
COMUNICATO STAMPA

AL VIA LA 13^ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
 

Domenica 21 settembre dalle 10 al Parco Etnografico l’iniziativa promossa 
dall’amministrazione per mettere in rete la solidarietà

Rubano  19.09.14  –  Conto  alla  rovescia  per  la  tredicesima  edizione  della  festa  delle 

associazioni e del volontariato promossa dal Comune di Rubano. L’appuntamento è per 

domenica 21 settembre al Parco Etnografico, dalle 10 alle 20, con un’iniziativa che vedrà 

protagoniste le oltre settanta realtà operanti nel territorio, dallo sport all’animazione per 

ragazzi, al sostegno e assistenza di persone in difficoltà, per far conoscere ai cittadini tutte 

le attività che durante l’anno decine di volontari dedicano a giovani, anziani, famiglie e 

offrire un momento di incontro e socializzazione. 

Dopo l’apertura degli stands alle 10, seguiranno la messa celebrata dal parroco di Rubano 

don  Danilo  Miotto,  il  lancio  dei  colombi  viaggiatori  e  il  saluto  delle  autorità.  Nel 

pomeriggio  si  alterneranno  le  esibizioni  di  musica,  danza,  judo  e  difesa  personale, 

ginnastica ritmica, laboratori e giochi per bambini e ragazzi. Alle 15 il gruppo volontari  

della Protezione civile di Rubano proporrà la dimostrazione della “saccata”, con prove di 

riempimento e posizionamento di sacchi di sabbia, per dare ai cittadini le istruzioni da 

seguire  a  difesa  degli  edifici  in  caso  di  allagamento.  Alle  18  l’esibizione  del  Coro 

Lavaredo.  Per  tutta  la  giornata  saranno  allestiti  la  mostra  di  pittura  dell’associazione 

anziani, il punto informativo della Croce Rossa sulle manovre salvavita di disostruzione 

delle vie aeree in età pediatrica, uno spazio per mamme e papà sull’allattamento e le cure 

del neonato, ma anche lo scambio di semi autoprodotti. 

La solidarietà, l’attenzione all’ambiente e alla qualità della vita, la cura per la persona sono 

valori da coltivare e incoraggiare per una comunità ancora più viva e coesa - sottolinea il 

sindaco Sabrina Doni -. Puntiamo a valorizzare l’impegno di quanti dedicano tempo e 

risorse  per  gli  altri  e  mettere  in  rete  le  progettualità,  per  forme  di  sussidiarietà  che 

arricchiscono il tessuto sociale». 


