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La straordinaria forza del volontariato di Forlì
Cesena

(fonte: protezione civile)
Tra le province con la maggiore diffusione del volontariato c'è quella di Forlì-Cesena, che può vantare 318
associazioni che si occupano di assistenza sociale e di sanità, di protezione civile e di ambiente, di cultura e
istruzione, di diritti, filantropia e ancora di sport. Attraverso queste organizzazioni tantissimi volontari si
dedicano quotidianamente, e gratuitamente, a bambini, anziani in difficoltà, persone con disabilità e a quella
fascia, purtroppo sempre più ampia, rappresentata dalle persone a rischio di esclusione sociale e che vivono
sotto la soglia della povertà.
Tutti questi volontari si impegnano quotidianamente donando una parte del proprio tempo libero in nome di
valori quali la solidarietà e l'altruismo, straordinariamente diffusi nella nostra Regione. A tutte queste
persone deve andare il ringraziamento più sentito: una fase di crisi durissima come quella che stiamo
vivendo può essere superato anche grazie all'impegno quotidiano di ciascuno di noi per gli altri: è questa la
grande risorsa di un territorio, anche in termini di fiducia diffusa.
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Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato volontari attivi in provincia
FORLI' / CESENA - Oltre 14mila volontari in più di 1.000 supermercati della regione, per raccogliere
alimenti a lunga conservazione (olio, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, tonno, pelati e sughi in scatola) da
donare a 831 strutture caritative del territorio che aiutano 144.630 persone. Sono i numeri della sedicesima
giornata della Colletta Alimentare in Emilia-Romagna, l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare
Onlus in programma sabato 24 novembre su tutto il territorio nazionale. Anche l’edizione 2012 gode
dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. In Emilia Romagna l’evento vede il patrocinio
dell’amministrazione regionale e delle nove Province.
La Regione riflette sul volontariato, in provincia di Forlì Cesena 318 le organizzazioni attive
Sono 318 le associazioni che operano nel volontariato della Provincia di Forlì Cesena: di queste il numero
maggiore si concentra nell’area dell’assistenza sociale, con 147 realtà attive. Molto sviluppato nel territorio è
anche il settore della Sanità, in cui operano ben 80 associazioni di volontariato. Questi alcuni dei dati diffusi
dalla Regione Emilia Romagna in occasione della presentazione della 7^ conferenza Regionale del
volontariato. Promozione della cultura e la valorizzazione dei beni culturali è lo scopo di ben 7 associazioni
presenti sul territorio, mentre sono 25 che si occupano di protezione civile.
Crisi dei lavoratori e della politica, il "caso Marcegaglia"/2
Nel corso del congresso della Fiom, il giorno dopo il referendum dei lavoratori Marcegaglia, abbiamo
raccolto le dichiarazioni delle istituzioni dei sindacati e delle forze politiche in campo.
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