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“Festa delle Associazioni”
Giunta alla nona edizione si terrà, domenica 16 settembre a partire dalle ore
9.30, la “Festa delle Associazioni”. Il ritrovo è previsto nel cortile esterno di
Villa Casati. Alle ore 10.00 alzabandiera dell’associazionismo a cura di Agesci
Scout Cologno. Seguirà la sfilata delle associazioni per le vie del centro
cittadino, con accompagnamento della banda musicale, e l’apertura degli stand
e della attività ludiche, sportive e culturali negli spazi di piazza Mentana, piazza
Castello, isola pedonale, via Mazzini e piazza XI febbraio. Da segnalare alle ore
11.00 ed alle 15.30, le esibizioni di ballo e danza, alle ore 12.00 l’apertura dello
stand gastronomico organizzato dalla Rete del Volontariato, con ricavato
devoluto in finalità benefiche, ed alle 16.30 il Concerto di fine estate
Summertime a cura dell’associazione Madamzajj. Dania Perego, assessore ai
rapporti con le associazioni culturali e sportive, dichiara: “Siamo arrivati alla
nona edizione della Festa, alla quale parteciperanno oltre settanta associazioni
che sono la vera anima di Cologno. Abbiamo attivissime associazioni che si
occupano del sociale, ed hanno recentemente ottenuto finanziamenti per le
proprie attività tramite la partecipazione a bandi pubblici. Vantiamo anche
associazioni culturali che collaborano fittamente con l’Amministrazione
nell’organizzazioni di eventi, ed associazioni sportive che sfornano
continuamente campioni colognesi
in tutte le discipline. Perciò
l’Amministrazione è lieta di organizzare manifestazioni che diano la giusta
visibilità e la possibilità di farsi conoscere a questi sodalizi. Invito tutti i
cittadini a partecipare alla festa per vedere quanto di bello c’è a Cologno”. Il
Sindaco Angelo Rocchi conclude: “La Festa delle Associazioni è un
appuntamento immancabile, un momento di riconoscimento corale che la città
tributa al suo volontariato così attivo ed appassionato, che spesso interviene in
forma anche sussidiaria dove il Comune non può arrivare”.
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