
        CIRCOLO  “SANTA MARIA ASSUNTA”    - Rubano, 26 giugno 2022 – Anno 09  n°  26 - Pag. 1                            

e-mail: bollettino@parrocchiarubano.it –  sito: http://www.parrocchiarubano.it/ 

    Circolo                    

      "SANTA MARIA ASSUNTA - APS"  

Rubano Via Brescia, 1 - Tel. 351 940 4760   ------       mail: circolonoirubano@pec.it 
 

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

La Sagra Patronale si è chiusa: 
GRAZIE … 

Arrivederci alle Serate di Estate in luglio 

 
Con un brindisi alle 23.30 di mercoledì 22 giugno, tra tutti i volontari e ormai gli ultimi 
ospiti presenti si è conclusa la nostra Sagra Patronale. 
C’è stata una affluenza ogni serata che non ci si aspettava: una voglia di riprendere la 
vita normale, di trovarsi a chiacchierare, di stare fuori in compagnia. 
È stato bello vedere, oltre allo stand gastronomico e ai gazebo dei giovani sempre 
quasi al completo anche l’apprezzamento e quindi l’utilizzo di quei tavolini esterni dove 
tanti si sono seduti per ascoltare musica o sorseggiare una bibita. 
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SONO STATI NOSTRI GRADITI OSPITI. 
L’organizzazione ha avuto qualche disguido nelle serate in cui l’affluenza è stata nella 
stessa ora, ci scusiamo per questo. 
Infine un grazie a tutti volontari che ogni giorno hanno prestato la loro collaborazione: 
incominciamo dal gruppo pulizie che ogni mattina di buon’ora sistemava tutto, a chi poi 
preparava i ”rifornimenti” nei frigo, alle cuoche e ai cuochi, agli addetti al pesce e alle 
griglie, ai baristi e agli addetti al servizio ordini, alla cassa e al palmare e a chi ha fatto 
servizio di sicurezza. 
Un cenno particolare va ai volontari del mercatino nel salone e a agli addetti ai libri 
sistemati quest’anno in gazebo esterni e ai volontari della pesca di beneficenza. 
E che dire della frotta di ragazzi (quasi una cinquantina) che ha prestato servizio ai 
tavoli con gioia ed entusiasmo: è stato bello vederli sempre attenti a fare le cose bene.  
Grazie poi alle mamme che hanno risposto affermativamente alla richiesta di aiuto, 
magari fatta all’ultimo minuto, e che si sono adattate, oltre al servizio smistamento e 
servizio ai tavoli, anche ai lavori più umili quali la pulizia dei tavoli per renderli 
disponibili ad altri che cercavano posto per cenare. 
Finora non si è fatto cenno alla “Bottega dei ragazzi”: anche loro hanno avuto un 
grande successo e nei loro gazebo non c’erano solo giovani ma anche tante famiglie e 
adulti che hanno apprezzato le loro specialità culinarie. 
Una riflessione: quando si stava organizzando la sagra avevamo due incognite:  
- quanti volontari sarebbero stati ancora disponibili ai vari servizi, 
- quale sarebbe stata la partecipazione della Comunità e di altri ospiti. 
Abbiamo avuto due risposte positive: 
GRAZIE A TUTTI e arrivederci alle serate di luglio (leggete più sotto il programma). 
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- CENTRI ESTIVI - 
in Patronato e alla Scuola Materna 

Continuano con successo i Centri estivi, in Patronato per i ragazzi/e dai 6 ai 13 
anni. Chi è interessato chiami le nostre bravissime “Silvie” ai numeri 392- 8689191 o 
al 339-3159415 o mandi una mail a lesilviezeta@gmail.com e sarà ricontattato. 
Altre info nel volantino allegato e in quelli affissi alla Chiesa e in Patronato.  
 ***** Anche la Scuola Materna, come l’anno scorso organizzerà i Centri estivi: 
chi è interessato chiami al numero 049-631613, o mandi una mail di interesse a 
scuolamaterna@parrocchiarubano.it  e sarà ricontattato. 
Hanno priorità i bambini già frequentanti.  

GREST in Parrocchia di RUBANO 
- dal 29 agosto al 9 settembre - 

I nostri referenti e responsabili del Grest hanno pubblicato in questi giorni il volantino 
relativo al Grest 2022 che potete anche vedere in allegato o affisso alle porte della 
Chiesa. Come scritto nel titolo sarà organizzato per due settimane: la prima dal 29 
agosto al 2 settembre e la seconda dal 5 al 9 settembre. 

SONO GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI, 
durante le serate della sagra dalle ore 20.00 alle 22.00. 
Chi desidera informazioni o altro scriva una mail a: grest@parrocchiarubano.it   

7-8 e 14-15 luglio  
“Estate sotto le stelle” in Patronato. 

L'attività del Patronato continuerà, anche quest'anno, in luglio, per chi rimane a 
Rubano riproponendo l’iniziativa che ha riscosso sempre una buona partecipazione di 
Parrocchiani. Questi sono i giorni di attività: 

giovedì 7 - venerdì 8 

giovedì 14 – venerdì 15 

inizio alle 19.00 

Ecco le varie attività previste: 
- Torneo di calcetto per le seguenti categorie di ragazzi: 

- Pulcini (annate 2011-12) 
- Esordienti (annate 2009-10) 

- Torneo di calcio balilla a coppie (per Adulti): premi speciali per le prime 2 
coppie classificate,  

- gare “singole” di briscola a coppie: in palio una borsa con generi alimentari in 
omaggio ai vincitori,  

- altre novità e spettacoli sono in fase di programmazione. 
Ogni sera bar e cucina aperti con spritz speciali e stuzzichini, panini, piadine, piatti 
freddi, anguria, melone, etc. 

PESCE FRITTO E MENU' BAMBINI. 
Tutte le serate area gioco per i ragazzi. 
Altre informazioni sui volantini in distribuzione e su quelli affissi in Patronato e nelle 
bacheche della Chiesa. 

mailto:scuolamaterna@parrocchiarubano.it
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“Batti cinque” o “Dammi il cinque” 
Donate il “5 per mille” al Circolo S. Maria Assunta APS 

In questo caso non si tratta di far incontrare il palmo della mano con quello di un’altra 
persona, ma di assegnare il 5 x 1000 dell’IRPEF, cioè quella parte delle nostre 
tasse che noi possiamo scegliere come destinare, senza ulteriore aggravio per 
le nostre tasche. 
Negli ultimi anni il Circolo S. Maria Assunta APS ha ricevuto un buon aiuto da questa 
fonte di entrate che ha fruttato circa 2.000,00 euro all’anno pervenuti dallo Stato e che 
sono serviti per programmare attività per i giovani nel nostro patronato. 
La procedura è molto semplice: 
basta scrivere o chiedere al Caaf di scrivere nell’apposito spazio il codice fiscale del 
Circolo S. Maria Assunta che è: 92139640285. 
Grazie del vostro aiuto e per favore continuate ad aiutarci. Grazie 

EPACA Caaf-Coldiretti (ogni mercoledì mattina) per: 
- la Dichiarazione dei redditi 730/Unico del 2022, 

- destinazione del 5 per mille,  
- previdenziale e fiscale. 

Siamo ormai prossimi alla denuncia redditi e pertanto ogni mercoledì mattina dalle 
ore 9.30 alle 12.00, presso il Centro Parrocchiale, un apposito incaricato sarà 
presente per: 

la raccolta dei documenti inerenti al mod. 730/Unico del 2022. 
Nel medesimo orario viene anche riattivato il servizio fiscale e pensionistico. 

Per altre info chiamare Fabio Scarietto, al cellulare 328-0133010.  

SERVIZIO in Patronato  

 

Il Patronato è aperto facendo servizio: 
- Alla domenica con apertura dalle 8.30 alle 12.30 
- Al mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 
- appena possibile apriremo anche negli altri pomeriggi. 

 

 - STOP THE WAR NOW - 
Con la Parrocchia di Sarmeola aderiamo a questa iniziativa 

Questa organizzazione civile invita tutti, le cittadine e i cittadini, che desiderano e 
possono, ad aderire alla rete e prendere parte alle azioni umanitarie che sta 
realizzando a favore della popolazione ucraina. 
In pratica sta organizzando una raccolta di aiuti umanitari, come dall’elenco che potete 
leggere nel volantino accluso, presso la Sede scout a Sarmeola nei gg. 30 giugno e 
sabato 2 luglio. Per approfondire le azioni e le finalità dell’associazione visitate il sito. 
stopthewarnow.eu  
Grazie in anticipo a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa. 
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