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Piombino Dese 30/03/2020 

 

 

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE 

17^ edizione di “Bimbi e Sport in Piazza” e “C’era una 

volta... il giardino dei bimbi” – Bimbi in Fiore 
 

 

Ciao, sono Paolo, presidente dell’associazione Bimbi in Fiore a Piombino Dese. 

Un saluto a tutti prima di tutto, e spero stiate tutti bene.  

Questo mio messaggio si rivolge prima di tutto al Sindaco, alla giunta comunale, alla Parrocchia, a 

tutte le associazioni sportive, associazioni culturali, associazioni non sportive, a tutti i volontari, e a 

tutti coloro che ogni anno affollano le piazze per partecipare alla nostra manifestazione. 

Purtroppo, devo darvi la notizia che è l’annullamento della manifestazione. 

Come avrete ben sentito tante manifestazioni sono state annullate e anche noi abbiamo dovuto 

adeguarci a questa situazione bruttissima e quindi mi dispiace dirvelo ma quest anno non ci sarà 

“C’era una volta il giardino dei bimbi”. 

La cosa è stata decisa ieri con videochiamata con tutto il direttivo dell’associazione poi è stata 

confermata da tutti i soci dell’associazione bimbi in fiore, per tanti motivi che non sto qui ad 

elencare, anzi vi dico quelli più importanti: 

- Prima di tutto perchè la situazione di tanti soci, di tanti come voi, in questo momento magari 

sono a casa e non stanno lavorando. Quindi c’è un problema economico, che poi al rientro 

dovranno sicuramente pensare più al lavoro, che a riuscire ad organizzare la manifestazione. 

- Per un problema organizzativo, perché non riusciamo più a trovarci ed è difficile oggi 

presupporre di dire “magari aprono a maggio” e noi partire con la manifestazione, è 

impossibile, sono tante le cose (da organizzare). Sapete bene che noi ci troviamo da ottobre, 

ma sono tante le cose a cui bisogna pensare: autorizzazioni, e tutto quello che ci va dietro.  

- La difficoltà, legata anche alla prima questione, di andare a sponsor. Noi la manifestazione 

l’abbiamo sempre fatta perché abbiamo sempre avuto un aiuto abnorme, e lo dico due volte 

abnorme, da tanti sponsor che ci danno una mano per organizzare questa manifestazione. 

Non ce la sentiamo proprio di andare a chiedere, quando dovremmo noi aiutare tutte queste 

aziende, tutte queste persone che lavorano e non siamo in grado proprio di chiedere. Anzi, 

mi auguro che la cosa riprenda in modo che così ci sia la possibilità di fare sempre festa e di 

andare avanti. 

Quindi ribadisco l’annullamento completo della manifestazione. 
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Ultima cosa, la dico qui però potrei essere smentito domani: potremmo pensare di effettuare solo ed 

esclusivamente domenica 24 “C’era una volta… il giardino dei bimbi”, solo ed esclusivamente se ci 

sarà il 100% di possibilità di praticare le piazze. Mi spiego: che non ci siano vincoli o qualsiasi tipo 

di blocco perché la gente possa venire in piazza. Perché non ce la sentiamo di dirigere o di 

organizzare una manifestazione anche solo per una domenica dove ci siano dei blocchi anche 

minimi, perché non è facile. 

Quindi lascio aperta questa porta che per me, sinceramente e a malincuore, però con la gioia di 

pensare che potrei farla, potremo farla, sarebbe bello almeno dire “C’era una volta… il giardino dei 

bimbi, la rinascita, la ripartenza!”, 

Quindi a nome di tutto il direttivo di bimbi in fiore, di tutti i soci, di tutti i volontari che ci aiutano e 

che ci danno una mano per questa manifestazione, vi auguro una buonissima giornata e forza 

andiamo avanti tutti assieme! 

Ci rivediamo l’anno prossimo, è un arrivederci, non è un addio, è un arrivederci! 

Sicuramente faremo sempre meglio, perché vi vogliamo in piazza con noi per divertirci! 

Grazie a tutti e alla prossima. 

 

 

 

 

Il Presidente  

Costacurta Paolo 

 

 

 

Trascrizione del video-comunicato da parte del presidente 

 


