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La Festa del volontariato Gli stand
del
volontariato
ieri mattina
in piazza
del Comune

Il taglio del nastro con il sindaco ieri mattina

Con un richiamo evidente alla
necessità di ripartire dalle for-
ze presenti nella comunità per
rispondere a bisogni sempre
più complessi, profondi e strut-
turati. Giorgio Reali, presiden-
te del Cisvol, è chiaro: «È stata
una splendidagiornata incui la
città si è stretta attorno ai fili
della solidarietà, alle associa-
zioni e alle reti che stanno svol-
gendo un grande compito. La
festa compie un quarto di seco-
lo, 25 anni vissuti in crescendo,
operando tut-
ti  i giorni in
ogni ambito
della nostra
comunità».

Guido Bus-
s i, portavoce
Forum Terzo
Settore ,  ag-
giunge:  «La
festa s i con-
ferma un ap-
pu nt am en to
a s s o l ut a m e n-
te importante
per far incon-
trare associa-
zioni e cittadi-
nanza. Per noi
è stata anche
l ’o  c  c  as  i  o  n  e
per lanciare
la petizione per il ripristino del
fondo sociale regionale, utile
per creare le condizioni perché
le associazioni continuino a fa-
re il tanto che già stanno realiz-
zando».

Rosita Viola, assessore alla
Trasparenza e vivibilità sociale
con delega al Rapporto con il
volontariato e le associazioni
del terzo settore, ha incornicia-
to l’evento: «Quello del volon-
tariato è un sentiero che negli
anni ha visto nascere e lavorare
molte realtà capaci di portare
quotidianamente coesione so-
ciale. Ora c’è un grande biso-

gno di ‘azioni e relazioni’».
Il sindaco, Gianluca Galim-

berti :«Il volontariatoè laforza
più bella attiva a Cremona, per-
ché contiene in sé una gratuità
unica. Abbiamo di fronte sfide
serie: i bisogni delle persone,
bisogni sempre più complessi.
Per questo occorre costruire
una comunità eil volontariato
rappresenta un perno essenzia-
le».

La festa, oltre alle singole as-
sociazioni, ha presentato il la-

voro delle re-
t i ,  c o m e  i l
C o  o r d i  n a-
mento Disabi-
lità,  la Rete
Am mi ni st ra-
tore di Soste-
gno, la Tavola
per la Pace,
l ’ A l  l  e  a n  z  a
contro le po-
ver tà ,  Rete
Donne Se Non
Ora Quando?,
P a n a-
thlon/Coni, le
e  s  p e  r  i  e n  z  e
dei comitati
di quartiere,
dei progetti
W e lf a r e Le g a-
mi e ExSpor-

tAbile. E poi storie di volonta-
riato vissuto raccontato dai ra-
gazzi del Servizio Volontario
Europeo, laboratori per i più
piccoli. In mostra c’erano an-
che i risultati del bando #Una-
CollanaPer, che ha coinvolto
1.900 studenti, 21 organizzazio-
ni, 18 altre realtà del Terzo Set-
tore, 10 plessi scolastici e 3 isti-
tuzioni. Per la prima volta pre-
sente in piazza con le associa-
zioni anche Padania Acque,
che ha distribuito gratuitamen-
te acqua attraverso i suoi natu-
rizzatori e Cremona Solidale.
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L’associazione Aida

Agropolis come sempre presente

I volontari de ‘La Tartaruga’

Con Glu Glu Padania Acque vicina ai giovani

Gli Amici di Gianni e Massimiliano In piazza anche Apom: al fianco delle donne

La solidarietà in piazza
Una risposta al bisogno

L’Avis

Siamo Noi L’associazione Futura

Lo stand dell’Auser

Sotto
lo stand
della casa
circondariale

Nostro servizio
Sono migliaia i cremonesi che ieri hanno attra-
versato gli oltre 130 stand disposti in piazza del
Comune e piazza Stradivari. Come una gigante-
sca, ideale, foto di gruppo: nell’obiettivo, le innu-
merevoli anime del volontariato locale riunite in

occasionedella 25esimaedizionedella Festadel
Volontariato, organizzata dal Cisvol, dal Forum
Terzo Settore, dal Comune e dalle stesse associa-
zioni impegnate nell’assistenza sociale, nelle tu-
tela di ambiente e animali, nella protezione civi-
le, nei diritti e nella cooperazione internaziona-
le, nella salute, nello sport e nel tempo libero.


