INFORMAZIONI / STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
“Cirenaica Associazione di promozione sociale” è un gruppo di
volontariato nato nel 2005 da un piccolo insieme di persone
della Valle di Gardone che hanno sentito l’esigenza di fare
qualcosa di importante verso questa zona del paese, spesso
trascurata, e soprattutto di rivolgere la propria attenzione ai
bambini. Nel giugno 2006 ha avuto inizio quindi la tradizione di
proporre a tutta la cittadinanza una festa che potesse
coinvolgere giovani e meno giovani in attività all’aria aperta,
giochi per bambini, prove di diversi sport, animazione, musica,
divertimento e possibilità di incontro. Parallelamente alla Festa
è nato un importante torneo di calcio per i bambini che ha visto
la partecipazione di squadre molto quotate della nostra
provincia con un grande risultato di spettacolo e di pubblico.
Con il ricavato delle precedenti feste, il comitato direttivo
dell’associazione si è mosso in due direzioni : da una parte ha
fornito un aiuto economico ad altre associazioni di
volontariato presenti a Gardone Valtrompia e dall’altra ha
portato avanti il progetto di creare per i bambini una zona dove
poter giocare e stare insieme; è nato in questo modo nel 2007,
dopo diversi interventi di risistemazione della zona, il “Parco
della Ciranaica”, un’area completa di altalene, scivoli e altri
giochi per bambini dove poter trascorrere con loro dei
momenti di gioia e di divertimento.
Tutto questo è stata reso possibile dall’instancabile lavoro dei
nostri volontari che si prodigano durante l’anno

nell’organizzazione della festa e del torneo, nella raccolta fondi
e nella pulizia e manutenzione dell’area; sono davvero
insostituibili e li ringraziamo molto!
Ma il lavoro non finisce qui… con la 3° Festa 2008 vorremmo
continuare l’opera di abbellimento che è stata iniziata e far sì
che la nostra festa diventi un appuntamento fisso e imperdibile
nel panorama delle manifestazioni gardonesi; per questo vi
aspettiamo numerosi!
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