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NOVI - Sfilano le associazioni: ed è subito un successo  
Novi - Atmosfera di festa in Sala Ferraresi: posti a sedere tutti occupati e ritardatari in piedi per il Gran Galà delle associazioni, la 
manifestazione novità dell'anno 2008. Una serata di gioia condivisa, un modo simpatico per valorizzare e mettere al centro 
dell'attenzione l'impegno dei tanti volontari che, generosamente e disinteressatamente, mettono il loro impegno a disposizione della 
comunità. Nell'impossibilità di chiamare a raccolta tutte le associazioni in una sola occasione, si è preferito conferire all'evento una 
cadenza annuale, scegliendo il tema di volta in volta.  
Per la prima edizione del Galà, lo scorso 5 dicembre, si è deciso di invitare in passerella le associazioni di volontariato sociale. A fare 
gli onori di casa, il sindaco Luisa Turci, principale fautrice dell'iniziativa, coadiuvata dalla responsabile del settore Cultura Elisa 
Paltrinieri. Davanti al pubblico numeroso, hanno così sfilato i responsabili dei vari sodalizi novesi: Onesto Ascari per l'Aneser, Maria 
Giulia Contri di Progetto Chernobyl (reduce dai successi conseguiti con il Coro delle mondine), Gabriella Bigi dell'Auser, Manuela 
Lugli dell'Udi, Martina Gilioli per il Comitato d'accoglienza bambini Saharawi, Bianca Brigo della Caritas, la neo mamma Silvia 
Manicardi per l'Avis e Lorenzo Nicolini del gruppo Comorga che raccoglie fondi per la ricerca sulle leucemie. Per tutti una sintetica 
spiegazione delle attività svolte dalle rispettive associazioni e una targa a ricordo della serata. I diretti interessati hanno mostrato di 
gradire molto il riconoscimento e, fra loro, c'è stato anche chi ha voluto sottolineare la novità, dato che mai in passato si era 
pensato di dedicare una festa al mondo del volontariato locale.  
La serata è stata poi arricchita dagli intermezzi musicali della Società filarmonica novese che, diretta dal maestro Roberto Nasi, ha 
proposto alcuni brani del suo ricco e variegato repertorio, spaziando dai Dee Purple e John Lennon a melodie più tradizionali.  
Un momento a parte è stato rappresentato dalla presentazione del calendario 2009 del locale Gruppo storico a opera del presidente 
Luigi Capelli. Dopo lo sport, il Teatro e il carnevale, quest'anno saranno le foto storiche dell'associazionismo novese ad 
accompagnare la sequenza dei mesi. Il tema scelto riguarda proprio il variegato mondo del volontariato locale. Ecco dunque il 
perché dell'anteprima all'interno del Gran Galà.  

Rossana Caprari 
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