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Un lustro! Sembra ieri che da pazzi ci im
maginavamo

il Mercatino dei Ragazzi ed ora sono passat
i 5 anni.

Cinque edizioni che sono cresciute lenta
mente, senza

strafare ma anzi, imparando dagli errori
, e ne ab-

biamo fatti tanti...

Ma il nostro spirito semplice, di amici di v
ecchia data

che ci accomuna e accompagna, ci ha p
ermesso di

fare tutto questo, in compagnia di altre
 fantastiche as-

sociazioni che hanno ben compresa la n
ostra idea. 

La volontà è sempre quella di offrire tan
ti piccoli gio-

ielli che insieme fanno un tesoro, un bel
lissimo evento

che coinvolge voi tutti, con in cima l'orm
ai nota mas-

sima che accompagna i nostri pensieri: 
"Parola d'or-

dine, divertirsi"

Cercheremo di farvi divertire offrendovi
 idee per pen-

sare, ed in mez  zo a tante attività solidal
i, sportive, cul-

turali vi sarà la disabilità, quello che è il 
cuore della

nostra missione statutaria. Vogliamo de
clinarla in ma-

niera alternativa, leggera, ma non per q
uesto meno

importante. Buon divertimento,

I volontari de Gli Amici di Elena onlus

ASSOCIAZIONE 
GLI AMICI DI ELENA 

onlus

Il mercatino
dei ragazzi
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si potranno vendere oggetti comunemente 
in uso a bambini e ragazzi quali: 

giornalini, figurine, libri, 
giocattoli, chincaglieria, 
soldatini, macchinine, bambole,
disegni, collezioni, pupazzi, 
abiti, suppellettili ecc. 
e oggetti prodotti 
direttamente dai ragazzi
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00

Orari per la consegna delle adesioni : 
Palestra Uni Sport: 
dal lunedì al giovedì, dalle 16.00 alle 17.30 

Oppure direttamente nei giorni 
della manifestazione

Info, domanda d’iscrizione e regolamento
reperibili su 

www.uni-sport.it
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ore 19.00
Concerto di Sara & Samy 
e a seguire 
ECHO - Emotions Change Horizons
......................................................................

DOMENICA 3 MAGGIO 2015

ore 9.00
Riapertura della V edizione de
IL MERCATINO DEI RAGAZZI

ore 9.00 per tutta la mattina
YU-GI-OH raccolta iscrizioni 
per il torneo del pomeriggio
a cura de Gli Amici di Elena

ore 9.30
Scambio dei Semi 
e presentazione delle realtà di 
orticoltura sociale nel territorio
a cura del WWF di Rovigo

ore 10.00
Santa Messa 
celebrazione animata dai giovani e
con la presenza dei ragazzi degli
Amici di Elena, accompagnati dai
volontari dell’Unitalsi
a cura della Parrocchia di San Pio X

ore 10.45
Merenda Equo e Solidale 
per i bambini
a cura de La Fionda di Davide

ore 
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SABATO 2 MAGGIO 2015

ore 9.00
Apertura della V edizione de
IL MERCATINO DEI RAGAZZI

ore 9.15
YU-GI-OH Gioco libero
e raccolta iscrizioni per il torneo
della domenica pomeriggio
a cura de Gli Amici di Elena

ore 9.30 per tutto il giorno
Ecofficina  
Laboratorio di riciclaggio 
per bambini  
a cura di Ecoambiente Srl

ore 10.00
Laboratorio didattico creativo
dei bambini (4-7 anni)
Realizzazione di un murales
e di altre opere artistiche
a cura del Gruppo Spontaneo adulti 
e bambini GIOCO E COLORE.

