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Caro cittadino,
l’emergenza sanitaria ha segnato tutti noi: ci ha distanziato, ci ha portato via persone care, ci ha fatto
vivere troppi mesi gravando pesantemente su ogni iniziativa sociale. Eppure se tanti problemi sono stati
affrontati, questo è stato possibile anche grazie a coloro che non hanno mai smesso di mettersi in gioco
per sostenere la comunità.
Tra loro ci sono i volontari, che a Reggiolo sono stati sempre protagonisti di esperienze uniche. Proprio
loro sono stati capaci di insegnare a tutti come la collaborazione e il dialogo possano dare forza al presente
e costruire il futuro. Questi valori si sono rafforzati di fronte alle emergenze, con il terremoto del 2012 e
oggi con l’emergenza Covid‐19.
È inutile negarlo: c’è sempre più bisogno di volontari, persone capaci di fare squadra, di aprirsi al dialogo,
di costruire relazioni e donarsi un po’. Loro ci hanno sempre raccontato di quanto le esperienze sul
territorio abbiano arricchito le loro vite. Lo vediamo ogni volta nei loro occhi.
Oggi possiamo dire che, se da una parte giovani volenterosi hanno portato nuove energie ed entusiasmo,
dall’altra tante altre persone, anche a causa delle grandi preoccupazioni legate alla pandemia, si sono
allontanate dalle associazioni che hanno cercato di fronteggiare in tutti i modi le difficoltà di gestione delle
attività e dei servizi per la comunità.
Diventare volontari è pensare al territorio e alla sua gente. Per questo il Comune, che ha sempre
collaborato con il mondo del volontariato, promuove il Registro delle associazioni e valorizza l’impegno
dei nuovi volontari continuando a raccontare il loro lavoro.
Sul territorio le associazioni sono circa una ventina e grazie a loro Reggiolo è un paese migliore. Sport,
cultura, servizi sociali, ambientali, protezione civile: gli interessi delle associazioni sono numerosi e
spesso occasione di confronto e crescita personale.
Anche poche ore del tuo tempo sono preziose per la comunità. Per questo ti invitiamo a conoscere le
associazioni e magari a diventare protagonista di queste realtà capaci di costruire un futuro migliore per
tutti. Se vuoi conoscerle, scegliere quella più adatta ai tuoi interessi e offrire la tua collaborazione, chiedi
informazioni in biblioteca chiamando il numero 0522 213713 e sarai indirizzato.
Il tuo aiuto è sempre importante, motivo di orgoglio per Reggiolo.
Sperando di poterti vedere attivo tra volontari, cordiali saluti.
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