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Grandi preparativi per il Capodanno in Fiera

La festa, all’insegna dell’inclusione sociale, è promossa da diversi organismi di volontariato
FORLI' - C’è un modo diverso quest’anno per vivere la tradizionale Festa di Capodanno. Si tratta di
un’occasione certamente non trasgressiva, né tantomeno chic o di tendenza, ma indubbiamente densa di
significato e valore, all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione sociale. L’appuntamento è
presso la Sala Congressi della Fiera di Forlì dove si svolgerà il “Capodanno in Fiera”: l’evento, organizzato
da Unitalsi, Gruppo Campo Scuola Sappada (Parrocchia San Paolo), Pastorale diocesana della Salute, in
collaborazione con Azione Cattolica ed Agesci, sarà un grande incontro aperto a tutti all’insegna
dell’amicizia dove giovani, persone diversamente abili e famiglie si troveranno per far festa in semplicità,
per sperimentare la gioia di star insieme senza dover inventare qualcosa di esclusivo o straordinario per la
fatidica ultima notte dell’anno.
“La nostra festa – spiegano gli organizzatori – ha già diversi anni di vita e si svolgeva fino a 12 mesi presso
il Salone Polivalente della Parrocchia di S. Paolo, ma la grande partecipazione dell’ultima edizione (oltre
400 persone) ci ha spinto a ricercare un nuovo contenitore più capiente, dove tutti, anche quelli che non
avrebbero altra occasione per festeggiare, possano partecipare sentendosi accolti e protagonisti della festa”.
Ed è proprio all’insegna dell’inclusione sociale che l’evento prenderà vita: si comincerà alle 18,45 con la
celebrazione della Messa di ringraziamento dell’anno appena concluso, a seguire il cenone (antipasto, primo,

secondo, contorno e dolci) preparato in parte dai volontari dell’Unitalsi e in parte da un catering speciale,
quello della coop. sociale Paolo Babini che impiega nel lavoro persone con svantaggio sociale. Al termine
del cenone la festa continuerà con balli, danze e giochi di gruppo in attesa del brindisi di mezzanotte. Hanno
già assicurato la presenza all’evento il vescovo mons. Lino Pizzi e il parroco di S. Paolo don Girolamo
Flamigni: con ogni probabilità saranno presenti anche qualche assessore del Comune di Forlì, che ha
concesso il patrocinio all’iniziativa. E’ prevista la fugace apparizione anche del popolare Sgabanaza.
Il contributo per partecipare all’evento è appena di 15,00 euro a persona (per coprire i costi della cena). Per
iscrizioni (entro il 27 dicembre): Giorgia Casadei 333.3670513 – Lorenzo Salina 348.3922771 – Patrizia
Neri 338.4739342.
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Ti potrebbe interessare anche
Mappa del volontariato, in provincia ben 318 associazioni attive
Una galassia variegata e dalle mille sfaccettature, ma fortemente radicata nel tessuto sociale del territorio,
che proprio in questi giorni si prepara a partecipare alla settima Conferenza regionale del volontariato in
programma per sabato 26 novembre 2011, in occasione dell’Anno europeo del Volontariato.
"L'Italia sono anch'io"
Si è costituito anche a Forlì il comitato promotore della campagna nazionale "L'Italia sono anch'io", tesa a
raccogliere firme per sostenere due leggi di iniziativa popolare: la riforma del diritto di cittadinanza in
particolare per i minori, introducendo lo ius soli temperato, e il riconoscimento del diritto di voto, per le
elezioni amministrative, ai cittadini migranti che lavorano regolarmente e sono presenti da cinque anni in
Italia.
La straordinaria forza del volontariato di Forlì Cesena
Sono 318 le associazioni di volontariato attive nella provincia di Forlì-Cesena. In previsione della Settima
conferenza regionale del volontariato che si terrà a Bologna il 26 novembre è stata pubblicata la mappa
regionale del volontariato: secondo accurate rilevazioni in Emilia-Romagna operano quasi 3mila
associazioni per un totale di 107mila volontari e quasi 3mila associazioni.
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