ore 14.00
II TORNEO DI SCACCHI
“Il Mercatino dei Ragazzi” 
per bambini e ragazzi under 14
a cura di A.S.D. Circolo Scacchistico Rodigino

ore 14.00
YU-GI-OH Gioco libero
e raccolta iscrizioni per il torneo
della domenica pomeriggio
a cura de Gli Amici di Elena

ore 15.00 per tutto il pomeriggio

La Bici: sistemiamo i freni
interventi e addestramenti gratuiti 
a cura dei volontari de LA CICLOFFICINA

ore 15.30
Protezione civile
Caccia al disperso - attività per
bambini con l’utilizzo di apparati
radiotrasmittenti
a cura del Gruppo comunale di Protezione
Civile “Rhodigium”

ore 16.00
La Biblioteca Vivente 
Libri in carne ed ossa per lettori
attenti e curiosi
a cura di Arcisolidarietà Rovigo 

ore 16.00
Rovigo è città murata
visita guidata in bicicletta 
da un progetto dell’Ass.ne Italia Nostra

ore 16.30
Rugby al parco 
Iscrizioni e svolgimento dei giochi 
a cura della Monti Rugby Rovigo Junior

ore 17.00
Scampagnata a sei zampe
Passeggiata di un paio di chilome-
tri insieme ai propri cani 
a cura della Lega Naz. per la Difesa del Cane

ore 18.00
Merenda Equo e Solidale 
per i bambini
a cura de La Fionda di Davide

CRONOPROGRAMMA
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ore 11.00
I Prodotti dell’alveare
presentazione e, per i bambini, 
degustazione gratuita di miele 
a cura della fattoria didattica Il Chicco Verde

ore 11.00
Esercitazione/dimostrazione di
Protezione Civile
a cura del Gruppo Cinofilo del Soccorso 
“Gli Angeli”

ore 11.30
Rugby al parco 
Iscrizioni e svolgimento dei giochi 
a cura della Monti Rugby Rovigo Junior

ore 14.00
I Torneo di YU-GI-OH 
“Il Mercatino dei Ragazzi”
a cura de Gli Amici di Elena

ore 15.00 - fino alle 19.00
L’osservazione guidata del Sole
con telescopio classico e solare  
a cura del Gruppo Astrofili Polesani

ore 15.30 
Nordic Walking - Passeggiata 
non competitiva. Rovigo segreta:
il Ghetto e la Città degli Ebrei
a cura di Fondazione Banca del Monte di Ro-
vigo e Nordic Walking Granzette

ore 15.45 
Gara individuale di Orienteering 
a cura della Polisportiva San Pio X

ore 16.00
La Biblioteca Vivente 
Libri in carne ed ossa per lettori
attenti e curiosi
a cura di Arcisolidarietà Rovigo 

ore 16.00
Ciclopasseggiata 
Lungo gli itinerari della Bicipolitana
da un progetto di APE Architetti Per Esigenza
e FIAB  ed accompagnati da  Amici della Bici

ore 16.00
Edu-Bimbo
educhiamo i bambini a rapportarsi
con i loro amici a quattro zampe
a cura della Lega Naz. per la Difesa del Cane

ore 16.30
Rugby al parco 
Iscrizioni e svolgimento dei giochi 
a cura della Monti Rugby Rovigo Junior

ore 17.00
Pista Ciclabile: Decollo autoriz-
zato Laboratorio per la costru-
zione di aeromodelli - esposizione
a cura del Club Aeromodellistico Rovigo 
“Luciano Baldi”

ore 17.45
Yoga sul prato

ore 18.0
Merenda Equo e Solidale 
per i bambini
a cura de La Fionda di Davide

ore 19.00 
Chiusura del Mercatino 

inoltre: 

