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QUATTRO giorni di dibatti-
ti, approfondimenti per una fe-
sta che pone il volontariato al
centro della scena. Torna, ed è
alla sua seconda edizione, il
«Villaggio solidale - il salone
del volontariato italiano». Si
parte giovedì prossimo al Polo
Fiere per una quattro giorni or-
ganizzata dal Centro Naziona-
le per il Volontariato, dalla
Fondazione Volontariato e Par-
tecipazione e dal Cesvot con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio e la collabo-
razione di Regione e Lucca Fie-
re e Congressi.

SI APRE subito con il «bot-
to». Il capo di stato Giorgio Na-
politano ha, infatti, già prepara-
to un augurio che sarà letto pri-
ma del taglio del nastro. Gli
eventi in programma saranno
più di 50 con oltre 100 le realtà
coinvolte nell'animazione, 200
relatori, 3 Ministeri , 15 Regio-
ni e il segretariato sociale Rai.
Numeri che spiegano le dimen-
sioni di un evento capace già al-
la prima edizione di richiama-
re 9000 partecipanti. Il tema
centrale di quest 'anno è «In-

contri di culture». Protagoni-
ste le associazioni di volontaria-
to locali e nazionali che colla-
borano a Villaggio Solidale.
«La riflessione sul ruolo del vo-
lontariato nel momento di cri-
si che attraversiamo è impor-
tante - spiega Maria Pia Ber-
tolucci, vice presidente del
Cnv - in particolare e non so-
lo nel rapporto con le istituzio-
ni nel contesto di tagli allo sta-
to sociale . Per questa riflessio-
ne servono spazi di confronto e
siamo soddisfatti che ancora
una volta associazioni e istitu-
zioni abbiano colto l'invito del
Cnv e partecipino a Villaggio
Solidale». Tanti i nomi di rilie-
vo in programma che parteci-

peranno agli eventi: da perso-
nalità del mondo della politica
con il sottosegretario al Welfa-
re del governo Monti Maria Ce-
cilia Guerra, l'europarlamenta-
re Silvia Costa, l'onorevole Li-
via Turco , il vice presidente
del Parlamento Europeo Gian -
ni Pittella, molti assessori re-
gionali.

FRA GLI esperti e i protago-
nisti attesa per gli interventi
del Capo Dipartimento della
Protezione Civile Franco Ga-
brielli, del presidente del Cen-
tro Nazionale per il Volontaria-
to Giuseppe Zamberletti, del
presidente del Censis Giusep-

pe De Rita. Ospite speciale l'at-
tore e conduttore televisivo Pa-
trizio Roversi.

L'INGRESSO è libero e a
Lucca sono attesi migliaia di
volontari e cittadini da tutta
Italia. Il Polo Fiere sarà attrez-
zato per accogliere tutti i parte-
cipanti con alcune novità e sor-
prese: lo spazio bambini gratui-
to per permettere ai genitori di
partecipare tranquillamente ai
momenti di dibattito; un'area
allestita dall'associazione
«Amici del Cuore» in cui sarà
possibile farsi fare la «Carta del
rischio personalizzato» e con-
trolli legati ai fattori di rischio
per le patologie cardiache. Vil-
laggio Solidale sarà occasione
per tutti anche di saperne di
più e sperimentare l'attività fi-
sica adattata per anziani e quel-
la speciale per persone con
disabilità o che hanno proble-
matiche di carattere neurologi-
che. Navette gratuite partiran-
no ogni 20-30 minuti dalla sta-
zione con le seguenti tappe:
Porta San Pietro, Porta S. An-
na, Polo Fiere. Sarà aperto an-
che un bar e punto ristoro.
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