COMUNICATO STAMPA
NATALE DI SOLIDARIETA' A RUBANO

Rubano 30_11_2015 - Il Comune di Rubano quest'anno festeggia il Natale con un programma
ricco di eventi e iniziative, frutto dell'intenso lavoro dei volontari di molte associazioni, l'ACVR in
primis con le Botteghe di Rubano e i Circoli NOI delle quattro parrocchie del comune, che, facendo
“squadra”, hanno saputo coinvolgere l'Amministrazione Comunale, Confcommercio, Ascom,
Confesercenti, Confartigianato e gli sponsor.
Per tutto il periodo delle festività natalizie, a partire da sabato 4 dicembre fino al 6 gennaio 2016,
l'intero territorio comunale sarà animato dalla presenza di zampognari e Babbi Natale, da concerti,
spettacoli e mercatini, per la gioia di piccoli e grandi.
Momento forte sarà il Ponte dell'Immacolata, dal 5 all'8 dicembre, quando in Piazza della
Repubblica, in centro a Rubano, sarà montata una tensostruttura riscaldata che ospiterà un
calendario ricchissimo di eventi: dal Baby Bazar dei ragazzi e lo spettacolo gratuito di burattini di
sabato 5, al Mercatino di Natale a cura delle associazioni e dei commercianti del territorio di
domenica 6, alla Mostra-mercato dei fiori e dei prodotti tipici locali di lunedì 7, fino al Dolce Natale,
l'appuntamento con i pasticceri e i panificatori della zona.
E poi musica e concerti di altissimo livello: da non perdere il concerto dei Moviechorus lunedì 7
dicembre alle 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di Rubano e quello dei Whitevoices sabato 2
gennaio nella Chiesa Parrocchiale di Sarmeola.
Non mancheranno i presepi e gli alberi addobbati a festa, ce ne saranno in ogni frazione, e in
piazza Martin Luther king i bambini potranno imbucare la loro letterina per Babbo Natale
nell'apposita cassetta delle lettere direttamente collegata col villaggio di Santa Klaus al Polo Nord!
A chiusura delle feste, il 6 gennaio, la mattina è in programma la Biciclettata delle Befane e nel
pomeriggio, al Parco Etnografico, 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, per questo da subito l'Amministrazione ha lavorato a
fianco delle associazioni per programmare insieme gli appuntamenti. E' doveroso un grande
ringraziamento all'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano - ACVR, alle
Botteghe di Rubano e ai Circoli NOI delle nostre quattro parrocchie che non solo hanno pensato e

organizzato queste manifestazioni natalizie, ma che anche le realizzeranno concretamente,
attraverso la disponibilità di numerosissimi volontari”, dichiara il Sindaco Sabrina Doni, “e ancora
più valore acquisisce questa proposta se consideriamo che tutto il ricavato della manifestazione
sarà devoluto al Banco di Solidarità comunale, cioé alle famiglie bisognose del Comune di
Rubano. Davvero questo Natale ha doppiamente valore per i rubanesi, mi auguro che tutta la
cittadinanza sappia cogliere quest'opportunità di festa e solidarietà concreta”.
L'apertura ufficiale delle manifestazioni del periodo natalizio, con taglio del nastro e saluti delle
autorità, è fissata per

Sabato 5 dicembre - ore 15.30
Rubano, Piazza della Repubblica
presso tensostruttura riscaldata
Sono invitati tutti i cittadini di Rubano, le TV locali e la stampa.
Informazioni: ACVR: Tel. 338 2364674 - Comune di Rubano: Tel .049 8739204 - Segreteria
ASCOM Padova: Tel. 049 8209724

