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Standtronomico
Gas
La manifestazione si terrà

PRESSO L’AREA PARROCCHIALE DI VILLATORA

Il Sindaco
Il grande successo della prima edizione della Festa delle Associazioni nello scorso anno, motiva giustamente la Pro Loco di
Saonara nell’impegno a continuare a proporre questo appuntamento.
Lo sforzo organizzativo dei volontari della Pro Loco, infatti, è stato giustamente premiato dalla partecipazione di gran parte delle
Associazioni del territorio e dai numerosi cittadini che hanno avuto modo di visitare i vari stand.
Conoscere e far conoscere i molteplici gruppi impegnati nel sociale, nelle attività sportive, nella cultura, nel tempo libero, ecc.
è il principale obiettivo della Festa delle Associazioni.
Fa inoltre particolarmente piacere che, oltre alle nostre realtà locali, la Pro Loco di Saonara abbia deciso per questa edizione di
dedicare una serata ad “Amnesty International”, consentendoci di aprire una finestra sul delicato argomento dei diritti umani.
Il Sindaco
Walter Stefan

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2015
Nel Comune di Saonara sono circa 40 le Associazioni che operano nel mondo del volontariato o nei servizi alla persona, ed è
proprio per valorizzare la loro presenza sul territorio che ci siamo impegnati a realizzare la seconda edizione della Festa delle
Associazioni.
La festa si propone l'intento di promuovere la conoscenza reciproca, lo scambio e la messa in rete delle Associazioni e delle
loro iniziative, oltre che di stimolarne una maggior conoscenza nei cittadini.
Il volontariato, la collaborazione, la creazione di valore per la comunità, l'essere "luogo" di relazioni umane e sociali sono i valori
fondanti della Pro Loco, gli stessi che riconosciamo nelle realtà associazionistiche del nostro Comune. Con questo spirito la Pro
Loco Saonara si propone di collaborare e sviluppare nuove forme di integrazione con le Associazioni per dare sempre maggiori
servizi alla cittadinanza.
Ringraziamo tutte le Associazioni che hanno aderito e gli amici privati che ci hanno sostenuto, tutti i soci e volontari che saranno
attivi durante l'evento. Un ringraziamento particolare a Don Valentino per la disponibilità degli impianti della Parrocchia di Villatora
e all'Amministrazione di Saonara che ha creduto con noi in questa manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi l'esperienza del volontariato.

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Saonara
Per informazioni:
Tel. 335 1625845 - e-mail: info@prolocosaonara.it - www.prolocosaonara.it
Facebook: www.facebook.com/proloco.saonara

GIOVEDI’

10

ORE 21.00 SERATA CON AMNESTY INTERNAZIONAL
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E TESTIMONIANZE
Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti umani che
si riconosce nei principi di solidarietà internazionale. L'associazione è stata fondata nel 1961 dall'avvocato inglese Peter Benenson,
che lanciò una campagna per l'amnistia dei prigionieri di coscienza. Attualmente, Amnesty International è un movimento globale
di oltre 7 milioni di soci, simpatizzanti, donatori, persone che svolgono campagne per un mondo in cui i diritti siano rispettati. in
Italia i soci sono oltre 77.000.
Il gruppo padovano di Amnesty International 186 si riunisce tutti i mercoledì in via Guizza 43, Padova, alle ore 21.
Simpatizzanti e curiosi sono benvenuti. e_mail: amnestyinternationalpadova@gmail.com
“Quando ho acceso la prima candela di Amnesty avevo in mente un vecchio proverbio cinese: ‘Meglio accendere una candela che
maledire l'oscurità’. Questo è anche oggi il motto per noi di Amnesty.” (Peter Benenson, fondatore di Amnesty International)
“Aprite il vostro quotidiano un qualsiasi giorno della settimana e troverete la notizia di qualcuno, da qualche parte del mondo, che
è stato imprigionato, torturato o ucciso poiché le sue opinioni o la sua religione sono inaccettabili per il suo governo. Il lettore del
quotidiano percepisce un fastidioso senso d’impotenza. Ma se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere
uniti in un’azione comune qualcosa di efficace potrebbe essere fatto”.
(Peter Benenson, “I prigionieri dimenticati”, The Observer, 28 maggio 1961)

VENERDI’
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ORE 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
ORE 19.00 LEZIONE GRATUITA DI NORDIC WALKING
ORE 21.00 TALENT SHOW ESIBIZIONE ASPIRANTI ARTISTI
Per ogni informazione scrivete a dario.boscaro@gmail.com
o telefonate senza indugio al n. 348-7019281

