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Un sacchetto di mele per il Burkina Faso

Nel week end a Forlì un presidio della LVIA contro la malnutrizione
FORLI'. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, il prossimo weekend del 17 e 18 ottobre,
l’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale LVIA scende in piazza per chiedere ai cittadini un
sostegno contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso.
Acquistando un sacchetto di mele sarà possibile sostenere gi interventi promossi in questo Paese
dall'associazione. Per questo lo slogan che campeggia sulla locandina di quest'anno è "Mangia che diventi
grande".
Dalla profonda carestia che colpì questa terra nel 2012 la Lvia è impegnata a rafforzare la capacita della
comunità della comunità locale di anticipare, rispondere e riprendersi dai cambiamenti climatici e dalle
cause dell’insicurezza alimentare per uscire gradualmente dalla fame e dalla povertà.
Il banchetto a Forlì sarà presente sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e domenica mattina dalle 9 alle 13 in
piazzetta della pieve san Martino.
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Volti, luoghi, colori dell’incontro in festa
FORLI' - Il centro storico di Forlì dal 30 maggio al 2 giugno sarà invaso dalla serie di eventi di cittadinanza
attiva I colori della pace: volti e luoghi dell’incontro. L’insolita manifestazione è proposta dal Centro per la
Pace Annalena Tonelli, Lvia-Forlì nel Mondo, Equamente e Centro Ascolto Caritas in collaborazione con il
Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e altre trentacinque Associazioni. All’insegna della pace,
della non violenza, di uno spirito di solidarietà e di ben-essere che, anche in tempi difficili, può alimentare
il futuro con spunti e proposte per una fruizione diversa dello spazio pubblico, delle relazioni, dello stare
insieme.
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.
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