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Il futuro dipende da come si riesce a vincere l’egoismo per aiutare gli altri
IL COMMENTO

Aiutare
chi si trova
in difficoltà
LE ASSOCIAZIONI di volontariato sono enti privati che
si avvalgono di prestazioni volontarie e gratuite senza finalità di lucro.
Utilizzano proprie risorse finanziarie per scopi educativi,
religiosi, culturali, sociali, di
pubblica utilità. Sono disciplinate dalla legge 266/91.
A Voghera ce ne sono diverse:
l’Auser Voghera filo d’argento,
la Caritas…
LE FINALITÀ dell’Auser ci
sono state illustrate dalla presidente Maria Mangiarotti.
Quest’associazione opera per
favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e far crescere
il loro ruolo nella società. Nasce nel 1994 per opera di un
gruppo di amici pensionati.
Lo spazio attualmente occupato era in condizioni di abbandono e degrado; i soci si sono
impegnati al suo recupero attraverso il lavoro volontario,
mettendo quindi il loro tempo e
il loro impegno al servizio della comunità.
OGGI comprende un giardino adattato a parco giochi per
bambini, locali e uffici utilizzati per le proprie attività e per lo
svolgimento di diverse manifestazioni: si è ottenuto così un
piacevole centro di aggregazione per tutti.

NELLA NOSTRA città ci sono diverse associazioni che si occupano di tale
tematica. Purtroppo oggi, con la crisi, i
casi di povertà sono una vera e propria
emergenza per la sopravvivenza non
solo nella nostra città, ma in ogni parte
del mondo.
Il volontariato civile interviene nei casi più gravi. A Voghera, il servizio svolto dalla Caritas, in un periodo prolungato di crisi economica, sociale, civile,
ambientale e politica, che investe sia la
nostra città che la nostra nazione, mostra caratteristiche nuove sia dal punto
di vista quantitativo che qualitativo.
Si pensa che il futuro dipenda, in buona parte, da come si riesca a vincere il
proprio egoismo, la propria indifferenza, per aiutare gli altri. Il nostro Paese
è sì tra quelli più industrializzati, ma
conta più disoccupati e «disoccupazione» significa povertà.
CREDIAMO che la solidarietà debba
consistere soprattutto nel dare se stessi, ossia mettersi al servizio del prossimo e, tutto ciò, si racchiude in un’unica parola: “volontariato”.
Siamo dei piccoli cittadini vogheresi

sana di Tortona. La struttura è stata
inaugurata l’8 novembre 2011 in un clima di grande gioia e importanti aspettative, con la partecipazione delle principali autorità religiose, politiche e giuridiche della città.
L’edificio si sviluppa su 3 piani: il primo è dedicato agli uffici Caritas e
all’asilo notturno femminile, il secondo ai mini alloggi per uomini singoli e
all’asilo notturno maschile, infine il
terzo agli appartamenti per piccoli nuclei familiari.
di nascita e ci piace richiamare alla
mente la figura del padre Natale Molteni, nato in Brianza nel 1923. Dopo un
drammatico periodo della sua vita decise di entrare nella «famiglia barnabita» di Voghera per iniziare un percorso di fede durante il quale portò innovazioni in campo educativo e nei rapporti tra le istituzioni e la città.
PER LE SUE molteplici opere gli è
stato dedicato l’edificio della “Casa della Caritas”, che è un progetto di housing sociale realizzato dalla Cooperativa Agape Onlus e dalla Caritas Dioce-

ABBIAMO visitato questa struttura
accompagnati dalla Dott.ssa Alessia
Cacocciola, responsabile del Centro
d’Ascolto Caritas di Voghera, che ci ha
fatto “toccare con mano” la realtà che
vivono gli ospiti che vi soggiornano.
Ha fatto presente, inoltre, che vista
l’emergenza abitativa che caratterizza
questi ultimi anni, la lista d’attesa per
accedere sia ai mini alloggi che agli appartamenti è nutrita, quindi chi si trova in una situazione di bisogno, è pregato di chiedere al più presto un colloquio con gli operatori in modo da essere inserito in lista d’attesa prima che il
“bisogno” si traduca in “emergenza”.

NOSTRA INTERVISTA PARLA LA DOTTORESSA ALESSIA COCOCCIOLA

«Stare vicino a chi ha bisogno mi gratifica molto»
LA DOTTORESSA Alessia Cococciola spiega la sua attività come responsabile del Centro d’Ascolto.
In cosa consiste il suo servizio?

«Io lavoro alla Casa Caritas di Voghera
da diversi anni. Al mio fianco ci sono i
volontari, persone che hanno sentito il
bisogno di offrire del tutto gratuitamente un po’ del proprio tempo dedicandolo all’attività caritativa o formativa».
Cosa l’ha portata a lavorare in
questo campo?

«Personalmente sono stata coinvolta

dall’idea di poter in qualche modo essere vicino a chi ha bisogno e questo mi
gratifica molto».
Come si può entrare a far parte
dell’Associazione dei Volontari
della Caritas?

«Dando la propria disponibilità e accettando di sottoscrivere lo Statuto;
poi si può fare domanda per diventare
soci».
Come è impegnata la Caritas diocesana verso i bisognosi?

«Offre le proprie strutture, servizi e la
disponibilità del personale, per allevia-

re le sofferenze, sia fisiche che spirituali delle persone».
Quali programmi ha per il futuro
la Caritas diocesana?

«I programmi della Caritas si adeguano alle esigenze dei bisognosi che vivono nel nostro territorio, dando la precedenza alle famiglie povere cercando di
dare una mano a pagare affitti, bollette
luce, gas… Purtroppo le richieste stanno aumentando sempre di più, pertanto c’è bisogno dell’impegno solidale di
tutti: privati, associazioni, istituzioni
pubbliche».
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Volontariato significa dare se stessi
e mettersi al servizio del prossimo

