
Città di Piove di Sacco
Assessorato alle Associazioni

Piove di Sacco, 11 Giugno 2021

Alla C.A.

e p.c. 

e p.c. 

Sig.re / Sig.ri Presidenti
Associazioni di Volontariato

Direttore
Centro Servizi Volontariato di Padova

Responsabile Ufcio Stampa
Centro Servizi Volontariato

Loro Sedi

OGGETTO: XXIII ED. DELLA FIERA DELLE ASSOCIAZIONI - FESTA DEL VOLONTARIATO

Gentile Presidente,

Nel corso dell'ultimo anno, a causa della situazione epidemiologica nazionale e delle
conseguenti restrizioni imposte, le attività del Terzo Settore sono state in linea generale sospese
e si sono fortemente ridimensionate. Anche la passata edizione della manifestazione in oggetto
ha purtroppo dovuto fermarsi in via cautelativa dato un quadro epidemiologico complessivo
assai incerto e nella consapevolezza che la giornata non si sarebbe svolta nel consueto clima di
festa e di ampia partecipazione popolare. 

Alla luce del progressivo miglioramento dell'andamento dei contagi e del procedere del piano
vaccinale nazionale, che ad oggi sembra dare una prospettiva di ritorno alla normalità nei
prossimi mesi, con la presente ho il piacere di informarla che la XXIII Edizione della Fiera delle
Associazioni - Festa del Volontariato avrà luogo a Piove di Sacco domenica 19 Settembre a
partire dalle ore 9:00. Come di consueto la manifestazione si svolgerà in collaborazione con il
Centro Servizi Volontariato di Padova. Segnalo fn da subito che in caso di maltempo l'evento
verrà posticipato alla prima domenica del mese di Ottobre. 

Per partecipare sarà necessario iscriversi compilando la domanda di partecipazione che trova
allegata alla presente comunicazione. Alle Associazioni inoltre sarà data la possibilità di
efettuare  attività e/o laboratori presso i propri spazi durante l'intera giornata. Tutte le iniziative
dovranno essere svolte nel massimo rispetto della normativa in tema di contenimento del
contagio da Covid-19 afnché la giornata di festa si svolga in maniera responsabile. Per tale



motivo, per quest'anno le attività usualmente organizzate sul palco centrale in Piazza Vittorio
Emanuele II saranno sospese e/o gestite in forma limitata sulla scorta delle indicazioni sanitarie
vigenti.

La domanda di partecipazione dovrà essere riconsegnata entro e non oltre venerdì 13 Agosto in
una delle seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo cultura@comune.piove.pd.it, oppure a mano
presso il Polisportello del Comune di Piove di Sacco in Viale degli Alpini n.1. 

Giovedì 2 Settembre alle ore 21:00 presso il cortile di Palazzo Jappelli si terrà la consueta
riunione organizzativa in vista dell'evento.

Si allegano alla presente:
– modulo di corretto montaggio delle eventuali strutture che si andranno ad installare il

giorno della manifestazione nel rispetto della disposizione dei gazebo da consegnare il
giorno della Fiera in Municipio;

– modulo qualora vi fosse la necessità di un aggiornamento dei dati e dei recapiti della sua
Associazione;

entrambi da consegnare via email all’indirizzo cultura@comune.piove.pd.it o in alternativa a
mano presso il Polisportello del Comune di Piove di Sacco in Viale degli Alpini n.1. 

– vademecum degli accorgimenti obbligatori da tenere nel corso della giornata.

L’occasione è gradita per augurarle buon lavoro e per porgere un saluto cordiale.

L'Assessore alle Associazioni
Simone Sartori


