Festa dello sport – 26 e 27 settembre 2015
Torna anche quest'anno al Festa dello Sport (2^ ed.), un'occasione per le associaizoni partecipanti per
promuovere la loro attività e per tutti i cittadini, giovani e meno giovani, di provare le diverse attività
sportive e conoscere l'offerta sportiva presente nel territorio.
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sabato 26 settembre 2015
presso gli impianti sportivi adiacenti al Palaverde spazio alle associazioni e possibilità di prova delle
diverse discipline

***
Festa dello sport e del volontariato – 12-13 settembre 2009
Sabato 12 e domenica 13 settembre 2009, a partire dalle ore 14.30, presso gli impianti sportivi di Catena
in via Postioma, l’Assessorato allo Sport del Comune di Villorba, in collaborazione con le associazioni
sportive e di volontariato del territorio e con il patrocinio del CONI e della Provincia di Treviso, ha
organizzato la Festa dello Sport e del Volontariato.
Si tratta della tradizionale festa dello sport di inizio estate, rivista e rivisitata in una veste tutta nuova.
Per il primo anno, infatti, la manifestazione è stata estesa anche alle organizzazioni del volontariato onde
sottolineare l’importanza di questo strumento per la società in cui viviamo, e si è tenuta in concomitanza
con l’inizio dell’attività della stagione sportiva 2009/10 consentendo alle associazioni la presentazione
delle loro attività ai giovani e meno giovani. Erano presenti una quarantina di associazioni operanti
territorio comunale che svolgono attività in ambito sportivo, ricreativo-culturale e sociale; a queste si
sono aggiunte domenica 13 settembre il SUEM 118 e i Vigili del fuoco 115 nella realizzazione di una
manifestazione congiunta con la Protezione Civile del Comune di Villorba e la C.R.I. Villorba-Spresiano.
L’attività sportiva, anche se non a livello agonistico, è un momento di aggregazione, di svago, di
alleggerimento dallo stress quotidiano, utile non solo per mantenere la forma fisica ma anche e
soprattutto, come momento di socializzazione e di condivisione di ideali, valori e dello “stare insieme”.

Il programma è stato molto ricco e prevedeva l’apertura della manifestazione con la Banda Comunale “A.
Gagno” di Villorba e l’esibizione delle majorettes del Gruppo Ginnico Artistico Villorba in esercizi di
twirling.
Successivamente, gli impianti sportivi di Catena, costruiti nel 2004 e dotati di una serie di strutture che
abbracciano tutte le discipline sportive, sono stati un tripudio di colori e partite. Infatti per favorire la
pratica dello sport sono state previste una serie di incontri ed esibizioni sportive: dal calcio al rugby, dal
volley al basket, dall’atletica alla danza, dal ciclismo al calcetto e alle arti marziali.
Dalle 15.00 alle 19.30 associazioni di carattere sociale/ricreativo e di volontariato con degli stand, erano a
disposizione di chiunque fosse interessato, per illustrare la loro attività ed è stata allestita una mostra di
auto organizzata dalle scuderie del territorio.

