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OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI EDIZIONE 2017 

A CAZZAGO  

 

E’ diventato un appuntamento annuale atteso e sempre più partecipato, l’Open Day delle 

associazioni che ogni anno cambia location, quest’anno è toccato a Cazzago di Pianiga ospitare 

l’evento.  

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

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

Laura Persico la consigliere delegato per lo sport e il Vicesindaco Federico Calzavara titolare della 

cultura, perché come si dice nello sport “Squadra che vince non si cambia” e noi aggiungiamo ma si 

aggiorna, infatti quest’anno grande novità, il ritorno dello spritz dei commercianti, che ha coinvolto 

molti cittadini, gli esercenti e gli atleti. 

 

Alle 15.00 grande sfilata in piazza degli atleti delle varie associazioni con lo sventolio delle 

bandiere di appartenenza, ben 45 associazioni hanno partecipato all’evento, si è così provveduto a 

consegnare gli attestati e premiare gli atleti meritevoli. Da qui i ciclisti sono partiti per il loro giro 

ciclistico. Si sono poi susseguite le attività sportive e ludiche e tutti gli atleti ed iscritti alle 

associazioni hanno ricevuto dal Vicesindaco Federico Calzavara e dal consigliere Laura Persico una 

utilissima sacca a ricordo della bella giornata. La fine dell’evento si è contraddistinta grazie allo 

spritz organizzato dai commercianti con musica e tanta allegria.  

 

<< Una manifestazione che coinvolge cittadinanza, associazioni culturali, sportive e di volontariato, 

commercianti, istituto comprensivo e parrocchie – sottolinea il Vicesindaco Federico Calzavara -  in 

un clima di entusiasmo e allegria. E’ questo un modo per far conoscere ai cittadini l’offerta ludico-

sportivo-culturale presente nel nostro Comune. Mi viene spontaneo dire che l’ “Unione fa la forza” 

uno schema che ormai adottiamo in qualsiasi iniziativa e che mantiene viva anche l’ ”Unione” della 

nostra comunità>>. 

 

<< Ogni anno organizzare questa manifestazione – spiega il Consigliere delegato Laura Persico – ci 

dà l’opportunità di venire a diretto contatto con questa moltitudine di associazioni, che a vario titolo 

rendono questa Comunità sempre molto attiva e vivace. Questo è anche un modo per monitorare e 

capire quali sono le reali difficoltà che le associazioni si trovano ad affrontare nel quotidiano, 

fornendoci gli spunti per poter essere di supporto e provare insieme a superare le complessità. Ma ci 

dà anche l’opportunità di conoscere le eccellenze che rendono orgogliosi noi amministratori e la 

cittadinanza tutta >>.     

 

Il Sindaco chiosa :<< L’Open day è una manifestazione a cui l’amministrazione tiene molto, in 

quanto fa conoscere tutte le realtà sportive e/o comunque associazionistiche del nostro territorio che 

quotidianamente lavorano insieme sinergicamente per il bene dei nostri cittadini. Il mio 

apprezzamento va dunque a tutti coloro che con le loro attività promuovono il nostro territorio >>. 