ASSOCIAZIONI VARIE: mostra mer-
cato e mercatino del libro usato
SCOUT: vendita di torte e libri, 
giochi in stile scout 
AMICI DI S.FRANCESCO: 
raccolta giochi, abiti per bambini
ECOAMBIENTE: 
angolo del riutilizzo e ecocamion
WWF: banchetto della Biodiversità 
GRUPPO UP-PIGLI UNI-SPORT
attività di arrampicata
PROTEZIONE CIVILE RHODIGIUM
allestimento di un campo-base
LIFE TREE MOBILITY brevi tour
della città con l’ecologico segway
AZ. AGRICOLA CORTE MILANA  
giretti con il pony
U.N.A. ONLUS adottiamo un micio
L’ISOLA CHE C’È
lavoretti in feltro o tessuto
COMPAGNIA IN BEA ZIERA
E GRUPPO GIOVANI SMILE
Gioco della cerbottana
ASSOCIAZIONE PUER
ospitiamo i bambini Bielorussi 
GIACCHE VERDI 
volontari e cavalli
AREA PIZZA
PANINI DI PORCHETTA
DELTA RADIO
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DIVERSAMENTE ABILI?
NON SI DIREBBE PROPRIO!
Mostra mercato di opere di carta,
legno e ceramica realizzate dalle
associazioni che operano nell’am-
bito della disabilità 

NEW. Mercatino del libro usato

Dirette sulla manifestazione
con gli inviati di DELTA RADIO

Le attività di ecoambiente

ANGOLO DEL RIUTILIZZO 
ovvero quell’area in cui depositare
oggetti in buono stato e funzionanti
che chiunque potrà riutilizzare riti-
randoli gratuitamente.

ECOCAMION
La domenica mattina potrete rivol-
gervi al punto di raccolta differen-
ziata mobile attrezzato per con-
ferirvi quelle tipologie di rifiuti in-
gombranti ma non troppo come ad
esempio attrezzature da giardino,
elettrodomestici, casalinghi etc…  

ECOFFICINA
Dalle 9,30 di sabato 2 maggio e per
tutto il giorno  laboratorio di didat-
tica ambientale per  divertirsi rico-
noscendo i rifiuti al fine di meglio
differenziarli e conoscerne le poten-
zialità 

per tutta la durata del mercatino
LA BACHECA
DEGLI ACROSTICI
riservata ai bambini che allesti-
scono una bancarella: divertitevi
ideando il vostro acrostico ricavan-
dolo da
“Il Mercatino è volontariato”
e portatelo al gazebo
delle iscrizioni

l   
S       
A        
b      
d        

“          
t          
t       
t          
“           
s        
t      

“        
g       
c        
v         
d        

“       
p         
d         

mercatini
solidarietà
giochi
musica
letture
laboratori
sport
animazione
ambiente
animali
associazioni
progetti

Trucca bImbI
DEL MERCATINO
sabato dalle ore 15.00
Angela curerà con le sue mani
esperte il famoso e richiestissimo
Truccabimbi 
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MERENDE EQUO E SOLIDALI!
sabato ore 18.00
domenica ore 10.45 e 18.00
Offerte da LA FIONDA DI DAVIDE: Neppure que-
st’anno la bottega per antonomasia del commercio
equo e solidale ha voluto mancare l’appuntamento
con il MERCATINO. 
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concerto Live  
sabato dalle ore 19.00   
SARA & SAMY propongono hit
pop, rock e jazz anni '70, '80, '90
in  versione acustica.   a seguire:
chitarra acustica e voce con i 
ECHO - Emotions Change Horizons
duo formato da Alessandro e Laura 

Santa messa nella chiesa
della Parrocchia San Pio X

domenica ore 10.00  
Santa Messa animata dai giovani e con la partecipa-
zione dei ragazzi de Gli Amici di Elena
che per l’occasione saranno accompagnati dai vo-
lontari dell’UNITALSI sottosezione di Rovigo

la biblioteca vivente
Sabato e domenica dalle ore 16,00 
ARCISOLIDARIETA’ presenta  una vera e propria bi-
blioteca con lettori/lettrici, bibliotecari/e, un catalogo
di titoli  ed ovviamente dei libri. 

