 dicembre 2016 - Le iniziative natalizie a Rubano sono ufficialmente partite 

sabato 3 dicembre scorso con un meraviglioso concerto con musiche di Händel nella 

parrocchiale di Sarmeola dove si sono esibiti l'orchestra e il coro della Società Musicale. 

Ma è col lungo weekend dell'Immacolata (8-11 dicembre) che si entrerà nel vivo del 

ricchissimo programma degli eventi in calendario nel Comune di Rubano fino al 6 gennaio 

2017, grazie alla sinergia vincente tra l'Amministrazione comunale, le numerose 

associazioni del territorio, coordinate dall'ACVR - l'Associazione di Coordinamento del 

Volontariato di Rubano - tra cui i Circoli NOI delle Parrocchie e le associazioni Ti posso 

aiutare? e Amissi del Zio, e gli sponsor, in primis Ascom, Confesercenti, Argos Energia, 

Vergati ascensori, Assicurazioni Generali, Cassa di Risparmio del Veneto e Tipografia 

Nuova Jolly.

Dall'8 all'11 dicembre ci sarà in Piazza della Repubblica a Rubano una grande 

tensostruttura riscaldata che ospiterà spettacoli, laboratori e mercatini, intrattenimenti 

musicali e momenti di convivialità, con servizio di bar e ristoro.

Giovedì 8 dicembre alle 9.30 il taglio del nastro e poi si parte, è proprio il caso di dirlo!, con

la Corsa dei Babbi Natale: l'evento podistico organizzato da anni da CONI Padova e 

ASD Padova Sport Club, in collaborazione con FIASP, che da Prato della Valle quest'anno

si trasferisce a Rubano per il Natale di Solidarietà e che propone a migliaia di atleti vestiti 

da Babbo Natale percorsi di 2 – 5  e 11 km con partenza alle 10.15 da Piazza della 

Repubblica.

Nel pomeriggio dell'Immacolata: Baby Bazar, Truccabimbi e intrattenimento per i più 

piccoli con le Bolle di Sapone Giganti. 

E venerdì si riprende con laboratori, letture animate, l'arrivo di Babbo Natale a cui i 

bambini potranno consegnare la letterina e intrattenimento con i Babbi Natale sui 

trampoli. La sera di venerdì 9 dicembre, cena di beneficenza “Amatriciana solidale” con

raccolta fondi pro terremotati del Centro Italia; con la straordinaria partecipazione dello 



chef rubanese di fama internazionale Massimiliano Alajmo che per l'occasione preparerà

per tutti un Cappuccino all'Amatriciana che sarà la portata d'entrata della cena.

Si proseguirà poi sabato 10 con il Mercatino di Natale a cura delle associazioni e delle 

Scuole di Rubano, verso sera spettacolo di fuoco e trampolieri e alle 21.00 in chiesa a 

Rubano canti e musiche “The Best of Spiritual & Soul Music” con Laura Pirri, Rita Muro

e Saba de Rossi.

Chiuderà la 4 giorni il programma della domenica che vede in piazza i panificatori e 

pasticcieri Ascom del territorio per il loro Dolce Natale, e poi ancora musica grazie alla 

voce di Erika De Lorenzi e alla musica di Alessandro Modenese che intratterranno quanti 

ceneranno presso la tensostruttura.

Non mancheranno i presepi e gli alberi addobbati a festa, ce ne saranno in ogni frazione, e

a chiusura delle feste, il 6 gennaio, al Parco Etnografico, estrazione della Lotteria di 

Beneficenza, il tradizionale Presepe Vivente con la scena dell'arrivo dei Magi e il grande 

falò Brusemo ea vecia, con cioccolata calda e vin brulé per tutti. 

“Sono molto orgogliosa di queste proposte, così numerose e di ottima qualità. E' doveroso 

il mio grazie all'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano – ACVR e a 

tutti i volontari che non solo hanno pensato e organizzato queste manifestazioni natalizie, 

ma che anche le realizzeranno concretamente”, dichiara il Sindaco Sabrina Doni, “e 

ancora più valore acquisisce questa proposta se consideriamo che tutto il ricavato della 

manifestazione sarà devoluto a scopi benefici, dal Banco di Solidarità di Rubano ai 

terremotati. Voglio dire un grazie particolare alla famiglia Alajmo, soprattutto a 

Massimiliano e Raffaele, per la disponibilità a partecipare ad un evento di beneficenza che

coinvolge tutta Rubano, dall'Amministrazione alle associazioni, ai negozi, dalle Parrocchie 

al mondo del volontariato laico. Hanno voluto esserci anche loro, eccellenza del nostro 

territorio, e hanno così reso unica un'iniziativa di solidarietà che già era importante e 

lodevole. Davvero questo Natale ha doppiamente valore per i rubanesi, mi auguro che 

tutta la cittadinanza sappia cogliere quest'opportunità di festa e solidarietà concreta”.

Informazioni e prenotazioni:

www.rubano.it
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