
volontariato

Oggi la giornata 
della Croce rossa

ACQUARO Unico in provincia di Vibo Valentia, il gruppo 
dei Volontari del soccorso e dei Pionieri della Croce rossa di 
Acquaro, questa mattina a partire dalle 10 celebra la 
giornata mondiale della Cri. Nato nel 2001 con l'adesione 
entusiasta di molti giovani che hanno preso a cuore l'ini-
ziativa ed i principi a cui l'associazione s'ispira, il gruppo di 
Acquaro si è ampliato negli anni con l'adesione di nuovi vo-
lontari e con la nascita, nel 2009, del gruppo dei Pionieri,
i quali, sacrificando un po' del loro tempo per chi ha biso-
gno senza pretendere 
nulla in cambio, sotto le 
direttive dell'attivissimo 
commissario provinciale 
Maria Silvestro, si dedi-
cano a varie attività a fa-
vore delle fasce deboli e 
non. Programmata nel-
l'ottica della sensibilizza-
zione sulle tematiche del 
volontariato, alla manife-
stazione prenderanno 
parte vari rappresentan-
ti dei gruppi della provin-
cia, nonché delle diverse componenti di cui l'associazione 
internazionale di volontariato si compone. Questi parteci-
peranno alla messa domenicale celebrata da don Sarò La-
mari nella chiesa matrice dove, gli stessi, prenderanno par-
te nelle rispettive divise, portando in chiesa le bandiere i va-
ri simboli del mondo Cri e alcuni cartelloni su cui sono ri-
portati la preghiera del volontario ed i sette principi fonda-
mentali cui s'ispira l'agire dell'associazione fondata da Hen-
ry Dunant, principi e preghiera che alcuni componenti 
provvederanno a leggere e spiegare. Alla celebrazione pren-
deranno parte anche il sindaco Giuseppe Barilaro, i cara-
binieri della stazione di Arena guidati da maresciallo Ema-
nuele Stelluti, la preside Caterina Barilaro ed i presidenti 
delle associazioni cittadine. Dopo la messa, sullo stesso sa-
grato della chiesa, sarà possibile visitare gli stand allestiti, 
in cui verranno fatte dimostrazioni di alcune attività Cri 
(come la misurazione della pressione, il trucchi fatti duran-
te le simulazioni). Sarà inoltre diffuso materiale informa-
tivo, verrà effettuata la raccolta di nuove adesioni e, dietro 
un piccolo contributo i volontari distribuiranno alla popo-
lazione alcune piantine. Con l'augurio che questa significa-
tiva iniziativa spinga tanti a pensare che, offrire un po' del 
proprio tempo a chi ne ha bisogno non costa nulla a chi lo 
da, ma arricchisce molto chi lo riceve.
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