“libri” sono persone in carne ed ossa che, a par-
tire da un aspetto della propria identità, si danno un
titolo e mettono a disposizione dei/delle “lettori/let-
trici” la propria esperienza di vita.  Il ruolo del
“libro” è essenziale poiché è colui o colei che si as-
sume la responsabilità della pratica di educazione in-
terculturale tramite il dialogo interpersonale. 

“lettori” sono invece passanti in un luogo dalla
grande affluenza di pubblico (piazze, vie pedonali,
concerti, fiere e festival) che nella “Biblioteca Vi-
vente” trovano un “titolo” di loro interesse e deci-
dono di prenotare una chiacchierata con un “libro”

“bibliotecari-e ” sono  le persone che pre-
parano i “libri”, gestiscono il catalogo dei “titoli” e
definiscono le regole di condotta della “lettura”.  

DEGUSTAZIONE DI MIELE GRATUITA
Graziella , titolare della Fattoria Didattica IL CHICCO
VERDE di Villanova del Ghebbo, presenta i prodotti
dell’alveare e a tutti i bambini propone una degusta-
zione gratuita di miele. domenica ore 11.00
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giochi in stile

Scout
per tutta la durata del merca-
tino gli SCOUT D’EUROPA del
Gruppo Lendinara 1 proporranno
giochi e offriranno torte e libri per
autofinanziarsi

II° torneo 
dI ScacchI
“il mercatino dei ragazzi“
sabato 2 maggio ore 14.00 
per bambini e ragazzi fino ai 14 anni
a cura di A.S.D. Circolo Scacchistico Rodigino 
Gli scacchi non potevano mancare, a San Pio è ancora
viva la memoria del parroco Don Carlo Ferrari che
negli anni ‘80 approntava d’estate svariate e frequen-
tatissime scacchiere nel piazzale della chiesa

sabato 2 maggio
Per tutto il giorno sarà possi-
bile giocare liberamente
nell’area appositamente predi-
sposta, nonché iscriversi al tor-

neo. La raccolta delle iscrizioni
prosegue la domenica mattina.

dom. 3 maggio dalle ore 14.00 
torneo molto atteso da un pubblico
giovane ed appassionato di questo
gioco di carte collezionabili. 

Il gioco della Cerbottana

La COMPAGNIA IN BEA ZIERA  e il GRUPPO 
 GIOVANI SMILE della Parrocchia di San Pio X 
propongono il 

gioco su bersagli fissi.
I “piroi” come li chiamavamo in dialetto  ov-
vero le frecce delle cerbottane, sono costruite con
strisce di carta, arrotolate a cono, e vengono sof-
fiate con una canna. 
Il gioco non ha più l’appeal di un tempo: la scom-
messa del MERCATINO è quella di farlo riscoprire
almeno per un fine settimana.

I° torneo yu-gI-oh
il “mercatino dei ragazzi”

a cura de gli Amici di Elena 
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Vieni in tenuta sportiva accompagnato 
da un genitore e PARTECIPA GRATUITAMENTE
Attività per maschi e femmine dai 6 ai 12 anni 
che desiderano scoprire la palla ovale, lo sport per
eccellenza della nostra città
A cura della MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR
sabato
dalle 16.30 iscrizioni  e svolgimento dei giochi
domenica
dalle 11.30 iscrizioni  e svolgimento dei giochi
dalle 16.30 iscrizioni  e svolgimento dei giochi

sabato e domenica 
presenti i tecnici della FASI
in forza all’UNI SPORT 
GRUPPO UP-PIGLI
potrai provare l’emozione
dell’arrampicata sportiva,
non solo uno sport, ma anche 
una moda ed uno stile di vita

organizzato dalla 
POLISPORTIVA SAN PIO X 

irrinunciabile appuntamento

ORIENTEERING  
GARA INDIVIDUALE 
domenica ore 15.45

muniti di 
carta topografica 
e muovendo 
gambe e cervello 
il divertimento 
è assicurato.

