
"Comune di Savignano sul Panaro 
Comunicato stampa  
 
 
UN FESTA DI SOLIDARIETA’ 
 
Unire una festa di musica, balli e allegria con la solidarietà è certamente possibile; che la 
festa solidale sia quella della notte di San Silvestro aspettando l’anno nuovo, non è molto 
frequente; che ad organizzarla e a viverla siano un gruppo di giovani è ancora meno 
frequente. 
Invece è proprio accaduto che un gruppo di giovani - fra i 20 e i 30 anni - dell’Unione Terre 
di Castelli, chiamato “The Mansion”, abbia organizzato il Gran Galà di Capodanno 
annunciando che “ogni partecipante alla festa avrebbe dovuto versare un piccolo 
contributo in denaro e che il ricavato - tolte le spese - sarebbe stato devoluto in 
beneficenza a istituzioni sociali e solidali del territorio. 
Oggi a conti fatti, l risultato ottenuto è che il Centro culturale di Marano - dove la festa si è 
svolta - sia stato affollato tanto da non poter accogliere più nessuno e ad Ant e Avis siano 
stati devoluti in totale circa 2.120 euro. 
“L’iniziativa è nata dall’idea di creare un momento di aggregazione e di coinvolgimento dei 
giovani in una festa che potesse anche essere un modo per aiutare chi ha bisogno” 
chiarisce il portavoce del gruppo, Andrea Govoni. “Abbiamo voluto festeggiare il passaggio 
fra il vecchio e il nuovo anno divertendoci, ovviamente, ma facendo del nostro divertimento 
anche uno strumento di solidarietà. Il tutto esaurito è la dimostrazione che in tantissimi 
hanno condiviso questo spirito. Sono momenti che servono anche a cementare il gruppo 
di giovani e a far nascere intorno ai progetti legami fra tutti quelli che partecipano. Un 
ringraziamento particolare va ai comuni di Savignano e di Marano che hanno creduto in 
noi e nell’iniziativa e ci hanno dato il loro patrocinio”. 
Il gruppo “The Mansion” è nato proprio per organizzare eventi e aggregare giovani, in 
iniziative solidali e sociali. Ma è capitato anche che il gruppo - che ha organizzato tutte le 
fasi del Gran Galà -  
durante i lavori di allestimento della sala, abbia anche eseguito piccole sistemazioni e 
tinteggiato il Centro culturale.  
“Siamo particolarmente orgogliosi di questa esperienza per molti aspetti singolare e di 
aver dato il patrocinio” commenta il sindaco di Savignano Germano Caroli. “È estramente 
soddisfacente constatare lo spirito di tanti giovani, di quelli che hanno organizzato e di 
quelli che hanno partecipato, indirizzato a costruire una festa di musica e divertimento 
facendo allo stesso tempo cose utili e solidali per la comunità. Penso che questi ragazzi ci 
abbiano anche mandato un messaggio importante, un insegnamento che deve tornarci 
utile, con la conferma che valori importanti sono patrimonio di tanti delle nuove 
generazioni e che ci danno speranza per il futuro ma anche per il presente; perché tutto 
questo è avvenuto oggi, è già una realtà che ha conquistato fiducia e credibilità”. 


