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Domani e domenica, sette località tirreniche coinvolte nell'iniziativa del CSV dei Due Mari di Reggio Calabria

“Fermenti di comunità” animano la Piana

L
a gioia dell'incontro, il desiderio di
condividere esperienze e il
racconto vivace e colorato della
solidarietà attraverso i volti, le voci
e le storie di chi incarna
quotidianamente questo valore
con il proprio impegno nel mondo
del volontariato. Nel prossimo fine
settimana, questi “Fermenti di
Comunit à” popoleranno piazze e
strade della Piana, sul versante
tirrenico della città dello Stretto,
nell'ambito della prima edizione
dell'iniziativa promossa dal CSV
dei Due Mari di Reggio Calabria.

«Non servono eroi ma persone
comuni che si impegnano per
innescare un autentico
rinnovamento nel segno della
corresponsabilità e del
volontariato, capace di alimentare
un senso profondo di prossimità
sui nostri territori», ha sottolineato
il presidente del CSV dei Due Mari,
Ignazio Giuseppe Bognoni.

«Sono la dimensione itinerante
della manifestazione, che unisce
diversi territori in un'unica
comunità, e il messaggio comune
reso da associazioni diverse, ma
unite dalla gratuità del loro
impegno, a rappresentare i punti di
forza di questa due giorni», ha
rimarcato Giuseppe Pericone,
direttore del CSV dei Due Mari.

Le trenta associazioni coinvolte
trasformeranno spazi comuni in
luoghi di interazione, fucine di idee

e laboratori di riflessione e
cittadinanza attiva, dando vita a un
mosaico variegato. Nella giornata
di domani, nel piazzale della
Concattedrale San Nicola di Palmi,
dalle ore 10 alle 12, le associazioni
Aism, Camminiamo insieme, La
danza della vita, Nasi rossi con il
cuore, Presenza e Prometeus
suggeriranno un approccio
variopinto al volontariato
invitando ad associare ad esso un
colore, un sorriso, un pensiero; in
piazza Trungadi, nella frazione di
Bellantone a Laureana di Borrello,
dalle 16, le associazioni Aida,
Alleanza Guanelliana di Calabria,
Arcieri Antica Lauro, Assipromos,
Avis, Caritas, Don Blasi, Giovani in
movimento, Laureanese Team
Bike, Paolo Ragone, Polisportiva
Laureanese, Pro loco, Protezione
civile coinvolgeranno anche
bambine e bambini in un percorso
immaginifico e visionario nel
segno del "Paese che vorrei...";
piazza Italia a Taurianova, dalle 18
alle 20, diventerà un taccuino sul
quale le associazioni Auser sezione
Madre Teresa di Calcutta e La Fata
Turchina inviteranno la
cittadinanza a lasciare un verso o
un pensiero, riflettendo sulla
metafora del pane, simbolo della
vita da condividere e assaporare
a p p i e n o.

L'ultimo appuntamento della
giornata di sabato sarà animato da
momenti di improvvisazione e
flashmob a cura delle associazioni
Aism, Aspi Padre Monti, Il

Samaritano, La Fenice in piazza
della Repubblica a Polistena, dalle
ore 22.

La giornata di domenica sarà la
“Giornata nazionale del Sì” per
sensibilizzare riguardo la
donazione degli organi promossa
dall'Aido. Su questa scia,
l'articolazione territoriale di
Cittanova proporrà al Conad, dalle
9 alle 12.30, questo tema
declinandolo in modo trasversale,
come assenso all'accoglienza
dell'altro e disponibilità ad essere e
fare comunità. Ogni singolo sì avrà
una valenza arricchita dal sì di chi
cammina accanto.

Piazza dell’Incontro a Gioia
Tauro, grazie alle suggestioni delle
associazioni Alaga e Omnia, dalle
ore 10 alle 13 diventerà un giardino
in cui “Ogni piccolo seme può
diventare albero” e in cui ciascuno
può scegliere di germogliare nella
vita degli altri. Al Largo Bellavista di
Rosarno, dalle 10 alle 13, le
associazioni Family Team,
Medmarte, Nasi Rossi con il cuore,
Unitalsi, infine, proporranno delle
attività creative volte a sollecitare la
consapevolezza circa la possibilità,
che è anche una responsabilità, di
lasciare un segno nel mondo.
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Le 30 associazioni
coinvolte trasformeranno
spazi comuni in luoghi di
interazione, fucine di idee
e laboratori di riflessione

Cittadinanza attiva Saranno trenta le associazioni di volontariato che animeranno per due giorni le piazze della Piana di Gioia Tauro


