Grande partecipazione delle associazioni di volontariato alla Giornata del volontariato
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Grande partecipazione da parte di tutte le associazioni di volontariato alla X edizione della
‘Giornata del volontariato e diritto alla vita’.
Estremamente positivo il bilancio della X edizione della ‘Giornata del volontariato e diritto alla
vita’, organizzata dalla Provincia di Isernia e svoltasi ieri sulle rive del lago di Castel San
Vincenzo. All’incontro, fortemente voluto dal presidente della Provincia Luigi Mazzuto, sono
intervenute tutte le associazioni di volontariato della provincia.

La manifestazione, oltre ad essere un momento di svago e di incontro, si è trasformata,
soprattutto, in un’importante occasione per costruire un rapporto ancora più solido e di proficua
collaborazione tra il mondo del volontariato e le istituzioni. Infatti, durante, la tavola rotonda alla
quale erano presenti il presidente della Provincia Luigi Mazzuto, il senatore Ulisse Di Giacomo,
l’assessore provinciale alle politiche sociali, Domenico Izzi, il sindaco di Castel San Vincenzo,
Domenico Di Cicco e il responsabile amministrativo dei servizi sociali dell’ente di via Berta,
Carolina D’Orsi, i responsabili delle associazioni di volontariato hanno potuto esporre tutte le
loro problematiche. In particolare, le associazioni hanno chiesto di mettere in atto una maggiore
sinergia tra Comuni e Provincia per sostenere le attività assistenziali nei confronti dei soggetti
più svantaggiati. Le associazioni hanno chiesto anche un maggiore sostegno economico. Il
presidente della Provincia, Luigi Mazzuto, recependo queste ed altre problematiche, si è
impegnato ad aiutare le associazioni sottolineando, in particolar modo, la stretta collaborazione
che verrà instaurata con il mondo del volontariato durante il suo mandato. Il presidente ha, poi,
ribadito anche la volontà, a partire dal prossimo anno, di organizzare un’intera settimana
dedicata alla discussione dei temi riguardanti il volontariato. “Ringrazio di cuore – ha dichiarato
il presidente Mazzuto - tutte le associazioni che sono intervenute alla manifestazione. Un
particolare ringraziamento va all’Associazione carabinieri in congedo di Agnone, presieduta da
Mario Petrecca, ai volontari della Protezione civile, alla Croce gialla di Castel San Vincenzo e al
Cesvip che hanno organizzato a livello logistico e, quindi, reso possibile con il loro impegno,
questa splendida giornata”.
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