
          CIRCOLO  “SA  NTA MARIA ASSUNTA”    - Rubano,  29   agosto 2021 – Anno 08  n°  35 - Pag.   1                  

    Circolo                  

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS" 
     Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane: 
 Inizia il GREST

- 1° gruppo dal 30 agosto al 3 settembre 
- 2° gruppo dal 6 al 10 settembre

Da lunedì finalmente inizia il GREST…
- dal 30 agosto fino al 3 settembre si parte con il primo gruppo,
- dal 6 al 10 settembre con il secondo gruppo.

Ai ragazzi auguriamo un buon divertimento e un grazie agli animatori.
BUON GREST!!!!
Ripetiamo che durante le attività saranno rispettate le norme anti-Covid

ancora GRAZIE ….
Riprende l’attività in Patronato   

Anzitutto un grazie a tutti coloro che sono intervenuti alle “Serate di estate”, 
in primis ai partecipanti, agli ospiti, cioè a coloro che sono venuti a passare 
una serata diversa con noi, ma un doveroso grazie va fatto a chi, 
affrontando la calura dei giorni passati, ha preparato, ha organizzato, 
insomma a chi ha reso possibile questa manifestazione. 
Speriamo che la Comunità di Rubano sia stata contenta.
Vi daremo un resoconto sociale e finanziario più presto. 
Per il prossimo futuro, sempre nel massimo rispetto delle normative
anti Covid, pensiamo di:

- Dal 29 agosto riaprirà il bar alla domenica,
- Si ritornerà a fare le serate di briscola al sabato (una al mese),
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- Continueranno le attività di collaborazione con le Associazioni di ballo 
e tennistavolo e, se possibile yoga con ACLI,

- Dal 1° settembre, al mercoledì, riprenderà il servizio con EPACA,
- Altro da decidere in base anche alla disponibilità di volontari che si 

prestino a dare una mano, a proporre attività nuove. Lo spazio non 
manca: attendiamo aiuti …… e proposte.

A tutti grazie e aspettiamo volontari. Arrivederci. 

CENTRI ESTIVI: continuano anche nei pomeriggi
dopo il Grest

Le attività dei Centri estivi continueranno anche durante il periodo del 
Grest; infatti, dal 30 agosto al 10 settembre i Centri estivi saranno 
organizzati nel pomeriggio dalle ore 13.00 alle 16.00.
Le iscrizioni sono di settimana in settimana: 

- chi è interessato chiami le nostre “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o 
al 339-3159415 o mandi una mail di interesse a 
lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato.

Nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in Patronato trovate 
tutte le informazioni utili relativi alle varie attività.

“La Carità nel tempo della Fragilità”
Come reso noto in precedenti occasioni e riportato più volte nel nostro bollettino, la
Parrocchia ha aderito all’iniziativa diocesana “La Carità nel tempo della fragilità” che
si esplica mediante la pratica del Buon Vicinato e a raccolta di offerte 
per  il  Fondo  di  Sostegno  Sociale (ogni  3^domenica  del  mese)  Il  Fondo  viene
utilizzato in favore di famiglie in oggettiva difficoltà economica mediante il pagamento
diretto di utenze, affitti, visite mediche, rette scuola infanzia.
Rinnoviamo pertanto l’invito a:
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 Segnalare  situazioni di bisogno chiamando il numero dedicato (347 9278274)
oppure  inviando  una  mail  all’indirizzo  della  Parrocchia
(parrocchia.rubano@virgilio-it)

 Aiutare direttamente il tuo vicino di casa, secondo i bisogni.

 Portare generi alimentari a lunga scadenza in chiesa alla seconda domenica del
mese.

 Contribuire, secondo le possibilità personali, con un aiuto economico mediante
offerta in chiesa o donazione su conto corrente della Parrocchia:
(Iban: IT55 O030 6909 6061 0000 0077 862) 

 Sinora il  Fondo ha effettuato n. 10 interventi a sostegno di situazioni di
disagio, per una uscita di cassa di euro 3.372,70 destinati per la più parte al
pagamento, da parte della Parrocchia, di utenze scadute e, a volte, prossime alla
sospensione.  

