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LA PAGINA DEL
VOLONTARIATO

I più sentiti
complimenti a
tutte le realtà

che, dal mese di mag-
gio, sono riuscite a ripartire
con uno slancio degno di
nota. Tantissimi gli eventi
sui nostri territori, le asso-
ciazioni hanno ripreso il loro
ruolo: stare in mezzo alle per-
sone. E lo hanno fatto con
intelligenza e lungimiranza,
dimostrando di aver pro-
gettato nei mesi più duri
dello stop forzato e appro-
fittando delle prime timide
riaperture. Ora, complice la
bella stagione e la mutata si-
tuazione legata alla pande-
mia cogliamo i frutti e ci go-
diamo una vera e propria ri-
nascita di attività, idee, cor-
si, iniziative. 
A voi tutti buon lavoro! Ri-
cordatevi del ruolo del CST
e della sua funzione di so-
stegno al vostro impegno,
pertanto non esitate a coin-
volgere nella progettazione i
nostri operatori attraverso
lo sportello di coprogetta-
zione e a usufruire dei nostri
uffici stampa per promuo-
vere le iniziative sui territori.
Grazie per il vostro inesauri-
bile impegno per il benes-
sere della collettività.

BERGAMO: 8 E 9 OTTOBRE

I giovani hanno donato
per cambiare il mondo
Racconteranno le loro storie di volontariato

Basta avere tra i 18 e
i 30 anni, un’espe-
rienza forte di par-

tecipazione civica all’attivo e
candidarsi online per essere
tra i 500 protagonisti di 'Io
dono così - Giovani che cam-
biano il mondo', la manife-
stazione in programma a
Bergamo il prossimo 8 e 9
ottobre e che radunerà ra-
gazze e ragazzi da tutta Ita-
lia per condividere e rac-
contare le loro storie di im-
pegno, comporre una sorta
di 'catalogo delle esperienze
di dono' e scrivere dieci let-
tere all'Europa.
‘L’iniziativa – ricorda il Pre-
sidente del CST Daniele Giai-
me - è una delle più impor-
tanti dell'anno di Bergamo
Capitale Italiana del Volon-
tariato, il riconoscimento

che l'associazione nazionale
dei Centri di servizio per il
volontariato ha assegnato
con il patrocinio di Anci alla
città lombarda per il grande
impegno dei volontari nel
corso della pandemia. Ci
sembra un’ottima occasione
per condividere saperi ed
esperienze di una fascia di
popolazione essenziale per
costruire il futuro attraverso
un presente di qualità: i no-
stri ragazzi’.
Obiettivo della manifesta-
zione, promossa da CSVnet,
Csv Bergamo e i numerosi
partner della Capitale Ita-
liana del volontariato, è quel-
lo di dare voce alle tante
esperienze di dono e volon-
tariato che i giovani realiz-
zano in tutta Italia contri-
buendo a cambiare le realtà

in cui abitano. Non a caso l’i-
niziativa rientra nel calen-
dario di proposte che l’Isti-
tuto Italiano della Donazio-
ne sta allestendo per il Gior-
no del Dono del 4 ottobre.
Sono dieci sono i temi su cui
si confronteranno: ambien-
te e vita sulla terra, giustizia
e legalità, parità e identità di
genere, pace e geopolitica,
salute e benessere, investire
sul territorio, cultura, citta-

dinanza e partecipazione,
scelte e opportunità, espe-
rienza del dono.
I giovani avranno l'opportu-
nità di trasformare ciò che
avranno raccontato nella
loro scheda d’iscrizione in
mini-sceneggiature da 2-3
minuti l’una che saranno la
base dalla quale i parteci-
panti realizzeranno selfie-
video per raccontare la pro-
pria storia di volontariato. I
video saranno caricati su
una playlist di YouTube de-
dicata. Ma non è finita qui:
ad ottobre Bergamo si tra-
sformerà in un grande teatro
dove i/le giovani daranno
voce al movimento delle
'cose che capitano', al futuro
che già stanno costruendo
insieme attraverso momen-
ti collettivi fatti di incontri,

dialoghi, laboratori, conve-
gni, prodotti artistico-cul-
turali realizzati in forma par-
tecipativa.
Previsto anche un convegno
finale aperto nel corso del
quale i giovani presenteran-
no le 10 lettere all'Europa.
Per candidarsi è necessario
compilare il form online at-
traverso il sito del CST entro
il 30 giugno e i costi di vitto,
alloggio e viaggio di ognuno
saranno sostenuti dall'orga-
nizzazione di Bergamo Ca-
pitale. I partecipanti saran-
no accompagnati da un ope-
ratore del CST.
Per ulteriori informazioni
contattare la referente Dania
Bacchetta scrivendo a
info.omegna-verbania@cies-
seti.eu o chiamando il 348
9315865

DANIELE GIAIME

NOVARA

I Camici Azzurri e il loro impegno 
fuori e dentro 
l’ospedale

In attività e aperto a
tutti il Parco della Me-
moria, dopo l’inaugu-

razione ufficiale e l’acces-
so riservato alle Primarie
trecatesi all’inizio del mese
di giugno. Dedicato alle
vittime del Covid, il pro-
getto dell’area verde è sta-
to realizzato attraverso una
campagna di crowdfun-
ding, i finanziamenti di
Fondazione Compagnia
San Paolo e di Sarpom.
‘Obiettivo di questo luogo
così speciale è tenere viva
la memoria di quel che è
accaduto durante la deva-
stante pandemia che ci ha
colpito – ricorda Roberto
Gazzola, Presidente di Le-
gambiente Circolo ‘Il Piop-
po’ Ovest Ticino e Novare-
se - ma anche superarla
con gli strumenti più po-
tenti che abbiamo, crean-
do vita, donando alle per-
sone un polmone verde
ricco di habitat naturali
diversificati e creando una
cultura improntata sull’e-

ducazione ambientale frui-
bile da tutti, con un occhio
di riguardo per la scuola e
per i più giovani’. Un lavo-
ro di sinergia che ha avuto
costi contenuti, in linea
con gli orientamenti di
scelte che consentiranno al
parco di vivere senza trop-
pe manutenzioni. A tale
scopo è stato fatto un im-
pianto di sub-irrigazione

che funzionerà fino alla
piena autonomia delle spe-
cie vegetali presenti.
Con la ripresa delle attività
scolastiche, a settembre,
saranno riproposte atti-
vità rivolte alle scuole tre-
catesi e iniziative con i cit-
tadini, al fine di rendere
questo parco sempre vivo
e integrato nella vita della
comunità.

Primo momento di for-
mazione in presenza per
i volontari Avo Novara

che si preparano ad affrontare
un nuovo servizio di ascolto e
conforto a persone particolar-
mente fragili, pensato durante
la pandemia e a breve in avvio.
‘I Camici Azzurri non si sono
mai veramente fermati – dice
Gianfranco Bianchi, Presiden-
te Avo Novara – abbiamo ope-
rato in un contesto diverso da
quello ospedaliero ma la nostra
attività è sempre continuata.
Ci siamo messi fin da subito a
disposizione per il servizio di
ascolto e compagnia dedicato
agli over 65, in seguito per la ge-
stione delle prenotazioni vacci-
nali e poi, presso gli stessi hub,
per il servizio accoglienza. Così
come per l’emergenza Ucraina
abbiamo dato supporto sul fron-

te profughi, con lavoro volon-
tario e donazioni. Diciamo che
l’impegno non è venuto meno,
anzi, certo la voglia di ritorna-
re in corsia è tanta, noi siamo
pronti e stiamo lavorando per
riuscirci. 
Nel mentre abbiamo ampliato le
nostre collaborazioni, impor-
tante quella con Casa di Giorno

Don Aldo Mercoli che ha per-
messo, attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie, al nostro
gruppo di lettura di portare
cultura e serenità tra le mura
della struttura’.
Per avvicinarsi al mondo AVO
info@avonovara.it o il merco-
ledì 10-12 presso gli uffici in
ospedale Maggiore di Novara.

TRECATE

L’area verde attrezzata  
per non dimenticare
le vittime del Covid

I CAMICI AZZURRI


