
Festa delle AssociazioniFesta con le AssociazioniFesta con le AssociazioniFesta con le Associazioni

PROLOCO SAONARA 
organizza

15-16-17 Settembre 2017
UN DIBATTITO SU UN ARGOMENTO DI FORTE ATTUALITÀ:

“LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 

La manifestazione si terrà
a VILLATORA IN PIAZZA ALDO MORO

DI FRONTE ALLA CHIESA

Per informazioni:
Tel. 335 6397563 - e-mail: info@prolocosaonara.it - www.prolocosaonara.it

www.facebook.com/proloco.saonara

Oltre 40 Associazioni

Operanti a Saonara

Punto R
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ta 

e Patatin
e 

Nutella Party
offerto da

Patrocino 
Comune di Saonara

AMBIENTE SICUREZZAFORMAZIONEACUSTICA
Viale della Navigazione Interna7 .w x .wbm9 Padova 0PD4 x Tel 8.9 @c96m8c7w

Fax 8.9 @c989w.8cc x Mail: segreteria@obiettivoambiente:com x www:obiettivoambiente:com

PREVENZIONE
service

 Lloyds Farmacia Todescato
 Via Padova, 108 Tombelle di Vigonovo (VE)

Tel: 049 9803082 - massimo.todescato@libero.it

Orari Apertura
 dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 12.30   15.30 - 19.30

Sabato: 8.30 - 12.30

Servizi e Professionalità
per salute e benessere.

 Analisi pelle e Capello
Nutrizionista 

Analisi ematiche
Noleggio apparecchi

Todescato

Nella nostra Farmacia puoi trovare:

...e in più
A SETTEMBRE

GRANDI OFFERTE VI A
SPET
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O

Schio ( VI ) Thiene ( VI ) Torri di Quartesolo ( VI ) Limena ( PD ) Padova Est ( PD )

Dom. 17 ore 9.00
CAMMINATA - CORSA

ANELLO IDROVIA



Nel pomeriggio 
e alla sera 

sempre attivo 
un punto 

ristoro con 
appetitosi piatti 
di porchetta e 

patatine.
TI ASPETTIAMO!

Tel. 049 502787
Via Venezia, 119/C - CAPRICCIO DI VIGONZA (Pd)
per le tue richieste: commerciale@tipografiapizzinato.it

Ritorna anche quest’anno un appuntamento ormai tradizionale per il nostro Comune, la Festa con le Associazioni. 
È un evento importante perché vuole offrire una occasione di incontro, di conoscenza fra i cittadini e tutto il vasto mondo 
dell’associazionismo, una realtà quasi sempre poco conosciuta. A Saonara operano decine di gruppi organizzati impegnati 
nei campi più disparati: dalla cultura al tempo libero, alla formazione, allo sport, all’assistenza sociosanitaria, alle attività 
professionali artigianali commerciali, ai pensionati ecc. In genere sono libere associazioni fondate sul volontariato. 
Quasi sempre ci accorgiamo della loro esistenza solo quando abbiamo bisogno di qualche servizio. Sono una ricchezza per 
il nostro paese!! Noi vogliamo per così dire “esporre” questo patrimonio, per farlo conoscere a tutti ma anche, e soprattutto, 
per premiarne l’impegno a favore di tutti noi. Fare festa con loro e per loro, ecco il nostro obiettivo. 
  Il Presidente Livio Baracco 

PROGRAMMA:

Venerdi 15 settembre 
in Centro Parrocchiale di Villatora alle ore 20,45 dibattito su “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”: condotto 
dalla Dr.ssa Milvia Boselli coordinatrice del comitato “Se non ora quando” per Padova e provincia.