Torre di
arrampicaTa

9
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domenica ore 15.30 
Il tradizionale appuntamento con il nordic walking, da
sempre presente al MERCATINO, propone quest’anno
un percorso cittadino, alla scoperta della storia
e della cultura del popolo ebraico, per conoscere
i luoghi dell’'insediamento della comunità ebraica a Ro-
vigo e le tracce oggi rinvenibili nel centro storico.
Un’attività aperta a tutti curata dal NORDIC WALKING
GRANZETTE, promossa  e resa possibile dalla
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

PaSSEGGIaTa
non competitiva

ciclopasseggiata

    
  

    
       
       
       
      

  
  

      
       
         
        

f  

  
       

       
      

       

È un dispositivo di trasporto perso-
nale che sfrutta un'innovativa com-

binazione di infor-
matica, elettronica
e meccanica. 
Il suo funziona-
mento è quello di
una estensione del
corpo. Un’azienda
di Padova proporrà
al MERCATINO il
noleggio accompa-

LUNGO GLI ITINERARI DELLA BICIPOLITANA
domenica 3 maggio partenza alle ore 16.00
La FIAB- AMICI DELLA BICI propone l’esplorazione in bi-
cicletta di parte degli itinerari della BICIPOLITANA:
un’opportunità di svago, ma anche l’occasione per indi-
viduare la presenza di criticità. 
BICIPOLITANA è un progetto di itinerari ciclopedonali
promosso, tra gli altri, da APE e FIAB con l’obiettivo di
rappresentare una visione di città maggiormente soste-
nibile, armonica ed a misura d’uomo e di bicicletta.

sabato 2 maggio partenza alle ore 16.00 
Una guida,coadiuvata dai volontari della FIAB – AMICI
DELLA BICI, accompagnerà un gruppo di ciclisti all’in-
teressante ed originale visita dei luoghi di

ROVIGO E’ CITTA’ MURATA
un progetto di restituzione, salvaguardia e promozione
delle antiche mura di Rovigo realizzato in primis dalla
Sezione di Rovigo di Italia Nostra. Un’imperdibile occa-
sione per approfondire il passato di Rovigo .

visita guidata

in bicicletta
LUNGO LE MURA DELLA CITTÀ

Segway

gnato di questo mezzo non inquinante, a prezzi speciali,
ed al fine di effettuare in modo piacevole ed originale
dei tour in centro storico.

nordic walking

ore 17,45 

yoga sul prato
e… ricordate di portare la stuoia

a   
un giro in..
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domenica
proposti ai bambini dal-
l’Azienda Agricola
CORTE MILANA di Panarella
di Papozze 

sabato e domenica
L’Associazione U.N.A.
Uomo – Natura – Animali
allestisce una bancarella per
raccogliere fondi e propone
l’adozione dei tantissimi
gattini abbandonati di cui si
prende cura.

LE aTTIvITà E LE camPaGNE 
DELLa LEGa NaZIONaLE
PEr La DIFESa DEL caNE
Per tutta la durata del MERCATINO la presenza
della LEGA sarà finalizzata a promuovere le cam-
pagne sulle deiezioni canine, sul contrasto degli ab-
bandoni , la sterilizzazione e la microchippatura.

scampagnata
a 6 zampe

sabato ore 17.00
passeggiata dedicata ai nostri amici a quattro
zampe per riscoprire il piacere di camminare in-
sieme “a sei zampe”; un paio di chilometri in pista
ciclabile e al termine dei quali tutti saranno grati-
ficati. 

edu-bimbo
domenica ore 16.00
grazie all’aiuto di alcuni dei cagnolini più tranquilli
del rifugio, insegniamo ai bambini il modo corretto
di approcciarsi al cane (avvicinamento, carezze, ri-
chiami, premio mediante biscotti ed altro ancora). 

