
Comunicato Pro Loco Concordia Sagittaria 
 

Festa delle Associazioni 2017 
 
E' con grande piacere che la Pro Loco di Concordia Sagittaria avvisa che nelle giornate       
6-7-8 ottobre si svolgerà la Festa delle Associazioni. 
 
Appuntamento importante che chiama a raccolta le Associazioni Concordiesi e non. 
La Festa oltre ad essere un momento di incontro fra le varie congregazioni, vuole insegnare ai     
più giovani l'importanza di fare vita associativa per crescere come persone e come comunità. 
 
Si rinnova anche quest'anno la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Rufino Turranio            
con le Scuole primarie e dell'infanzia.  
 
Si svolgerà il gioco “Gira le Associazioni” dove i ragazzi/e dovranno riempire la Assocard con tutti   
i timbri e adesivi delle Associazioni presenti fra sabato e domenica dopodiché consegnando         
la Assocard al gazebo Pro Loco riceveranno un ricordo della giornata e alla classe più numerosa 
verrà rilasciato un buono acquisto per materiale scolastico. 
Allo stesso modo la collaborazione con la Parrocchia Santo Stefano Protomartire vuole essere           
un segnale di come la Festa delle Associazioni abbraccia tutta la comunità. 
 
Quest'anno la Festa si arricchisce di un nuovo appuntamento il sabato mattina con            
“La Scuola incontra le Associazioni”. Gli alunni delle classi 3-4-5 Scuole primarie incontrano in sala 
Rufino Turranio dalle 10 circa, le diverse compagnie per conoscere capire ed approfondire       
l'opera dei volontari. 
 

Il programma intero prevede: 
 

Venerdì 6 ottobre 
Cena delle Associazioni presso festeggiamenti Madonna del Rosario a Sindacale,  

su prenotazione ai numeri 333 2045113 Mirco 3937167150 Gianni, 
il ricavato verrà devoluto alla “Casa Alpina”. 

 
Sabato 7 ottobre 

alle 10 in sala Rufino Turranio “Le scuole incontrano le Associazioni” 
e dalle 14:30 presso gli impianti di via Gabriela “Open Sport”  

con tutte le società sportive Calcio, Basket, Pallavolo, Tennis, Atletica leggera  
al termine la Pro loco offrirà l'aperitivo  dello sportivo. 

 
Domenica 8 ottobre 

alle 9 alza bandiera con i labari delle Associazioni, alle 9:30 la S.S Messa con arrivo in Corteo,  
alle 11 saluto delle Autorità, alle 12:30 pranzo delle Associazioni. 

 
Durante tutta la giornata i vari gruppi animeranno via Roma  

con tante attività e buon umore. 
 

Nel pomeriggio si svolgerà un Raduno di auto Americane  
imperdibile per gli appassionati e curiosi. 

 
La Pro Loco ringrazia l'Amministrazione comunale per la collaborazione  

e la Fondazione di comunità Santo Stefano che grazie al co-finanziamento del progetto  
ha permesso di far crescere la Festa delle Associazioni. 

 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

(Sotto la Locandina...) 
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