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Comunicati stampa 2015
Comunicato Stampa 1-2015
L'Associazione Zocchese "C'è Caos", staff della Festa della Libertà ed altri eventi minori, è lieta di
annunciare l'elezione del nuovo presidente Sean Oliver Cattani e del vice presidente Alex Piombi;
L'associazione ha già diversi progetti in cantiere per l'estate 2015, primo fra tutti sicuramente la XVII^
edizione della Festa della Libertà che da anni ormai rappresenta l'evento locale che porta più presenze
in assoluto sul territorio, attirate dalla natura e dalla musica di Monte S.Giacomo.
Non mancheranno altre iniziative volte a valorizzare il centro del paese e le frazioni; promosse
direttamente, o attraverso collaborazioni con le altre associazioni locali.
A tal proposito "C'è Caos" invita i membri delle altre associazioni del posto, e tutta la cittadinanza, a
partecipare alla festa del St.Patrick Day presso il BibapBar di Zocca, sabato 21 marzo.
Le nostre bariste prepareranno cocktail e shot speciali per l'occasione, poichè secondo i ragazzi di "C'è
Caos" non c'è modo migliore di iniziare una collaborazione che attraverso un brindisi alla giunta
primavera e all'estate che verrà.
Comunicato Stampa 2-2015
Sabato scorso, al Bibap Bar di Zocca, è stata massiva la partecipazione della cittadinanza
dell'appennino
e non solo all'evento organizzato dall'Ass.ne C'è Caos: St. Patrick Day.
A decine i nuovi soci sostenitori che hanno aderito all'associazione C'è Caos per sostenere la Festa
della Libertà,
annunciata per il 2015 il 31 Luglio, 1 Agosto e, novità, Domenica 2 agosto;
Dalle ore 23 i "Suena Bonito" hanno iniziato, come un treno in corsa, a far saltare l'eterogenea e
interculturale folla presente all'interno del locale che non ha smesso di danzare fino al termine del DjSet
a cura dei ragazzi elettronici dell'associazione stessa.
Il Presidente Sean cattani ringrazia i rappresentanti delle altre associazioni e delle istituzioni che hanno
rinnovato la disponibilità alla collaborazione per il 2015.
L'associazione C'è Caos ringrazia in maniera particolare chi ha documentato la serata del 21 marzo
con foto e video ed invita tutti gli utenti a condividerli sulla pagina
facebook:www.facebook.com/cecaoszocca.

