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Supporto Dell’ente alle associazioni delle province di Alessandria e Asti

Servizi volontariato
L’attività del Centro

CASALE MONFERRATO

Il CSVAA - Centro Servizi per
il Volontariato Asti-Alessandria
è pronto a rinnovare il proprio
impegno a favore degli enti del
Terzo Settore delle province di
Alessandria ed Asti. Ente no
profit, CSVAA opera offrendo
un supporto concreto all’operatività delle associazioni mettendo a punto azioni e progetti, in
autonomia o in collaborazione
con altri enti, per favorire la diffusione di una moderna cultura
della solidarietà sociale.
La Carta dei Servizi, disponibile
sul sito del CSVAA, è lo strumento comunicativo in cui trovare
tutte le informazioni in merito
alla mission del CSV, così come
alle strategie operative adottate
e ai destinatari dell’attività del
Centro Servizi per l’anno 2022.
Gli ambiti d’azione del Centro
Servizi si confermano quelli degli anni precedenti: promozione,
orientamento e animazione territoriale; consulenza, assistenza
qualificata e accompagnamento;
formazione; informazione e comunicazione; supporto tecnico-logistico.
Elemento di riferimento
In un periodo di profondi cambiamenti (riforma del Terzo
Settore, pandemia...) ai CSV - e
quindi anche al CSVAA - viene
chiesto quest’anno, più che in
passato, di proporsi come punto
di riferimento, di orientamento
e come partner progettuale per
gli enti del proprio territorio, con
l’obiettivo di attuare un’azione
condivisa e compartecipata.
I “servizi” erogati dal CSV agli
enti del Terzo Settore devono
essere uno strumento - e non un
fine - per permettere al no profit
di svolgere al meglio il proprio
ruolo e rispondere nel modo più

La presidente. Rosanna Viotto

efficace alle richieste sia degli
utenti finali, sia del territorio.
«Essere non distributore di
servizi - spiega Rosanna Viotto, presidente del CSVAA - ma
partner operativo capace di attivare un processo di accompagnamento e co-progettazione in
stretta sinergia con gli enti del
Terzo Settore: questa è la sfida
alla quale il CSVAA è chiamato.
Noi l’abbiamo colta e, come si
può vedere sfogliando la Carta
dei Servizi, abbiamo deciso di
proporre, in risposta ai bisogni
manifestati dagli enti, “sportelli”,
cioè luoghi virtuali di confronto,
in grado di attivare l’erogazione
di servizi tra loro integrati. Perché, come ha dimostrato anche il
lungo periodo di pandemia, solo
attraverso un lavoro condiviso,
fatto prima di ascolto, poi di
co-progettazione e solo dopo
d’azione, si riescono a proporre
azioni efficaci e realmente utili».
Un’analoga strategia operati-

va sarà adottata anche per le
azioni e i progetti che il CSVAA
promuove con l’obiettivo di far
crescere la cultura del volontariato e della solidarietà sociale:
ancora più che negli anni passati
si impegnerà nel 2022 per attivare collaborazioni e partnership
con gli attori del territorio al fine
di realizzare efficaci progetti di
rete capaci di fornire risposte
calibrate sulle reali esigenze/
richieste della società.
«E se qualcosa, dunque, cambia - conclude la presidente del
Centro Servizi Viotto - sono certa
che anche quest’anno daremo il
meglio di noi, tutti, perché come volontari siamo abituati ad
ascoltare, pensare, rielaborare ed
agire di conseguenza e i percorsi nuovi non ci spaventano ma,
piuttosto, ci stimolano a fare
sempre meglio».

LA PREVENZIONE
DEL GLAUCOMA
La settimana mondiale del glaucoma rappresenta un momento
per diffondere la conoscenza
su questa malattia, capace di
togliere la vista e rendere ciechi.
Una diagnosi precoce consente
di prevenirla e curarla al meglio.
La sezione di Alessandria dell’Unione Ciechi contribuisce con
alcune iniziative. Il 7 marzo camper a Casale Monferrato in piazza Mazzini con visite dalle ore 9
alle 13. L’8 marzo distribuzione
opuscoli d’informazione alla
cittadinanza. Il 9 marzo camper
a Tortona in piazza Malaspina
con visite dalle 9 alle 13. Il 10 marzo alle 13 intervista online con
l’oculista del centro di ipovisione
di Alessandria Edoardo Cavallero
e visite nel centro ipovisione

Accordo del Cisom Casale
con il gruppo AIB Coniolo
CASALE MONFERRATO

Consegnato Un concentratore d’ossigeno

Tastiere musicali Il prezioso dono
donate alla scuola del Rotary Club
“Dante Alighieri” all’RSA “Airone”

L’incontro. All’Airone per la consegna del concentratore d’ossigeno
GIAROLE

La consegna. Alla presenza dei promotori dell’iniziativa e docenti
CASALE MONFERRATO

