SABATO 17
SETTEMBRE
ore 20,30
c/o il teatro DARIO FO’
Camponogara(VE)
INGRESSO LIBERO

Spettacolo di teatro integrato del COLLETTIVO TEATRALE “SOTTOPORTICO”

COSMODISSEA
La terra viene ridotta ad un’enorme discarica a cielo aperto per la
dissennatezza degli uomini che ne hanno prosciugato le risorse,
avvelenando le acque e causando danni irreparabili a tutto l’ecosistema.
Solo un piccolo gruppo di esseri viventi sopravvive alla catastrofe.
Il manipolo decide di costruire un’astronave e di lasciare il pianeta terra
per raggiungere Caronte, uno dei satelliti di Plutone, dove lo scienziato del
gruppo assicura che ci siano possibilità di vita.
Una volta arrivati sul nuovo pianeta, il gruppo si scontra con gli abitanti
di Caronte, gli uomini zanzara. Il loro incontro/scontro darà modo ai due
popoli di riflettere a fondo sulla loro esistenza.
In collaborazione con l’associazione “METAARTE” di Padova.

STAND PRESENTI ALLA FESTA
“IL PORTICO”
Informazioni sui nostri progetti locali, Nazionali ed
Europei, attività in corso, sala musica, registrazione
e service, spazio prestami, Servizio Civile Nazionale,
Servizio di Volontariato Europeo, i Viaggi de “IL
PORTICO”, soggiorni estivi e invernali, centri estivi,
iscrizioni e sottoscrizioni, gruppo famigliari, ecc...
Associazione “Jardin del los niños” ONLUS - Italia
realizza adozioni internazionali di solidarietà in
Argentina ed Ecuador.
Associazione “CATARSI” ONLUS
Associazione di giovani, rivolta ai giovani ed al
volontariato giovanile.
Cooperativa “Arino Solidale”
Prodotti del Commercio Equo e Solidale e pane
biologico.
Amnesty International
La visione di Amnesty è quella di “un mondo in cui
a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti umani
sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani e da altri atti sulla protezione internazionale
dei diritti umani”. Nel perseguimento di questa
visione, la missione di Amnesty è “di svolgere
attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed
eliminare gravi abusi di tali diritti.”

Emergency
Offre assistenza medico-chirurgica gratuita e
di elevata qualità alle vittime civili delle guerre,
delle mine antiuomo e della povertà. Emergency
promuove una cultura di solidarietà, di pace e di
rispetto dei diritti umani.
A.fa.d.o.c ONLUS
Si occupa di patologie il cui denominatore comune,
in età pediatrica, è l’ormone della crescita. Sostiene
moralmente e psicologicamente le famiglie e i
pazienti, aiutandoli a superare l’impatto della
diagnosi e accompagnandoli durante tutto il
percorso della terapia che, in alcuni casi, può durare
tutta la vita.
Lega Ambiente Riviera e CAT (Comitati Ambiente
Territorio) Riviera del Brenta e Miranese
Ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà:
tratto distintivo dell’associazione è da sempre
l’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di
fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente
su una solida base di dati scientifici, che hanno
permesso di accompagnare le loro battaglie con
l’indicazione di alternative concrete, realistiche,
praticabili.
Saranno inoltre presenti gli stand di altre
associazioni del territorio.

“IL PORTICO”
Associazione di Promozione
Sociale Onlus

Invito Festa 2011
Il volontariato è un agire gratuito. È orientato a generare percorsi di “radicamento sociale”. Ha un profondo
significato politico come tentativo di partecipazione alla vita della città.
L’impegno politico di cui oggi c’è più bisogno riguarda i tentativi di costruire comunità dal basso.
Il volontariato politico è la tessitura silenziosa, paziente, feriale, di relazioni comunitarie e fraterne che
avviene soprattutto nelle realtà periferiche.
I bisogni della gente si vanno sempre più diversificando, ed esigono nuovi tipi di relazione. La condizione dei poveri è marcata non tanto da esigenze di natura economica, ma soprattutto da bisogni relazionali. Se questa lettura è fondata, è innegabile la necessità che il lavoro nel territorio sia mirato alla
tessitura di relazioni significative, dense di senso, là dove il tessuto sociale si presenta più sfilacciato.
I caratteri delle nuove disuguaglianze, ci aiutano a riscoprire la validità e l’urgenza del volontariato
organizzato. Esso diventa azione capace di incrociare i bisogni dei più poveri, di comprenderli “dal di
dentro” e di farsene carico, nella misura in cui è possibile.
La pratica del radicamento, del ritorno nell’intimità, dove la relazione si è rotta e va ripristinata, può
restituire senso politico all’azione volontaria e all’impegno sociale. Può costituire il segno concreto di una
“politica del futuro”, che si proponga di «sciogliere i grumi di inimicizia che i dislivelli planetari vanno
addensando con velocità crescente». Può «riparare dal basso i danni che i flussi sradicanti dell’economia
e della politica, del Mercato e dello Stato producono» (si veda Marco Revelli, La politica perduta).
Liberamente estratto da “Gratuità e radicamento per rilanciare il volontariato organizzato” di Giorgio Marcello in “Alecci-Bottaccio”,
“Fuori dall’angolo: idee per il futuro del volontariato e del terzo settore”, ed. L’Ancora srl, Napoli-Roma 2010, p. 106.

