ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

LA NONA ENEDINA

ASS. MUSICALI – TEMPO LIBERO

(a sartora)

Corale Concordia
Coro S.Leopoldo
Danza & Balletto
Coro Romatico
Teatro La bottega
Musica Maestro
ASS. SPORTIVE
A.S.D Atletica Speranza
Unità Cinofile da Soccorso Veneto
ACD Julia Sagittaria
Gruppo Sportivo Istantaneo
Tennisport Julia Concordia
Voga Concordiese
A.S.D. PolisportivaConcordia Basket
Asd Pallavolo Concordia
Julia Concordia Basket
ASS. VOLONTARIATO
Circolo MdF
Ass. Sindrome Kabuki N-E Onlus
Ass. C.Collodi
Ass. Down Fvg
Amici del Cuore
Respiro di Gaia
Aido
Azione Cattolica
Ass. Naz. Artiglieri
Culturale Ricreativa A.Carneo
Humanitas D.I.U
Avis
Ass. Goal Smile Onlus
AFS Intercultura
Andos
Auser Il ponte città del Lemene
Aimc
Ail
Gruppo Folkloristico
A.L.T.A
Ass. Bersaglieri
Autieri
Aereonautica
Cavalleria
Festeggiamenti Madonna del Rosario Sindacale
Ass. Turistica S.Stefano
Ass. Rufino Turranio
C.R.I Croce Rossa Italiana

La nona Enedina
La stira de matina
Parchè a miudì
La cusis ancia par mi

con il patrocinio di
COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA

PRO LOCO
CONCORDIA
SAGITTARIA

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
di Concordia Sagittaria
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

La impira ‘a gusia
Co na mira de sisia
A se met su el didial
‘tor al cuol el metro dal

Mattina presso la scuola secondaria
incontro tematico con i ragazzi

“Fare associazionismo e vita
di comunità”

SABATO 13 OTTOBRE 2018
Seria come un architeto
Varda a tea e fa el progeto
E coa fuarsin a fa paura
Se a taia de primura

dalle 10.00 - sala Rufino Turranio
“Le scuole incontrano le Associazioni”
per conoscere, capire e approfondire
l’opera dei volontari.

dalle ore 14.00 - impianti sportivi
di via Gabriela
prove libere di calcio, atletica, tennis,
basket, pallavolo

La siels ben el spagnoet
Tira el fil che nol sia stret
Se se ingatia a spoeta
La ven mal ‘a buseta

a fine pomeriggio
APERITIVO DELLO SPORTIVO
offerto dalla Proloco
a tutti i presenti

Ma la nona Enedina
No le nasuda stamatina
Co do estri e na suiada
la sa fat ‘a lavorada

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
dalle 9.00 al tramonto
LE ASSOCIAZIONI ANIMERANNO IL CENTRO

La me a fat ‘na spolverina
La me nona Enedina
La me a fata su misura
Mi la vardi e ai braura

(via Roma)

PARROCCHIA
SANTO STEFANO
PROTOMARTIRE

Poesia scritta dalla poetessa prof. Turchetto Daniela

ISTITUTO
COMPRENSIVO
RUFINO TURRANIO

FARMACIA
CONCORDIA s.r.l.
Società per la gestione
della Farmacia Comunale

con il contributo di

VENERDÌ 12 OTTOBRE
Mattina presso la scuola secondaria si tiene un’incontro tematico
con i ragazzi/e dal titolo

“FARE ASSOCIAZIONISMO E VITA DI COMUNITÀ”

dalle 15 prove libere di calcio, atletica, tennis, basket, pallavolo
con gli allenatori delle nostre squadre: Asd JuliaSagittaria Calcio,
Asd Atletica Speranza, Tennisport team, Asd Polisportiva
Concordia Basket, Julia Concordia Basket, ASD Pallavolo
Concordia, Gruppo Sportivo Istantaneo
Alla fine del pomeriggio la Proloco offre ai presenti l’“Aperitivo
dello sportivo”.

SABATO 13 OTTOBRE

DOMENICA 14 OTTOBRE

dalle ore 10 presso sala Rufino Turranio

• ore 9.00 - Alzabandiera con labari delle Associazioni
• ore 9.30 - SS Messa con la partecipazione delle Associazioni
che arriveranno in cattedrale in corteo
• ore 11.00 - Saluto delle Autorità
• ore 12.00 - Pranzo delle Associazioni in condivisione e allegria
• dalle 14:30
le associazioni musicali, danza e teatro si esibiranno sotto la Loggia.
Nello spazio verde del parcheggio della cattedrale dalle 14:30
l’Unità cinofila da soccorso del Veneto organizza divertenti
giochi di abilità con i cani addestrati
• ore 17.30 - Arrivo marcia da Portogruaro organizzata dalla
Associazione A.N.D.O.S

“LE SCUOLE INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI”
I ragazzi/e delle classi 3°-4°-5° scuole primarie incontrano i
rappresentanti delle Associazioni per conoscere, capire ed
approfondire l’opera dei volontari.
dalle ore 14 presso gli impianti sportivi di via Gabriela

OPEN SPORT

si inizia con Unità Cinofila da soccorso con l’addestramento degli
amici a 4 zampe, porta il tuo cucciolo e prova...

Durante la giornata via Roma si animerà grazie alle
Associazioni che proporranno nei loro spazi:
• laboratori e giochi manuali,
• passeggiata a cavallo lungo l’argine del fiume Lemene,
• prova di voga alla Veneta,
• visita al museo archeologico concordiese,
• giochi gonfiabili
• in sala Rufino check-up gratuito
• escursione lungo il fiume Lemene con gommone
• prove di montaggio/smontaggio tenda gonfiabile
Per i ragazzi\e delle scuole primarie e dell’infanzia il gioco:
“Gira le Associazioni” vieni alla festa con la “Assocard” e raccogli
timbri e adesivi delle associazioni fra sabato e domenica.
Riempi la tessera e vieni al gazebo della Proloco per ritirare un
gadget ricordo della giornata.
La classe più numerosa per plesso scolastico delle scuole
primarie che parteciperà alla festa consegnando il maggior
numero di tessere completate, riceverà un buono acquisto
spendibile presso la “Cartolibreria Diana”.
Il premio verrà consegnato durante la manifestazione Festa
d’autunno in sala consiliare.

