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Festa dello Sport di Villorba, al via la quarta edizione 

Prologo dell’evento il 22 settembre al Bocciodromo di Villorba, con la serata dedicata alle as-
sociazioni sportive. Giornata clou il 23 settembre con la parata degli atleti a partire dalle 14.30 

Villorba. “La Festa dello Sport  è una delle manifestazioni sportive tra le più amate e attese - ha detto Egidio 

Barbon, assessore allo sport - tra quelle che si svolgono nel nostro comune. L’amministrazione nel tempo è 

riuscita nell’intento di farla crescere, grazie alla collaborazione di validi interlocutori tra i rappresentanti sia del-

le associazioni sportive sia delle scuole che operano nel territorio”.  

La Festa dello Sport avrà un prologo il 22 settembre alle 19.30 presso il Bocciodromo di Villorba: un incontro 

conviviale dedicato alle 28 associazioni (di cui 3 con sede in altri comuni) e alle premiazioni sociali.  

La vera e propria Festa dello Sport si svolgerà sabato 23 settembre negli impianti sportivi adiacenti al Pala-

verde in via Marconi, località Catena a partire dalle 8.30.  

“Dalle 8.30 alle 12.30 - ha spiegato Egidio Barbon - saranno protagonisti 820 studenti in rappresentanza delle 

quinte elementari e delle scuole medie di Villorba e Povegliano cui daremo, a titolo educativo di educazione 

alimentare, un sacchetto con una merenda semplice e naturale, adatta allo sport: uva, pane e acqua minerale. 

Il momento più emozionante è previsto alle 14.30, quando la banda comunale “A.Gagno” di Villorba aprirà la 

parata degli atleti che rappresentano le 20 discipline sportive delle 28 associazioni presenti”. 

Dalle 15.30 alle 18.30 grazie alle isole informative attrezzate e predisposte dalle singole associazioni nell’area 

degli impianti sportivi, il pubblico presente all’evento potrà provare 20 differenti discipline con l’ausilio di educa-

tori e tecnici. 
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“Gli atleti del settore giovanile sotto i 18 anni che praticano sport iscrivendosi alle diverse associazioni presenti 

nel territorio comunale - è intervenuto Marco Serena, sindaco di Villorba - sono 2.370 e 1.000 di loro sono no-

stri residenti. Nel 2016 le strutture sportive hanno visto la presenza di 126.000 atleti e gli impianti sono stati 

utilizzati per circa 35.000 ore. La Festa dello Sport e soprattutto la possibilità di far sperimentare ai ragazzi e 

alle loro famiglie diverse discipline con il piacere del gioco lancia il messaggio che lo sport è davvero per tutti”. 
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