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Prot. 

 
 

Vignola  30 agosto 2012

  
  
 

“ma non sono i fatti che contano nella vita, conta 
solo ciò che grazie hai fatti si diventa” 

Etty Hillesum, lettere 42/43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sfide dell’accompagnare persone in difficoltà e dell’educazione sono state quelle che hanno fatto 
nascere la Libera Associazione Genitori nel 1982. 
 
Il desiderio allora come oggi è di giocarci in prima persona per vivere l’emozione di vedere 
cambiare scenari del mondo e di abitarli, di costruire riconoscimento reciproco piuttosto che 
appartenenza, legami capaci di prossimità piuttosto che vincoli, creatività e innovazione piuttosto 
che profitto, partire dal margine per arrivare al centro. 
 
In questo percorso, lungo 30 anni,  abbiamo incrociato le storie e gli sguardi di tante persone e 
attraversato molti territori. 
 

Ringraziamo 
 

tutte le persone che abbiamo accompagnato 
tutti quelli che hanno permesso e immaginato la nascita della Lag 

tutti gli operatori e le operatrici che hanno lavorato alla Lag che con responsabilità e intelligenza 
hanno reso qualitativamente importante l’attività proposta  

tutti i singoli, i gruppi e le amministrazioni che hanno sostenuto e sostengono la Lag, 
collaborando con noi alla crescita delle comunità locali 

tutti i volontari che  con gratuità, entusiasmo, leggerezza e creatività ci permettono di costruire 
percorsi solidali 

 
 
 

Il 16 settembre 2012 presso la piazza di Campiglio festeggeremo i 30 anni. 
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Programma: 
 
 

ore 
12.30/13.00 

pranzo insieme ( ci  sarebbe molto  utile ricevere la  vostra  adesione  telefonando  al numero 
059/762222 o  tramite  mail: amministrazione@lagvignola.it)  

 
ore 15.00 

 
Presentazione libro fotografico “30anni…” con interventi di: 
 
Daniela Bellucci Presidente  

Serena Bergamini Vicepresidente 

Alessia Pesci Presidente Lag Società cooperativa sociale ONLUS 

Don Armando Zappolini Presidente CNCA – Coordinamento nazionale 

comunità di Accoglienza  

Ore 16.00 Concerto degli Humus (gli Humus sono un gruppo di amici musicisti 
autodidatti della  provincia di Modena,  che suonano e costruiscono canzoni 
insieme sin dal lontano 1997, con un percorso tutto personale di ricerca musicale 
che ha toccato  molti generi e varie collaborazioni). 

 
             

  
Confidando   in una  partecipazione  numerosa  porgiamo  cordiali   saluti.   
             

        
 

 
Per il consiglio direttivo 

La Presidente  
Daniela Bellucci 
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