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“Tesoro di un territorio” – La grande festa del volontariato vignolese 
Sabato 17 dicembre alle ore 15.00 presso la Sala teatrale Cantelli in via Cantelli 

 
In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato, il Comune di Vignola organizza una grande festa 
dedicata al ricco e composito mondo del volontariato vignolese. All'iniziativa hanno aderito oltre settanta 
associazioni locali, siano esse sportive, di volontariato, di promozione sociale, culturali. La festa, 
organizzata in occasione dell'Anno Europeo del Volontariato, vuole essere un modo per sottolineare 
l'importanza dell'attività dei volontari, in particolare in un momento di crisi e difficoltà come questo. 
Questo il programma: 

- dalle ore 15.00: accoglienza associazioni con bevande calde e musica con possibilità di visitare la 
mostra "Scatta per il volontariato"; 

- dalle ore 16.00: saluto dell'Amministrazione  e testimonianze di alcune Associazioni con aneddoti 
relativi alle proprie attività, con pause musicali a cura dei ragazzi della scuola di Musica 
Bononcini e dell'Istituto Primo Levi nonché letture a cura dei ragazzi della "Compagnia del 
Piffero" e di Emergency; 

- ore 17.15/17.45: musica e ritiro benemerenze per ogni singola associazione (le benemerenze 
saranno appese alla "fune del volontariato"); 

- ore 18.00: brindisi di auguri per l'anno futuro che potrà contare sempre su di un volontariato 
"frizzante"  

“Il Natale – commenta il sindaco Daria Denti – rappresenta una delle festività in cui maggiormente ci si 
ferma a riflettere su temi importanti come i valori, i sentimenti, le buone azioni e i buoni propositi. Come 
sindaco e come cittadina non posso non interrogarmi su concetti e valori indispensabili per una società 
giusta e solidale quali, ad esempio, il coinvolgimento responsabile, la prossimità, l’accoglienza e l’aiuto. 
Di qui la scelta di sostenere, anche e soprattutto a Natale, il mondo del volontariato che fa della 
solidarietà sociale la propria mission. Durante le feste le numerose associazioni di volontariato che 
operano sul territorio continueranno e spesso intensificheranno le loro attività di aiuto e sostegno alla 
popolazione, in particolare alle fasce più deboli, attraverso mercatini della solidarietà, pesche di 
beneficenza e raccolte fondi. Per ringraziarle di tutto quello che fanno per la nostra città, invito l’intera 
cittadinanza sabato 17 dicembre all’evento “Tesoro di un territorio”, la grande festa dedicata a tutti i 
volontari del nostro territorio”. 
 


