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FESTA DELLO SPORT E OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI  
 

 

Grande Festa dello Sport a partire dal 7 giugno fino al 17 , tanti tornei e manifestazioni sportive: 

Calcio, Pallavolo, Karate e Chanbara. Serate di musica e stand gastronomico aperto in diverse 

serate. 

Il 15 giugno all’interno della Festa dello Sport il tradizionale Open Day che trova piena 

collocazione nel contesto della Kermesse, con la presentazione di tutte le attività sportive e culturali 

presenti nel territorio Pianighese. 

Molto entusiasmo durante l’organizzazione da parte di tutti gli attori: associazioni, istituto 

comprensivo, parrocchie, commercianti e amministrazione comunale, tutti capitanati da Laura 

Persico la consigliere delegato agli eventi, l’assessore allo sport Simone Guerra e l’Assessore alla 

Cultura Chiara Cazzagon, un connubio che porta sempre grande condivisione per una giornata 

all’insegna dell’associazionismo e dello stare insieme. Inizio alle 15.00 con la sfilata degli atleti e 

delle associazioni che in 30 hanno aderito alla giornata, saranno consegnati gli attestati agli atleti 

meritevoli e sarà premiata la ragazza che ha disegnato il logo. Non mancherà la consegna del gadget 

a ricordo della manifestazione e i premi a tutti gli atleti.  

 << Quest’anno abbiamo accettato l’invito di organizzare l’Open Day all’interno della festa dello 

sport – spiega Simone Guerra Assessore alle Sport – in quanto questa festa raccoglie l’essenza ed il 

messaggio dello Sport: condivisione, sana competizione, misurarsi nelle discipline e crescere in un 

ambiente sano. L’open Day è la vetrina nella quale soprattutto i ragazzi conoscono le varie 

discipline e  dove si svolgono, per poter così approcciarsi e verificare quale sia quella più vicina alle 

proprie aspettative facendo così una scelta consapevole.>> 

 

<< Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito del comitato organizzatore della Festa dello 

Sport – spiega il Consigliere delegato Laura Persico – che ci dà l’opportunità di inserirci nel giusto 

contesto per presentare le associazioni e gli sport che il nostro Paese propone. Come ogni anno 

l’organizzazione ci permette di venire a contatto con queste realtà che rappresentano il tessuto 

sociale della nostra comunità, dove i nostri ragazzi crescono e si mettono in gioco. Siamo certi sarà 

una grande festa e un grande Open Day >>.     

 

Il Sindaco chiosa :<< Una iniziativa che rende orgogliosi, la Festa dello Sport e il gemellaggio con 

l’Open Day manifestazione che ogni anno è molto attesa e partecipata. Siamo certi che le varie 

iniziative saranno molto apprezzate in quanto unire lo sport e il tempo libero, la musica e i momenti 

conviviali nei quali si mangia in compagnia sia davvero un bel modo per passare il proprio tempo. E 

quindi: Evviva lo sport!!!  >>. 
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