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Campi estivi di volontariato: “Estate Liberi”
La primavera ha iniziato a farsi sentire e con l’arrivo del caldo tutti abbiamo iniziato a pensare all’estate
e a fantasticare sulle nostre vacanze. Per tutti coloro che
desiderassero trascorrere un’esperienza diversa faccio
conoscere un’iniziativa che ogni anno Libera ripropone
con grande successo: i campi di volontariato Estate liberi.
Ogni anno Libera organizza dei campi di volontariato
che si svolgono dove vi sono dei beni
confiscati alla mafia. I luoghi che si
possono scegliere sono numerosi e
ogni campo dura una settimana. La
mattina si svolgono i lavori nei campi
e si aiuta in tal modo la produzione di
prodotti che poi saranno venduti da Libera terra, mentre
nel pomeriggio vengono organizzati degli incontri formativi. La sera invece è un momento privilegiato per
attività ludico-culturali tramite l’organizzazione di spazi
di incontro con le realtà locali. Potrebbe essere un modo

Concorso

diverso per trascorrere una settimana in compagnia di
altri ragazzi e soprattutto per comprendere meglio una
realtà con la quale altrimenti non si avrebbe modo di
venire in contatto. Partecipare ad un campo di volontariato è sicuramente un’esperienza entusiasmante, dove
insieme ad altre persone che provengono da tutta l’Italia
si può dare un contributo concreto alla lotta contro le
mafie. Inoltre nel corso degli anni l’aiuto apportato dai volontari si è rivelato di
fondamentale importanza per le cooperative e le associazioni. La produzione
agricola ha potuto conoscere un aumento proprio grazie a tutti coloro che hanno
deciso di vivere questa meravigliosa esperienza.
Questi sono alcuni spunti, invito tutti coloro che volessero saperne di più a consultare il sito www.liberapiemonte.it oppure a leggere il n.109 de “La voce libera”
del 19 aprile 2013.

I giovani e la resistenza

Gli studenti di quattro Istituti superiori di secondo grado di Pinerolo (IIS M. Buniva, L.S. Curie,
L.C. Porporato, IIS Porro), accompagnati dai loro
insegnanti e dirigenti scolastici, hanno partecipato sabato 20 aprile, presso l’Auditorium Baralis
del L.C. Porporato, alla cerimonia finale della seconda edizione del concorso “I Giovani e la Resistenza” promosso dal sen. Elvio Fassone sul significato e sull’attualità della Resistenza in Italia.
I partecipanti erano
invitati a redigere un
elaborato, singolarmente o in gruppo, volto a
manifestare che cosa
significhi per loro, oggi,
la Resistenza e quel che
ne è seguito.
Gli elaborati potevano assumere le forme
più varie: saggio scritto,
filmato, racconto, pièce
teatrale, canzone, disegno o altro, per esprimere
nel modo più efficace e diretto il pensiero degli
autori e testimoniare la loro volontà di ricerca e
di impegno.
Ha svolto gli onori di casa la prof.ssa Maria Teresa Ingicco, dirigente scolastico del L.C. Porporato, che ha dato la parola al presidente dell’ANPI pinerolese Riccardo Vercelli, al senatore Elvio

Fassone e al sindaco di Pinerolo Eugenio Buttiero.
Il 1° premio è stato assegnato alla classe IV
A dell’Istituto M. Buniva, nelle persone di Monica Amparore, Sara Anastasia, Leonardo Crosetti,
Silvia Gay, Simone Iania, Mattia Maurino per il
video “RESISTENZA 2013”.
Il 2° premio è andato ex aequo ad Andrea Fauda,
della 3A del Liceo Curie, per il video “LA RESISTENZA NEL PINEROLESE” e a Mario Simoni, sempre del
Curie, 4B L, per il video “IL
CANTO DEL CUCÙ”.
Il 3° premio ex equo è
andato a 4 vincitori: ad
Alessio Scarpiello, Vanessa Della Croce della 5A del
Buniva per il video “VIAGGIO TRA RESISTENZA E
COSTITUZIONE”, a Luisella
Ambrosio, Stefano Cappa,
Margherita Ghiano, Gian
Marco Mongiovì del Curie
per il video “RISCOPRIRE LA RESISTENZA ATTRAVERSO LA RETE”, a Martina Barral, Sabrina
Circosta, Naomi De Bari del Porporato per il video
“I PIÙ PICCOLI, I PIÙ INDIFESI” e alla classe 2A
dell’Itis Porro per il video “UNITÀ NELLA DIVERSITÀ, LA RESISTENZA AL NORD E AL SUD”.
Ad allietare la premiazione sono intervenute tre
giovani musiciste dell’Istituto Corelli di Pinerolo.

