PIOVE DI SACCO

Odi "Sinergie"
80 associazioni
si presentano
alla cittadinanza
Il territorio della Saccisica
ospita anche la Staffetta
del donatore dell'Avis
Nel pomeriggio concerto
dell'Orchestra Giovanile
PIOVE DI SACCO

Si scrive "Sinergie" ma si
legge territorio che vive,
partecipa e contribuisce alla crescita di una intera comunità.
Una narrazione quotidiana di donne e uomini
che, con le loro azioni silenziose e gratuitamente,
si impegnano a tessere relazioni con l'intera cittadinanza. "Sinergie" è per
questo la parola chiave
della ventunesima edizione della "Fiera delle Associazioni - Festa del Volontariato", che il centro ospita oggi dalle 9 alle 19.
Istituita nel 1998 e organizzata come di consueto
dal Comune con il Centro
servizio volontariato di Padova, rappresenta 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.
«Saranno oltre ottanta
le associazioni», spiega
l'assessore Simone Sartori, «che allestiranno un
proprio stand informativo
e dimostrativo nelle vie e
nelle piazze del centro storico. Nel corso della giornata ci saranno laboratori
destinati ai bambini, molteplici attività, esibizioni,
manifestazioni e il mercatino destinato ai più picco-

li». Tra l'altro l'evento aprirà di fatto la settimana di
"Solidaria", un fitto calendario di eventi, contaminazioni e suggestioni dedicati alla "Cultura della Solidarietà", che si terrà a Padova, candidata a diventare Capitale europea della
solidarietà 2020, da domani al30settembre.
«Le associazioni attive
sul nostro territorio», continua Sartori, «sono oltre
un centinaio, operanti in
diversi settori: dallo scoutismo alle tematiche legate al mondo giovanile più
in generale, dal tempo libero allo sport, dall'ambito culturale a quello socia-

La manifestazione
apre di fatto
la settimana
di "Solidaria"
le e ospedaliero fino alla
cooperazione sociale e
all'ambiente».
Nel corso della giornata
si svolgerà inoltre, in tutto
il territorio della Saccisica, la Staffetta del Donatore organizzata da Avis,
che si concluderà in piazza Incoronata intorno alle
17. Nel pomeriggio ci sarà
poi un concerto dell'Orchestra Giovanile della
Saccisica. «In questo clima di festa e di ampia partecipazione come amministrazione avremo il piacere di presentare il nuovo
mezzo acquistato da poco
e in dotazione ai nostri volontari di protezione civile». Alessandro Cesarato

