
 

 

Via alla Festa del Volontariato 

È cominciata con una visita guidata alla ritrovata chiesa parrocchiale di Sant’Egidio la Festa del 
Volontariato di Cavezzo. L’appuntamento, giunto all’ottava edizione, si svolge a Villa Giardino in 
via Cavour fino a domenica 8 settembre. Spettacoli, musica, stand gastronomico, sport, giochi, ma 
soprattutto punti informativi sulle attività di tutte le associazioni di volontariato e di promozione 
sociale che organizzano la festa, il cui ricavato utile sarà destinato a interventi e progetti locali di 
carattere sociale. Nella prima serata, con l’inaugurazione ufficiale alle presenza del sindaco Lisa 
Luppi e dell’assessore al Terzo Settore Mattia Zapparoli, i primi spettacoli ed esibizioni, oltre allo 
stand gastronomico che proporrà ogni sera menù a tema diversi. Per l’intera durata della festa 
sono allestite le mostre “Il volontariato”, disegni a tema a cura del Centro estivo “Il paese delle 
meraviglie”, visitabile nell’Area Festa dalle 19.30 alle 23 e dalle 15 alle 23 domenica, giorno delle 
premiazioni a partire dalle 21.30, e “Amarcord al Caves”, all’interno del Bar Villa Giardino, 
immagini a cura del Circolo Fotografico Cavezzo, aperta dalle 21 alle 23 e domenica con orari 
10.30-12:30 e 17-23. Sempre domenica, dalle 18, nel parco di Villa Giardino, tante storie 
raccontate a voce alta dai volontari di Nati per Leggere. Programma completo sul sito Internet del 
Comune. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. “Considerando che la 
prima serata della festa è stata di giovedì – commenta l’assessore Zapparoli – la risposta dei 
cavezzesi all'invito delle associazioni dei volontari è stata molto positiva, tra famiglie, anziani e 
bambini. In una sola serata si è respirato lo spirito giusto tra sorrisi, chiacchiere e saluti. 
L'amministrazione intera ringrazia tutti i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questa 
iniziativa, oltre che tutti i cavezzesi che in questi giorni hanno scelto di fare festa in compagnia”. 
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