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PROLOCO SAONARA 
organizza

Domenica 11 Settembre 2016
E DUE INCONTRI SERALI DI ATTUALITÀ: 
• L’ALCOL E I GIOVANI - QUALE STILE DI VITA? • 

• PAURA? NO GRAZIE! COSTRUIAMO PONTI DI INCONTRO, DIALOGO E PACE •

La manifestazione si terrà
PRESSO PIAZZA ALDO MORO

DI FRONTE ALLA CHIESA DI VILLATORA

Per informazioni:
Tel. 335 1625845 - e-mail: info@prolocosaonara.it - www.prolocosaonara.it

Facebook: www.facebook.com/proloco.saonara

Oltre 40 Associazioni

 del tuo Paese presenti

Punto Ristoro con appetitosi piatti diPorchetta e Patatine



La Pro Loco di Saonara ti invita a questo terzo appuntamento a cui aderiscono coralmente tante associazioni, un appuntamento 
che riteniamo importante perché contribuisce a dare visibilità, oltre che raccogliere nuovi aderenti e volontari, ad ognuna delle 
nostre realtà che operano nello sport, nel sociale, nella cultura, nella formazione, nel tempo libero, ...tante sono le finalità che ha 
la moltitudine delle associazioni che abbiamo intorno quotidianamente. Per favorire una maggiore partecipazione abbiamo anche 
pensato di chiamarla Festa con le Associazioni anziché Festa delle Associazioni proprio per sottolineare che la manifestazione 
non è circoscritta ai membri che fanno già parte delle associazioni stesse ma è aperta alla comunità che fa festa insieme con le 
associazioni. Come detto, gli ambiti sono molteplici ed ognuno può trovare un proprio interesse. Buona Festa a tutti.
                   La Pro Loco Saonara

PROGRAMMA:

VENERDI 9 SETTEMBRE ALLE 20,45:
presso il centro parrocchiale di Villatora, a cura dell’ass.ne ACAT incontro sul tema:

L’ALCOL E I GIOVANI - QUALE STILE DI VITA? Grazie all’intervento di esperti, verranno approfondite le implicazioni 
psico-sociali connesse al consumo di alcol nei giovani e non solo.
Relatore Dott.ssa Nicoletta Regonati Psicologa. 
Con la partecipazione dei membri del Club 379 di Saonara.

SABATO 10 SETTEMBRE ALLE ORE 18,00:
presso l’Auditorium della Scuola Materna di Villatora (Viale dello Sport), a cura dell’Amministrazione Comunale, 
confronto e dibattito sul tema: 

PAURA? NO GRAZIE! COSTRUIAMO PONTI DI INCONTRO, DIALOGO E PACE. Intervengono: Kamel Layachi - 
Imam delle Comunità Islamiche del Veneto; Don Giovanni Brusegan - Delegato Diocesano per l’Ecumenismo ed 
il dialogo interreligioso; Gadi Luzzato Voghera - della Comunità Ebraica di Padova; Coordina: Davide D’Attino - 
Corriere del Veneto. Annuale incontro dedicato ai neo-diciottenni del nostro Comune e aperto a tutta la cittadinanza.

DOMENICA 11 SETTEMBRE ALLE ORE 10,30:

- Apertura gazebi espositivi e dimostrativi delle varie associazioni locali qui a fianco elencate e raggruppate 
nel loro ambito di competenza,

- Santa Messa con le Associazioni presso la chiesa di Villatora. Segue il saluto delle autorità con la premiazione 
degli atleti e delle squadre che si sono distinte nell’anno.

Inoltre durante la giornata ed in particolare nel pomeriggio: 
- Clinica Mobile del Pupazzo a cura di ass.ne Un Nuovo Orizzonte che attrarrà l’attenzione dei più piccoli in un 

gioco tanto coinvolgente quanto istruttivo ed educativo
- letture animate e laboratori creativi a cura del gruppo Favolando dell’ass.ne Namastè
- passeggiate a cavallo per grandi e piccini a cura dell’ass.ne Zoccolo d’Oro
- dimostrazione di basket a cura dell’ass.ne Viltosa Basket
- dimostrazione di scherma a cura de La Compagnia della Spada
- dimostrazione di Tae Kwon Do a cura dell’ass.ne 2 Emme
- esibizione di ginnastica a cura dell’ass.ne La Ruota
- incontri light di kick boxe a cura dell’ass.ne Maverick
- brevi esibizioni di musica a cura degli allievi dell’ass.ne Il Pentagramma
- Baby Dance animata da un gruppo di ragazze e genitori di Villatora

ed in serata:
- esibizione di hip hop e danza orientale del gruppo New Style
- conclusione con uno spettacolo fuoco e fiamme a cura di Firetales

Aggiornamenti ed orari delle varie esibizioni potete trovarli nel nostro sito www.prolocosaonara.it 

Durante tutto il giorno e alla sera è sempre attivo un punto ristoro con appetitosi piatti di PORCHETTA E PATATINE.



