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38° edizione della Straβenfest di Mühlacker: aperte le iscrizioni per la trasferta
La Città di Bassano del Grappa parteciperà alla 38° edizione della Straβenfest di Mühlacker, che si
terrà nella cittadina tedesca nei giorni 10 e 11 settembre 2011.
La Straβenfest, nata con lo scopo di favorire l’auto finanziamento delle Associazioni culturali, sociali
e sportive attraverso la vendita di birra e piatti tipici del Baden-Württenberg e delle varie etnie, vede
partecipi 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.
Ogni etnia propone i propri piatti, musiche, canti e balli più caratteristici ed in rappresentanza della
città di Bassano del Grappa l’Associazione Italo Tedesca “Amici della Straβenfest” organizza e
gestisce, su incarico del Comitato Gemellaggi del Comune di Bassano del Grappa, uno stand per la
promozione dei prodotti della nostra terra quali vino, formaggio, pasta e naturalmente la grappa.
Parteciperà inoltre quest’anno alla trasferta un gruppo di giovani bassanesi, su iniziativa
dell’Assessorato alla Condizione Giovanile, che avvierà un progetto di scambio e di confronto
culturale con i loro coetanei tedeschi su temi specifici: per questa prima esperienza il confronto
verterà sugli argomenti scuola/lavoro, volontariato giovanile ed ambiente, argomenti scelti proprio
dai giovani partecipanti.
“Abbiamo già avuto modo di verificare quanto siano validi e produttivi gli scambi tra giovani di
nazionalità diversa – sottolinea l’Assessore Annalisa Toniolo – soprattutto in un’ottica di
condivisione dei programmi su tutto il territorio europeo. Il tema dell’ambiente come base di
discussione è in linea con le nostre attività: per la settimana successiva alla Strassenfest,
precisamente dal 16 al 22 settembre, è fissata la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e noi
porteremo a Muhlacker il bilancio della prima edizione di ‘Frequenze Sostenibili’, che ritornerà
anche quest’anno proprio nel mese di settembre”.
Il programma di viaggio prevederà venerdì 9 settembre, all'andata, la sosta per il pranzo nell’Abazia
di Andechs e al ritorno, lunedì 12 settembre, la sosta a Lindau antica cittadina medioevale sulle
sponde del lago di Costanza (Bodensee).
Per i posti liberi a disposizione si invita quindi chi fosse interessato a partecipare all’appuntamento
di Mühlacker a dare adesione entro il 26 agosto 2011 ai seguenti recapiti: tel.0424 519211-232,
e.mail: g.perfetti@comune.bassano.vi.it o turismo@comune.bassano.vi.it
Si informa che la quota procapite per le spese di viaggio ammonta a 75 euro comprendenti il viaggio
in pullman A/R e l’assicurazione. Come è certamente noto l’ospitalità, nello spirito degli scambi
gemellari, avverrà in famiglia, compatibilmente con la disponibilità offerta dalla città di Mühlacker.

