SERVIZIO
GRATUITO

Servizi e Professionalità
per Salute e Benessere.

+39 3939276925

✓ PRENOTA

Via Padova, 108 - Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel. 049 9803082 - massimo.todescato@libero.it

Mandaci un messaggio / foto con il tuo nome
ed il prodotto che desideri prenotare

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

Sfoglia il volantino

ORDINA
CON
WHATSAPP
AL

✓ CONFERMA

Nella nostra Farmacia
puoi trovare:

Attendi la nostra conferma della disponibilità

Analisi pelle e Capello - Nutrizionista
Analisi ematiche - Noleggio apparecchi

Ritira comodamente in farmacia i prodotti
prenotati, senza attese.

✓ RITIRA

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

PROLOCO SAONARA

organizza

Patrocinio
Comune di Saonara

Festa con
delleleAssociazioni
Associazioni
14-15-16 Settembre 2018
“PromuoviAmo il Volotariato”
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Dom. 16 ore 8.45

CAMMINATA - CORSA
ANELLO IDROVIA
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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

La “Festa con le Associazioni” si tiene anche quest’anno nella piazza Aldo Moro a Villatora. E’ un appuntamento che la
Proloco organizza nell’ambito delle attività di promozione del nostro territorio. I risultati ottenuti negli anni passati in termini
di partecipazione di cittadini, ma soprattutto di presenza delle Associazioni indicano che la manifestazione è divenuta un
momento importante per conoscere e farsi conoscere. E’ noto che in Comune di Saonara operano decine di associazioni,
di gruppi di volontari che dedicano con generosità il loro tempo libero alla promozione di attività e iniziative a favore di chi
intende, o ha necessità, di usufruire di servizi che le istituzioni non possono, o non sono in grado, di offrire. Pensiamo ad
esempio ai servizi per la persona, alla domanda di cultura, al tempo libero, al commercio, al mondo del lavoro e post lavoro,
ai problemi della terza età. Il vasto mondo del volontariato riempie questo vuoto e risponde a queste domande. La Proloco
di Saonara, che fa comunque parte di questo mondo, è lieta di proporre come ogni anno questa Festa come momento di
aggregazione e di conoscenza reciproca.
Il Presidente Livio Baracco

PROGRAMMA:

Venerdi 14 settembre
Alle ore 20,45 presso Auditorium di Villatora Via Don Luigi Milani
Il Gruppo teatrale Noi di Vigonovo presenta “FRA I DO BARUFANTI…”
una Commedia in dialetto veneto tratta da un testo di Loredana Cont dal titolo “L’Eredità dela pora
Sunta” liberamente adattata da Milena Magnabosco.
Trama: La vicenda ruota attorno alla defunta “Amalia” e al suo testamento. Nella casa che ha la lasciato
in eredità alla coppia dei suoi “protetti”, vive anche, per suo desiderio, la sua amata dama di compagnia
Giuditta, che cerca di far funzionare al meglio la vita che si svolge all’interno della casa. La cosa non è
facile perché i due “protetti” non si possono sopportare e tutto si vivacizza quando si viene a conoscenza
che ci sono delle clausole ben precise da rispettare per venire effettivamente in possesso dell’eredità...

Sabato 15 settembre
Alle ore 20,30 sul palco in P.zza Aldo Moro – di fronte alla
chiesa di Villatora:
- Spettacolo Danziamo in Piazza 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.
(in caso di maltempo si svolgerà all’interno del Palazzetto dello Sport).

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

Domenica 16 settembre
- dal mattino e per 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 8,45 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 - www.scuolanordicwalkingpadova.com

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 Artistica con l’ass.ne La Ruota
- Lo Sport Accessibile A Tutti: dimostrazione di Basket e Baskin con
l’ass.ne Viltosa Basket nella nuova piastra polivalente del Patronato
PRANZO Conviviale con le Associazioni (gradita la prenotazione dei gruppi)
- alle ore 14,45: presentazione delle varie associazioni e
consegna dell’Attestato di Partecipazione a cura delle Autorità.
A seguire per tutto il pomeriggio esibizioni varie ed in particolare:
- Dimostrazione di Scherma con l’ass.ne La Compagnia della Spada
- Dimostrazione di Taekwon-DO - categoria bambini con
l’ass.ne Taekwon-Do Saonara
- 0re 16.00: Spettacolo di Magia col Mago Giacomo per i più piccoli
con l’ass.ne Il Cucciolo

N U T EL LA PA RT Y

a cura dell’Associazione Commercianti SAONARA IN EVENTO
i quali offriranno a tutti i bambini e ragazzi in piazza...pane e nutella
- Dimostrazione di Taekwon-Do - categoria juniores – con l’ass.ne Taekwon-Do Saonara
- Presentazione della tecnica di Riflessologia Facciale Vietnamita con l’ass.ne ospite Dien
Chan con trattamenti dimostrativi gratuiti sin dal mattino
Durante il pomeriggio anche:
• dimostrazione di Basket e Baskin con l’ass.ne Viltosa Basket e
di Pallavolo con l’ass.ne Vispa Volley sulla nuova piastra polivalente del Patronato
• Passeggiate a Cavallo per grandi e piccini con l’ass.ne Zoccolo d’Oro
• Brevi esibizioni di Musica a cura degli allievi dell’ass.ne Il Pentagramma
...e molto altro che via via le molte associazioni ci proporranno.
>>> per dettagli ed orari aggiornati vedi www.prolocosaonara.it
...e per concludere in bellezza alle 18.30
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)

PRANZA
CON
NOI