Trasporti
Cremazioni
Operazioni Cimiteriali

Impresa Onoranze Funebri

Metello
Tel. 049 870 24 71
diurno e notturno

35128 Camin - Padova
Via Camin, 5

La perfetta organizzazione - Il servizio piu’ accurato

SABATO
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DALLE ORE 09:00 ALLESTIMENTO GAZEGO AREA ESPOSITIVA
DALLE ORE 15.00 APERTURA GAZEBI ESPOSITIVI E DIMOSTRATIVI DELLE ASSOCIAZIONI
ORE 16.00 LABORATORIO DI ANIMAZIONE E TRUCCHI TEATRALI CON
L’ASS. TRENTAMICIDELLARTE
ORE 16.30 DIMOSTRAZIONE DI MINIVOLLEY A CURA DELL’A.S.D. VISPA VOLLEY
ORE 16.30 LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI A CURA
DELL’ASS. NAMASTE’
ORE 17.00 ESIBIZIONE DI GINNASTICA A CURA DELL’A.S.D. LA RUOTA
ORE 18.00 INCONTRI LIGHT DI KICK BOXE A CURA DELL’ASS. MAVERICK
ORE 18.30 DIMOSTRAZIONE DI TAE KWON DO A CURA DELL’A.S.D. 2 EMME
ORE 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
ORE 21.00 ESIBIZIONE DI BALLI A CURA DELLA SCUOLA BALLANDO SULL’ONDA
a seguire BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO

ASSOCIAZIONI CHE ADER
A.S.D. 2 EMME
L’ASD 2Emme è presente a Saonara con corsi di Tae Kwon Do, di difesa personale e combattimento. Gli allenamenti si effettuano
presso la palestra vicino alle scuole di Saonara, il martedi - giovedi – venerdi. Il nostro è uno sport consigliato a tutti, anche ai
bambini, perché migliora l’agilità, la scioltezza, l’autocontrollo e la disciplina ed è tenuto da istruttori qualificati C.O.N.I. Per i
bambini lo stile del nostro allenamento ha il gioco come base di partenza, così divertendosi imparano qualcosa di utile per la loro
crescita. Durante l'anno, partecipiamo al circuito di gare regionale e ai campionati italiani. Sono previsti anche incontri con vari
maestri e altre associazioni.

A.S.D. LA COMPAGNIA DELLA SPADA
La Compagnia della Spada ASD è un'associazione che si occupa della promozione e della pratica della scherma in tutte le sue
forme, olimpica e storica. Fondata a Padova nel 1997, da alcuni anni ha sede a Saonara presso l'Accademia Cavalleresca di via
Frassanedo, e vanta una serie notevole di successi nazionali e internazionali in ambito agonistico giovanile, in particolare nella
specialità della sciabola. La sala d'armi della Compagnia della Spada è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e offre corsi di
scherma olimpica e storica per ogni fascia di età, dai cinque anni in poi.

A.S.D. LA RUOTA
Associazione che organizza principalmente corsi di ginnastica artistica per bambini in età scolare e prescolare e attività motoria
per anziani ed adulti.

ASD DANCE SKY LAND
La scuola di danza Dance Sky Land A.S.D. è nata nel 2002. Si effettuano corsi di danza classica, moderna, contemporanea e Hip Hop, concorsi
a livello nazionale e stage con insegnanti di fama internazionale tra cui Daniele Ziglioli e Luciano di Natale. Il fine della scuola è quello di
studiare la danza sia a livello accademico che psicofisico per poter esprimere il meglio si se stessi attraverso il movimento, insegnando la
tecnica in un ambiente sereno e senza pregiudizi in modo tale da poter ottenere, con i tempi dovuti, il meglio da ognuno.
ASD MAVERICK
Un corpo sano e scattante e uno spirito calmo e sicuro questo è il giovamento che chiunque può trarre praticando la Kick e Thai
Boxe, un’arte marziale per difesa personale. L’allenamento che pratichiamo, presso il palazzetto dello sport di Villatora, è rigoroso
e completo esercitando tutti i muscoli del corpo incessantemente per ottenere delle prestazioni sempre migliori (corsa, salti,
esercizi per la resistenza e coordinazione, stretching, combattimento leggero e agonistico). Uno sport che fa acquisire forza,
resistenza, velocità, agilità, equilibrio, coordinazione, scioltezza e rapidità di riflessi, senza dimenticare doti ancora più importanti
come coraggio, determinazione, sopportazione, umiltà e forza di volontà. Gli allenamenti si svolgono il lunedì e mercoledì dalle
20,30 alle 22,00 con l’istruttore FIKB S. Prandin.

SAONARA IN EVENTO
Associazione saonarese con lo scopo di rappresentare, tutelare e promuovere le attività economiche, commerciali e
artigianali del territorio. Organizza nel corso dell’anno varie manifestazioni tra le quali la famosa Lotteria di Natale.

