COMUNE DI COLONNA
COMUNICATO STAMPA
del 24.04.2009

LA FESTA DELLA PRIMAVERA ALL’INSEGNA DELLA
SOLIDARIETA’
Compra un’azalea e fa rinascere Fontecchio
La XIX Festa della Primavera – Azalee in centro, quest’anno è un appuntamento
immancabile. Il ricavato della vendita delle azalee, infatti, sarà devoluto al comune di
Fontecchio, un piccolo centro medievale dell’Abruzzo che ha subito i danni del
terremoto. Per quale motivo questo comune? Perché la Protezione Civile “Gruppo
Pegaso” di Colonna è stata ed è ancora impegnata nel soccorso del paese terremotato.
Un grazie va a Luigi Luciani, nominato responsabile e capocampo, e a tutti i ragazzi
della Protezione Civile che si sono prodigati nel primo soccorso e nell’allestimento
del campo dove i cittadini tutt’ora vivono.
Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si svolgerà la “Maratonina di Primavera”, una
gara non competitiva riservata a bambini e ragazzi ma anche genitori e nonni,
organizzata dalla Running Evolution
Alle 21, invece, la manifestazione “Star per una notte- l’arte di trasformare il
proprio look”, in collaborazione con la società Cinderella.
Diverse le iniziative programmate per domenica 3 maggio. La mattina la Little Big
Band sfilerà per le vie del Paese con un allegro repertorio.
La Ludoteca Comunale “www.bimbi” organizza “Colori di Primavera” un
laboratorio creativo e un mercatino del baratto.
Un’altra attività dedicata ai bambini è “Nell’antro della strega”, organizzata dal
Parco Regionale dei Castelli Romani nell’ambito dell’iniziativa “Cose mai viste”.
Una buona occasione per visitare le suggestive grotte di Colonna.
La Biblioteca Comunale “Elsa Morante”, invece, si trasferisce in piazza con “La
biblioteca dei fiori”, uno spazio dedicato al tema dei fiori con ampia bibliografia.
Immancabile a conclusione della serata lo spettacolo di cabaret con GEGIA e la sua
band.
Il Centro Storico sarà abbellito con esemplari centenari di azalee concesse
gentilmente per l’occasione dal Servizio Giardini del Comune di Roma.
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