
…PORTE APERTE ALLA SOCIALITA’…

Ci vuole pazienza, coraggio, passione, 
entusiasmo nell’operare tutti i giorni… ma ci 

vuole qualcosa di più quando si tratta di 
lavorare nel mondo del volontariato. 

Domenica 17 Dicembre 2017 
Dalle ore 11.00 lungo le vie del centro di 
Malo, le Associazioni di Volontariato di 

Malo sono liete di invitarvi a un evento di 
solidarietà…

Domenica 17 Dicembre 2017: 

Dalle ore 11:00  
Lungo le vie, le piazze e in Centro San Gaetano le 
Associazioni daranno visibilità alla loro operosità 

tramite l’esposizione di foto, documentazioni e altro 
materiale, per esprimere in modo diverso, cosa 

significa dedicare il proprio tempo libero agli altri con 
generosità ed altruismo.. 

Ci sarà la possibilità di contribuire con un’offerta a 
sostegno delle rispettive attività. 

Durante tutto il giorno ci saranno vari appuntamenti: 
Mercatino Ascom, 
Confartigianato, 

Ipump, 
Banda Cittadina,  

Spettacolo offerto dall’Amministrazione Comunale dei 
Quartet Christmas Street Art dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 con corteo di trampolieri e giocolieri per le vie 

del centro e animazione presso Piazza Marconi, 
Piazzetta Vecchia e Via Chiesa. 

Angoli gastronomici con la presenza di stand della Pro 
Malo, Pro San Tomio, Alpini, Caneva Berica, Fanti e Cai.. 

Seguirà alle ore 18.00 presso il Centro Giovanile grande 
festa di chiusura con il complesso Black Velvet e 

l’esibizione di danza da parte dell’Associazione Danza 
Più… 

E per finire… 
ARRIVERA’ BABBO NATALE... 

Si ringraziano tutti coloro che con la loro generosità 
hanno reso possibile questa manifestazione. 

Comune di Malo



Il progetto ‘’Un dono, un sorriso…’’ideato dagli 
Amici del Carnevale è iniziato due anni fa con 
l’idea di sensibilizzare gli alunni delle scuole 
primarie nei confronti di chi è meno fortunato, 
donando così dei giocattoli ai bambini che non 
avrebbero potuto assaporare la magia del 
Natale. 
Lo scorso anno l’attenzione del progetto è stata 
rivolta al mondo della disabilità. 
‘’Mani che si incontrano’’ era il sottotitolo e 
l’obiettivo era di raccogliere fondi per l’acquisto 
di attrezzature per disabili, coinvolgendo varie 
Associazioni, tutta la comunità di Malo e gli 
alunni della scuola primaria. 
Quest’anno la posta in gioco è alta!!! 
Domenica 17 Dicembre dalle ore 11.00 le 
Associazioni di Volontariato del nostro paese 
animeranno il centro di Malo per esprimere, in 
modo diverso, cosa significa dedicare il proprio 
tempo libero agli altri con generosità e 
altruismo. 
Lungo le vie del centro ci saranno vari 
appuntamenti ( Banda cittadina, mercatino di 
Ascom, Confartigianato, Ipump, spettacolo di 
animazione per bambini…) e per concludere, al 
Centro Giovanile, il gruppo Black Velvet allieterà 
musicalmente la serata e Danza Più si esibirà 
con una dimostrazione. 
N o n m a n c h e r à s i c u r a m e n t e l ’ a n g o l o 
gastronomico con la presenza di stand della Pro 
Malo, Pro San Tomio, Alpini, Caneva Berica, 
Fanti e CAI. 

ELENCO ASSOCIAZIONI  

Ass. Amici del Carnevale 
Pro Malo 

Pro San Tomio 
Alpini 
Fanti  
CAI 

Caneva Berica 
Banda Cittadina 
Gruppo Sorriso 

Città della Speranza 
Trama 

Avis Malo e Monte di Malo 
Gruppo contro l’esclusione 

Danza Più 
Caritas 

Gruppo Giemme 
Malo Sapori 

Gruppo Presepe 
Gruppo San Nicola 

Davide e Golia 
Ipump 

ULSS 7 Ceod 
Confartigianato 

IC Ciscato 
Archeion 

Protezione Civile 
Casa di Riposo Muzan 

Confcommercio 
Amici Podisti Malo

Già da qualche anno alcune Associazioni e soggetti 
privati prestano il loro tempo all’interno della 
scuola. 
Anche quest’anno i ragazzi delle scuole primarie 
parteciperanno con il loro entusiasmo a questa 
nuova edizione 
Gli alunni delle scuole di Malo diventeranno i nostri 
‘’PICCOLI VOLONTARI’’realizzando biscotti e 
piccoli manufatti con la collaborazione del Gruppo 
Mani Abili. 
Alcuni ragazzi giocheranno a bocce, a “briscola”, a 
tombola assieme ai nonni del Centro San Nicola e 
altri ancora andranno alla Casa di Riposo Muzan ad 
addobbare gli alberi di Natale. 
Le classi quinte ospiteranno gli Amici del Carnevale 
e i rappresentanti di alcune Associazioni di 
volontariato, che parleranno della loro esperienza e 
realizzeranno con gli ospiti del CEOD dei simpatici 
lavoretti di Natale da vendere nella giornata di 
domenica 17 dicembre. 

Mettersi al servizio degli altri 
esprime tutta l’energia del 
volontariato e con orgoglio 

possiamo dire che… 
DOMENICA 17 DICEMBRE IL 

VOLONTARIATO UNISCE 
MALO


