“10 ANNI DI SOLIDARIETA’, 10 ANNI TRA LA GENTE”, CELEBRAZIONI DEL DECENNALE DELLA P.A.
CROCE BIANCA O.N.L.U.S. – 27 OTTOBRE 2007 -

RELAZIONE FINALE

Si è tenuta il 27 Ottobre scorso, in una Teramo affollata dai volontari del soccorso abruzzesi, la
celebrazione del decennale di fondazione della Croce Bianca O.n.l.u.s. Teramo.
In mattinata si è tenuto presso la Sala
consiliare comunale un CONVEGNO dal titolo
“Integrazione del volontariato nel sistema civico,
sociale e sanitario”, moderato dal Responsabile
S.U.E.S. 118 Teramo Gaetano Pallini .
Fra i relatori il Vice presidente nazionale
A.N.P.As. Fabrizio Pregliasco, che ha dichiarato
fra l’altro: “La presenza del volontariato sul
territorio non deve essere un supplemento ma
una condivisione di cittadini che vogliono
prendersi carico di problemi, essere precursori
di servizi verso bisogni che conoscono perché li vivono quotidianamente nella propria comunità” .
Agli interventi programmati è seguita una TAVOLA ROTONDA sul rapporto fra Associazioni,
Istituzioni e mondo del lavoro, tema delicato e molto attuale a Teramo, per il susseguirsi di attacchi più o
meno velati di alcune sigle sindacali nei
confronti del volontariato, tacciato di sottrazione
indebita di posti di lavoro.
Hanno interagito fra gli altri il Segretario FP
CGIL Teramo Silvio Amicucci, il Coordinatore
provinciale A.N.P.AS. Bruno Delli Compagni ed
il Responsabile Servizi Sociali della Comunità
Montana del Gran Sasso, Piergiorgio Possenti.
Un

proficuo

confronto

tra

rappresentanti

sindacali, delle istituzioni e del volontariato, a
margine del quale il Segretario provinciale Croce Bianca - Marino Oliverii - ha commentato: “La risoluzione
dei problemi reali della comunità non può costruirsi su dichiarazioni unilaterali ad effetto, diffuse spesso con
poca cognizione di causa, ma deve necessariamente passare attraverso momenti di mediazione come
quello di oggi: abbiamo apprezzato in tal senso la disponibilità al dialogo da parte delle istituzioni e dei
rappresentanti dei lavoratori presenti.”

Nel pomeriggio, oltre 300 volontari
hanno dato vita ad un lungo CORTEO
sfilando per le vie del centro cittadino ed
effettuato SIMULAZIONI DI SOCCORSO,
alla presenza di numerosi rappresentanti
delle istituzioni locali.
A chiusura della giornata l’Associazione ha
assegnato

RICONOSCIMENTI

per

la

sensibilità dimostrata -nei suoi 10 anni di
attività- alla Regione Abruzzo, rappresentata
dal

Consigliere

regionale

Claudio

Di

Bartolomeo, che ha letto il messaggio di augurio
trasmesso dal Presidente del Consiglio Regionale
Marino Roselli, alla Provincia ed a S.E. il Prefetto di
Teramo Francesco Camerino, rappresentato dal Capo
di Gabinetto.
Per il Presidente della Croce Bianca O.n.l.u.s.
Sergio D’Ascenz o: “Il bilancio della manifestazione è
sicuramente positivo, non tanto e non solo per la
nostra realtà, quanto per aver dato ancora voce a chi
concede il proprio tempo libero ed impegno perché la
vita della propria gente, specie i meno abbienti ed i sofferenti, sia meno dura. Eppure spesso i volontari
agiscono circondati dall’indifferenza e dal sospetto, piuttosto che dalla gratitudine e dall’incoraggiamento
della società civile. La giornata di oggi per testimoniare loro – conclude D’Ascenzo - la nostra gratitudine
incondizionata, perché ci sono e nonostante tutto mantengono fede, imperterriti, al loro impegno.”
G.Marino Oliverii

