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Tra le tante realtà Santegidiesi nel campo associativo ve ne è una in contrada Villa 

Marchesa che Vi voglio far conoscere. 

L’associazione “Progetto Futuro Insieme” nasce nel dicembre del 2004, ad opera di un 

gruppo di giovani di Villa Marchesa. Come recita lo Statuto, l’Associazione vuole essere 

un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, 

intendono contribuire alla vita e allo sviluppo delle attività sociali. Essa ha lo scopo di 

promuovere ed incrementare, senza alcuna limitazione, ogni eventuale manifestazione 

culturale, eno – gastronomica, musicale, teatrale, sportiva e di favorire una migliore qualità 

di vita in genere. L'associazione dalla sua fondazione ha avuto un numero di associati 

sempre superiore alle quaranta unità; l'assemblea dei soci, che si riunisce almeno quattro 

volte l'anno, approva il bilancio preventivo e consuntivo ed elegge Presidente e Consiglio 

direttivo che restano in carica per tre anni. 

A partire dal 2004, si sono succeduti gli eventi. Sono diventati ormai tradizione la sagra 

eno – gastronomica in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, la 

castagnata per la ricorrenza di S. Martino ed il pranzo di Natale, momento di incontro in 

cui scambiarsi gli auguri e condividere i piccoli riti che caratterizzano le festività. Nel corso 

del tempo l’Associazione, oltre ad aver preso in gestione il nuovo campo di calcetto ed il 

giardino di Villa Marchesa, ha promosso nuove manifestazioni, le ultime delle quali relative 

all’estate 2008, “Calici sotto le stelle” e “Gocce di vino jazz”, in cui la degustazione di un 

buon vino è stata accompagnata dal concerto live di gruppi emergenti del territorio 

santegidiese. Grazie alla collaborazione di un gruppo di giovani dal 2009 l'Associazione ha 

realizzato per la frazione di Villa Marchesa il carro allegorico per competere al tradizionale 

Carnevale Santegidiese. La riuscita degli eventi è stata resa possibile grazie all’impegno di 

tutti gli associati e di tutti coloro che si sono prodigati nel fornire un aiuto, ma soprattutto 

grazie a tutta la cittadinanza che, con la sua partecipazione, ha fatto in modo che ogni 

manifestazione fosse un momento di incontro e aggregazione sociale. 

Si ricorda che l’Associazione è aperta a tutti coloro che, animati da buoni intenti, vogliono 

dare un contributo affinché si giunga a valorizzare un piccolo contesto sociale quale quello 

di Villa Marchesa. 


