COMUNICATO STAMPA
14^ FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2015 : Domenica 20 settembre più di 40 realtà
associative al Parco Etnografico di Rubano

14_9_2015_ Domenica 20 settembre al Parco Etnografico di via Valli a Rubano, le
Associazioni di volontariato del territorio si presenteranno ai cittadini nella tradizionale
Festa delle Associazioni e del Volontariato, che quest'anno arriva alla sua 14^ edizione.
Per l'occasione, un'importante novità è costituita dalla presenza attiva, come organizzatore
dell'A.C.V.R., Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano, nata pochi mesi
fa. Si tratta di una associazione di associazioni che ha l'obiettivo di creare rete tra le molte
realtà associative presenti a Rubano. L'A.C.V.R. sta già seguendo altre iniziative, prima fra
tutte la gestione del Banco di Solidarietà, ed ha in cantiere molte altre idee e
manifestazioni da realizzare nel nostro territorio. L'Amministrazione Comunale ha
approvato questa proposta, che va nella direzione di un sempre maggior coinvolgimento e
responsabilizzazione delle Associazioni nella vita della comunità e ha sostenuto l'iniziativa
della festa con l'erogazione di un contributo economico e con la collaborazione fattiva
degli uffici comunali.
Ricco il programma della Festa delle Associazioni, che, a partire dalle ore 10.00 e fino a
sera offrirà giochi, esibizioni, dimostrazioni, mostre, laboratori che verranno realizzati dalle
associazioni che hanno aderito al progetto e che ad oggi sono più di quaranta.
Alle 18.00 la festa si avvierà alla conclusione con il concerto del Coro Lavaredo.
Durante la giornata saranno aperti il Bar e l’Osteria del Parco dove poter gustare piatti
genuini e i prodotti del Forno. Tante quindi le opportunità per trascorrere una piacevole
giornata all’aperto nella splendida cornice del Parco ed avere, pertanto, la possibilità di
conoscere le numerose realtà che operano sul territorio negli ambiti più svariati (sportivo,
sociale, ricreativo, culturale ecc.).
“Ogni anno che passa” dichiara il Sindaco Sabrina Doni, “la festa delle Associazioni si
arricchisce di idee, di presenze e di volti nuovi. E' la grande ricchezza del nostro territorio

che si mostra alla cittadinanza: le centinaia di volontari che operano nelle associazioni di
Rubano rendono il nostro Tessuto Sociale vivace ed attento alla sussidiarietà reciproca,
un vero e proprio orgoglio per tutti noi”.

