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Spazio al laghetto Lidò

A Sarre prima tappa del Donoday
“Festa per conoscere il volontariato”

È Sarre la prima tappa del
Donoday 2017, la manifesta-
zione nazionale per valoriz-
zare il volontariato alla quale
per la prima volta aderisce
anche la Valle d'Aosta. Oggi il
Csv, l’ente promotore del Do-
noday, avrà uno spazio al la-
ghetto Lidò durante l’evento
«Sarre per tutti» che unisce
sport, volontariato e cultura:
dalle 10 la cittadinanza potrà
assistere a dimostrazioni di
discipline sportive, concerti,
spettacoli e soprattutto avvi-
cinarsi e conoscere meglio il
mondo dell’associazionismo
in un contesto festoso. 
«Siamo davvero orgoglio-

si dell’adesione che questa
importante iniziativa nazio-
nale nata nel 2015 ha raccol-
to nella regione - dice Clau-
dio Latino, presidente del
Csv -, moltissimi Comuni ci
hanno chiamato per avere
informazioni e chiedere di
partecipare. Sul sito web ab-
biamo ricevuto un plauso
per questo grande slancio
delle amministrazioni valdo-
stane». Il Csv aveva concor-
dato con il Consorzio enti lo-
cali l'invio di una lettera con
la richiesta di delibera della
giunta comunale di adesione
morale al Donoday 2017 e di
adesione formale al sito
www.donoday.org. 
«Il Donoday valorizza una

sorta di alleanza tra il mondo
istituzionale e il volontariato,
cosa che in Valle sta crescen-
do, forte di un patrimonio di

quasi 17 mila volontari, una ci-
fra considerevole per una re-
gione dalle dimensioni così ri-
dotte» sottolinea Latino.
«L'unico rammarico è non
aver avuto abbastanza tempo
per coinvolgere le scuole - ag-
giunge -, ma il prossimo anno
lo faremo certamente». 
Gli appuntamenti sul terri-

torio sono 7 e, dopo Sarre, do-
mani il Donoday toccherà
Châtillon: dalle 16,10 alle 21,30
le associazioni sportive del
territorio faranno provare ai
bimbi le varie attività e saran-
no presenti anche i volontari
del soccorso, gli ausiliari del
traffico, l’Avis e il Cai. La gior-

nata si concluderà con il con-
certo degli Orage. Il 23 set-
tembre la tappa sarà Aosta, ai
Giardini della stazione, con
stand, animazioni, laboratori
e spettacoli intorno al tema
dei «Fiori del dono». Il 24 set-
tembre toccherà a Pont-Sa-
int-Martin all'interno della
Fiera del baratto dei libri. Il 30
settembre di nuovo il capoluo-
go: alla sala della Bcc all’Arco
d’Augusto l’economista Stefa-
no Zamagni parlerà della ri-
forma nazionale della legge
sul terzo settore. Il 1° ottobre
il Donoday arriverà a Morgex
nell’ambito della «Morgex Co-
lor Run». L’ultimo appunta-

mento sarà l’8 ottobre a Saint-
Vincent con un dialogo aper-
to, fatto di bilanci e progetti
futuri, tra le associazioni e la
popolazione. 
Al Donoday 2017 ha aderito

anche l’assessorato regionale
alle Politiche sociali. «Siamo 
consapevoli - dice l'assessore
Luigi Bertschy - di quanto il
volontariato sia importante
per permettere ai servizi pub-
blici di mantenere un buon li-
vello della qualità della vita
nella nostra regione, ma non
deve essere solo un'azione di
merito quanto un patrimonio
condiviso della comunità».
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La cerimonia

Dalla Guardia di finanza
8000 euro in beneficenza
Ottomila euro è la somma che
l'associazione Amici delle
fiamme gialle per la solidarie-
tà (Afigi) ha raccolto durante
lo spettacolo di beneficenza
organizzato a maggio scorso
al teatro Splendor di Aosta.
Ieri pomeriggio nel cortile
della caserma del comando
regionale della Finanza si è
svolta la cerimonia di conse-
gna (simbolica, il bonifico era
già stato fatto): 4000 euro so-
no andati all'Associazione
valdostana autismo «punto di
riferimento per genitori, ope-
ratori e volontari che deside-
rano sapersi orientare nel la-
birinto autismo» spiega Fabio
Zucco dell'Afigi. «Li utilizze-
remo - dice Cristian Varone,
presidente dell'associazione -
per aiutare ancora le famiglie
colpite da questa sindrome da
cui non si guarisce».
L’altra metà dei soldi rac-

colti è servita a comprare un

trattorino rasaerba per la se-
conda organizzazione che ha
beneficiato della solidarietà
della Finanza: la fondazione Ol-
lignan che gestisce a Quart un
centro agricolo per adulti disa-
bili. «Quando arrivai in Valle
sentii subito parlare di queste
due realtà come di eccellenze
del territorio e siamo felici oggi
di poter contribuire allo svilup-
po dei loro progetti» dice il ge-
nerale Raffaele Ditroia, coman-
dante delle fiamme gialle valdi-
stane. «Questo dono - aggiunge
- rappresenta i sentimenti dei
militari della guardia di finanza
nei confronti della popolazione.
La nostra è anche una funzione
sociale e quest’iniziativa dimo-
stra che possiamo e sappiamo
assolverla». L'Afigi, che presto
avrà una sezione valdostana
aperta a tutti, sta già muoven-
dosi per organizzare un nuovo
evento per maggio 2018. [F. S.]
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La consegna del trattore rasaerba