Associazioni ollabora ione al fine di raffor are i servi i resi all uten a

Fin dalla sua fondazione, lo scopo del Sovrano Militare Ordine
di Malta (SMOM), è sempre stato
quello della tutela della dignità
umana e dell’assistenza a tutti
coloro che hanno bisogno di aiuto, indipendentemente dalla loro
origine o religione. Oggi l’Ordine
di Malta opera in 120 Paesi, dove
fornisce assistenza alle persone
bisognose attraverso le sue attività mediche, sociali e umanitarie,
operando attraverso 11 priorati, 48
associazioni nazionali, 133 missioni diplomatiche, 1 agenzia di soccorso internazionale e 33 corpi di
soccorso, oltre a numerosi ospedali, centri medici e fondazioni
specializzate. Il suo ampio spettro di progetti sociali fornisce un
aiuto costante a coloro che sono
dimenticati o esclusi dalla società.
Alla base di tutto c’è la collaborazione con le istituzioni locali
e le altre organizzazioni del volontariato attivo, proprio per questo, anche a Casale Monferrato, il
gruppo locale del CISOM (il Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta), ha avviato una collaborazione con il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte di
Coniolo, guidato dal comandante
Cristiano Cortello, nata grazie alla
comune esperienza delle due organizzazioni al centro vaccinale
del Palafiere Riccardo Coppo.
Obiettivo è di concretizzare un
percorso di reciproca sinergia tra
quanto offerto da entrambi i gruppi, sia sotto gli aspetti operativi,

Obiettivo reare un laboratorio er studenti

La settimana scorsa, alla scuola media “Dante Alighieri” di
Casale Monferrato si è svolta la
cerimonia di consegna di venticinque tastiere musicali donate
da Monica Quirino, insegnante
operatore di Biodiscipline Naturali nonché componente del
direttivo della sezione casalese
dell’Associazione Nazionale
Assistenza Sociale (ANAS), presieduta da Elisabetta Costanzo.
La donazione rientra nell’ambito
di un progetto volto alla sensibilizzazione e alla diffusione della
musica nei suoi molteplici aspetti: didattici, educativi, formativi
e culturali.
Presenti all’evento il preside
della scuola Enrico Simonetti, la
vicepreside Daniela Catenacci, il
docente di Educazione Musicale
Andrea Sposato Cosimo, gli studenti della classe 3a destinatari
del progetto ed i rappresentanti
della sezione ANAS casalese
Silvio Coppo, la stessa Monica
Quirino e Massimo Ronco che
hanno rivolto uno speciale ringraziamento a Sally Frigeri.
In un clima di accoglienza e
di partecipazione, studenti e
docenti hanno avuto modo di

confrontarsi per gettare le basi
utili alla realizzazione di un laboratorio musicale, coordinato
dal prof. Sposato Cosimo, volto
ad avvicinare le nuove generazioni verso la conoscenza e l’apprendimento della musica «che
ci insegna - come ricordato dai
promotori dell’iniziativa - ad
ascoltare e ad ascoltarci, perché
la musica è fatta di energia e vibrazioni. Ascoltando ed ascoltandoci facciamo attenzione ai
nostri bisogni, affrontando le difficoltà, eliminando le paure ed
ottenendo fiducia in noi stessi».
L’associazione Anas tutta, rivolge
un sentito e riconoscente ringraziamento a Monica Quirino per
aver dato vita, promossa e sostenuta l’iniziativa di donare diverse
tastiere alla scuola media Dante
di Casale, al fine di realizzare un
laboratorio musicale disponibile
per tutti gli alunni dell’istituto.
Come lei stessa ha ricordato
citando le parole del compositore e direttore d’orchestra Ezio
Bosso, recentemente scomparso,
«la musica ci insegna la cosa più
importante che esista: ascoltare.
La musica è come la vita, si può
fare in un solo modo: insieme»,
condividendo questa grande
B.C.
passione.

Il 22 febbraio Lorella e Mario in Centro America

Missione Saida: aiuti
pronti per la partenza
verso il Guatemala

Gradita visita del Rotary Club
dì Casale Monferrato al Soggiorno Airone di Giarole. Se il
giorno di San Valentino è la
giornata dell’amore, di tutti gli
amori umani, non poteva esserci giorno migliore per la visita
del presidente del Rotary Club
di Casale Giacomo Alberghina
alla residenza di Giarole. Visita
gradita in particolare perché ha
concretizzato, in questi giorni
difficili anche se mitigati da
speranza di una primavera migliore che veda la sconfitta della
pandemia, un importante e prezioso dono del Rotary Club agli
ospiti della RSA, un concentratore d’ossigeno, ausilio sanitario
indispensabile nella gestione del
supporto respiratorio alle persone con problematiche mediche
di funzionalità polmonare.
In questi anni, proprio tali diffi-

