
Comune di Savignano sul Panaro 
COMUNICATO STAMPA

“LA MUSICA CHE UNISCE” A SAVIGNANO SUL PANARO - SESTO APPUNTAMENTO 
DELLA RASSEGNA MUSICALE ALLA QUALE PARTECIPANO 6 COMUNI DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 

“La musica che unisce”, la prima rassegna intercomunale di concerti nell’Unione Terre di 
Castelli, si prepara a mettere in scena il suo sesto appuntamento, sabato prossimo 16 
luglio a Savignano sul Panaro. Anzi, a mettere in pista, letteralmente, visto che il raduno e 
il concerto saranno ospitati  al Crossodromo X-Park di Savignano, la pista di motocross 
famosa presso gli appassionati di questo sport che qui organizza molte competizioni a tutti 
i livelli.
Questo appuntamento di Savignano è organizzato dall’Arci (di Savignano ovviamente), da 
MC Migliori e da “The Mansion”. Quest’ultimo è il gruppo di giovani savignanesi che ha 
dato il via all’iniziativa; a partire già dall’anno passato quando organizzarono una 
minirassegna in collaborazione con Vignola e con un pio di locali. Proprio questa è una 
delle novità dell’iniziativa, mettere insieme gli enti pubblici, le associazioni ed esercizi 
privati per organizzare momenti culturali, di spettacolo e di aggregazione. 
“L’idea nasce anzitutto dalla voglia e dalla determinazione dei giovani di organizzare 
momenti di cultura, di socialità, di spettacolo, per stare insieme e manifestare la propria 
sensibilità” racconta Andrea Govoni delegato alle politiche giovanili del Comune di 

Savignano. “Noi giovani sentiamo la necessità di gestire le cose che ci piacciono e in cui 
crediamo, non possiamo sempre e solo consumarle. Così è nata l’idea e così la portiamo 
avanti. Ma a pensarla così siamo proprio in tanti, a cominciare dalle Amministrazioni 
comunali che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa, dagli sponsor e le altre 
organizzazioni che hanno contribuito a realizzare il tutto, dai gruppi e dalle associazioni di 
ogni comune coinvolto che si sono gettati completamente nell’iniziativa organizzando e 
gestendo i diversi appuntamenti, per finire al numeroso pubblico che ha partecipato. Visto 
il successo la rassegna continuerà anche l’anno prossimo, faremo tesoro di eventuali 
errori e proveremo a migliorare il programma già di alta qualità che abbiamo visto questa 
estate”.
Intanto godiamoci questo sesto e penultimo appuntamento, che comincia alle ore 19, sotto 
il nome di “Baldo River Fest”, protagonisti “Stonescafé band & DJ set”. Saranno in 
funzione stand gastronomici con panini gourmet.
Per raggiungere il Crossodromo basta andare a Savignano alta, al borgo medievale e 
seguire le indicazioni.
Infine ricordiamo il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna: 27 e 28 agosto - 
“Guiglia Rock Experience” - al Castello di Guiglia.


