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 Circolo             

    “SANTA MARIA ASSUNTA”  
               Rubano Via Brescia, 1 -  Tel. 049 897 72 36 

 

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

 

20° CARNEVALE di RUBANO  
 

Nel pomeriggio di domenica scorsa si è svolta la sfilata dei carri allegorici del 20° Carnevale di 

Rubano: la giornata di sole e la temperatura mite hanno favorito una partecipazione di migliaia 

di persone, famiglie e bambini, lungo il percorso a festeggiare i 12 carri allegorici con i relativi 

gruppi di figuranti e le majorette. Auspichiamo sia stata una giornata gioiosa per tutti.  

Un grazie agli organizzatori, a tutti coloro che hanno collaborato ed alle ditte che hanno 

sostenuto questa manifestazione. Alla fine della festa, in Piazza M.L.King sono stati estratti i 

biglietti vincenti della lotteria organizzata per l'occasione. L'elenco dei numeri vincenti lo 

trovate in allegato o affisso in Patronato e attorno alla Chiesa. 

 

Dal 23 marzo al 1 aprile:  MOSTRA del LIBRO per TUTTI 

  

Presso la scuola dell'Infanzia “S. M. Goretti”    dal 23 marzo al 1 aprile       

      “MOSTRA del LIBRO per TUTTI” 

Apertura ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

E' un importante progetto che si vuole intraprendere anche quest’anno per promuovere il    

libro e la lettura per grandi e piccini. 

E’ una mostra aperta a tutti poiché la bibliografia esposta è molto vasta di proposte per 

bambini piccolissimi fino a proposte che possono interessare adulti e anziani (orto, cucina, 

bricolage,…). 

La mostra è aperta anche sabato 28 marzo dalle 16.00 alle 18.00 con animazione e 

merenda per tutti i bambini presenti. 

GRANDE SERATA DI BRISCOLA – sabato 21 marzo 

Sabato 21 marzo alle ore 20.30 in Patronato grande “SERATA di BRISCOLA”  aperta a tutti 

(giovani e non giovani di entrambi i sessi): si gioca in coppia e chi vince si porta a casa un 

premio. 

Trovate le informazioni nelle locandine affisse in Patronato o all'esterno della Chiesa. 
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Gita: TORINO e dintorni e visita all'Ostensione della SINDONE                                         

23-26 aprile (giov-dom): TORINO e dintorni con visita all'Ostensione della 

  SACRA  SINDONE. 

Giovedì 26 marzo alle 21.00 in Patronato primo incontro per i partecipanti. 

Ci sono ancora dei posti liberi: chi desidera iscriversi si affretti. 

Per altre informazioni leggere le locandine affisse in Patronato o all'esterno della Chiesa, 

oppure chiamare Italo Coppo al n.ro 348-2608123.  

 

Collaborazione con altre realtà di nostri Soci  

La compagnia teatrale dilettantistica "I DISPERATI" nata nel 2010 e per la maggior parte 

formata da volontari dell'Associazione PUPPY WALKER - SCUOLA TRIVENETA CANI 

GUIDA, desidera ringraziare di vero cuore la Parrocchia e il Circolo S. Maria Assunta per 

aver concesso l'uso del Patronato per le prove necessarie a mettere in scena degli spettacoli che 

permettono a questa realtà di sostenere parte delle spese per l'addestramento di cani guida per 

non vedenti e ipovedenti in modo da garantire loro più autonomia e socializzazione. 

Grazie a sostenitori come la Parrocchia di Rubano siamo riusciti a donare gratuitamente 8 cani 

guida nel 2014: Grillo-Rod-Otello-Tosca-Desy-Olga-Tessa-Unika e altri 4 li doneremmo a 

giugno 2015 

La Puppy walker - Scuola Triveneta è a vostra disposizione per eventuali informazioni presso la 

sede che si trova a Selvazzano Dentro via P. Schiavo n. 21 e fa presente che sta cercando nuove 

famiglie affidatarie per i nuovi cuccioli: contattateci anche senza impegno, oppure visitate il 

nostro sito, dove troverete tutta la nostra storia. 

 

 

CORSI UTILIZZO PERSONAL COMPUTER  

Attualmente sono in corso due corsi Base per l'utilizzo di personal Computer.         

Visto le ulteriori richieste pervenute, da fine marzo p.v. sono programmati altri  “Corsi base 

per l'utilizzo del Personal Computer”.                                           

Inoltre, a breve saranno organizzati anche dei “CORSI  AVANZATI” per coloro che vogliono 

approfondire alcuni argomenti quali: Word, Eccelle etc..                

Il costo di partecipazione è di € 25,00 per i soci del Circolo e € 30,00   per i non soci.         

Chi è interessato telefoni al n.ro. 348-2608123 (Italo) o 347-9460617 (Giovanni). 

Utilizzo wi-fi in Patronato 
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All’interno della struttura del nostro Patronato è possibile collegarsi gratuitamente alla rete 

internet in modo w-fi.  

