A.C.V.R.

Partecipano le Associazioni:
• ACAT Colli Euganei
• ACVR
Associazione di coordinamento del Volontariato di Rubano
• A.MO. - Amici del Mozambico
• ANTENOREA (Federazione Colombofila Italiana)
• ANTICO CERCHIO
• APS STORIA E VITA
• ARCIERI DEL DOGE
• A.S.D. Il cerchio
• A.S.D. Scarpette Rosse
• ASSOCIAZIONE ANZIANI
• AVIS - Bosco di Rubano

• CIRCOLO S.MARIA ASSUNTA
Rubano (Mercatino della solidarietà)
• CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato locale di Selvazzano Dentro
• MATO GROSSO
• CST FIASP - Paleorun
• DIVERSAMENTEBIO
• EAGLES ASD
• FIDAS G.P.D.S. SEZ.RUBANO
• ILETTORIANIMATI APS
• IPA International Police Association
• PROGETTO DONNA OGGI

L’A.C.V.R. (Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano) è formata da numerosi gruppi presenti nel
territorio, che si riconoscono nella sua attività di coordinamento e di promozione delle iniziative sociali, culturali e
benefiche in favore dei cittadini di Rubano, come la festa del Volontariato, la Festa di Primavera, le manifestazioni per
il Natale, con tante iniziative culturali e musicali e tante altre occasioni di aggregazione e di conoscenza.
L’ACVR, inoltre, attraverso una convenzione con il Comune di Rubano, che fornisce la sede, gestisce autonomamente
il BANCO di SOLIDARIETA’, che distribuisce beni di prima necessità ai cittadini in difficoltà.
Questo viene svolto da numerosi volontari delle associazioni socie all’ACVR; a ciascuno di loro rivolgiamo un
meritatissimo ringraziamento per la collaborazione e l’abnegazione dimostrata anche nel difficile periodo della chiusura
totale.
Per accedere ai servizi del Banco, è necessario rivolgersi ai servizi sociali del Comune o al Centro di ascolto Caritas,
che, valutate le situazioni familiari, provvedono ad emettere i buoni spesa da ritirare al Banco.
La struttura è rifornita di beni di prima necessità attraverso le collette alimentari presso i supermercati, le raccolte
promosse mensilmente dalle parrocchie, le donazioni di privati benefattori (moltissimi durante l’ultima crisi!) ed, infine,
attraverso i fondi che l’ACVR raccoglie durante le sue iniziative. Al banco si rivolgono stabilmente circa 60 famiglie del
comune.
Per le donazioni, l’IBAN del nostro conto dedicato al banco è: IT76T0306967684510749169382
Per consegne dirette di beni di prima necessità, il banco è aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12 e il giovedì dalle 16.00
alle 18.00.

Info: A.C.V.R. Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano
tel. 338 2364674 - comitatoassociazioni.rubano@gmail.com
ACVR-Associazione di coordinamento del volontariato di Rubano

Con il contributo del

Associazione di
Coordinamento del
Volontariato di Rubano

Insieme per C
19 Festa
rescere
delle Associazioni
e del Volontariato
a

19 e 20 settembre 2020
• Sabato 19 ore 20.45
Concerto di apertura
Parrocchia di Rubano
• Domenica 20 dalle 10.00 alle 19.30
Tutti al Parco etnografico

Giochi > Sport > Mostre > Incontri > Esibizioni > Laboratori

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
Chiesa di S. Maria Assunta - Rubano - ore 20.45

Pomeriggio con inizio alle ore 15.00:

Musiche di J. S. Bach, M. Reger, C. Franck e altri
Diego Rossetto, tenore - Mirko Griggio, baritono - Roberto Rossetto, organo

- Esibizioni delle associazioni (balli, canti, sport, ecc.)
- Dimostrazione fare e disfare un tappeto per “Arcaluna” accompagnata dal gruppo
musicale “I Passanti”
- Lancio di colombi viaggiatori con messaggi
Ore 17.45 - Consegna attestati alle Associazioni presenti alla festa

Prenotazione obbligatoria al n. 340-2651480

Ore 18.00 - Consegna della targa in memoria di Marisa Sivo, volontaria, cittadina di Rubano

• Concerto di apertura •

“Ci sono riuscita, io che non nuotavo da anni, ieri ho attraversato lo stretto di Messina, meraviglia, stupore, le forze sembrano
mancare, ma io non mi sono fermata, con la testa e con il cuore ho continuato e ne è valsa la pena”.

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Parco Etnografico - via Valli, 2 - RUBANO
Mattino
Ore 10.00 - Apertura stand
Ore 10.30 - S. Messa
Seguirà:
- Saluto del Sindaco e delle Autorità
- Lancio di colombi viaggiatori a cura della Federazione Colombofila Italiana

Così nel luglio 2019, Marisa Sivo, cittadina di Rubano, commentava il successo della sua traversata dello Stretto di Messina che
aveva realizzato partecipando all’iniziativa Swim for Parkinson realizzata dall’Associazione L’Aquilone ONLUS. Dopo qualche
mese è mancata improvvisamente; oggi ne ricordiamo il coraggio, la determinazione, la sua capacità di aiutare gli altri.

Ore 18.15 - Concerto con
			
		
			Erika De Lorenzi & Friends

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova avvalendosi della competenza dell’Associazione Coordinamento

Ore 12.00 - Pranzo con menù convenzionato presso l’Osteria del Parco
(prenotazione obbligatoria al n. 337-1481507)

Volontariato di Rubano (A.C.V.R.) e con il patrocinio del Comune di Rubano

Durante tutta la giornata:

a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale presenti nel territorio di Rubano e paesi limitrofi: un prezioso aiuto

- MERCATINI ed esposizione materiale
- GIOCHI DEI NONNI per grandi e piccini con i Clown Nuvoletta
e Semola dell’Associazione Nuvoletta
- Mostra di pittura dell’Associazione Anziani Rubano.
- Punto informativo “Manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree età
pediatrica” a cura della Croce Rossa Italiana-Comitato locale di Selvazzano Dentro
- Prove di tiro con l’arco a cura dell’Associazione “Gli Arcieri del Doge”
- Presenza della Barca ARCALUNA, costruita con materiali di recupero

HA ATTIVATO DA OTTOBRE 2018 UNO SPORTELLO DI CONSULENZA GRATUITA PER ASSOCIAZIONI
Presso la Casa delle Associazioni in via Palù a Rubano, il secondo e quarto venerdì del mese dalle 10 alle 12. Lo sportello è rivolto
alle associazioni per orientarsi tra le novità e gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa del Terzo Settore.
Per accedere allo sportello è preferibile prenotare un appuntamento
contattando il CSV Padova: n. 0498686849 - consulenza@csvpadova.org

