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Bilancio     “Notte Rosa 2017” 

     

 Terza edizione della Notte Rosa archiviata con la clemenza del tempo: si traccia ora il bilancio della 
manifestazione itinerante promossa dal Comune di Volano in collaborazione con il Comitato Volano 
Eventi ed unica nel panorama degli eventi proposti in Vallagarina. 
 

Il vero grazie va indubbiamente rivolto ai veri protagonisti: ci riferiamo ai commercianti, floricolture, 
artigiani, ristoratori, parrucchiere, estetiste, sarte, modelle, cantanti, musicisti, ballerini, fotografi ecc. 
che con molto entusiasmo hanno proposto i loro prodotti, messo a disposizione i propri locali per 
ospitare brevi momenti musicali e artistici ed hanno allestito il ‘green carpet’. 

  
Anche quest’anno la sfilata di moda è stata apprezzata dal numeroso pubblico presente lungo Via 

Trento, garantendo curiosità ed emozioni con i bellissimi vestiti d’epoca ed abiti più moderni indossati 
dalle nostre ‘Modelle’; si è riusciti a creare un’atmosfera molto suggestiva con il susseguirsi delle 
creazioni di moda dagli anni 40 ai giorni nostri, conclusa come ormai da tradizione con gli abiti da sposa.  

 

Tutti i capi di 
abbigliamento sono stati 
‘prestati’ dalle nostre 
nonne, dalle nostre 
mamme e da alcune 
ragazze sposate di 
recente; a loro 
rivolgiamo un sincero 
grazie per la disponibilità 
riservataci. 

 

Non vi è dubbio che la 
‘Notte Rosa’ con le varie 
tappe permette di vivere 
il nostro paese, di 
mostrare l’abilità e la 
creatività dei volontari, 
di promuovere i vari 
esercenti e di offrire un grande spettacolo itinerante e variegato in grado di far socializzare residenti 
storici e new entry ed attirare nel contempo anche gente non del paese che non manca ad ogni 
edizione.  

 

La ‘Notte Rosa’ si è rivelata ancora una volta in grado di catalizzare le forze del volontariato – non 
solo di colore rosa - presenti a Volano che mettono a disposizione tempo, idee ed entusiasmo per la 
collettività e si divertono pure. 

 

Come amministrazione rivolgiamo, ovviamente, un sincero grazie al gruppo ‘Forza Rosa’ , forza 
storica e trainante già dalla prima edizione. 

 

Arrivederci al prossimo anno  !!! 
Volano, 27 settembre 2017 


