Marzo 2010 si è costituito a Fuscaldo il gruppo sostenitori Asvi.
Grazie alla tenacia della nostra volontaria Rosalba Carnevale, alessandrina d’adozione ma con radici fuscaldesi, è
nato il gruppo sostenitori Asvi Fuscaldo. Rosalba ha coinvolto i tanti amici di Fuscaldo, per altro agevolata dalla loro
predisposizione alla solidarietà, e quindi è riuscita nell’intento di ricevere da parte loro aiuto e condivisione. Il
cammino è stato lungo e impegnativo, ma come tutte le cose importanti devono essere meritate, il suo lavoro è stato
infine premiato, ha ottenuto fiducia, credibilità e sostegno concreto, tutto questo con l’unico obiettivo di poter offrire
ancora più aiuto alle tante persone in difficoltà che Asvi sostiene. Quanto segue è un breve riassunto del viaggio che
abbiamo intrapreso in terra di Calabria e più precisamente nella cittadina di Fuscaldo, la visita organizzata
inizialmente per conoscere il nuovo gruppo, si è presto trasformata in un incontro tra amici, persone con vite e storie
diverse, ma accomunate da un sentire comune, da subito si è creato un clima affettuoso e una sintonia incredibile. Ci
siamo trattenuti a Fuscaldo tre notti e due giorni, abbiamo vissuto questo breve periodo in maniera intensa,
incontrando gente comune, istituzioni, enti, associazioni, ma soprattutto incontrando il neo costituito gruppo
sostenitori Asvi Fuscaldo, di seguito, rigorosamente in ordine alfabetico, gli dedichiamo un particolare saluto e un
grande ringraziamento, riconoscendo ad ognuno di loro generosità e purezza di sentimento e il dono di saper
accogliere senza pregiudizi dei forestieri, per altro provenienti da luoghi in cui i pregiudizi nei loro confronti si
sprecano. Salutiamo e ringraziamo affettuosamente: Amelia, Chiara, Ernesta, Gabriella, Gabriellina, Giampaolo,
Gino, Mafalda, Marcello, Margherita, Nonna Giuseppina, Sara, Silvana.

Siamo giunti a Fuscaldo giovedi sera 4 marzo, da subito abbiamo colto l’atmosfera speciale che quelle persone sanno
creare, dopo pochi minuti di permanenza abbiamo avuto la sensazione d’essere in compagnia di vecchi amici.

Le due giornate di permanenza a Fuscaldo sono state molto impegnative, ricche d’incontri e confronti, ma la giornata
si è sempre conclusa cenando tutti insieme. I nostri amici, seppur stanchi, ci hanno ospitato con allegria e gioia.

Le cene sono state ottime occasioni per socializzare, momenti di approfondimento ma anche di esilaranti battute,
confermando la nostra tesi che da sempre afferma che è possibile far volontariato in un clima consapevole ma anche
gioioso.

Sono state due le giornate trascorse a Fuscaldo, intense e piene d’incontri, ma la stanchezza non ha mai avuto il
sopravvento, in fondo abbiamo fatto esattamente quanto ci piace di più, sostenere il volontariato. Il primo incontro è
avvenuto con alcuni medici di un importante clinica privata di Belvedere, l’amichevole chiacchierata ha posto le basi
per una futura proficua collaborazione.

Nei due giorni di permanenza a Fuscaldo abbiamo incontrato molti rappresentanti istituzionali, sia della cittadina di
cui siamo stati ospiti ma anche di altri comuni limitrofi. Naturalmente resta fondamentale l’incontro con la
municipalità di Fuscaldo in quanto il neo nato gruppo Asvi è attivato principalmente da cittadini fuscaldesi.

In comune veniamo accolti dal Sindaco, dal suo vice e da due assessori. L’incontro è breve ma intenso e ufficializza
quanto già concordato con i nostri nuovi sostenitori.

L’incontro affronta svariate problematiche, oltre che occuparsi delle nostre attività, è un opportunità per conoscere
meglio e più approfonditamente la realtà fuscaldese. Non è difficile capire le difficoltà che deve affrontare la
municipalità, sono comuni a tutte le altre indipendentemente dalla dislocazione geografica, ma qui, inteso nella
regione, sono maggiori e più gravi che altrove. Ciò nonostante il Sindaco e i suoi più stretti collaboratori s’impegnano
solennemente a sostenere Asvi in alcune piccole attività, questo è davvero bello e molto apprezzato.