    
      

        bi-
      NA:

       di-
     

      ali
          di

      te-
        

       
       CI
       n-

      

   
      ne
        lla

       ca-
       

per la protezione ambientale e civile

Giacche verdi
volontari e cavalli

domenica
i volontari del raggruppamento 
polesano delle Giacche Verdi 
sono presenti al 
MERCATINO accompagnati da 
una cavalla  e da una puledra

amici a 4 zampe
adottiamo 
un micio

pony
giretti 

con i
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laboratorio
DIDATTICO crEaTIvO DEI BAMBINI
sabato mattina verranno realizzati un murales e
altre opere artistiche, quali pitture e costruzioni
L’attività proposta dal GRUPPO SPONTANEO ADULTI E
BAMBINI “GIOCO E COLORE” operante nel quartiere di
San Pio X è rivolta ai bambini tra i quattro ed i sette
anni di età ed ha lo scopo di fare emergere l'arte spon-
tanea, utilizzando la creatività artistica insita in ogni
bambino, attraverso momenti di aggregazione e serven-
dosi di materiale di recupero e riciclato.

laboratorio di
lavoretti in feltro o tessuto
solo la domenica
proposto dall’Associazione L’ISOLA CHE C’È“ 

S

e    
or    
do     
Il   
tiv      
me      
cit      
so      
po      
fo     

Tro      
rig     
pr    
mi      
gli    
ur  
Su     
la    

ba   
bi  
si    
de     
gr      
la   
de    

Pista ciclabile: 
decollo autorizzato
Esposizione e laboratorio per la
costruzione di aeromodelli
ideato e proposto dal Club 
Aeromodellistico Rovigo 
“Luciano Baldi”

sabato pomeriggio e domenica
esposizione dii aeromodelli
domenica ore 17.00
laboratorio di aeromodelli
laboratorio per la costruzione  di aeromodelli
dedicato ai bambini

a grande richiesta

OSServaziOne 
guidata del

SOle cOn 
teleScOpiO

sabato dalle ore 15.00 
i volontari de
LA CICLOFFICINA, 
la cui attività si fonda sul re-
cupero di cicli usati e in di-

proporrà l'osservazione guidata del sole per mezzo di
telescopio classico e telescopio solare, con spie-
gazione dei molteplici fenomeni visibili, che si mani-
festano sulla e sopra la superficie della nostra stella

domenica dalle 15 alle 19
IL GRUPPO ASTROFILI POLESANI 

La bici: 
sistemiamo

i freni

suso, non si limiteranno ad intervenire gratuitamente
per sistemare i freni delle bici, ma svolgeranno 
un’attività di addestramento finalizzata
alla riparazione dei freni
12
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ScambIO
dei s e m i

e presentazione delle realtà di
orticoltura sociale nel territorio
domenica dalle ore 9.30 
Il WWF propone quest’anno un’at-
tività di scambio di semi, stretta-
mente collegata al progetto “orti in
città” di cui l’Associazione è grande
sostenitrice. Si tratta anche di un’im-
portante occasione di scambio di in-
formazioni ed esperienze.  

Trovare nella terra una possibilità per
rigenerarsi, incontrarsi, e tornare a
produrre con soddisfazione rispar-
miando denaro e contribuendo al mi-
glioramento dello stesso ecosistema
urbano. 
Su questo, attivando anche -per tutta
la giornata di domenica un

banchetto dedicato alla
biodiversità urbana
si concentra l’attività al MERCATINO
della sezione rodigina della più
grande organizzazione per la difesa e
la conservazione dell'ambiente e
delle specie a rischio.