Violenza contro le donne! Un argomento che pochi fino a qualche tempo fa pensavano di dover affrontare e 
dibattere come drammatica emergenza quasi quotidiana. Di fronte allo stillicidio tragico di atti di violenza di ogni 
genere contro le donne sentiamo doveroso fermarci e chiederci perché succede, perché la nostra società così 
impregnata di diritti non sa, o non sembra attivare azioni di difesa, di prevenzione contro questo odioso delitto 
contro la persona. Certo, è necessario un salto culturale oltre che civile, una riscrittura dei rapporti interpersonali, 
un ripensamento dei ruoli. Ma serve anche una presa di coscienza collettiva, e maschile in particolare, che (ri)
educhi al rispetto ed alla tolleranza. 
E’ il contributo che come proloco, assieme alle nostre associazioni, vogliamo dare con questa occasione di dibattito.

Sabato 16 settembre 

nel pomeriggio nell’area verde del Centro Parrocchiale di Villatora:
- Torneo di Calcetto Quadrangolare Pulcini 
con l’ass.ne A.S.D. Saonara Villatora Calcio
- Esibizione di Pallavolo con l’ass.ne A.S.D. Vispa Volley
- Esibizione di Basket con l’ass.ne A.S.D. Viltosa Basket
- Torneo di Burraco con l’ass.ne Seniores in Centro Parrocchiale di Villatora
Alle ore 20,30 sul palco in P.zza Aldo Moro – di fronte alla chiesa di Villatora:
- Spettacolo con l’ass.ne A.S.D. Dance Sky Land: esibizioni di danza 
classica, moderna, contemporanea e hip hop che coinvolgeranno le 
numerosissime atlete della scuola di danza in un tripudio di suoni e luci.

Domenica 17 settembre
- durante tutto il giorno gazebi espositivi e dimostrativi delle varie associazioni locali, 
circa una quarantina di associazioni fra sportive, sociali, culturali, tempo libero, cura alla persona, 
all’ambiente...
- alle ore 9,00 Camminata – Corsa Parco Idrovia adatta a tutti 
in collaborazione con l’A.S.D. Montagna Viva e l’A.S.D. Nordic Walking: 
info anche su www.montagnaviva.net 
Percorso ad anello di 6,5 Km lungo l’idrovia fra acqua, terra e cielo
- alle ore 10,30 Santa Messa con le Associazioni in chiesa di Villatora
- alle ore 11,30 esibizione di Ginnastica delle numerose ginnaste 
dell’ass.ne La Ruota

Pranzo Conviviale  con le Associazioni (gradita la prenotazione dei gruppi)

- alle ore 15,00: consegna dell’Attestato di Benemerenza 
alle varie associazioni presenti a cura delle Autorità.
A seguire per tutto il pomeriggio esibizioni varie e in particolare:
• dimostrazione di Tae Kwon Do nelle categorie esordienti, juniores e 
adulti con ass.ne 2 Emme
• spettacolo di Mimo / Cantastorie per i più piccoli - ass.ne Il Cucciolo
• dimostrazione di Scherma a cura de La Compagnia della Spada

NUTELLA PARTY 
a cura dell’Ass.ne Commercianti Saonara in Evento 
i quali offriranno a tutti i bambini e ragazzi in piazza…pane e nutella

• dimostrazione di Basket e di Baskin a cura dell’ass.ne Viltosa Basket
• Laboratorio Creativo con colori, legno e materiali vari 
con ass.ne Progetto Insieme
• Passeggiate a Cavallo per grandi e piccini con ass.ne Zoccolo d’Oro
• “Teatro Quotidiano” - semplici divertenti esercizi e dimostrazioni 
con ass.ne Trentamicidellarte
• brevi esibizioni di Musica a cura degli allievi dell’ass.ne Il Pentagramma 

...e molto altro che via via le molte associazioni ci proporranno 
(vedi  www.prolocosaonara.it) ...e per concludere in bellezza 
spettacolo di Danza Orientale con il gruppo Layali Al Hob

Sempre attivo 
un punto ristoro 
con appetitosi 

piatti di porchetta, 
piatti freddi 
e patatine 

(gradita la 
prenotazione di 

gruppi per pranzo)
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