
Città di Asolo 
Provincia di Treviso

COMUNICATO STAMPA

Festa delle Associazioni: divertimento, sport, volontariato …

domenica 3 settembre, campi sportivi di Casella d' Asolo

Quest'anno la numerosa partecipazione delle associazioni del territorio darà vita ad una serie
di iniziative molto interessanti.
Si inizia alle ore 15 con l'apertura degli stand delle associazioni, che per tutto il pomeriggio 
si presenteranno al pubblico attraverso esibizioni delle majorettes, ma anche sportive e 
musicali,  esposizioni, dimostrazioni pratiche … e molto altro ancora!
Non mancheranno intrattenimenti per i bambini con clown, truccabimbi, scultori di 
palloncini ...

"Sono entusiasta della numerosa partecipazione delle associazioni - dichiara l'assessore alle 
Politiche di Comunità  Rosy Silvestrini - a questa che è la terza edizione della nostra festa. 
Gli obiettivi sono certamente quello di far conoscere il tessuto associativo Asolano alla 
cittadinanza, ma anche quello di condividere un pomeriggio di festa e aggregazione tra 
volontari che, in contesti diversi, dedicano parte del loro tempo per attività a servizio del 
prossimo. Le risorse economiche messe a disposizione dall'amministrazione non devono 
essere viste come una inutile spesa, ma come un investimento a favore del patrimonio, che è
quello associativo, di inestimabile valore. Come amministratori abbiamo il dovere di non 
perdere o trascurare questo patrimonio."

Seguendo una “mappa”, sarà possibile conoscere le associazioni di Asolo, ma anche quelle 
che, pur non essendo di Asolo, svolgono parte delle loro attività nel Comune.

Ad esse si aggiungono corpi istituzionali come  Vigili del Fuoco, Polizia Locale, 
Carabinieri, Guardi di Finanza e Soccorso Alpino.
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