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    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 …   (sintesi dell’articolo già pubblicato) 

Mercoledì 22 giugno 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. 
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. Grazie poi alle mamme che hanno risposto 
affermativamente alla richiesta di aiuto, magari fatta all’ultimo minuto, e che si sono 
adattate anche ai lavori più umili quali la pulizia dei tavoli. 
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. 
Una considerazione: 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. 
Abbiamo avuto due risposte positive: GRAZIE A TUTTI  
 

- 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.  

mailto:scuolamaterna@parrocchiarubano.it
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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, 
Chi desidera informazioni o altro scriva una mail a: grest@parrocchiarubano.it   
 

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

------------- 

QUESTA MANIFESTATAZIONE  
di sereno relax serale 

è stata rinviata a data da destinarsi 
 causa Covid nel personale organizzante 

--------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 

S.O.S.  VIVERI 
per domenica 10 luglio 2022 

Raccolta alimentare 
SCARSEGGIANO 

 
LATTE MARMELLATA 

OLIO di OLIVA TONNO 

OMOGENEIZZATI FRUTTA CONSERVA 

PASTA PISELLI 

  

 
Si avverte che è possibile anche porre una offerta in denaro nell’apposita cassetta. 

GRAZIE! 
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AZIONE CATTOLICA informa che: 
 
Negli allegati acclusi e nei volantini affissi alla Chiesa potete leggere due proposte 
molto interessanti: 

- “Campi di lavoro a Villa Immacolata – Estate 2022” per giovani e adulti (dai 18 
anni in su).  Primo campo dal 27 al 30 luglio e poi il secondo dal 3 al 6 agosto. 
Chi è interessato chiami al 049-5211340  
Sito: www.villaimmacolata.net  

- “Escursioni estive, in montagna, per giovani” dai 18 ai 29 anni. 
È una proposta diocesana, da vivere in piccoli gruppi, per favorire il dialogo, le 
chiacchierate durante il cammino, per combinare l’amore per la montagna e la 
bellezza del creato …. 

        Info e iscrizioni: https: //www.giovanipadova.it/salisulmonte/ 
        Sono previste più escussioni in date diverse: vedete la locandina. 
 

“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 interessati 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.  
 

http://www.villaimmacolata.net/
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Sportello a difesa dei consumatori  
 
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  
Si segnala che: 
Si sono avuti numerosi riscontri positivi e ringraziamenti da utenti per aver 

ottenuto la soluzione di problemi o per rimborsi di somme non dovute.  

 

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 

 

mailto:consumatoripadovaovest@gmail.com

