Padova, 20 maggio 2013
La memoria non è fatta solo di giuramenti, parole e lapidi, è
fatta di gesti che si ripetono ogni mattino del mondo.
E il mondo che vogliamo noi va salvato ogni giorno, nutrito,
tenuto vivo.
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Campolongo di Lavoro

Caro presidente, gentile direttore
la federazione veneta del Movimento di Volontariato Italiano sta organizzando,
grazie alla collaborazione con associazioni ed istituzioni, il primo Campo di
volontariato e di lavoro su beni confiscati alla Mala del Brenta. Il Campo rientra
tra le proposte formative di E!state Liberi di Libera nazionale e si svolgerà nel
Comune di Campolongo Maggiore [VE] dal 27 luglio al 3 agosto.
Ti scriviamo perchè siamo convinti che nelle esperienze di volontariato sui terreni
e sui beni confiscati alle mafie si realizzi, da un lato, una grande opportunità per i
giovani e, dall’altro, prenda corpo un’assunzione di responsabilità rispetto ai beni
comuni che il volontariato non può esimersi dall’avere.
Il ruolo politico del volontariato consiste nell’impegno per realizzare ed applicare
i diritti di cittadinanza, nel rimuovere le cause di ingiustizia che impediscono ad
alcuni di essere cittadini, tra queste la criminalità organizzata. Là dove operano
le mafie al cittadino si sostituisce il suddito, al diritto si sotituisce il favore, alla
libertà si sotituisce il controllo.
Per questo motivo il Movimento ha sempre dedicato la sua attenzione al tema
della legalità.
Sapendo che in questo aspetto si concretizza un compito che non possiamo
rifiutarci di assumere ci impegniamo per lavorare nella costruzione di una società
che deve impegnarsi per realizzare pienamente i diritti, per rimuovere gli ostacoli
alla costruzione di una cittadinanza effettiva.
Le mafie al Nord operano, le mafie al Nord esistono, non ammetterlo, fingere di
non vederlo, significa abbandonare il ruolo politico e culturale del volontariato,
significa mettersi all’angolo.
Per questo ti chiediamo di aiutarci a diffondere questa proposta formativa alla tua
rete e ti chiediamo, infine, di aiutarci anche a diffondere l’iniziativa Vedo Sento
Parlo - contro le mafie noi ci mettiamo la faccia, iniziativa con cui raccogliamo
fotografie di liberi cittadini che donano la loro immagine per sostenere questo
Campo. Fotografie che sono testimonianze di vicinanza, fotografie con cui
mostrare ai nostalgici della Mala del Brenta che la società civile e il volontariato
scelgono la legalità, scelgono di impegnarsi per i diritti.
Ti ringrazio fin d’ora per la collaborazione
Emilio Noaro
(presidente MoVI Veneto)
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