RISCONO ALL’EVENTO 2015
A.S.D. SAONARAVILLATORA CALCIO Il SAONARA VILLATORA nasce dall esperienza di realtà precedenti e intende guardare al futuro con
la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per diventare una delle società più complete e competitive nel panorama del calcio padovano
e regionale. Accanto alla prima squadra che affronta il campionato di promozione, esiste uno straordinario vivaio di giovani impegnato nei
vari campionati di categoria, che costituiscono la speranza nel futuro della nostra società, oltre ad essere il motivo principale dell impegno
gratuito e volontario dei numerosi dirigenti, ai quali va rivolta la più sincera gratitudine per lo straordinario ed appassionato lavoro senza il
quale tutto questo non sarebbe possibile. Non va infine dimenticato l apporto di entusiasmo delle nostre squadre amatoriali.

A.S.D. VIL.TO.SA.BASKET
L’associazione sportiva dilettantistica di Saonara nasce nel 1999 grazie alla disponibilità e sensibilità di alcuni genitori che hanno
offerto il loro tempo per i giovani del nostro comune. Questo spirito è l’unico “lievito” che nutre la nostra associazione sportiva. La
nostra società sportiva promuove ed organizza campionati ed eventi nella disciplina della pallacanestro, il settore giovanile conta 65
ragazzi dai 14 ai 19 anni e il settore minibasket conta 58 bambini dai 6 ai 13 anni, oltre dirigenti, direttivo e presidente. Gli atleti per
il 95 % sono residenti nel comune di Saonara, mentre il 5% arriva dai comuni limitrofi, per di più dal comune di Sant’Angelo di Piove
di Sacco, dove siamo presenti da tre anni e per la prossima stagione sportiva 2015-2016 verrà ampliato il centro mini basket. Nella
prossima stagione verranno anche riservati degli spazi alla psico motricità e ginnastica in età pre scolare per i bimbi delle scuole materne. E’ stato dedicato il venerdì pomeriggio a Sant'Angelo di Piove di Sacco per i nuovi atleti del comune, dove come primo anno
abbiamo 15 iscritti. Quest'anno ci sono stati anche 15 atleti di nazionalità cinese, abitanti nel nostro paese, che hanno aderito alla
nostra proposta sportiva, e con grande soddisfazione posso dire che si stanno integrando e impegnando. Grande soddisfazione è
stata quella di avere la prima squadra del Viltosa in Promozione, per poi dedicare lo spazio e le risorse alla formazione dei piccoli
atleti e allo sviluppo del settore giovanile. Siamo iscritti alla FIP Federazione Italiana Pallacanestro e, partecipando ai campionati Provinciali, le partite e i concentramenti si svolgono in tutto il territorio Provinciale.
VISPA VOLLEY
VI.S.PA. Volley, acronimo di Villatora, Saonara e Padova, viene fondata a Villatora di Saonara nel 1999. La neonata società, unisce
l'Apollo Volley Camin, la Pallavolo Villatora 1986 e la Saonarese Pallavolo, con l'obiettivo di offrire qualità al settore giovanile e di
scalare le categorie con la prima squadra. Nel 2004 la società debutta nel campionato nazionale di B2. Dal 2004 in poi la società
cresce, si struttura, matura esperienza anche nei campionati di B1, diventando un punto di riferimento dello sport saonarese e
della pallavolo di Padova e provincia. Oggi Vispa Volley è una realtà che continua a competere nei campionati nazionali di serie B,
che offre un servizio sportivo di qualità nel vivaio, che organizza grandi eventi come la Final Four di Coppa Italia di B2 del 2011.
A.S.D. ZOCCOLO D'ORO
La prima idea di organizzare delle corse su strada con cavalli trottatori risale al 1974, niente altro che una chiacchierata tra amici in corriera
durante un viaggio di ritorno da Firenze. Infatti passarono dieci anni prima che qualcosa si concretizzasse ad opera di alcuni proprietari di
cavalli, in occasione della festa della Madonna del Carmine di Villatora. Così abbiamo costituito un club ippico che abbiamo chiamato
"Zoccolo d'Oro". Da quel momento abbiamo partecipato a diverse manifestazioni in vari comuni con il nostro gruppo folcloristico, gli
sbandieratori e i nostri cavalli da trotto, mezzi cavalli e pony. In breve abbiamo raggiunto il numero di 120 iscritti con 70 cavalli a disposizione.

