Festa volontari,
ottanta gruppi
in centro storico
La ventunesima
edizione in programma
per il 23 settembre
PIOVE DI SACCO
Istituita dall'amministrazione comunale nel 1998 e organizzata come di consueto con
il Centro Servizio Volontariato di Padova, la "Fiera delle Associazioni - Festa del Volontariato" giunge quest'anno alla
21. edizione, che si svolgerà domenica 23 settembre. «E' un
momento collettivo di pubblico riconoscimento e di festa
per tutte le realtà associative e
di volontariato operanti nei
più diversi ambiti, nel territorio di Piove di Sacco e della
Saccisica», spiega l'assessore
Simone Sartori. Saranno oltre
ottanta le associazioni con un
proprio stand informativo-dimostrativo nelle vie e nelle
piazze del centro storico, gli
stessi luoghi nel corso della
giornata saranno animati da
laboratori destinati ai bambini sia sotto alla Torre Carrarese che in molti gazebo, da molteplici attività, tra esibizioni e
manifestazioni, e dal consueto e partecipato mercatino destinato ai più piccoli che si terrà nel pomeriggio lungo via

Garibaldi. «Quest'anno la nostra festa cittadina avrà l'onore di aprire la settimana di
"Solidaria", un fitto calendario di eventi, contaminazioni
e suggestioni dedicati alla
"Cultura della Solidarietà"
che si terrà a Padova, città candidata a Capitale Europea della Cultura 2020», aggiunge
l'assessore Sartori, che ricorda anche che «sinergie non è
più solo il tema guida delle ultime edizioni, ma sinonimo di
un territorio che vive, partecipa e contribuisce alla crescita
di una intera comunità». Le
associazioni attive a Piove sono oltre un centinaio, in diversi settori, dallo scoutismo alle
tematiche legate al mondo giovanile più in generale, dal tempo libero allo sport, dall'ambito culturale a quello sociale e
ospedaliero fino alla cooperazione sociale e all'ambiente.
Domenica l'amministrazione
comunale presenterà il nuovo
mezzo acquistato nel 2018 in
dotazione ai volontari della
Protezione Civile, mentre nel
corso della giornata si svolgerà in tutto il territorio della
Saccisica la Staffetta del Donatore organizzata da Avis, che
si concluderà in Piazza Incoronata intorno alle 17, oltre al
concerto dell'Orchestra giovanile della Saccisica.
N.B.

17
Lutto ciRaAino p Psi4 io
a Rosa c aI ao AnTlo

W44

FESTA DEL VOLONTARIATO Ottanta gruppi in centro

