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Al via una due giorni di riflessione, confronto e scambio di esperienze ma anche di solidarietà e socialità ritrovata

Tornano le Giornate del volontariato: gli appuntamenti
LEGNANO (asr) Tornano le Gior-
nate del volontariato (seppure
un po' semplificate), per un mo-
mento di riflessione, di con-
fronto e di scambio delle espe-
rienze, ma anche solidarietà, so-
cialità e relativa vicinanza dopo
tanto tempo di lontananza fi-
sica.

Organizzate ancora una volta
dalla Casa del volontariato, dalla
Consulta e dalla Fondazione co-
munitaria del Ticino Olona con il
patrocinio del Comune di Le-
gnano, andranno in scena do-
mani e dopodomani, sabato e
domenica.
«Al momento di riflessione

cercheranno di rispondere l'in-
contro organizzato per sabato

pomeriggio, alle 15, nell'aula
magna dell'Istituto superiore
Carlo Dell'Acqua e l'incontro
con l'Amministrazione comuna-
le e tutti i consiglieri di Legnano
che lo vorranno previsto durante
l'apericena al Centro Pertini sa-
bato alle 18.30 - spiega Salvatore
Forte, presidente della Fonda-
zione Ticino Olona - Il momento
di solidarietà e socialità si svi-
lupperà durante l'intera giornata
di domenica con la presenza a
Tuttonatura di mattina e la cena
con musica e raccolta fondi a
favore del popolo afghano a par-
tire dalle 20.30 (è richiesto un
contributo di 15 euro e la pre-
notazione telefonica, chiamando
Elisa al 377.1296375)».

«Nel primo incontro di sabato
al Dell'Acqua, con interventi
brevi faremo il punto sulla si-
tuazione o, potremmo dire, sullo
stato dell'arte della filantropia e
del volontariato» prosegue Forte,
che sarà tra i relatori insieme a
Rosa Romano, presidente della
Casa del volontariato, e Fran-
cesco Bottini, presidente della
Consulta, i quali parleranno del-
le vecchie e nuove sfide del
volontariato. Alberto Fedeli,
portavoce del Forum del Terzo
settore Altomilanese, interverrà
sul tema «Volontariato 3.0: oltre
le reti, la progettazione condi-
visa». Forte spiegherà infine co-
me la pandemia ha fatto cam-
biare definitivamente pelle alla

fondazione e farà il punto sul
fondo povertà che ha appena
investito 130mila euro su tre
progetti territoriali che avranno
l'ambizione di aiutare il supe-
ramento delle difficoltà che i
vecchi e i nuovi poveri stanno
incontrando.
Non mancherà il saluto del

sindaco Roberto Radice, che
sarà accompagnato dalla vice
Anna Pavan.. Infine sarà dato
spazio alle domande e alle con-
siderazioni del pubblico.
«Speriamo, nel rispetto delle

regole, di essere in molti, di
portarci a casa nuove consa-
pevolezze e di sentirci parte di
questo nuovo inizio» conclude il
presidente della Fondazione.
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