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE “RHODIGIUM”
I volontari del gruppo comunale di protezione Civile sono

presenti al MERCATINO per il terzo
anno consecutivo e ne sono divenuti
protagonisti assoluti.  I volontari si
occuperanno dell’allestimento di un
piccolo campo con tende; illustre-
ranno il materiale in dotazione; for-
niranno informazioni e delucidazio-
ni relativamente al “piano comunale
di Protezione Civile” e accetteranno
nuove iscrizioni al Gruppo subordi-
nate alla frequenza di un Corso Base. 
Per il Mercatino organizzano:
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sabato dalle ore 15.00
caccIa 
al DISPErSO
mediante l’utilizzo di apparati 
radiotrasmittenti 
per la gioia di molti bambini 

domenica dalle ore 11.00
sarà ospitato il
GRUPPO CINOFILO 
DEL SOCCORSO “GLI ANGELI”
che, con l’ausilio di unità cinofile,
simulerà un’operazione di ricerca
dispersi. 

sabato ore 12.00 e 19.00 
domenica ore 12.00 

esercitazioni con
cucINa
Da camPO
La manifestazione costituisce
l’occasione per ese  rcitarsi nello
sfornare decine e decine di pasti
mediante l’utilizzo della efficien-
tissima cucina da campo in dota-
zione
...................................................

Alcuni volontari esperti 
di arrampicata forniranno inoltre
collaborazione agli istruttori FASI
in modo che l’attività si svolga
con la massima sicurezza.
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ANPPE ASSOCIAZIONE
NAZ.LE POLIZIA PENITENZIARIA
l’associazione d’arma intende far
conoscere ai visitatori l'attività'
d’informazione che, negli ultimi
anni, è stata fatta agli studenti delle
Scuole Medie Superiori e inferiori
della Provincia di Rovigo e denomi-
nata "cinqueminutidilegalita'

UNITALSI sottosezione di Rovigo
L’organizzazione ecclesiale compo-
sta esclusivamente da volontari che
a proprie spese assistono e accom-
pagnano gli ammalati, i disabili e i
portatori di handicap nei pellegri-
naggi a Lourdes e nei vari Santuari
internazionali allestisce un punto
informativo la domenica mattina

L’ISOLA CHE C’E’
Propone, nella giornata di domenica
un laboratorio di lavoretti in feltro
o tessuto e raccoglie fondi da desti-
nare alla casa Hospice di Padova: 
un tassello importante ed irrinun-
ciabile nella rete di cure palliative
pediatriche 

CSV - CENTRO DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO
Punto informativo per la costitu-
zione di una associazione, moduli-
stica ed informazioni legate all'as-
sociazinismo, opportunità per aspi-
ranti volontari e tutte le informa-
zione legate al mondo del volon-
tariato.

ASSOCIAZIONE 
AMICI DI SAN FRANCESCO 
Nella giornata di domenica racco-
glie giochi, colori, matite e qua-
derni, abiti per bambini, pannolini
(biberon e succhietti nuovi), ali-
menti per bambini a lunga conser-
vazione (biscotti, latte in polvere,
omogeneizzati), carrozzine e passe-
gini; il tutto da destinare alle fami-
glie indigenti che assistono

UNI SPORT
per conoscere lo sport per i disabili,
l'arrampicata sportiva,  il bowling e
le altre attività motorie

GRUPPO CANOE POLESINE
per avvicinarsi allo splendido sport
della canoa 

FIAB ROVIGO
AMICI DELLA BICI ONLUS
il gruppo che ricerca, propone e so-
stiene la mobilità ciclistica avan-
zando soluzioni e realizzando
numerose iniziative

CPSSAE
Centro Polesano di Studi Storici Ar-
cheologici Etnografici - volontariato
culturale con lo scopo di contribuire
alla conoscenza ed alla valorizza-
zione del patrimonio storico ed in
particolare archeologico del Polesine

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI - LILT 
La Sezione provinciale dell’Asso-
ciazione impegnata  a sostenere la
ricerca scientifica per migliorare le
cure contro i tumori, allestisce una
bancarella e un punto informativo
nella giornata di domenica

ASSOCIAZIONE PUER
L’associazione coglie l’occasione of-
ferta dal Mercatino per incontrare
tante famiglie e rappresentare l’op-
portunità di ospitare bambini pro-
venienti dalla Bielorussia. 

punti informativi associazioni
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in collaborazione con

FIAB
ROVIGO

AMICI DELLA BICI ONLUS
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