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Più Che Abbastanza...
10 anni di soddisfazioni

Tezze, un’immagine del 3° Brenta Summer Trophy (Foto Lucio Linguanotto)

Nel 2012 l’Associazione culturale “Più Che
Abbastanza” è entrata nel suo dodicesimo anno di
attività. Da oltre un decennio raccogliamo le idee
e la voglia di fare di alcuni giovani del Comune e
cerchiamo di proporre idee ed attività alternative e
divertenti.
Il 2011 trascorso è stato un anno molto importante
per la nostra Associazione. Abbiamo, infatti,
confermato il successo raggiunto con la biennale di
pittura “Da Terra a Cielo – Ricordando Orlando” e
con l’immancabile appuntamento estivo del “Brenta
Summer Trophy” che è culminato nel concerto serale
in ricordo del nostro amico Ermanno Fattore. Lo
scorso anno, per il decimo anniversario della sua
scomparsa, sono saliti sul palco i mitici “Creedence
Clearwater Revival”, spalleggiati dal nostro gruppo
storico, riunitosi per l’occasione, “The Rolling
Beedies”.
Il 2011 si è chiuso con un importante cambiamento
all’interno del gruppo. Il presidente storico Stefano
Fattore si è dimesso lasciando il posto a Marco
Voltolini. In quest’occasione tutta l’Associazione
desidera ringraziare Stefano per quanto fatto in
questi anni.
Ora si è aperto un 2012 che ci vede ancora più attivi
e carichi. Il primo evento sarà il saggio della scuola
di musica che si terrà presso il teatro parrocchiale di
Tezze l’8 giugno. Anche quest’anno la partecipazione
degli alunni è stata molto numerosa. Il momento del
26 grignotezze estate 2012

saggio è molto significativo per gli alunni, in quanto
possono mettere in mostra tutti i progressi fatti nei 7
mesi di lezione.
Il 30 giugno ci sarà la festa estiva “Da Terra a
Cielo – Ricordando Ermanno”. Il concerto sarà un
alternarsi di band locali. L’intento è quello di dare
nel pomeriggio una vetrina anche a gruppi che
generalmente hanno poco spazio per suonare dal
vivo come nostri “Overladen” e “Station 9. Durante
la serata i generi musicali spazieranno dal rock
dei “Wooden Collective” al blues dei “Travelling
Band” per finire con il rockabilly dei “The Ducktails”.
Come negli ultimi anni, nel pomeriggio si terrà il
“Brenta Summer Trophy”. La gara più goliardica che
competitiva, in cui imbarcazioni artigianali si sfidano
lungo il Brenta tra il ponte dei Filippini e il Pra’ Minati.
A tal proposito le iscrizioni per partecipare sono
aperte fino al 15 giugno.
Quest’anno saremo presenti anche a “Giromalgando”.
Ci troverete al capannone di arrivo con il nostro
stand enogastronomico. Inoltre, per la serata, stiamo
organizzando un intrattenimento musicale molto
particolare. Crediamo così di poter dare un apporto
significativo ad una giornata che già lo scorso anno
ha raccolto un successo incredibile. Siamo molto
felici di poter collaborare con l’Associazione Sisampa
e la ringraziamo per l’opportunità concessa.
Sperando che le nostre attività siano gradite,
rinnoviamo il nostro saluto alla Comunità.

