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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 

Sagra Patronale di Rubano - dal 19 al 25 giugno - 

Tra un mese, come tradizione,  anche nella nostra Parrocchia si svolgerà 

l'annuale Sagra Patronale. E' una occasione di Festa, di vita comunitaria, di 

svago e spensieratezza.  La Festa religiosa ricorda il 32°anniversario della 
dedicazione della  nostra Chiesa Parrocchiale. La Sagra vedrà  coinvolte  

numerose persone, giovani e non giovani, impegnate per l'organizzazione e la 

gestione delle varie manifestazioni  che vengono allestite per divertirci assieme.  
Proprio per questo anche quest'anno ci saranno delle novità che speriamo siano 

gradite e piacciano a tutti.    Per organizzare questo grande evento comunitario 

viene richiesto un grande sforzo a tanti volontari; qualcuno si aggiunge, 
qualche altro è impossibilitato  ma per fare le cose bene e dividere il peso, 

avremo bisogno di tanti  volontari e pertanto facciamo un appello a tutti 

coloro che vogliono bene alla nostra Comunità, fatevi avanti, c'è bisogno di 
fuochisti, di persone in cucina, persone alle griglie etc.. non serve una laurea ma 

solo un poco di buona volontà e c'è posto per tutti... speriamo di vedervi in 

tanti...   Grazie di cuore.   Per informazioni telefonare a Franco Pavan 339-
1864727, Matteo Pirolo 389-1972898 

MERCATINO  DELLE  OCCASIONI (per la Sagra) 

Per rifornire il Mercatino delle Occasioni che si terrà in occasione della Sagra Patronale 

si è già iniziata e continua la raccolta  di materiale che non vi è più utile ma in buono stato e 

funzionante. Altre informazioni: giorni e orari di raccolta, cosa viene raccolto etc. le 

trovate sul volantino allegato e affisso in Patronato o alle porte della Chiesa.  GRAZIE. 

TESSERAMENTO Anno 2014: 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 vuole 

associarsi si rivolga al bar del Patronato o telefoni per informazioni al n.ro del 
Patronato 049-8977236. 
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DESTINAZIONE DEL del “5 per mille”. 
Chi desidera aiutare concretamente il CIRCOLO NOI di Rubano indichi 

il codice fiscale del nostro Circolo: 92139640285, e se necessario lo 

segnali al commercialista o al CAAF. E’ importante  ricordarsi che il “5 

per mille” non aumenta il nostro carico fiscale, ma impegna lo Stato a 

destinare alle attività sociali questa quota di imposte.   

 

Attività del Circolo S. Maria Assunta in svolgimento 
 Al lunedì sera: Corso di Ballo Country.  

Per info: Daria cell. 328-4565057 

 

 Corsi di ginnastica dolce, di fitness, di pilates, di aerobica e di 

yoga per bambini.  
 

Nel volantino che trovate affisso in Patronato potete vedere gli orari di 

tutte le varie attività, i costi e se siete interessati come chiedere 

informazioni e prenotare.  
 
 
 

 

 
 

 

A V V I S O 
 

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.... 
Il Patronato, con tutti i servizi, è aperto dal lunedì al sabato dalle 15.00 

alle 18.30.     

Al sabato è aperto 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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