
COMUNICATO STAMPA

NATALE DI SOLIDARIETA' 2017

Tutti in festa a Rubano – 3^ edizione

Rubano, 4 dicembre 2017 – Anche quest'anno il Comune di Rubano festeggia il Natale con un

programma  ricco  di  eventi  e  iniziative,  frutto  della  collaborazione  con  l'Associazione  di

Coordinamento  del  Volontariato  –  ACVR.  Grazie  all'intenso  lavoro  dei  volontari  di  molte

associazioni, gli appuntamenti natalizi voluti dall'Amministrazione Comunale hanno potuto godere

dell'affiancamento di Confcommercio-Ascom Padova, dei commercianti di Rubano e di numerosi

sponsor, tra cui ARGOS Energia, Cassa di Risparmio del Veneto, Vergatio Ascensori, Interspar e

Centro Commerciale Le Brentelle.

Si inizia con uno sguardo alle luminarie: per la prima volta tutte e quattro le frazioni del Comune

sono illuminate a festa, grazie ad un'operazione sinergica messa in campo dall'Amministrazione

Comunale assieme ad ACVR che ha raccolto il  generoso contributo di  ARGOS Energia e dei

negozianti  locali:  tutti  insieme per  dar  luce al  nostro territorio  che si  prepara  al  meglio  per  le

prossime festività.

Un periodo di festa lungo e ricco di iniziative: si parte giovedì 7 dicembre con lo spettacolo “Sweet

Christmas” dei LettoriAnimati e si concluderà il 6  gennaio 2018 con la Festa dell'Epifania al Parco

Etnografico.

Venerdì  8  dicembre  l'apertura  ufficiale  col  taglio  del  nastro:  sarà  la  Banda  di  Selvazzano  ad

accompagnare  l'ouverture con  sfilata  musicale  e  concerto  di  Natale.  Seguiranno  poi  giorni  di

attività per tutti,  all'interno della tensostruttura riscaldata in Piazza della Repubblica in centro a

Rubano, ma anche lungo le vie del territorio, all'Auditorium e al Teatro dell'OPSA. Ricchissimo il

calendario degli eventi:  mercatini, concerti,  laboratori di Natale, manifestazioni podistiche, pièce

teatrali, cene a tema e intrattenimenti musicali.

Ben 3 gli  appuntamenti podistici che partiranno da Piazza della Repubblica o da Piazza M. L.

King, uno anche con gli amici a 4 zampe: 

- domenica 10 dicembre ore 10.00 Camminata Nordic Walking

- domenica 17 dicembre ore 14.00 Run Cagnara

- domenica 24 dicembre ore 8.00 2^ Camina Cori Ciacoea



Tra gli eventi musicali si segnalano:

- domenica 10 dicembre ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Rubano, concerto “Music Life” con Erika

De Lorenzi, Laura Pirri e Saba De Rossi (voci), Fabiano Maniero (tromba), Alessandro Modenese

(chitarra)

-  venerdì 15 dicembre ore 19.00 serata giovani animata dai Madkings

- sabato 16 dicembre ore 18.30 trattenimento Live di Todi e alle ore 20.30 concerto “Cantando il

Natale per chi soffre” del Coro Lavaredo,

Anche i più piccoli avranno le loro occasioni di divertimento grazie al Mago Zisa, al Truccabimbi e

naturalmente a Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini e ne riceverà le letterine.

Per grandi e piccoli le tante specialità che si potranno gustare presso la cucina della tensostruttura,

dal baccalà con polenta alla pizza e i “panini onti”; da segnalare la Cena di Solidarietà di sabato 9

dicembre a cura dell'Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova, patrocinata dai Cavalieri di

Malta il cui ricavato sarà interamente devoluto al Banco di Solidarietà del Comune di Rubano.

“Quest'anno avremo ancora più appuntamenti, più attività, più festa per tutti; sono molto orgogliosa

di queste proposte, frutto di un lavoro congiunto tra Amministrazione, associazioni e sponsor. E'

doveroso un grande ringraziamento all'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano

e ai tanti volontari che anche durante le Feste metteranno a disposizione tempo e forze per far sì

che la nostra comunità viva giorni di allegria e respiri il calore dell'amicizia”, dichiara il Sindaco

Sabrina  Doni. “Ancora  più  valore  acquisisce  questa proposta”,  continua  il  primo cittadino,  “se

consideriamo  che  tutto  il  ricavato  della  manifestazione  sarà  devoluto  al  Banco  di  Solidarità

comunale,  cioé  alle  famiglie  bisognose  del  Comune  di  Rubano.  Invito  tutta  la  cittadinanza  a

partecipare agli appuntamenti programmati”.

L'apertura ufficiale delle manifestazioni, con taglio del nastro e saluti delle autorità, è fissata per

Venerdì 8 dicembre - ore 11.30
Rubano, Piazza della Repubblica 

con la Banda di Selvazzano 

Sono invitati tutti i cittadini di Rubano, le TV locali e la stampa.

Informazioni: 
ACVR: tel. 338 2364674 
Comune di Rubano: tel .049 8739204 


