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Ciò che ho proposto ed intendo qui spiegare in maniera più specifica riguarda un possibile
u lizzo della Villa Tren .
La mia idea nasce da una necessità e può essere a parer mio integrata tranquillamente con altre
proposte.
Andrò diri o al punto ciò che secondo me potrebbe aiutare la comunità di Vignola è creare
all'interno della Villa, un uﬃcio che si occupi di raccogliere a orno a se le diverse associazioni
presen sul territorio.
Ci dovrebbe essere una persona, che si me a in conta o con le diverse Associazioni di
Volontariato che agiscono sul territorio di Vignola e venga creato un uﬃcio dentro la Villa in cui
vengano messi volan ni o altri materiali oﬀer da queste associazioni in modo tale da poterle
pubblicizzarle al Pubblico.
Inoltre si potrebbe usare un'altra stanza per convocare riunioni tra queste Associazioni, perchè
credo che insieme possano sviluppare idee.
Non escludo che questo uﬃcio possa raccogliere anche altre informazioni ineren non solo al
Territorio Vignolese ma anche a tu i Comuni delle Terre dei Castelli. In questo vorrei che Villa
Tren diventasse la voce di dialogo tra Is tuzioni, Territorio e Ci adino.
Con le rimanen stanze si potrebbe incoraggiare la nascita di gruppi, a ad amalgamare persone
di diverse età, con un interesse comune, per esempio gruppi di le ura, gruppi appassiona di
musica, di storia e sarebbe proprio il dialogo a creare prima di tu o un'unione e chissà magari
nascerebbe qualche proge o da presentare al Comune per rivitalizzare il tessuto sociale.

Mi scuso per essere stato troppo prolisso qui di so o riporto in sintesi la mia proposta che si
ar cola principalmente in tre pun :
‐ Unire le Associazioni di Volontariato intorno ad un uﬃcio ges to dal comune e cercare di
creare un dialogo tra queste associazioni
‐ Pubblicizzare il Territorio e le sue risorse ( l'equivalente di un uﬃccio Turisitco ‐ nel caso esista,
questa proposta può essere scartata)
‐ infine creare un luogo di dialogo e invogliare le persone ad incontrarsi o dare la possibilità alle
Associazioni di poter creare even temporanei.
Quindi personalmente è questo che immagino possa essere Villa Tren , un cuore pulsante di
incontro e promozione Culturale.

Vi ringrazio dell'a enzione e nel caso ci fosse qualcosa di non chiare vi prego di farmelo notare.
Cordiali Salu ,
Andrea Mulignano
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