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Inaugurazione Nuova sede “Banda della Trottola” – Sabato 3 Settembre 2011 – ore 17.30 
 

Sabato sarà inaugurata la sede della Banda della Trottola un’associazione che da diversi anni collabora 
con il comune di Vignola e l’unione terre di castelli, in iniziative rivolte a bambini e alle famiglie. 
L’Assessore Maria Francesca Basile commenta: “siamo molto soddisfatti di aver trovato una nuova sede 
per questa associazione, che opera sul nostro territorio. Siamo riusciti a ricavare gli spazi idonei 
all’Associazione in alcuni locali dell’Ex Mercato Ortofrutticolo, questa sistemazione ci sembra ottimale 
sia dal punto di vista della vita Associativa che da quello del presidio del territorio. Avere una nuova 
Associazione in centro può essere il modo per poter vivere in modo diverso quegli spazi che oggi 
vengono utilizzati quasi esclusivamente per la sosta delle auto.  Le attività dell’Associazione infine 
rientrano perfettamente nell’idea di sviluppo della comunità che questa Amministrazione promuove da 
anni. Le attività educative svolte dall’Associazione sono parte di quella linfa vitale che caratterizza 
Vignola in tutta la provincia.”. 
Il Presidente della banda della trottola commenta: “E’ con enorme piacere che, con l’incarico di 
presidente dell’associazione “La Banda della Trottola” e portavoce di tutti gli associati, desidero 
ringraziare tutte le persone che, credendo in noi, si sono rese disponibili alla ricerca e all’assegnazione di 
un locale dove poter istituire la nostra sede legale operativa, in particolare devo ringraziare 
l’amministrazione e tutte le componenti del Comune di Vignola, il sig. Sindaco di Vignola Dott.ssa Daria 
Denti, il Vicesindaco Dott. Montanari Mauro, l’Ufficio Sport e Cultura, l’Ufficio Eventi con Vignola 
Grandi Idee, e la Dott.ssa Basile Maria Francesca (nostro assessore di riferimento) che con estrema 
fiducia si sono messi a nostra disposizione ed hanno permesso la continuità e la vitalità alla nostra 
associazione, riconoscendoci così i nostri valori di associazionismo, cioè “il ridare valore al senso 
profondo della vita e della famiglia”. 
 
La sede sarà inaugurata sabato 3 settembre 2011 alla presenza del Sindaco e dell’Assessore Basile, alle 
ore 17.30 sarà tagliato il nastro tricolore e saranno dati al via alcuni laboratori per bambini.  
La sede si trova Viale Mazzini, 10/1 a Vignola (ex bar mercato) 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 
 
 