IL PENTAGRAMMA
Il Pentagramma organizza corsi di musica jazz, classica, rock, pop, funky, blues ed etnica.
I metodi d’insegnamento prevedono oltre allo studio degli strumenti e della teoria di base, applicazioni pratiche
in classi di musica d’insieme, esercitazioni corali e big band, nonché corsi di specializzazione sulla tecnica
d’improvvisazione e sulle ritmiche afroamericane, ear training, storia della musica, seminari con musicisti
esterni, preparazione per l’ammissione al conservatorio, l’avviamento alla musica per bambini e i corsi per i
“meno giovani” estendendo l’operato del centro a tutte le età.

ASSOCIAZIONI CHE ADER
NAMASTE'
L'Associazione Culturale Namasté di Saonara si occupa di organizzare attività culturali, ricreative e formative, nonché di sostegno
all'inclusione proponendo alla cittadinanza, nella sua interezza o anche suddivisa per fasce di età, possibilità culturali in vari
ambiti ed in molteplici forme, che vanno dalle serate di presentazione del libro a laboratori di inglese per bambini, corsi di informatica, corsi di pittura, corsi di psicologia, corsi di teatro, corsi di architettura per bambini, corsi di inglese e spagnolo per
adulti, serate a tema, serate e pomeriggi di poesia, di musica, di lettura animata per bambini, mostre e concorsi di pittura. L'associazione è in continua evoluzione e nel tempo continuerà a proporre nuove offerte per soddisfare sempre di più e sempre
meglio le esigenze della popolazione del territorio.
PROTEZIONE CIVILE SAONARA
Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni:
l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, sopra tutti. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini
rese chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e
valorizzarla. Il volontariato di protezione civile unisce, da allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere
soccorso con professionalità.
Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato
hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico.

UN NUOVO ORIZZONTE
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.” (A. Einstain) L’Associazione Culturale UN
NUOVO ORIZZONTE mette al centro della propria azione la “persona”, da valorizzare e rispettare in assoluto. Promuove attività
di formazione ed incontri giocosi per non fare sempre le stesse cose. Per info www.unnuovoorizzonte.it.

AVIS SAONARA
L'Associazione Volontari Italiani del Sangue o AVIS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale costituita, a livello nazionale,
da oltre un milione di volontari che donano gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue, emocomponenti
ed emoderivati, nelle loro associazioni locali.

SPINNING CLUB BE.BA
Lo Spinning Club BEBA nasce a metà degli anni ottanta, fondato da una decina di giovani che si incontravano a pescare nella
nostra idrovia, zona dove proliferano i persici trota che fino a pochissimi anni prima erano una specie di pesci pressoché sconosciuta. I due personaggi di spicco del nuovo gruppo sono Barolo Mario e Benetazzo Fabrizio, dalle iniziali dei loro cognomi
nasce il nome del club (BE.BA). Cresciuto in modo esponenziale come fama in una tecnica di pesca del tutto nuova, lo Spinning
Club BEBA diventa presto la prima società di pesca a spinning da natante iscritta al C.O.N.I.. Organizza la più bella manifestazione
di pesca a spinning d'Europa e avvia una serie di campionati e tournament che fanno eco tra tutti i pescatori d'Italia. Dai soci
della nostra prestigiosa società nascono la maggior parte dei club esistenti nel Nord e Centro Italia. Tutt'ora lo Spinning Club
BEBA è la società di pesca a spinning da natante più longeva in Italia.

RISCONO ALL’EVENTO 2015
SUPERSONIC BAND
Il gruppo bandistico denominato “Supersonic Band” è composto da circa 30 strumentisti (età media 45 anni) e 20 majorettes (età
media 16 anni). Più della metà dei componenti del gruppo sono giovani. La loro preparazione è, nella maggior parte dei casi, affidata
al Corso di Orientamento Musicale. Repertorio: Popolare, rivolto soprattutto all’esecuzione di motivi tradizionali, oltre ad un repertorio
classico, moderno e operistico.

CIANCIAFRUSCOLE
Nuova Associazione Culturale per l'Attività Teatrale Amatoriale che si occupa della pratica, diffusione e promozione della cultura
teatrale. In realtà la compagnia è nata come gruppo di genitori verso la fine degli anni ‘90. Inizialmente lo scopo era quello di
mettere in scena delle favole da proporre ai propri figli, amici e rispettive famiglie alla Scuola Materna in occasione del carnevale.
Negli anni, il genere di commedia è stato adattato ad un pubblico non più di bambini ma di ragazzi fintanto che la motivazione è
venuta meno perché i figli erano diventati grandi obbligando i commedianti a fare una scelta: o abbandonare tutto, o seguitare
cambiando genere di commedie. Il gruppo ha preferito la seconda scelta convinti che “divertire divertendosi” giovi non solo agli
altri ma anche e soprattutto a se stessi. Il gruppo si è pertanto regolarmente costituito nel giugno 2013 e attualmente lavora per
allestire sempre nuove commedie perché ridere... e far ridere... è una cosa seria!

