
Gratuità e Dono , ispiratori di processi positivi nella Comunità

Era questo il titolo del convegno organizzato da AFCV che si è svolto sabato 12 novembre a Cairo
Montenotte. Convegno partecipato, sentito ,denso di contenuti.
Ancor più arricchito dagli interventi dei relatori Clotilde Camerata, past president AFCV ,Francesco
Colombo , Padre Pancrazzi , Letizia Espanoli , Maria Rosaria Flauto , Assunta Amelio,alcuni , purtroppo,
per motivi tecnici non abbiamo potuto seguirli in video, ma sono state ascoltate le loro parole.
Di grande spessore gli interventi dei relatori territoriali che hanno dato testimonianza di ciò che è
stato fatto e si continua a fare sul territorio valbormidese , savonese, ligure cominciando da Suor
Cesarina , che fa volontariato nelle carceri da oltre 35 anni , anche se non più giovanissima più volte
alla settimana si reca a far visita ai detenuti più volte alla settimana presso le Case di reclusione e le
Case circondariali viaggiando in treno da Savona.
Paladina del rispetto della persona anche in questi luoghi, per la sua abnegazione al Servizio dei
“ cosiddetti ultimi “ ha ricevuto molti riconoscimenti. Alcune “ regole di comportamento “ da
osservare quando si svolge questo difficile volontariato, presentate durante il suo intervento hanno
suscitato importanti riflessioni Bruno Barbero , vicepresidente ass.Raggio di Sole ,da molti anni offre
concreto sostegno ai “ ragazzi “ di Villa Sanguinetti e alle loro famiglie , organizzando eventi , gite ,
feste che vedono il coinvolgimento attivo dei ragazzi con sindrome down , É stato attivato il progetto
“ dopo di noi “ per non lasciare che queste persone, soprattutto i familiari pensino al futuro con
angoscia.
Adalberto Ricci ,una vita dedicata ai giovani, all’inclusione. Nella sua scuola “ creata per favorire
l’integrazione dei giovani, vi sono ragazzi, ucraini , africani , sudamericani, rumeni , albanesi, asiatici,
italiani a cui viene insegnata la nostra lingua , supporto allo studio e supporto a relazionarsi, a
conferma che i muri sono spesso creati da nostre barriere mentali.
Roberto Carlini, presidente ADSO che consente , ai ragazzi con handicap , cure dentistiche
gratuite,con l’apertura di un ambulatorio , grazie alla collaborazione gratuita di odontotecnici e
medici dentisti . In collaborazione con l’ASL 2 , gli amministratori savonesi e alla generosità dei
cittadini ha potuto avere la possibilità di dare un’abitazione a chi , tra loro , è autosufficiente,
aiutandoli inoltre a inserirsi nel mondo del lavoro , grazie al progetto “Adesso con noi “.
Inoltre ha realizzato un progetto che vede l’inserimento dei ragazzi non autosufficienti in
appartamenti in cui abitano con i familiari, dove non vi sono barriere architettoniche e dove i
volontari danno supporto.
Graziano Bonifacino, ass . Guido Rossi la cui disponibilità h24 è nota a tutti noi valbormidesi . Il loro
supporto è davvero fondamentale in periodi della vita dolorosi , in cui da soli non si riuscirebbe ad
affrontare niente mentre ci sarebbe bisogno di tutto. Lui , Fabrizio e tutti i loro volontari in quei
periodi bui ci sono . Basta una telefonata, e non si è più soli , il loro supporto fa si che il malato possa
avere , gratuitamente, letti attrezzati , materassi che prevengono le piaghe da decubito, bevande ad
alto contenuto proteico per chi fa fatica a nutrirsi in modo adeguato, terapia del dolore.
Roberto Costa , giornalista di Teleradiopace, che ci ha spiegato come i media possano diffondere la
cultura del volontariato, dandogli spazio, facendolo conoscere , dandogli risalto come ha fatto con noi
per questo convegno , Cura una trasmissione televisiva che va in onda tutti i martedì,intitolata “ Si
può dare di più “ che ospita e da spazio ad ogni iniziativa del volontariato.
Il direttore di Carta Bianca Franco Fenoglio , moderatore in questa circostanza, che dalle pagine del
suo giornale diffonde cultura, compresa quella del volontariato
Alessio Garrese ,che ci ha aiutato per il collegamento zoom.
Grazie all’Amica Marianna Chiarlone,che cammina a fianco dei volontari AVOValbormida, discreta,
leggera , concreta, generosa , presente. Sempre.
Grazie a Annamaria Musso , che ci ha dedicato una sua Poesia scritta per questo convegno di cui ci ha
fatto dono.
Grazie all’AVO LIGURIA, ai presidenti e ai loro rappresentanti.
Grazie alle Associazioni territoriali presenti , ai loro rappresentanti con i quali vi è condivisione di
intenti e di pensiero comune a favore della solidarietà



Grazie al Generale Giuseppe Zito e a tutto il personale della Scuola di formazione Polizia Penitenziaria
per l’ospitalità al Sindaco Paolo Lambertini, al Vicesindaco agli assessori.
Ai consiglieri di minoranza Fulvio Briano, Lisa Tortarolo, Silvano Nervi . Al Sindaco di Cosseria Roberto
Molinaro, Ai Consiglieri regionali , al Presidente della Provincia.
Grazie a coloro che erano presenti e a chi ci ha seguito in collegamento.
Tutte queste persone hanno contribuito , con la loro presenza , alla riuscita del Convegno .
Un particolare ringraziamento va ai volontari AVOValbormida, il loro concreto aiuto, la loro presenza,
il loro supporto morale sono stati, per me che curavo l’organizzazione, doni preziosi
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