Vi ringraziamo, anche a nome dei beneficiari, della Vostra generosità! 

GRAZIE! 
dalla Scuola dell’Infanzia S. M. Goretti 

Dal “Mercatino del libro”  e dalle piccole estrazioni a premi  allestite durante le serate 
“E..state con NOI”  sono stati raccolti euro 650,00 che il Circolo ha destinato alla 
nostra Scuola dell’Infanzia parrocchiale per le sue  necessità. 
  

EPACA Caaf-Coldiretti: assistenza 730,
previdenziale e fiscale (da settembre al mercoledì)

Riprende da mercoledì 1° settembre, (non più al giovedì),
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il servizio EPACA Caaf-Coldiretti, presso il nostro Centro Parrocchiale,
per l’assistenza previdenziale e per la presentazione del modello 730 per la 
dichiarazione dei redditi (e ricordatevi della destinazione del “5 per mille”).
A causa dell’emergenza Covid il servizio sarà per appuntamento: cioè il 
funzionario Epaca (CAAF) convocherà presso il patronato al giovedì 
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 le persone che hanno prenotato 
Chi è interessato pertanto può telefonare per prendere accordi al 
responsabile, signor Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010.
NOVITA’:
al mattino di ogni mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00, in Patronato   
sarà presente un volontario per la raccolta di documentazione ed altro 
relativo alle pratiche per poi farle pervenire al sig. Fabio.

Donate il “5 per mille” al Circolo S. Maria Assunta
Chi deve fare ancora fare la dichiarazione dei redditi e desidera aiutare
concretamente il CIRCOLO NOI di Rubano indichi il codice fiscale del 
nostro Circolo: 92139640285   al CAAF per inserirlo nella propria 
dichiarazione dei redditi. 
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.
Precisiamo che l’importo che lo Stato ci devolverà a seguito delle vostre 
scelte dal nostro Circolo sarà destinato per le attività verso i giovani.
Ecco perché il Circolo ricorda a tutti che esiste questa possibilità di 
finanziamento a favore della Comunità.

Continuano i corsi di Tennis Tavolo al lunedì e giovedì 

Continuano  in  Patronato,  sempre  nel  rispetto  delle  norme  anti-
Covid,  i  CORSI  di  TENNIS  TAVOLO che  sono  organizzati  in
collaborazione con la Società U.S. Sarmeola.
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Per info telefonare a Claudio Vecchiarino 347-4293365 

Sportello a difesa dei consumatori
(prendete nota del nuovo numero di
cellulare per fare chiamate dirette) 

Ricordiamo che   ogni martedì in Patronato, dalle ore 9.00 alle 12.00 è 
aperto, con la presenza di un operatore uno ''sportello a difesa dei 
consumatori''. 
Lo sportello può fornire informazioni sui diritti spettanti ai consumatori ed 
opera per risolvere situazioni di conflittualità (pratiche commerciali 
''scorrette''; problematiche con fornitori di servizi: telefonia, luce, acqua, gas;
problematiche per garanzie non prestate nell'acquisto di beni durevoli ed 
altre problematiche in cui il cittadino risulta essere vittima). 
In definitiva, lo sportello interviene in ogni situazione in cui un cittadino ha 
subito un torto, un danno od un raggiro.
Chi è interessato può anche telefonare al 353-4259706 oppure inviare una 
mail a: consumatoripadovaovest@gmail.com

SERVIZIO in Patronato 

Il Patronato riapre facendo servizio:
- alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30,
- al martedì mattina con la presenza dello “Sportello del 

Consumatore” 
- al mercoledì per il servizio fiscale e previdenziale: 

al mattino dalle 10 alle 12.00 per il ritiro di documenti e al pomeriggio su 
prenotazione (come descritto sopra).
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