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Volontariatoallalucedelsole
congazebo,gÍochieallegfia
Con5LaFraternità>sipotrà
entrarein unacelladi Montorio
riprodottain dimensionireali
Di seraconcertodi MarioBiondi
ChiaraBazzanella
Il cuore di Verona è pronto a
pulsare, domenica prossim4
per una giornata nel segnodella solidarietà e del divertimento. A organizzarla per l'undicesimo anno di fila è il Centro
Servizi per il volontariato della citLà"motivato a far scendere in piazza, almeno per un
giorno, chi ama dare il suocontributo a sostegno degli altri
gratuitamente e con umiltàIn tutto le bancarelle che animeranno piazzaBra dalle 10alle 19di domenica con una buona dosedi allegria e colori, saranno 67, insieme a 69 punti
informativi e tanti giochi, animazioni e attivitàpergrandi e
bambini.
Ma la serietà e I'invito alla riflessione non mancheranno.
E tra le varie proposte troverà
spazio anche quella del tutto
singolare, offerta dall'associazione La Fraternità; di provare l'esperienzadella detenzione entrando fisicamente nella
riproduzione, incredibilmente minuscola e claustrofobica
ma a dimensioni scrupolosamente reali, di una delle celle

della casa circondariale di
Montorio.
I momenti di incontro e confronto che si faranno testimoni delle oltre 400 realtà iscritte al Csv e dei suoi lSmila volontari, sono molteplici, e anche quest'anno,grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale,'animeranno
il salotto della cittàGazebo, spazi espositivi, informazioni e un pullulare di
personechg nel corsodell'anno, si impegnano a dare una
mano a chi, da solo, rischia di
non farcela Da]l'assistenzaalla persona alla tutela dell'ambiente, dal soccorsofino alla
prwenzione e alla disabilità:
tutti in piazza per una giornata che, oltre allo svago,punta
ancheatogliere qualche curiosità.
Specie ai più giovani, quelli
tra i 18 e i 28 anni, per i quali il
loggiato della Gran Guardia si
trasformeràin un punto informativo imperdibile. Ragazzi
attualmente in servizio civile e
con un curricuìum già segnato dalla parola solidarietà, incontreranno infatti, per l'aperitivo informativo con il via alle 1Z chi intenda saperne di
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più e abbia tra i suoi progetti
futuri quello appunto di mettersi al servizio degli altri. E
non solo a Verona, ma anche
al di tà dei confini nazionali e
in sostengoal Sud del mondo.
<Chi fa volontariato lo fa sempre nell'ombra e senzaapparire>>,dice l'assessoreai servizi
sociali Stefano Bertacco. <<Si
tratta di persone che durante
I'anno trascorrono migliaia
dglle loro ore con i cittadini
più bisognosi. Un esercito di
persone che è giusto festeggiare>>.
Soprattutto nell'anno europeo del volontariato: <Realtà
precisa la presidente del
che>>,

Csv Elisabetta Bonagiunti <<è
riconosciuta in tutta Europa>.
Motivo che è stato di últeriore
sprone a Comune,BancaPopo.
lare di Verona^ Paluani e Arena Extr4 insieme agli altri numerosi sponsor,nella decisione di offrire ai volontari un
evento straordinario in segno
di riconoscimento al loro operato. Alle 21, infatti, l'Arena
aprirà le porte per il concerto
di Mario Biondi e Big Orchestra. Un evento straordinario
e del tutto gratuito, ma solo
per i volontari iscritti al Csv e
che ne stanno facendo richiesta in questi giorni. Dice Leonello Guidetti, direttore gene.

rale della Banca Popolare di
Verona: <<Tbnteiniziative so'
no tagliate per la crisi e l'atteq
zione ai costi ègrande.Ma que'
sto eventonon è mai stato messo in dubbio e troverà sempre
il nostro sostegno>>.
A nome di tutte le aziende
partecipate che hanno sostenuto il giorno difestainterviene invece il presidente di AcqueVeronesiAnna Leso,orgogliosadi poter offrire aivolontari e a chi passeggeràin piazza qualcosa di tanto semplice
quanto essenzialecome l'acqua, di cui I'azienda intende
promuovere llu.ttlizzo a chilometrizero. r

