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Il volontariato punta sulla "speranza"

A Saluzzo dal 23 al 25 aprile settima edizione della Fiera del
volontariato: associazioni in vetrina per far conoscere e
promuovere progetti e finalità

Cuneo – “Osare la speranza”, questo il tema della Fiera provinciale del
volontariato che si tiene a Saluzzo (CN) dal 23 al 25 aprile presso l’ex
caserma Musso. La Fiera, giunta alla 7° edizione, è organizzata dal Csv
Società Solidale con lo scopo di far conoscere e promuovere il
volontariato della Provincia Granda e per festeggiare il volontariato
stesso.
“Abbiamo voluto dedicare questa settima edizione della Fiera al tema
della speranza – spiega Giorgio Groppo, presidente del Csv – perché
proprio in un momento di grave crisi economica, come quello in cui
stiamo vivendo, pur colpiti da tanti segnali negativi, proprio per questo
vogliamo trovare nell’incontrarci alla Fiera un motivo per sperare in un
futuro migliore. Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un fenomeno
importante: sono state tante le persone che, nonostante la perdita
dell’occupazione, hanno continuato a fare volontariato. In un’epoca di
incertezza dare un segnale di speranza è di vitale importanza, per questo
motivo, all’interno della Fiera, abbiamo voluto ospitare la mostra di un
cattolico, Giuseppe Tovini cha nella sua esistenza si è impegnato con
costanza e determinazione per sostenere gli altri e la sua comunità”.

Anche Marcella Risso, assessore all’Istruzione e alle Pari opportunità del
comune di Saluzzo ha sottolineato il grande merito che riveste
quest’anno la Fiera del volontariato e cioè quello di parlare della speranza
con consapevolezza: “Il ruolo del volontariato ha detto – è essenziale in
una società dove il senso di camminare insieme si sta affievolendo. Tutto
si basa sulla fiducia, in questa società, dove la paura dell’altro sta
prendendo il sopravvento, è importante cercare di ricostruirla partendo
da gesti concreti. Questa Fiera è un passo importante per ridare speranza
e fiducia alla popolazione”. La Fiera oltre a essere un’importante vetrina
per far conoscere il mondo del volontariato a chi ancora non ne fa parte,
rappresenta un’opportunità importante per coinvolgere le associazioni e i
volontari nel lavoro di rete per un volontariato adulto.

La giornata inaugurale del 23 aprile prevede l’intervento di Giuseppe
Camadini, Presidente della Fondazione Giuseppe Tovini di Brescia dal
titolo “Dall’amicizia all’azione per osare la speranza”. Sabato 24 aprile il
convegno “osare la speranza” raccoglie le buone prassi delle
organizzazioni di volontariato cuneesi realizzate sul territorio nel 2009.
Sarà proiettato il filmato “Prendi la vita al volo”. Nel pomeriggio alle 15 il
convegno “Con noi – dopo di noi”, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Origami, sarà l’occasione per presentare il rapporto sulla
disabilità a cura di Emanuele Alecci, Consigliere Cnel. Seguiranno uno
spettacolo per bambini e l’esercitazione della protezione civile con unità
cinofile (a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo cinofilo Le
Fiamme di Centallo con la collaborazione del Nucleo Il Tricolore di Busca
e del Nucleo di Alba. Durante la Fiera saranno presenti artisti e giocolieri
per i bambini con area bimbi allestita e a loro riservata. Uno stand è
riservato alle scuole di Saluzzo che hanno realizzato progetti per il
volontariato. Nel percorso Fiera saranno presentate le mostre
“Dall’amicizia all’azione, dall’azione all’amicizia. Giuseppe Tovini' e
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'Prendi la vita al volo'. (blp)
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