CATEGORIA SPORTIVA  
ANMIL faggian.davide@alice.it 
ASD 2EMME  maurograssivaro@yahoo.it c/o palestra scuola elem.Saonara mart./ven.18-21
ASD ALMA  fantinatoalma@libero.it 
ASD AMATORI CALCIO  a.tommasin@libero.it 
ASD GS TOMBELLE  danyelsg@libero.it 
ASD LA RUOTA  dario@ginnasticalaruota.it www.ginnasticalaruota.it
ASD LA SPADA notabile@lacompagniadellaspada.it www.accademiacavalleresca.it 
ASD MAVERICK  simonep1970@libero.it 
ASD OBSESION  obsesiontime@gmail.com 
ASD RUGBY  segreteria@valsuganarugby.it www.valsuganarugby.it 
ASD SAOVILLA CALCIO  saovilla.info@gmail.com www.calciosaonaravillatora.it 
ASD VILTOSA BASKET  caterinalevorin@gmail.com www.viltosa.it
ASD VISPA sandro.torresin@gmail.com www.vispavolley.net
ASD ZOCCOLO d’ORO asdzoccolodoro@gmail.com www.facebook.com/zoccolo.d.oro.villatora
BOCCIOFILA info@bortolettoserramenti.it 
MILAN CLUB maielliciro@libero.it 
ASD DANCE SKY danceskyland@tiscali.it www.facebook.com/Danceskyland
NEW STYLE sabrina.calore@gmail.com   

CATEGORIA SOCIALE  
ASD IL SOCIALE  ilsoc.sol@libero.it 
LO SCACCIAPENSIERI assloscacciapensieri@yahoo.it 
AVIS giabezze@libero.it www.avisveneto.it/saonara 
GRUPPO ALPINI saonara.padova@ana.it www.sites.google.com/site/sezioneanapadova/i-gruppi
GRUPPO SPERANZA gruppo.speranza@libero.it www.grupposperanza.altervista.org/Sito/Prima.html
IL GLICINE coopglicine@abilene.it www.coopglicine.it
LA GALASSIA v.bano@alice.it 
LEGAMBIENTE legambientesaonara@yahoo.it www.legambientesarmazza.it 
MOICA gabri.stra@libero.it 
MONTAGNA VIVA info@montagnaviva.net www.montagnaviva.net 
PROTEZIONE CIVILE pcsaonara@gmail.com 
SAONARA IN EVENTO saonarainevento@libero.it 
SENIORES target.target@tiscali.it 
ACAT PADOVA ONLUS
Club 379 di Saonara acat.padova@libero.it www.acatpadova.it
A.S. BE.BA fbagarello@alice.it 
ALUNA EVENTI daniele.zuin@hotmail.it 
AUSER saonara@auser.padova.it www.auser.veneto.it/padova-saonara/index.html
PENIONATI CISL rino.longhin@alice.it 
NUOVO ORIZZONTE lorenzo.zambotto@gmail.com www.unnuovoorizzonte.it
CGIL SPI scandido@email.it 
ENTE MOSCON info@fondazionemoscon.it www.fondazionemoscon.it
IL CUCCIOLO micronidocucciolo@libero.it www.girotondoinfanzia.com
SAONARA NEL CUORE saonaranelcuore@gmail.com   
PROMOS promosaonara@gmail.com    

CATEGORIA SOCIO-CULTURALE  
BIBLIOTECA SAONARA saonarabib@provincia.padova.it 
BONSAI GYNNASIUM paolo.andriotto@bonsaigymnasium.it www.bonsaigymnasium.it
CIANCIAFRUSCOLE cianciafruscole.teatro@gmail.com 
EMMAUS APS parrocchia.tombelle@libero.it www.emmaustombelle.blogspot.it
FOTOCLUB lucad787@gmail.com www.fotoclub-saonara.it 
IL PENTAGRAMMA maurizio.pettina@libero.it www.il-pentagramma.it 
NAMASTE’ namaste@gmail.com www.namastesaonara.weebly.com
SUPERSONIC BAND info@supersonicband.it www.supersonicband.it
TRENTAMICI TEATRO giannirossi99@yahoo.it www.trentamicidellarte.it
GRUPPO COLOMBOFILO fabio.gabani@hotmail.it 
BALLANDO SULL’ONDA daniele.simone@ballandosullonda.it www.ballandosullonda.it  

INOLTRE:  
PAES - Piano d’Az.ne
Energia Sost.le andrea.santi@ecopartes.it 
PROGETTO INSIEME info@progettoinsieme.org 

UN RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI SPONSOR

ELENCO ASSOCIAZIONI DEL PAESE (E LORO RIFERIMENTI)



AMBIENTE SICUREZZAFORMAZIONEACUSTICA

Viale della Navigazione Interna, 35 - 35129 Padova (PD) - Tel +39 049628475
Fax +39 0498953844 - Mail: segreteria@obiettivoambiente.com - www.obiettivoambiente.com

Macelleria
Nicoletto Giorgio s.n.c.

Via Vigonovese, 40
35020 Villatora di saonara (PD)

Tel./Fax 049 640881

Specialità preparati pronti da cuocere
Pollame e Salumi nostrani

Servizio a Domicilio

HAI UN’AZIENDA
Chiamaci abbiamo 

una promozione per te!

Puntoffset
Viale Spagna, 12 - 35020 Ponte San Nicolò PD
Tel. +39 049.8960942 - info@puntoffset.com
w w w . p u n t o f f s e t . c o m


