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Firenze - 7 luglio ore 14. Scatta 
il termine di presentazione delle 
domande per poter svolgere un 
anno di servizio civile volontario. 
Non è volontariato puro, è 
previsto un compenso ... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
12/6/2008 
Foglio di via per le 
donne prostitute e 
prostituite? 

 
di Luigi Ciotti* 
 
Foglio di via per le donne 
prostitute e prostituite? 
 
 
Ø No perché così non si potrà che 
peggiorare la condizione per le 
donne che si prostituiscono, 
italiane e straniere. ... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Codice degli Enti  

 
Gregorio Pietro D'Amato  
Il lavoro svolto da parte 
dell'autore è stato finalizzato alla 
raccolta di fondi, infatti, l'autore 
devolve interamente tutti i suoi 
compensi per diritti d'autore per 

 

20/6/2008 - Centri di servizio  
Stradasolidale: successo alla prima edizione 
 

 
 
Torino - «Ce l’abbiamo fatta. La prima edizione della “Strasolidale”, 
marcia dell’amicizia dedicata alle associazioni di volontariato del 
Canavese, è stata un successo oltre le attese.» Così si legge nella 
nota ricevuta dal Centro servizi volontariato Idea Solidale.   
 
«Questi - si legge ancora nel comunicato - gli ingredienti di una 
giornata straordinaria: oltre 250 persone partecipanti, 15 
associazioni, 11 gruppi di volontari della Protezione Civile, la 
partecipazione della banda comunale e del sindaco di Favria Giorgio 
Cortese, ma soprattutto l’entusiasmo di chi si è adoperato per la 
realizzazione della camminata prima, e della festa in piazza poi.   
 
Il lungo serpentone, composto da gruppi di volontari “organizzati”, 
ma anche da cittadini comuni e simpatizzanti dell’iniziativa, ha 
percorso, a partire dalle 10 di domenica 15 giugno, i 12 chilometri 
che separano piazza Morgando a Cuorgnè da piazza Padre Pio a 
Favria  
 
Tutto si è svolto non solamente senza intoppi (logistici e 
meteorologici), ma anche e soprattutto in quello spirito che ci ha 
animato fin da quando, mesi fa, è nata l’idea della “Strasolidale”: 
stare vicini ai volontari canavesi, portare un po’ di colore in una 
domenica che di estivo ha solo il calendario, e raccontare come il 
mondo del volontariato, canavese e non solo, sia una realtà allegra e
gioiosa.  
 
La festa insieme, oltre ai momenti conviviali legati al pranzo e al 
concerto pomeridiano di Paolo Serazzi e Roberta Bacciolo, ha portato
anche premiazioni e riconoscimenti. Ai più fortunati, estratti a sorte, 
sono andati un navigatore satellitare, due lettori mp3, un telefono 
cellulare e una fotocamera digitale. Ma i riconoscimenti più preziosi 
sono stati quelli legati al gruppo partecipante più numeroso, 
l’”Avulss del Canavese”, cui appartiene anche la piccola Marta, 
premiata come volontaria più giovane. Una menzione anche alla 
partecipante più anziana (ma solo anagraficamente): la signora Rita 
Jaquin, appartenente al “Gruppo Volontariato Vincenziano”.  
 
Un ringraziamento speciale è però d’obbligo per tutte le realtà che 
hanno preso parte all’evento, oltre ai già citati Avulss e Gruppo 
Volontariato Vincenziano: Amici dei bambini dell’America Latina, 
Arirev Piemonte, Buoni Amici, Cani da Soccorso Monte Soglio, Con 
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un progetto  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

30/8/2008 
Bando 
Fondazione Sud: bando 2008 
per la valorizzazione del 
patrimonio

25/8/2008 
Convegno 
E' ancora possibile educare 
oggi? 47°convegno nazionale 
CEM mondialità (Viterbo)

26/6/2008 
Evento 
Gruppo Promozione del 
Volontariato Giovanile 
(Roma)

26/6/2008 
Convegno 
Giornata Mondiale sulle 
Droghe (Roma)

25/6/2008 
Evento 
Quarta edizione della Festa 
della Città che apprende 
(Milano)

21/6/2008 
Convegno 
Centri Europei per l'Energia e 
l'Ambiente (Gambettola)

20/6/2008 
Convegno 
Quale economia per quale 
democrazia? L'impresa 
sociale tra sussidiarietà e 
mercato (Lucca)

Altri appuntamenti >>>  

Altri Occhi, Croce Bianca del Canavese, Fidas Canavese, Genitori per 
la Prevenzione del Disagio Giovanile, La Tartaruga, Makanissa, 
Sorriso, Ugi sezione Ivrea-Aosta, Una casa per gli amici di 
Francesco, Scoprinatura, Aiutiamoli a Vivere  
 
Non vanno infine dimenticati coloro che hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento: innanzitutto i comuni di Cuorgnè, Valperga, 
Salassa, Oglianico e Favria, che hanno concesso il passaggio e in 
alcuni casi la sosta nelle loro strade e piazze; Don Martino, parroco 
di Valperga, per la disponibilità accordataci, e la banda comunale 
Filarmonica Favriese, che ha dato il benvenuto ai marciatori.  
 
Infine, ma non per ultimi, la Croce Bianca del Canavese, che ha 
validamente collaborato anche in cucina, e tutti i gruppi di volontari 
di Protezione Civile, appartenenti al Coordinamento delle 
Associazioni e gruppi Comunali di Protezione Civile “Com-Cuorgnè”, 
che hanno accompagnato la marcia, regalando sorrisi ma anche 
protezione dal traffico. Nel dettaglio: l’associazione volontari 
“L’Equilatero”, le associazioni volontari di Valperga, Rivara e 
Oglianico, i gruppi di Salassa, Busano, Prascorsano, Favria, Pertusio, 
i gruppi “Ing. Emilio Beltramo” e “La Fenice”.»
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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