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Giugno: tempo di manifestazioni
Al via la stagione delle feste estive a cura del volontariato Castelvetrese
Con Giugno si entra nel vivo delle manifestazioni promosse dalle associazioni di volontariato
del nostro territorio. E’ il Vice Sindaco Fabrizio Amorotti ad entrare nel merito delle
singole iniziative: “Dal 10 al 19 Giugno va in scena la 21esima edizione del “Parco in Festa” a
cura dell’associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano presso il Centro Civico Montlouis Sur
Loire, a seguire, sempre presso il Centro Civico, dal 28 Giugno al 2 Luglio, si terrà
“Musicabirra”, festa della birra a cura dell’associazione A.c.D. Solignano. Tanti gli appuntamenti
in programma in entrambi i casi, da quelli sportivi a quelli per bambini, con intrattenimenti di
vario genere. A fare da grande compagna di viaggio sarà come sempre la buona musica, con
note band giovanili e orchestre e non mancherà la cucina tradizionale che le nostre associazioni
sanno proporre. Queste iniziative, a cura delle associazioni di volontariato – prosegue il Vice
Sindaco - nascono dall’ esigenza di creare momenti di aggregazione per la nostra
comunità, momenti che sono fonte di attrazione turistica e che permettono di
autofinanziare ulteriori iniziative che le associazioni propongono nel corso dell’anno:
un esempio su tutti è certamente il Carnevale di Solignano, realizzato anche grazie ai proventi
derivanti dalla Festa al Parco di Solignano. Le varie associazioni di volontariato finanziano i
programmi di azioni rivolte anche agli anziani o alla cura del verde, mentre le società sportive,
grazie alle feste estive, riescono invece a sostenere le attività annuali rivolte ai ragazzi.
Ribadisco ancora una volta l’importanza del volontariato per tutta la nostra
comunità, inteso anche come forma di aggregazione e di impiego positivo del
proprio tempo libero”. “Nel calendario delle iniziative estive – continua il Vice
Sindaco Amorotti - si inseriscono quest’anno anche alcune serate organizzate dai
commercianti di Castelvetro. La prima è in programma venerdì 10 giugno e vede interessate
le attività commerciali nella zona di via Leopardi, mentre giovedì 16 giugno sarà via
Sinistra Guerro con i suoi commercianti a far festa. Entrambe le iniziative nascono
dall’esigenza e dalla richiesta dei commercianti stessi di fare rete, una sinergia che vede
coinvolte anche alcune associazioni di volontariato e che è necessaria e si giustifica soprattutto
quando si condividono le finalità. Il programma delle serate prevede vari punti ristoro,
intrattenimenti, concerti delle band giovanili castelvetresi e anche alcune sorprese… Oltre ad
essere occasione di convivialità e aggregazione, gli incassi andranno in un fondo per
iniziative future, in particolare riferite alle illuminazioni natalizie e al sostegno delle
associazioni di volontariato che partecipano alle iniziative”
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