
Le manifestazioni promosse dal Centro servizi per il volontariato si concluderanno domenica prossima

Ventisei associazioni e28 eventi per il “Giorno del dono”
In programma
nella Villa vecchia
la festa dei nonni

Antonio Sergi

In corso gli eventi varati per il “Giorno
del dono ” .La ricorrenza èstata istitui-
ta, con apposita legge nazionale, nel
2015 con l ’obiettivo di promuovere e
rafforzare i valori deldono, dellasoli-
darietà e della sussidiarietà. 26 asso-
ciazioni di volontariato, in collabora-
zione con cinque scuole e12 enti del
terzo settore, hanno organizzato 28
eventi dedicati alla donazione. Tutte
le iniziativeche si concluderanno do-
menica sono state inserite dal Csv Co-
senza nel cartellone “Io partecipo! 4

ottobre 2019 - V Giorno del Dono ”.Gli
eventi si svolgono a Cosenza, Rende,
Corigliano Rossano, Cassano, Cam-
pana, Trebisacce, Villapiana, Paola,
Bonifati, Aieta, Praia a Mare, Lago,
Amantea e Castrovillari.

I volontaricercano disensibilizza-
rei cittadinialladonazione intesaco-
me donazione di fondi, di tempo, di
sangue,di benieservizie comedona-
zione di sé.Si vadalla raccolta edona-
zione di libri alla maratona ecologica,
dal telegiornale dei bambini allo
screening cardiologico, dall ’esposi -
zione canina al gioco aquiz, dai giochi
tradizionali per strada alla distribu-
zione del pane ai bisognosi oltre che
alle classiche donazioni di sangue,
raccolte fondi in piazza eincontri nel-
le scuole.

Nel cartellone rientrano anche la
Giornata nazionale Aido e quella Ai-
sm. Dal 2015, durante le diverse edi-
zioni del “Giorno del dono ”,a Cosen-
za e provincia, sono stati incontrati
più di 6mila cittadini e oltre 400 stu-

denti, sono state raccolte 184 sacche
di sangue ed effettuati 147 tra scree-
ning gratuiti edecografie. Soddisfatto
il presidente del Csv Cosenza, Gianni
Romeo. «Dalle 14associazioni e 9 ini-
ziative del 2015 siamo passati alle 26
associazioni e 28 iniziative di que-
st’anno. Un cartellone ricco checollo-
cala nostra provincia tra le più attive e
generose sulfronte delladonazione e
della solidarietà. Il volontariato co-
sentino risponde sempre con slancio
epassione alle nostre proposte etrova
sempre modalità nuove per sensibi-

lizzare i cittadini su questi temi».
Tutti gli eventi sonodi alto profilo.

Anche per questa stagione, tra i tanti
protagonisti, MammacheMamme
con il sostegno allattamentoe la festa
dei nonni. Sabato, alle 16,30,nella Cit-
tadella del volontariato di via degli
Stadi, infatti, si svolgerà il percorso
dedicato ai genitori organizzato da
MammacheMamme nell ’ambito del-
la Sam-Settimana mondiale dell ’al-
lattamento materno. Sono previsti
un cerchio di parole tra genitori e ope-
ratori, una sessione dedicata allo yo-
ga,un laboratorio esperienziale euno
spazio di accoglienza. La stessa asso-
ciazione ha, inoltre, organizzato
un ’iniziativa in occasione della festa
dei nonni che siterrà domenica, apar-
tire dalle 10,30,nella Villa Vecchia.
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Volont ariato Alcuni promotori delle iniziative con i vertici del Csv
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