Sabato 19 febbraio

Un presidio
per le donne
afghane
CASALE MONFERRATO

Domani, sabato 19 febbraio
dalle 16 alle 17 in piazza Mazzini,
presidio organizzato da Donne
Insieme e Me.Dea. Centro Antiviolenze, per mantenere alta
l’attenzione sulla terribile condizione di privazione dei diritti in
cui si trovano le donne afghane.
Durante il presidio (tutti i terzi

coltà sono state comuni, anche
in conseguenza della pandemia
ed i concentratori d’ossigeno aiuti preziosi, e spesso di difficile
reperimento, per i medici e le
infermiere che hanno con tutti
gli altri operatori combattuto
per salvare vite. La cerimonia
dì consegna, semplicissima ed
austera, anche per le misure di
protezione e di tutela degli ospiti
ancora in vigore, si è svolta all’aperto e in presenza, oltre che dei
rappresentanti del Rotary, della
direzione sanitaria e di struttura, della responsabile infermieristica e di una rappresentanza
di tutti gli operatori e operatrici
al lavoro. Una bella foto ricorda
questo momento e la gratitudine di tutti al Rotary di Casale, al
governatore del Distretto 2032
Silvia Scarrone che molto si è
spesa per questo progetto, ed alle
persone che fanno del servizio
agli altri la loro ragione dì vita.

sabati del mese), verranno lette
ad alta voce le tantissime testimonianze delle donne afghane
narranti insopportabili e cruente violenze psicofisiche. Inoltre,
verrà declamato l’appello alle
istituzioni da parte delle attiviste
dell’associazione RAWA (Revolutionary Association of Afghan
Women) che, pur in clandestinità,
continuano a battersi per contrastare il governo talebano affinché
cessino le occupazioni militari
e il fondamentalismo religioso.
Venerdì 25 febbraio alle 21 nella
sede del Parco del Po, serata tematica che, introdotta dal Collettivo Teatrale di Casale, ospiterà il
CISDA (Coordinamento Italiano
Sostegno Donne Afghane). CH.C.

FOTO FLASH
Un abitante di Granadero Baigorria, città gemellata

L’argentino Mariano Secondo
è stato ricevuto dal sindaco Riboldi

Gruppi. Accordo di collaborazione tra Cisom Casale e AIB Coniolo

Il “gemellaggio”
Permetterà ai rispettivi
volontari di accrescere
il proprio bagaglio di
conoscenze in materia
sia sotto gli aspetti delle possibili
attività di formazione, in modo
da andare a integrare il tutto per
poter rafforzare il complesso dei
servizi resi all’utenza.
Entrambi i corpi sono iscritti agli
elenchi della Protezione Civile,
con il gruppo CISOM casalese
che vede una prevalenza di operatori volontari con competenze
da servizio 118 sulle ambulanze, e
i membri dell’AIB che vedono una

prevalenza di volontari formati in
attività di protezione civile, segno
tangibile delle possibilità dietro
a questo tipo di collaborazione,
una sorta di gemellaggio, che permetterà, pur mantenendo ogni
gruppo la propria autonoma organizzazione, di poter accrescere
il proprio bagaglio di conoscenze.
Hanno portato il loro saluto all’iniziativa l’assessore Luca Novelli
di Casale, il sindaco di Coniolo
Arles Garelli e il vicesindaco di
Pontestura Massimo Coppo.
Per info e approfondimenti telefonare al numero 388/0980107
(anche via Whatsapp), scrivere
all’indirizzo e-mail gruppo.casalemonferrato@cisom.org o passare dalla sede in via Battaglieri 11,
dietro la chiesa di Porta Milano.

Guatemala. Lorella Anelli e Mario Benso nella comunità dove operano
CASALE MONFERRATO

«Siamo prossimi alla partenza,
il 22 febbraio il giorno tanto atteso
per tornare in Guatemala a portare
aiuti ai nostri bimbi». Lo comunica
Lorella Anelli, presidente dell’associazione Missione Saida Odv che
con il marito Mario Benso, da anni
opera nel Paese del Centro America. Con la lotteria “Aspettando la
Befana” si è concluso il calendario
delle attività per il 2021, con un
bilancio esaustivo.
«Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che o ci hanno
sostenuto con piccole o grandi

donazioni - sottolinea la Anelli Ringraziamo per la collaborazione
AIDO e AVO che ci hanno aiutato
nella raccolta fondi, le parrocchie
del territorio, don Marco Pivetta,
don Simone Viancino e don Franco Zuccarelli. E speriamo di non
dimenticare nessuno. Siete veramente tanti e con il vostro prezioso aiuto continuiamo le opere!».
Tutti coloro che vogliono seguire
Lorella e Mario nel loro viaggio e
vivere la realtà possono trovare
notizie su facebook dove verrà
redatto un diario di bordo: Mario
Lory Benso|Facebook; Missione
B.C.
Saida Odv|Facebook.
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Nello scorso mese di gennaio il sindaco di Casale Monferrato
Federico Riboldi ha ricevuto Mariano Secondo, giovane cittadino
di Granadero Baigorria, località argentina gemellata con Casale
Monferrato e dove risiedono molti abitanti, dalle chiare origini
monferrine. «L’esperienza è stata meravigliosa», le parole di Mariano Secondo sul portale web El Urbano Digital. L’argentino, nel suo
soggiorno nella nostra città, ha stretto amicizia anche con Paolo
Secco, parente diretto dei Secco di Baigorria. A.MO.

