SABATO 20 DICEMBRE 2008

Non muto il guardo se a la stela è fiso”
(Leonardo)

Auditorium Avis Comunale Ragusa Conferenza sul tema:
Chiudiamo l’anno del trentennale, l’anno della memoria. Un anno di
grandi numeri, che come sempre sono tali perché danno testimonianza
del grande cuore dei donatori iblei.
Un anno durante il quale abbiamo aperto lo scrigno dei nostri
ricordi, lasciandoci accarezzare dal loro fruscio.
Da queste tracce forti, indelebili della memoria abbiamo tratto
energia e slancio per rinnovare il nostro impegno, la nostra promessa di
guardare l’altro e l’oltre. I ricordi, come si sa, sono il lievito di ogni
organizzazione, il “fare memoria” è l’indispensabile condizione per
vivere consapevolmente il presente e progettare sapientemente del
futuro.
Con questi sentimenti e con queste intenzioni ci accingiamo a
vivere il rito conclusivo del trentennale.
La celebrazione del convegno sui valori della solidarietà per
affermare con forza che in questo tempo di passioni tristi e di virtù
crepuscolari, di spaesamento e di smarrimento, c’è spazio per i valori
forti e per gli orizzonti di senso netti, chiari, per dichiarare con ferma
convinzione che in questa società dell’apparire e dell’avere, c’è ancora
spazio per l’essere autenticamente uomo, persona.
La posa in opera della stele che vuole affidare alla città il
segno visibile della generosità dei suoi figli, l’icona di un giacimento
valoriale e di una tradizione profondamente radicata; una sorta di
passaggio di testimone ai nostri figli perché possano scrivere la loro
storia, avendo una solida conoscenza della grammatica dell’essere ed
una sicura padronanza della sintassi della socialità
Gli amministratori della città che ci hanno assecondato nella
realizzazione di questo progetto va il nostro pensiero grato. Ai
donatori ragusani l’affettuosa riconoscenza.
Giovanni Scifo
Presidente Avis Comunale Ragusa

Il volontariato come normale contributo alla vita
comunitaria: un'utopia?
Ore 9,00 Saluto delle Autorità
Ore 9,30 1^ SESSIONE

“Volontariato. Un impegno per la promozione umana e sociale”
Introduce e modera F. Bussetti (Resp. Politiche formative di AVIS Nazionale)

* Volontariato oggi tra identità, mission e ruolo sociale
A.Tieghi (Pres. AVIS Nazionale)

* L'esperienza del Volontariato ibleo
M. Guerrieri (Responsabile CSVE - Sede Provinciale di Rg)

* L'Avis a Ragusa, la narrazione di una storia
G. Scifo (Pres. Avis Comunale Ragusa)

Comunicazioni
Ore 10,45 Break
Ore 11,00 2^ SESSIONE

“La solidarietà giovane. Tra i meandri dell'anima e spirito di
squadra”
Conducono: - G. Di Martino (Segret. Avis Comunale Ragusa)
- E. Accardi (Resp. Area Scuola Avis Com.le Ragusa)

* Il protagonismo giovanile nella crescita valoriale
G. Briola (V. Pres. Vicario di AVIS Nazionale)

Consegna riconoscimenti ai partecipanti a:
-Concorso di Poesia “Saro Di Grandi”con Recital
-14^ Edizione Tornei Avis e Scuola
* Conclusioni
************************************

* dalle ore 9,30 alle ore 13,30
presso la sede Avis di Ragusa, in via della Solidarietà 2 sarà
possibile ricevere

L’annullo postale dell'evento.
************************************
* ore 16,00

Viale del Fante, Ragusa
Cerimonia di inaugurazione della

Stele al Donatore di Sangue
alla presenza delle Autorità
************************************

Il presente materiale è realizzato con il
sostegno del CSVE nell’ambito dell’azione
“Accompagnamento allo Sviluppo Associativo”
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