Questo servizio viene offerto solo ai soci del Circolo S. Maria Assunta.   

Per accedere al servizio i soci devono leggere il regolamento del servizio internet, compilare e 

firmare l’apposita domanda di iscrizione, e nel giro di una settimana, via e-mail, avranno le 

informazioni e la password per collegarsi. 

Per i minori di 18 anni l’iscrizione al servizio deve essere controfirmata da parte di un genitore 

o di chi ne fa le veci, dopo aver  preso visione assieme al ragazzo, delle “Raccomandazioni per 

la sicurezza dei minori in rete” .  

Per i minori di 12 anni l’accesso è consentito, previa iscrizione, solo se accompagnati e assistiti 

dai genitori o da chi, maggiorenne, ne fa le veci. 

Per iscriversi sono previsti in Patronato due momenti: 

- domenica mattina dalle 10.30 alle 12.00, 

- giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. 

A cosa serve questo servizio?  Gli usi sono molteplici: 

- accesso ad internet con i cellulari abilitati, 

- accesso con il P.C. per ricerche assieme alle catechiste, etc.. 

- utilizzo del video proiettore in salone con il PC collegato ad internet... 

- utilizzo con il P.C. per lavori di gruppo richiesti da catechisti, scuola, etc.. 

Pensiamo che il servizio sarà apprezzato ed attendiamo eventuali osservazioni o proposte da 

parte dei soci, soprattutto dai giovani. 
 

TESSERAMENTO Anno 2015: Soci Circolo S. Maria Assunta  

Prosegue il tesseramento per chi desidera essere socio del Circolo S. Maria Assunta.  I motivi 

per tesserarsi li trovate nel volantino allegato.   

Chi desidera associarsi si rivolga al bar del Patronato o telefoni per informazioni al n.ro del 

Patronato 049-8977236. 

 

 

AVVISO  

Il Direttivo del Circolo “S. M. Assunta” si riunisce ogni lunedì alle 21.00 in 

Patronato: è gradita la partecipazione di chi vuol dare una idea, una mano etc... 

(per info telefonare a Matteo 389-1972898 oppure a Giovanni 347-9460617) 

 

 

Il Patronato, con tutti i servizi, è aperto: 

- dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30.  

- al sabato è aperto anche dalle 20.00 alle 23.00. 

- alla domenica apertura dalle 8.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 

15.00 alle 18.30. 
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CARITA’ e SOLIDARIETA’ 
Nella sala Consigliare del Municipio di Rubano le Parrocchie del PIM (Bosco, 

Rubano, Sarmeola e Villaguattera) hanno firmato un protocollo di intesa con 

l’ACVR (Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano) per 

gestire insieme il BANCO di SOLIDARIETA’ che ha come scopo la 

distribuzione di generi alimentari alle famiglie e alle persone più bisognose 

del territorio. 

L’iniziativa di unire le forze tra la Caritas delle Parrocchie (coordinate dal 

Centro di ascolto caritas vicariale, il CdAV) e le altre realtà di solidarietà 

sociale (Associazioni di volontariato) nasce dalla necessità di coordinare 

meglio, evitando la dispersione delle risorse e la sovrapposizione degli 

interventi, la distribuzione di generi di prima necessità alle persone più 

disagiate. Un unico centro, ben gestito e più fornito perché raccoglie beni da 

diverse iniziative (collette alimentari presso negozi e centri commerciali, 

raccolte domenicali nelle chiese, contributi volontari in denaro per acquisto di 

generi alimentari, donazioni liberali in favore della Caritas per i poveri, ecc.) è 

decisamente un passo avanti nel qualificare la condivisione dei beni che, 

prima ancora di essere un comandamento religioso, è un dovere civile che 

nasce dal senso vero della giustizia umana. 

Per questo è doveroso ringraziare anzitutto chi l’ha pensato e ci ha creduto 

fin dall’inizio: l’Amministrazione comunale, le Associazioni di Volontariato e la 

Caritas vicariale. Prossimamente, una volta operativa, l’iniziativa sarà fatta 

conoscere meglio, segnalando modi e tempi per contribuire, sia con generi 

alimentari, sia con un po’ del proprio tempo.  

Lo scopo ultimo di questa iniziativa non è soltanto la corretta distribuzione dei 

generi alimentari. Si è avvertita anche la necessità di far collaborare e 

coordinare le diverse realtà che operano nel territorio in nome della 

solidarietà umana e civile. Inoltre questa, come altre iniziative che 

nasceranno, hanno il grande obiettivo di educare tutti, grandi e piccoli, al 

senso della condivisione e della giustizia distributiva che sta alla base di ogni 

convivenza umana.   

La carità, per i cristiani, non si risolve tutta qui; tuttavia trova una delle 

espressioni più belle quando riesce a dialogare e collaborare fattivamente 

con tutte le realtà sociali e umanitarie. 
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