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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
VOLONTARI:
LA MARCIA IN PIÙ DI ALA
Se Ala Città di Velluto è arrivata alla ventesima edizione con successo, se il
Natale nei palazzi barocchi è già una realtà consolidata, lo si deve anche alle tante
associazioni di Ala e ai loro volontari. E la cena loro dedicata di sabato scorso, era
più che meritata.
Erano in 137, sabato 16 dicembre, all'Handycamp di Ronchi di Ala, per la cena
dedicata ai volontari di Ala Città di Velluto e del Natale di Ala. C'erano persone di tutte le
età, in rappresentanza delle associazioni alensi che hanno contribuito alle manifestazioni
principali del 2018 di Ala; presenti anche diversi rappresentanti di sponsor e realtà del
territorio che sostengono le due iniziative. Oltre al Cas di Ronchi, “padrone di casa”, in
prima linea c'erano i componenti dell'associazione Villalta in Festa, che hanno preparato
e servito ai presenti una cena da far concorrenza agli chef stellati della televisione.
L'appuntamento è stata l'occasione per l'amministrazione di Ala per ringraziare
gruppi e associazioni. “Ala Città di Velluto e i mercatini nei palazzi ci danno una visibilità
incredibile – ha detto durante il suo saluto il sindaco Claudio Soini – senza di voi
volontari l'amministrazione farebbe davvero fatica a realizzarle. Ala Città di Velluto è stata
un successo, il Natale ad Ala funziona perché i nostri palazzi non ce li ha nessuno. La
partecipazione delle associazioni a questi eventi risveglia l'orgoglio di essere alensi”.
“Continuiamo così, diamoci da fare, perché la nostra città merita di essere conosciuta
sempre di più e valorizzata”, ha aggiunto la vicesindaca Antonella Tomasi.
L'amministrazione ha ringraziato anche i dipendenti comunali che hanno lavorato per
questi eventi, le istituzioni che hanno sostenuto il Comune, gli sponsor. Alla serata erano
presenti anche Alberto Pinter, assessore della Comunità della Vallagarina, che ha
ricordato come Velluti e Natale barocco aumentino anche la qualità delle manifestazioni in
valle, e Cristian Perenzoni, presidente del Parco del Baldo (nonché sindaco di
Brentonico).

