
COMUNICATO STAMPA

Domenica 17 settembre 2017
16^ Festa delle Associazioni e del Volontariato

Rubano, 13 settembre 2017 - L'impegno del volontariato nel territorio sarà protagonista

della 16ma Festa delle Associazioni promossa dal Comune di Rubano ed organizzata

dall’ACVR  -  Associazione  di  Coordinamento  del  Volontariato  di  Rubano  che  si  terrà

domenica  17  settembre  dalle  9.30  alle  19.30.   Per  la  seconda  volta  l'evento  verrà

realizzato a Sarmeola, presso gli impianti sportivi di via Borromeo. 

Sarà una maratona di giochi, riflessioni e convivialità, dedicata alle numerosissime realtà

dell’associazionismo che animano costantemente il  tessuto sociale del nostro territorio,

offrendo soprattutto ai più giovani una vera palestra di crescita civile.

Sabato 16 settembre dopo la cena delle associazioni che si terrà il  Bar Italia la serata

continuerà e alle ore 21 nella Palestra degli impianti sportivi di via Borromeo  verranno

presentati i campioni paraolimpici Alvise de Vidi, Francesco Bettella e Oscar De Pellegrin. 

Saranno giornate in cui le numerose associazioni che operano nel territorio di Rubano in

differenti ambiti, dal sociale al sanitario, dal culturale al tempo libero e alla formazione si

presenteranno tutte insieme alla cittadinanza, ciascuna con le proprie caratteristiche e le

diverse peculiarità che rappresentano una preziosa risorsa per la nostra comunità. 

Saranno molti altri gli appuntamenti che nell'arco della giornata vivacizzeranno la festa:

dalle esibizioni di danza con le associazioni Alice's Dance,  ASD Scarpette Rosse …. alle

dimostrazioni delle capacità dei cani guida . Alle ore 16,30  inizieranno vari tornei sportivi,

pallavolo,  basket,  calcetto  e  Rugby  per  tutti  i  ragazzi  e  i  bambini  i  quali  avranno  a

disposizione anche diversi  laboratori.   Alle ore 18 partita di  basket  in carrozzina con i

migliori atleti del Millennium Basket di Padova e del CUS Padova.



Durante la giornata sarà aperto il Bar Italia degli impianti sportivi  dove poter gustare piatti

genuini. Tante quindi le opportunità per trascorrere una piacevole giornata all’aperto.  

Per il secondo anno consecutivo ACVR – Associazione di Coordinamento del Volontariato

di  Rubano  porta  avanti  questa  festa  giunta  alla  sua  16ma  edizione.  L'associazione

continua pertanto nel suo importante lavoro di tessitura e di coordinamento tra le varie

realtà in qualità di organizzatore di iniziative e progetti importanti tra i quali il Banco di

Solidarietà  che aiuta più di 100 famiglie di Rubano che vivono in difficoltà economiche.

Info: www.rubano.it
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