Open Day - Festa delle Associazioni – Pianiga Ve
Sabato 22 settembre il Comune di Pianiga ha organizzato l’Open Day, Festa delle
Associazioni iscritte al registro delle Associazioni del Comune di Pianiga.
Le associazioni presenti nel nostro comune sono 37 e riguardano tutti i settori del tempo
libero, della cultura, del fai da te, dello sport, dell’assistenza, della musica, del canto, della
danza, del ballo e
dei camperisti Girasoli che hanno partecipato con tre
camper....insomma tutto e di più.
La festa si è tenuta al pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 ed è stata seguita da moltissime
persone, per lo più famiglie che sono venute a vedere i loro famigliari impegnati nelle varie
attività dell’associazione a
cui facevano parte.
Abbiamo
così
potuto
assistere
a
complessi
musicali
di
giovani
cantautori che hanno scritto
le loro canzoni e le hanno
cantate, balletti di danza
classica, cori femminili che
hanno cantato canzoni del
loro repertorio.
Abbiamo anche assistito a
incontri di Judo e Karate,
gare di corsa a piedi, corse
in
bicicletta,
e
rappresentazioni teatrali. Il tutto in una cornice festosa e piena di entusiasmo nell’ esibire
le proprie iniziative e far vedere a tutti il livello raggiunto.
La manifestazione si è svolta a Pianiga, nella bella cornice del Parco dei Gelsi, dove tutte
le associazioni avevano montato un gazebo per esporre le proprie iniziative e i propri
prodotti e cartelloni pubblicitari.
I Girasoli, dovendo esporre dei camper (tre) sono stati messi nella strada di accesso al
Parco, in modo che tutti potessero vederli. Come tradizione, il nostro Club ha esposto una
merce
che piace a tutti. Con i tendalini aperti e i tavoli e sedie sotto, i Girasoli hanno offerto a
tutti i passanti patatine fritte, biscotti, salatini e dei buoni bicchieri di prosecco o di
aranciate e coca cola se a vedere i camper erano dei bambini. Anche quest’anno molte
sono state le persone che sono venute a salutarci e a vedere i mezzi esposti, alcuni con la
nostalgia e voglia di viaggiare, altri solo per vedere i camper all’interno perché non li
avevano mai visti. Con le molte persone che abbiamo incontrato il pomeriggio è volato in
un battibaleno ed è arrivata sera quasi subito. Il Comune ci ha dato dei gadget per i
presenti alla manifestazione e un diploma di partecipazione. Da ringraziare la
partecipazione di Camping Center, azienda che ripara i camper che ha contribuito con
bibite e vivande.
La manifestazione è stata positiva e merita essere riproposta il prossimo anno.
Pierantonio Carraro

