
Festa delle Associazioni

Programma della settimana

Sabato 12 luglio – Piazzale Papa Giovanni P. II (piazzale stazione)

Dalle ore 16.00 inizieranno una ricca carrellata di esibizioni sportive con le associazioni:

ASD TAEKWONDO TEAM 2000 – AIKIDO CLUB VALCHIAMPO ASD – VALCHIAMPO BASKET

Si alterneranno poi attività di informazione e pratiche di tonificazione con l'associazione

ASD S.PR.INT, corsa 60mt con ATLETICA VALCHIAMPO, percorso MTB con l'associazione CICLISMO VALCHIAMPO  

e infine il gioco d'acqua con l'associazione Progetto VALENTINA (MAMME SPRINT)

Saranno inoltre presenti con i propri stand:

ASD SCUBAWEB SOCIALE CLUB – ASD VALCHIAMPO RUBGY

Alle ore 20.00 presso la piazza antistante il Municipio ci sara' la premiazione degli atleti meritevoli,

 mentre dalle ore 21.00 intrattenimento pre-mondiali con musica brasiliana popolare del gruppo AGORA BAND!

Concluderemo la serata con la visione sotto le stelle della finale 3° - 4° 

posto dei mondiali di Brasile 2014 proiettata sul fantastico maxi schermo! 

Domenica 6 luglio

Dalle ore 20.30, al via l' inaugurazione della "settimana delle associazioni": la serata sarà colorata

da momenti di intrattenimento che coinvolgeranno attivamente il pubblico, ci saranno danze, musica popolare,

testimonianze e condivisione di progetto multiculturale.

Si esibiranno sul palco le associazioni:

AGESCI – Fondazione Ricerca FIBROSI CISTICA – CORO EL VAJO – LE DANZATRICI DI ISIDE – ASD GINNASTICA ATHENA

Saranno inoltre presenti il Gruppo Teatrale CALEMBOUR e il COMITATO 

GENITORI I.C. FAEDO con i loro stand e gadget.

Giovedì 10 luglio

Piazza Zanella alle 20.30 si trasformerà in una grande arena, simulazione pratica che ci terrà in adrenalina, dove le associazioni

Protezione Civile - Sogit -Ass Nazionale Carabinieri ci mostreranno come ci si comporta di fronte ad una calamità naturale e

come si interviene per salvare delle vite, limitando i danni.

La serata proseguirà, nella piazza antistante il Municipio, con momenti di riflessione e di testimonianza a cura delle associazioni:

FIDAS (donatori del sangue) – AIDO (donatori di organi) – ACAT – ALANON – ALCOLISTI ANONIMI – CHIAMPO GIOVANI

con lo stand "meno alcol più gusto"

Venerdì 11 luglio

Alle ore 20.30 apre la serata dedicata alla associazioni a carattere sociale e di volontariato la sfilata

del GRUPPO BERSAGLIERINI di CHIAMPO

Interverranno poi con musica, video interattivi e spettacoli creati ad hoc le associazioni:

SOLIDARIETA' UMANA ONLUS - MISSIONE INSIEME e il Coro LE VOCI – AZIONE

CATTOLICA – M.A.S.C.I. -

Saranno presenti con gazebi e sorprese le associazioni:

NOI ASSOCIAZIONE – GRUPPO VOLONTARI CSA S. ANTONIO – COOP. CANALETE – 

PICCOLA MATITA – COOP. SOCIALE MOBY DICK - DE@SY

presso l'atrio del Comune sarà allestita una mostra fotografica curata dalla coop. sociale Moby Dick - "Senza Parole"

Tanti eventi in piazza per festeggiare le nostre associazioni..Non mancate, vi aspettiamo numerosi! 
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iscriviti al blog achiampo.it

per essere direttamente

informato su cosa succede nella tua città

Con entusiasmo e soddisfazione invitiamo tutta la cittadinanza alla manifestazione che vede prendere il 

via alla sua prima edizione..la "settimana delle Associazioni" a partire da domenica sera 6 luglio.

Diverse serate per valorizzare in modo creativo le differenti associazioni che operano nella nostra comunità.

Gli eventi in programma sono creati dalle stesse associazioni e offrono opportunità per conoscere,

riflettere, gustare momenti di arte e scoprire il servizio prezioso che molti di noi cittadini svolgono.

L'Amministrazione Comunale ringrazia tutte le Associazioni che hanno creduto a questa nuova iniziativa, per 

la disponibilità, la collaborazione e la condivisione di idee.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI IN PIAZZA

domenica 6 luglio - giovedì 10 luglio - venerdì 11 luglio - sabato 12 luglio

condividere idee - creare progetti

per informazioni:

Ufficio Servizi sociali 0444 475 231 http://www.comune.chiampo.vi.it

comune di chiampo

www.achiampo.it

achiampo.it