La festa 2011 si aprirà giovedì 8 settembre con la presentazione del libro: “VIENI E VEDI”
dell’associazione “JARDIN DE LOS NIÑOS”.
Proseguirà venerdì 9, presso la saletta conferenze di Villa Angeli, con il convengo dal
titolo “IL VOLONTARIATO DOPO L’ANNO EUROPEO 2011: QUALI IDEE PER IL FUTURO?” durante il quale ci sarà la presentazione del libro di Alecci-Bottaccio “FUORI DALL’ANGOLO”.
Il convegno rientra tra le manifestazioni ufficiali dell’anno europeo per il volontariato 2011,
patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Venezia e dai 17
Comuni afferenti all’AUSSL 13.
La festa continuerà sabato 10 con la serata rock organizzata dall’associazione giovanile “CATARSI” e si concluderà domenica 11 settembre con il pranzo sociale, giochi e animazione fino a sera. Collegato alla festa, sabato 17 settembre ci sarà lo spettacolo teatrale
“COSMODISSEA” del “Collettivo Teatrale Sottoportico”.
Vi attendiamo numerosi per condividere un momento di festa e di riflessione comune.
Il Presidente Matteo Nordio

“IL PORTICO” Associazione di Promozione Sociale ONLUS – via Brentabassa 49 – Dolo (VE)
tel. 041/412338 – fax 041/5134245 – e-mail: associazione@il-portico.it – www.il-portico.it

“Iniziativa inserita tra le attività e i progetti che rispondono allo spirito e agli obiettivi promossi dal Piano Italia 2011 dell’Organismo di Coordinamento –
Dg. Volontariato, associazionismo e formazioni sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con le linee di indirizzo europee”

GIOVEDÍ 8
SETTEMBRE
dalle ore 21.00
c/o “II PORTICO”
via Brentabassa 49, Dolo

VENERDÍ 9
SETTEMBRE
dalle ore 20:15
c/o Villa Angeli,
sede ENAIP, Dolo

Presentazione del libro:

VIENI E VEDI
Pubblicazione speciale, bella e ricca di immagini sui viaggi gratuiti
in Argentina del Premio Norma e Mino Bellabona, realizzato con il
patrocinio del Comune di Noventa Padovana, e sulle esperienze, anche
filmate, di volontariato internazionale dell’associazione Jardin de los
Niños nata 25 anni fa insieme ad Emilio Marchi.

DOMENICA 11
SETTEMBRE
dalle ore 11.30
c/o “II PORTICO”
via Brentabassa 49, Dolo

Festa annuale di soci e simpatizzanti
in amicizia, solidarietà e divertimento!
dalle ore 12.00 – TRADIZIONALE PRANZO SOCIALE
Nel giardino della nostra sede con musica e dolce casereccio per tutti

dalle ore 13.00 alle 17.00 – LABORATORI PER BAMBINI
con le animatrici del centro estivo “E-STATE AL PORTICO”

ore 14.00 – GRAN PREMIO D’ITALIA DI FORMULA UNO
Annuale convegno con il Patrocinio del Ministero Affari Sociali,
Provincia di Venezia e i Comuni di Riviera e Miranese

IL VOLONTARIATO DOPO L’ANNO EUROPEO
2011: QUALI IDEE PER IL FUTURO?
presentazione del libro di Alecci-Bottaccio “FUORI DALL’ANGOLO”.

Visione sul maxi schermo del Gran Premio di Monza

Si ringraziano tutti i
volontari, i tecnici e gli
artisti che gratuitamente
si sono resi disponibili
per la realizzazione
della manifestazione.

dalle ore 14.30 – CONCERTO ISPIRATO ALLE CELEBRAZIONI
		
DEL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA
con la SHOW BAND & MAJORETTES FOLK VENETO

dalle ore 15.30 – KARAOKE NO LIMITS
dal pomeriggio fino a sera, nella sala “Paolo Zuin” a cura di Gigi

ore 15.30 – GIOCHI SENZA MANIERE

SABATO 10
SETTEMBRE
dalle ore 20.30
c/o “II PORTICO”
via Brentabassa 49, Dolo

In collaborazione con l’associazione di volontariato giovanile “CATARSI”

GODS OF PORTICO 2011
sul palco si scateneranno le band
BLACK BLOOD (post grunge- trash metal)
FULLBACK (downtown punk feeling)
Porteranno al culmine la serata il gruppo di percussioni

CHUMA CHUMS

Elettronica e percussioni con il collettivo musicale
più esplosivo della zona
Concluderà la serata il gruppo

DIS-ACCORDO COLORATE MANI (alternative s-centrifugal rock)

Animazione per giovani e adulti con spettacoli di giocoleria a cura dei
“FLAMBÉ”, dichiarati nel 2009 miglior esibizione al Festival Busker
di Ferrara.
Giochi a squadre:
•Corsa coi sacchi		
•Tiro alla fune
•Gara dei palloni saltanti
•Corsa della carriola a coppie
•Competizione con le mogli o morose in spalla ai mariti o morosi
Arricchiranno il pomeriggio alcune coreografie di break dance
di giovani artisti.
Ai vincitori dei giochi sarà offerta la spaghettata della sera.

ore 17.30 – ESTRAZIONE DELLA PRESTIGIOSA E RICCA LOTTERIA
ore 19.00 – SPAGHETTI NIGHT POP
Spaghettata conviviale a base di amatriciana D.O.C.

------------------------------------------------------Non solo musica nel “Gods of Portico”

ore 19.00 – CONCERTO de L’OSTERIA DEI PENSIERI

PILLOW-WAR – III edizione

ore 20.45 – CONCERTO di GUALTIERO BERTELLI

Durante la serata verrà riproposta l’ormai famosissima guerra dei cuscini
a ritmo di rock

concerto in acustico

Sul terrazzo panoramico sarà allestito l’angolo oriente con tisaneria,
narghilè, tatuaggi con hennè, danzatrici del ventre e tante altre sorprese.
Durante la serata funzionerà l’ormai tradizionale bar “Al Portico”

LE INIZIATIVE DELLA FESTA SI SVOLGERANNO CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA

