LISTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE
aggiornata al 2 maggio 2018
ACAT SIRIUS
ACCOGLIENZA ALZHEIMER BUSSOLENGO
ANT ITALIA ONLUS - FONDAZIONE
ANTS - ASS. ONLUS PER L’AUTISMO
APS VERONA REPORT

2a Festa delle
Associazioni
Bussolengo
COLLABORIAMO!

APS CAMMINARTE ASD
ASS.NE "NATI PAR EL CARNEAL"
ASS.NE AIUTO BAMBINI BETLEMME ONLUS
ASS.NE CULTURALE ARTEMISIA
ASS.NE GIOCATORI ANONIMI
AVIS COMUNALE BUSSOLENGO
AVIS COMUNALE SAN VITO AL MANTICO
BUSSOLENGO INCONTRA
CIRCOLO NOI “IL CILIEGIO”
CIRCOLO NOI “PIER GIORGIO FRASSATI”
COMITATO GEMELLAGGI di BUSSOLENGO
CORPO BANDISTICO CITTA' DI BUSSOLENGO
CRI - COMITATO LOCALE DI VALPOLICELLA
FEVOSS ONLUS
GRUPPO AIDO BUSSOLENGO
GRUPPO LE SARTINE CRISTO RISORTO
GRUPPO PACE CREATIVA
LIONS - DISTRETTO BUSSOLENGO PESCANTINA SONA
PROTEZIONE AMBIENTALE CIVILE
UNITALSI BUSSOLENGO
VIVERE CON DIGNITA' ONLUS

Si ricorda che il giorno martedì 22 maggio alle ore 20:45, il
nostro pluripremiato Corpo Bandistico Città di Bussolengo terrà
il classico Concerto di Santa Rita presso il Chiostro dei Padri
Redentoristi - Ingresso gratuito fino a capienza della sala

18-19-20 MAGGIO 2018
in Piazza XXVI Aprile

COMITATO ASSOCIAZIONI BUSSOLENGO

progetto MUOVITI

E DIVERTITI

Dalle ore 8:30 alle ore 12:30, per gli alunni/e della scuola primaria di primo grado

VENERDI’ 18 MAGGIO
Ore 8:30

• Raduno in Piazza XXVI aprile degli alunni, accoglienza e saluti
• inizio attività
• pausa con merenda
• fine attività, consegna patentino motorio e ritorno in classe

2a FESTA DELLE ASSOCIAZIONI: COLLABORIAMO!
“Collaboriamo!” è il tema della seconda edizione della
Festa delle Associazioni, evento annuale che avrà luogo in
piazza XXVI Aprile a Bussolengo il 18, 19 e 20 maggio 2018.
Si tratta di una iniziativa nata per promuovere e far conoscere
le attività di volontariato sul territorio rivolta sia ai cittadini, ma
anche ai membri delle differenti associazioni partecipanti.

PROGRAMMA FESTA

ASSOCIAZIONI

Il tema di quest’anno “Collaboriamo” ci spinge verso uno degli
obiettivi

SABATO 19 MAGGIO
Ore 15:00

Ore 17:00
Ore 18:30
Ore 19:00
Ore 20:00
Ore 21:30
Ore 23:30

• Apertura Festa delle Associazioni di Volontariato con Giro dei
Gazebo: attività dedicate ai membri delle associazioni di volontariato
aderenti; incontri e scambi informali tra i membri delle differenti
associazioni e relativa presentazione dei tavoli
• Staffetta delle Associazioni: ogni Associazione sarà rappresentata
da 4 sportivi che comporranno la propria squadra
• Relazione sulle attività sportive dei giovani
“Allarme bambini italiani: Capacità motoria zero per l’anno 2020”
• Apertura degli spazi alla cittadinanza
• Apertura dello spazio gastronomico a cura dell'AVIS Bussolengo
• Musica dal vivo con il gruppo musicale locale “VOYAGER”
• Musica dal vivo con il gruppo musicale locale “MERCOLEDÌ NOTTE”
• Chiusura della serata

DOMENICA 20 MAGGIO
Ore 11:00
Ore 11:45
Ore 12:30
Ore 15:00

Ore 16:00
Ore 19:00
Ore 21:00
Ore 23:00

• Concerto del Gruppo bandistico giovanile di Bussolengo
• Aperitivo delle Associazioni offerto alla cittadinanza
(dopo la performance del Gruppo bandistico giovanile)
• Apertura degli stand gastronomici
• Attività ludico-informative organizzate presso gli stand delle
Associazioni per coinvolgere il pubblico allargato (bambini e famiglie)
• Animiano la scacchiera: giochi coreografici a squadre incentrato
sugli scacchi, che coinvolgono grandi e bambini
• Laboratorio di scacchi – scacchiere allestite ai lati della piazza per
avvicinare tutti i curiosi neofiti.
• Merenda per i bambini “volontari” offerta da Eismann
• Apertura degli stand gastronomici
• Musica dal vivo con “GAETANO & GIORGIO TORRI SHOW”
• Chiusura della Festa

primari

del

nostro

gruppo

di

associazioni

bussolenghesi: imparare a condividere e collaborare su
progettualità di volontariato.
A questo proposito, abbiamo lanciato la proposta di alcuni temi
comuni da discutere intorno a dei tavoli interassociativi: un
esercizio non banale, a volte anche difficile, ma di sicuro valore
sociale e comunitario.
Gli organizzatori ringraziano la disponibilità di EISMANN la
quale, consapevole dell’importanza del volontariato sosterrà
l’iniziativa distribuendo le merendine ai bambini presenti.
Per ulteriori dettagli del programma vi invitiamo a consultare
www.bussolengonline.it