GRUPPO PODISTICO
Associazione sportiva saonarese costituita da podisti amatoriali, famosa in tutta la Provincia per la puntuale organizzazione della
“Marcia Sport e Natura tra i Vivai” che riscuote ad ogni edizione notevole adesione di partecipanti.

IL GLICINE ONLUS
La Cooperativa nasce nel 1999 da un gruppo di persone già impegnate da anni nell'Associazione di volontariato il Glicine,
desiderose di realizzare nuovi progetti educativi-assistenziali per la disabilità e creare momenti di integrazione sociale con il
territorio. La cooperativa attualmente realizza il proprio scopo sociale attraverso la gestione in convenzione con l'ULSS 16 di
Padova di un centro diurno e di una comunità alloggio. Il centro diurno è rivolto a persone disabili in età post scolare e offre un
servizio educativo-assistenziale diurno a coloro che non hanno la possibilità di essere inseriti in ambienti lavorativi. La comunità
è una struttura residenziale per disabili adulti psico-fisici che garantisce a tutte le persone inserite il diritto di crescita personale
in un ambiente idoneo.
GRUPPO ALPINI SAONARA
Il Gruppo Alpini di Saonara venne fondato nel settembre 1966. Già nei primi anni ‘60 “Alpini Saonaresi” erano iscritti presso la
Sottosezione A.N.A. di Piove di Sacco, non coordinati, ma raccolti casa per casa dall’Alpino Antonio Marzio, anima e trascinatore
di questo gruppo di Alpini Saonaresi.
Lo spirito del Gruppo Alpini era ed è tuttora quello del “Volontariato” particolarmente sensibile nell’ambito comunale ed
extracomunale, perché associando Alpini di vari comuni, interagisce con le loro amministrazioni; e vanta anche una solida e
ineguagliata collaborazione attiva con la Sezione A.N.A. di Padova.
Nel 1989, per meriti acquisiti in anni di collaborazione, il Comune concesse al Gruppo Alpini del terreno (comodato d’uso gratuito)
per poter erigere la propria “sede” in località via G. Ungaretti. Gli Alpini recuperando una “casetta” prefabbricata, dismessa del
“terremoto del Friuli” del 1976, iniziarono ad erigere la loro attuale sede, intitolata all’Alpino“ fondatore” Antonio Marzio.

ASSOCIAZIONI CHE ADER
MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe
ll gruppo si riunisce ogni martedì, con lavori creativi
di ricamo, pittura su stoffa, cucito, decoupage,
organizza corsi di cucina e uscite culturali, e collabora
spesso con altri gruppi e associazioni. Tutto il ricavato
è utilizzato per sostenere l'adozione a distanza di un
bambino.

FOTOCLUB SAONARA
Storica Associazione presente nel nostro Comune che da
decenni riunisce gli appassionati dell’arte fotografica del
territorio di Saonara e non solo. Oltre a moltissime e
qualificate mostre ed esposizioni, l’Associazione
organizza corsi di fotografia, vari eventi e concorsi
fotografici a tema.

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
Lo SPI-CGIL è il Sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane che tutela e organizza
nella CGIL i pensionati di tutte le categorie, soggetti a qualsiasi regime pensionistico. Offre servizi di assistenza e
consulenza in merito a: pensione (domande, conteggio versamenti INPS, ricostruzioni e pensioni ai superstiti, pensioni
sociali), invalidità civile, interventi sociali, dichiarazione dei redditi (Mod. 730 e UNICO), ISEE, RED, ICRIC, successione
per eredità, tenuta amministrativa di COLF e BADANTI.
Candido Salvato (tel. 349 6009927) è il riferimento in zona con recapito il giovedì, a Saonara c/o Biblioteca, ore
15.00-18.30 e a Villatora, c/o Centro Parrocchiale, ore 9.00- 12.30.
Federazione Nazionale Pensionati CISL
La nostra organizzazione fa parte della grande famiglia CISL ed è presente su tutto il territorio nazionale. Forniamo tutela, e
informazioni su pensioni, previdenza, invalidità, riconciliazioni e infortuni, assistenza fiscale, pratiche di regolarizzazioni per
badanti, successioni, inquilini e affitti servizi utili per famiglie e anziani. A Saonara i nostri iscritti sono presenti in attività di
volontariato (trasporto sociale e iniziative di promozone sociale) partecipando attivamente. La Federazione Pensionati da
anni opera nel sociale con un'apposita organizzaizone A.N.T.E.A.S. (Associazione Nazionale Tutte le Eta' Attive per la
Solidarietà). Infine collaboriamo con altre Federazioni per un continuo confronto con l'Amministrazione Comunale su temi
quali servizi, tariffe e imposte locali in difesa dei ceti e persone meno abbienti.
MONTAGNA VIVA
Fondata nel 1993, l'associazione promuove la cultura della montagna e più in generale la scoperta degli ambienti naturali che ci circondano, organizzando uscite di gruppo durante tutti i weekend dell’anno, per un numero di circa 20-22 eventi, inoltre talvolta incontra
esperti per delle serate culturali, in collaborazione con la biblioteca di Saonara.
Un gruppo di volontari escursionisti organizzano ed accompagnano la comitiva in ambiente, organizzando anche la parte logistica per i
trasporti ed eventuale vitto ed alloggio presso alberghi o rifugi di montagna. La nostra partecipazione media è di circa 65 persone, per
un totale che supera le 1300 partecipazioni annue. I soci iscritti sono circa 180 e le gite sono comunque aperte a tutti, anche ai non soci.

SENIORES SAONARA
Prendiamoci per mano e camminiamo assieme è il motto della Associazione Seniores con finalità sociali, culturali e solidaristiche. Nata
a Saonara nel 2014 da una trentina di soci fondatori e ad oggi conta 80 associati. Ci ritroviamo settimanalmente al LUNEDI – MERCOLEDI
- VENERDI dalle 15.00 alle 19. Si sta assieme giocando a tombola, carte, burraco, facendo lavori di ricamo – pittura su tela ed altre
attività che gli stessi associati propongono. Abbiamo aperto un servizio infermieristico per tutti i cittadini con controllo pressorio - iniezionicontrollo glicemia, servizio che vista l’affluenza, sta riscuotendo un buon interesse. Tra le nostre attività annoveriamo inoltre: un corso di
YOGA, il meeting sulla SICUREZZA promosso con l’intervento delle autorità comunali e la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di
Legnaro, un incontro sul tema “Il segreto della longevità” nonché visite a mostre e passeggiate pomeridiane. L’associazione Seniores
ritiene che lo “Stare Insieme” in un clima di cordialità e di amicizia sia di per sè un valore.

RISCONO ALL’EVENTO 2015
LA GALASSIA
E' una Associazione di Promozione Sociale nata nell'ambito dei Servizi Sociali del Comune, nel lontano 1983, per svolgere un'attività di sostegno agli anziani residenti nel nostro territorio, Attuale presidente è il sig. Bano Valeriano; organizzatrice è la
sig.ra Franca Scagnellato, che è a disposizione per ogni informazione nelle mattinate del martedi e venerdi presso la biblioteca
comunale a Saonara.
Le iniziative comprendono l'organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici estivi in località di mare o termali (Rosolina Mare,
Rimini, Recoaro, Levico, per complessivi partecipanti intorno ai 150 anziani, con in più l'inserimento di alcune persone in difficoltà),
gite di un giorno, una gita di alcuni giorni in città storiche o in luoghi di turismo, incontri di informazione sociale o sanitaria, il
trattenimento ricreativo-danzante della domenica pomeriggio..
Di grande rilievo è l'opera di nostri soci "volontari del trasporto" che con i mezzi del Comune, portano gli ammalati o le persone
bisognose presso i laboratori di analisi e cura. E' questo un impegno quotidiano, di straordinario interesse sociale.

GRUPPO SPERANZA
Siamo un gruppo di amici-volontari del Comune di Saonara e di altri Comuni limitrofi che prestano il loro servizio con dei ragazzi
diversamente abili fisici e spichici, organizzando uscite, gite, feste e occasioni aventi l’intento di offrire un sollievo alle famiglie e
attività ludico-ricreative ai ragazzi stessi. Siamo in circa 30 volontari e altrettanti ragazzi che partecipano alle uscite.
Nato nel 1985, il Gruppo ha sempre collaborato con le amministrazioni comunali come preziosa risorsa da valorizzare e da promuovere.
All’inizio il gruppo ha operato limitatamente con i ragazzi del Comune di Saonara e nel corso degli anni ha accolto sempre più
ragazzi anche dai comuni vicini.
Il gruppo di volontari si ritrova ogni primo lunedì del mese per organizzare le uscite. Ci troviamo 1-2 volte al mese per le attività
che possono impegnare un’intera giornata mezza giornata, normalmente durante il week-end. Una volta all'anno organizziamo
un soggiorno in montegna di 3/4 giorni.
Lo scopo delle nostre attività è quello di condividere momenti di festa e di allegria, di donare un sorriso e far vivere qualcosa di
diverso a noi e ai ragazzi che non hanno avuto la fortuna di avere le nostre opportunità di incontro e di relazione.
Se vuoi conoscerci meglio contattaci gruppo.speranza@libero.it
Paola Camporese Presidente
Eleonora Varotto 347-0550457

ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI
L’Associazione Acat Padova è una Associazione di volontariato che si interessa di problemi Alcolcorrelati e complessi. Siamo
presenti nel territorio Padovano con 8 Club dove si incontrano le famiglie che hanno un familiare che fa uso di sostanze alcoliche,
o altre sostanze, nocive per la salute, la famiglia, e per la comunità, e che hanno deciso di cambiare il proprio stile di vita.
Il Club è una comunità multifamiliare costituita da famiglie con problemi di alcol e da un Servitore Insegnante, si riunisce una
volta alla settimana per un’ora e mezza, l’obiettivo è iniziare a cambiare il proprio stile di vita e naturalmente smettere di bere.
A Saonara è presente da circa 15 anni il Club 379 che si trova tutti i martedì dalle ore 20,00 alle ore 21,30 sopra la biblioteca ,
dove le famiglie si incontrano, parlano, ascoltano, nel rispetto di se stessi e di chi vi partecipa, nel Club nessuno viene giudicato,
criticato, ma solo amato e aiutato.
Noi siamo una possibilità per tutti coloro, famiglie comprese, che hanno il coraggio di mettersi in gioco, di reagire con orgoglio
ad un momento difficile della loro vita.
Club 379 di Saonara - Via Roma, 37 - 35020 Saonara (PD) - Tel. 345/2848786 - Martedì dalle 20,00 alle 21,30

ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO ALL’EVENTO 2015
ASD NORDIC WALKING PADOVA
E’ stata la prima associazione nel Veneto e tra le prime in Italia a promuovere ed insegnare il nordic walking(camminata
nordica). Il nordic walking si basa su tre pilastri: postura, tecnica corretta del cammino e corretto utilizzo di bastoncini
appositamente studiati per questa disciplina. E’ tra le discipline motorie piu funzionali e che corrispondono in modo
completo alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la prevenzione e il mantenimento di un buono
stato di salute. Per info: www.scuolanordicwalkingpadova.com - Tel. 049/8790306 - info@zable.com

A.N.M.I.L.
L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro assiste e tutela la categoria da 70 anni promuovendo iniziative
tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro oltre che di reinserimento lavorativo e offrendo numerosi
servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l’opinione
pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza. L'ANMIL offre una serie di servizi gratuiti ai Soci e loro famiglie occupandosi di qualsiasi problema medico-legale-fiscale relativi all’infortunio. Il fenomeno degli infortuni interessa tutta la società italiana e merita l'attenzione di ogni cittadino. E'
un problema che tocca tutti i lavoratori in attività, a partire dai dipendenti, ma è sentito anche dagli autonomi, dai professionisti e, per certi versi con maggiore sensibilità, da tutti i cosiddetti lavoratori atipici. La sezione di zona, nata nel
1996, si trova sopra la biblioteca civica di Saonara in via Roma 39 ed è aperta ogni giovedì dalla 17.30 alle 19.00

LA SARMAZZA LEGAMBIENTE
Il circolo “Legambiente Sarmazza” nasce formalmente il 12 marzo 2008 per iniziativa di un gruppo di volontari
di Saonara interessati alla difesa dell’ambiente. Il nome “La Sarmazza” deriva da un toponimo presente nei nostri
territori che si riferisce al popolo dei Sarmati che abitavano un tempo nelle nostre zone.

TRENTAMICIDELLARTE
La Compagnia Teatrale TrentAmicidellArte è stata fondata nel marzo del 1981.
Il gruppo iniziale era composto da 16 amici, diventati ben presto i trenta che hanno dato il nome alla Compagnia:
tutti con grande passione per il Teatro e per l'Arte in genere.
Con l'esperienza, l'improvvisazione è diventata professionalità, l'entusiasmo è maturato in volontà ed oggi siamo
una bella realtà apprezzata e premiata nelle proprie esibizioni in tutto il Veneto e a livello nazionale.
Ci distinguiamo per la vivacità interpretativa e l'armonia scenica: risultato di una continua preparazione e ricerca,
motivata da un lungo affiatamento e dal divertimento di tutti!
Per info – news - contatti:
- iscriversi al Gruppo Facebook Eventi TrentAmicidellArte
- consultare il sito www.trentamicidellarte.it
- mail: giannirossi@trentamicidellarte.it
- cell: 3292299637

