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Centro Sociale “i Giardini” -  attività

Il Centro Sociale “i Giardini” è una associazione culturale e ricreativa nata a Vezzano sul Crostolo nel giugno 
1998 per la promozione del territorio con iniziative di carattere culturale, ricreativo, sociale, sportivo e 
solidale.

E' una associazione senza fini di lucro, che per statuto (art.3) è aperta alla collaborazione con tutte le 
realtà ed enti pubblici e privati per realizzare il miglioramento del tessuto sociale, culturale ed economico del 
territorio vezzanese.

Conta ogni anno tra i 120-150 soci iscritti che contribuiscono alle diverse attività.

E' capofila del coordinamento delle “Associazioni Vezzanesi”, comitato che riunisce tutte le realtà associative 
di Vezzano sul Crostolo.

Dal 1998 il Centro Sociale “i giardini” è diventato un punto di riferimento sul territorio. Ecco alcune delle 
manifestazioni e iniziative in cui in questi 20 anni l'associazione ha curato gli aspetti organizzativi, logistici, 
burocratici e promozionali:

1. Fiera di San Martino (tutte le edizioni)
2. Festa dell'Asparago Selvatico (tutte le edizioni)
3. Notte Bionda (tutte le edizioni)
4. 25 aprile e Pastasciutta della Liberazione (tutte le edizioni)
5. La Corrida vezzanese (tutte le edizioni)
6. Festa delle Associazioni (tutte le edizioni)
7. Natale in Piazza
8. Festa della Solidarietà (dal 1999 al 2009)
9. Festa di Ferragosto (2010-2011)
10. Festa dei Fiori (2011-2012)
11. Festa del Cioccolato (2010)
12. Festa Santa Lucia (2010)
13. Pranzo Festa della Donna
14. Mundus (2004)
15. Mostra fotografica “La classe non è acqua”
16. Mostra fotografica “Un campione lo vedi dal coraggio”
17. Tornei di calcetto nonstop 24h (1999-2000-2001)
18. Serata sulla Shoah (2000)
19. Serate informative e culturali
20. Corsi di informatica
21. Corsi di ginnastica
22. Trial di San Martino (2016 e 2017)
23. Carnevale Insieme (2017 e 2018) con raccolta fondi a favore scuole del territorio
24. Progetto solidale “Insieme non si trema” (2016-2018) per popolazioni terremotate Centro Italia.
25. Trial delle Terre Matildiche (2018)
26. Progetto di integrazione europea con gemellaggio con la comunità tedesca di Friolzheim (2016-18)
27. Dal 2001 supporta il progetto “Vezzano.net – rete di informazione locale”


