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Castelvetro. Festa del Volontariato Una serata tra amici tra chiacchiere e tanti i
progetti
“Soprattutto oggi - spiega l’Assessore Fabrizio Amorotti - il volontariato riveste un ruolo
primario in una società come la nostra in continua evoluzione, offrire il proprio tempo e la
propria disponibilità, in forma gratuita, per il bene del prossimo e della collettività è la più
nobile qualità che può esprimere una persona. La bella serata è stata l’occasione, oltre che per
trascorrere un momento di allegria e condivisione, per ribadire ancora una volta l’importanza
del volontariato, inteso anche come forma di aggregazione e di impiego positivo del proprio
tempo libero. La Consulta del Volontariato Castelvetrese, negli anni, ha contribuito e
partecipato alla realizzazione di importanti progetti a livello comunale e non solo, con un
particolare riguardo a iniziative rivolte alle scuole. Ne è un esempio l’acquisto di quattro
lavagne interattive, donate all’Istituto comprensivo di Castelvetro. La Direzione ha provveduto
ad installarle presso i vari plessi scolastici del territorio comunale e grazie all’opera dei nostri
volontari molti ragazzi ed insegnanti possono utilizzare questo strumento utile per la
qualificazione della didattica. Quest’anno – prosegue Amorotti -, la Consulta del Volontariato
ha acquistato due gazebi professionali, strutture necessarie a servizio delle tante
manifestazioni e feste in programma nel nostro territorio (i gazebo saranno donati e dati in
gestione al Comune). Sempre grazie all’ importantissima attività dei nostri volontari, la
Consulta acquisterà nei prossimi mesi una installazione per bambini destinata al parco della
Mimosa a Solignano. Questa iniziativa si affianca a un progetto dell’amministrazione comunale
di riqualificazione generale dei parchi. Un ringraziamento va all’Associazione Gemellaggi di
Castelvetro che con tanta disponibilità passione e professionalità ha curato l’allestimento, il
servizio e la squisita cucina della splendida serata”
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