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CONCESIO. La festa di compleanno del Comitato di solidarietà

San Vigilio, una vetrina
su quarant´anni generosi
Quarant´anni di volontariato e di generosità non sono facili da raccontare e da riassumere; ma ci si
proverà questa sera a Concesio, dove la scena sarà occupata da un viaggio nel prezioso lavoro del
Comitato di solidarietà di San Vigilio, la onlus nata il 6 gennaio del 1975.
Tutto era iniziato grazie all´entusiasmo di alcuni giovani tra i 14 e i 20 anni dell´oratorio «Giovan
Battista Montini»: crearono il gruppo Amici degli anziani, poi diventato il comitato che esiste oggi,
regolato da statuto e iscritto al Registro del volontariato della Regione dal 1989. Partendo dai primi
progetti dedicati alla terza età e dall´organizzazione di feste, gite e consegne porta a porta degli
auguri di compleanno si è pensato di allungare il tiro, e sono partite le prime iniziative di sostegno
per i missionari, locali e in giro per il mondo, per aiutarli nel realizzare progetti di miglioramento della
qualità della vita di tante persone.
Ma il comitato si occupa anche d´altro: prevenzione della tossicodipendenza, integrazione sociale,
miglioramento dei rapporti tra genitori e figli e nuovi disagi. Non dimentichiamo poi l´impegno e le
risorse destinate al Terzo mondo, con la costruzione di una scuola nel Burundi; nella città di Gitega.
Oggi 452 giovanissimi frequentano le scuole primaria, secondaria e professionale in Africa; e vivono
ottanta sostegni a distanza di bambini e relative famiglie e il progetto «Bimbi di Gitega» rivolto agli
ospiti dell´orfanotrofio. Infine c´è la scuola di ricamo, nella quale le donne creano piccoli e grandi
lavori poi spediti al comitato di Concesio, che rimanda al mittente il ricavato delle vendite.
Per conoscere nel dettaglio i tanti progetti dei volontari basterà raggiungere l´auditorium della
scuola media di San Vigilio questa sera alle 20,45, e partecipare alla suggestiva rievocazione di
quanto è stato fatto. Sarà una festa semplice, con molti ospiti che hanno reso grande il gruppo: la
proiezione di alcune immagini ricorderà meglio di ogni commento gli sforzi dei volontari impegnati a
migliorare le vite altrui. M.BEN.
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