CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
SERVIZI DI STAFF

COMUNICATO STAMPA
Dal 18 agosto sono aperte le iscrizioni per recarsi a Mühlacker in Germania per partecipare alla 33a
edizione della “Straßenfest” (festa di strada) che si terrà nella città gemella dal 12 al 15 settembre p.v..
Il Comitato di Gemellaggio organizza la trasferta di 4 giorni in pullman per promuovere il gemellaggio e
consolidare il progetto europeo attraverso gli scambi con le famiglie, le attività culturali e perché no
anche la promozione dei nostri prodotti quali: vino, formaggio, pasta e grappa.
Per poter partecipare si deve versare la quota di iscrizione di 75,00 € (comprende il viaggio in pullman
A/R e l’assicurazione) segnalare l’indirizzo ed il numero di telefono della famiglia ospitante con la quale
si è in contatto (naturalmente deve essere stata preavvertita dell’intenzione di partecipare alla
Straßenfest, in Germania è periodo di vacanze) recandosi presso l’Ufficio Gemellaggi in via Matteotti
n. 39 (tel. 0424 519366)
La festa è infatti occasione di incontro per amici e parenti che raggiungono la città di Mühlacker per
trascorrere due giorni in allegria e assaporare tutte le specialità gastronomiche che la festa propone.
Essa è nata con un preciso scopo: favorire l’auto finanziamento delle Associazioni culturali, sociali e
sportive attraverso la vendita di birra e dei piatti tipici del Baden-Württenberg e delle varie etnie. Infatti
alla Straßenfest sono presenti una dozzina di Associazioni di emigranti, oramai integrate nella società
tedesca, quali ad esempio: turchi, slavi, spagnoli, polacchi, russi, rumeni, greci, arabi, indiani, cinesi e
italiani. Ognuna propone i piatti più succulenti, le musiche , i canti e i balli più caratteristici.
Bassano è presente dal 1979 con un pullman carico di vivaci amici che animano lo stand.
A rallegrare la festa, quest’anno, si sono resi disponibili due gruppi di ballerini e ballerine: il primo sotto
la guida del maestro Daniele Teramo, dell’Associazione “Por todo el Mundo”, che proporranno danze
caraibiche durante l’inaugurazione ufficiale, ed il secondo sotto la guida della maestra Samantha,
dell’Associazione Sultana, che proporranno la danza del ventre con musiche ottomane.
Il programma di viaggio prevede venerdì 12 settembre, all'andata, la sosta per il pranzo nel parco dei
Castelli di Füssen (del Re Luigi II di Baviera) ed al ritorno, lunedì 15 settembre 2008 la sosta alle
cascate di Sciaffusa ( le famose cascate del Reno).
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