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Nuova sede per l’associazione di volontariato “La Banda della Trottola” 

 
Dal prossimo settembre l’Associazione “La Banda della Trottola” avrà una nuova sede a Vignola presso 
l’Ex Mercato Ortofrutticolo. 
“Gli eventi e le iniziative a sostegno della genitorialità e rivolte ai bambini – dichiarano il sindaco di 
Vignola Daria Denti e l’Assessore Area Integrata Politiche per le Famiglie, Politiche Giovanili e 
Immigrazione Monica Amici – hanno da sempre caratterizzato e vivacizzato la realtà del territorio 
vignolese grazie all’impegno e alla collaborazione tra Istituzioni, volontariato locale, scuole, servizi 
territoriali, famiglie e singoli cittadini. Un bell’esempio è rappresentato dall’Associazione “La Banda 
della Trottola”, nata nel 1999, (con sede presso il centro polifunzionale di Savignano sul Panaro), grazie 
ad un gruppo di neogenitori di bambini frequentanti gli asili nido e i centri-gioco comunali, con la voglia 
di mettersi in gioco per offrire alla comunità, e condividere con la stessa, opportunità ricreative, didattiche 
ed educative”.  
Le attività proposte dall’Associazione, anche grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie 
dell’Unione Terre di Castelli, hanno visto la realizzazione di laboratori creativi, giochi di strada e 
spettacoli teatrali, anche nell’ambito di eventi che qualificano Vignola e i Comuni limitrofi (Bambinopoli, 
Ciliegi in Fiore, Vignola è tempo di ciliegie, Biciclettata Popolare, Autunno Vignolese, Bimbinpiazza, 
Mercatini cambio – scambio, ecc..). 
A distanza di 12 anni dalla fondazione, a riconoscimento dell’impegno svolto, l’Associazione “La Banda 
della Trottola” avrà una nuova sede a Vignola presso l’ex bar mercato di Viale Mazzini n° 10/1, la cui 
inaugurazione è prevista, nell’ambito della  32° Biciclettata Popolare, il giorno 3 settembre alle ore 17.30. 
“La nuova sede dell’Associazione – commenta l’assessore ai servizi sociali Maria Francesca Basile – 
rappresenterà un punto di raccordo e guida verso le tante e meritevoli associazioni presenti nel Distretto 
di Vignola, che da diversi anni vivacizzano il territorio attraverso azioni propositive e costruttive a 
sostegno della genitorialità quali ad esempio le Associazioni di genitori “La Compagnia del Piffero” e 
“La Coperta Corta”. È con grande soddisfazione, quindi, che presentiamo alla cittadinanza la nuova sede 
dell’Associazione “La Banda della Trottola” che rappresenta, per questa Amministrazione, un esempio 
importante di integrazione e di collaborazione con l’associazionismo, da continuare a perseguire 
nell’azione di governo del territorio per offrire servizi maggiormente rispondenti al benessere delle 
famiglie”. 
 
 
 