DOMENICA
ORE 09:30
ORE 10.30
ORE 11.30
ORE 11.30
ORE 12:00
ORE 12.30
ORE 15.30
ORE 15.30
ORE 16.00
ORE 16.00
ORE 17.00
ORE 18.00
ORE 19.00
ORE 19.00
ORE 21.00
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APERTURA GAZEBI ESPOSITIVI E DIMOSTRATIVI
DELLE ASSOCIAZIONI SAONARESI
SANTA MESSA PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO
LA CHIESA PARROCCHIALE DI VILLATORA
LA CLINICA MOBILE DEL PUPAZZO A CURA DI ASS. UN NUOVO ORIZZONTE
SPETTACOLO DI GINNASTICA A CURA DELL’A.S.D. LA RUOTA
SALUTO DELLE AUTORITA’ CON LA SUPERSONIC BAND
APERTURA STAND GASTRONOMICO
LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
A CURA DELL’ASS. NAMASTE’
PASSEGGIATE A CAVALLO PER GRANDI E PICCINI
A CURA DELL’ASS. CLUB ZOCCOLO D’ORO
DIMOSTRAZIONE DI BASKET A CURA DELL’A.S.D. VILTOSA BASKET
DIMOSTRAZIONE DI SCHERMA A CURA DE LA COMPAGNIA DELLA SPADA
LABORATORIO DI ANIMAZIONE E TRUCCHI TEATRALI
A CURA DELL'ASS. TRENTAMICIDELLARTE
DIMOSTRAZIONE DI KICK THAI BOXE E TECNICHE DI MMA
A CURA DELL’ASS. MAVERICK
DIMOSTRAZIONE DI TAE KWON DO A CURA DELL’A.S.D. 2 EMME
APERTURA STAND GASTRONOMICO
ESIBIZIONE MUSICALE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA

DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA SARANNO PRESENTI CON GAZEBO ANCHE: ACAT PADOVA, AVIS
SAONARA, CIANCIAFRUSCOLE, CISL PENSIONATI, CGIL SPI, GRUPPO SPERANZA, IL GLICINE, LA GALASSIA,
LEGAMBIENTE LA SARMAZZA, MO.I.CA., MONTAGNA VIVA, SPINNING CLUB BE.BA. FOTOCLUB SAONARA, SENIORES
SAONARA, GRUPPO ALPINI SAONARA, PROTEZIONE CIVLE SAONARA, SAONARA IN EVENTO, ASD SAONARAVILLATORA CALCIO.
SABATO E DOMENICA USCITE IN IDROVIA DI NORDIC WALKING CON MONTAGNAVIVA SU ISCRIZIONE


  

   
             







 

Belmarket
via Roma, 2
35020 Saonara (Pd)
tel. 049.8791289
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Piazza M. Borgato, 17
35020 SAONARA (PD)
Tel. 049 644844 - Fax 049 644908
agenzia@germanatours.it
www.germanatours.it
www.imaivisti.it
www.reginadellapace.wordpress.com

Serenissima distribuzione srl
Via Irpinia 20, Saonara PD
Sede Legale: Via Monte 30, Brogliano VI
Tel. +39 049 640 980 - fax +39 049 640 278
posta@serenissima distribuzione.it
www.serenissima distribuzione.it

ERBORISTERIA
NATUROPATA
ECONOMA DIETISTA

ERBORISTERIA

Prodotti dell’alveare
Erbe e loro derivati
Integratori
Prodotti per gli sportivi
Alimentazione naturale biologica
Cosmesi naturale
Detergenti per allergici
Idee regalo

Galta di Vigonovo - Via Pava, 15 - VE
Tel. 049 9832493 - manubrun@hotmail.it
www.erboristerialafinestranaturale.it

I PRODOTTI
SYNECO produce una vasta gamma di prodotti,
sviluppati secondo standard qualitativi estremamente elevati:
- lubrificanti per motori Diesel e Benzina;
- lubrificanti per motori a 2 tempi;
- oli per circuiti idraulici;
- prodotti speciali per l'industria, l'agricoltura e per il movimento terra;
- additivi carburante (Diesel e benzina) e per oli;
- grassi per tutti gli utilizzi;

www.synecopadova.it - info@synecopadova.it

RISTORANTE PIZZERIA

Tombelle
Vigonovo (Ve)

Zona Stra
Noventa Padovana (Pd)

via Padova, 174 - T/F 049 9800031
www.pasticceriaspigadoro.it

via Venezia, 15 - T/F 049 503956
www.pasticceriaspigadoro.it

Specialità preparati
pronti da cuocere
Pollame e Salumi nostrani
Servizio a Domicilio

Macelleria

Nicoletto Giorgio s.n.c.
Via Vigonovese, 40 - 35020 Villatora di saonara (PD)
Tel./Fax 049 640881