Il Sindaco si intrattiene con il presidente Asvi e conferma quanto poco prima affermato. Il comune di Fuscaldo rende
disponibile da subito un locale dove stivare i materiali necessari recuperati in zona e garantisce un contributo annuo

di mille euro da utilizzare per i nostri progetti da utilizzare prevalentemente per il trasporto dei materiali a Milano ma
eventualmente utilizzabili anche per altre attività.

Successivamente incontriamo la Delegazione di Guardia Piemontese della Croce Rossa Italiana. Sono presenti i
Responsabili e molti volontari, si crea un clima di condivisa partecipazione nel quale scambiarsi esperienze e racconti
di vita quotidiana.

I Responsabili della Croce Rossa ci hanno consegnato anche dei materiali da medicamento e ci hanno offerto
collaborazione futura, è doveroso aggiungere che già nei mesi scorsi abbiamo goduto del loro sostegno attraverso la
donazione di materiali e supporti sanitari.

Il nostro tour d’approfondimento delle realtà locali è proseguito con la visita alla sede scout di Fuscaldo paese, la cara
sostenitrice Silvana è attiva nel volontariato da decenni e in particolare è una colonna portante della locale sede scout.

Con la sua profonda conoscenza ci ha illustrato in maniera impeccabile le attività del gruppo, raccontandoci la storia
e i personaggi, facendoci inoltre da guida nella visita dei locali.

La prima giornata si è chiusa con uno spettacolo musicale presso l’Auditorium Mino Reitano di Fuscaldo. Definirlo
un evento musicale è francamente riduttivo, nel corso della serata, oltre a balli e musiche, abbiamo potuto apprezzare
momenti di vita locale grazie al contributo di gruppi musicali di grande classe e capacità.

All’evento è stata invitata l’intera popolazione, le associazioni e gli amministratori pubblici, la risposta è stata
positiva consentendo alla manifestazione di trasformarsi in un autentico successo.

Sul palco si sono susseguiti artisti giovani e meno giovani, tutti hanno offerto le loro capacità in maniera
professionale e in forma assolutamente gratuita. Per questo ci è gradito citare tutti i gruppi presenti cogliendo
l’occasione per ringraziarli:

Scuola di ballo “A.S.D. Club Body Art” di Francesca Foti
Emanuela Filella con i gruppi “Soundfolkalidus” e “Sudconscio”
La scuola di ballo “Moma Academy” di Nunzia Bruno
La cantante solista “Margherita Bottani”
Complesso musicale “Controsenso”

Numerosi ballerini indossavano una maglietta arancione con serigrafato il logo di Asvi. Dato che la serata era in
onore di Asvi, e principalmente verteva sulla presentazione della nostra associazione alla popolazione, è stata offerta
la possibilità al nostro presidente di illustrare i progetti e le attività da noi svolte, sono quindi seguiti due brevi
interventi di saluto da parte del vice sindaco di Fuscaldo Pietro Siciliani e dell’assessore Paolo Leta.

La serata si è conclusa come era iniziata, tra musiche, canti e balli, in un clima di simpatica atmosfera. La gente
uscendo ha lasciato un piccolo contributo nell’apposita scatola preparata in precedenza dagli organizzatori, cosi
contribuendo economicamente alle nostre attività per euro 250,66.

Oltre agli artisti, i mattatori della serata sono stati gli amici Silvana e Marcello, i quali hanno presentato l’evento con
capacità e simpatia, li ringraziamo nuovamente per quanto fatto.

Altri e numerosi sono stati i momenti d’incontro con la realtà locale, resta impresso però quello con gli studenti
dell’IPSIA E. Fermi di Fuscaldo. Nell’aula magna della scuola abbiamo potuto incontrare numerosi studenti del
quinto anno, illustrando loro le finalità e i progetti di Asvi, concludendo l’incontro con un dibattito fortemente
stimolante e costruttivo.

A conclusione di relazione, prima di lasciarvi alla visione delle bellezze che l’intera zona offre, desideriamo
evidenziare nuovamente la grande capacità della gente di Fuscaldo di accogliere e far sentire a proprio agio i nuovi
venuti, offrendo con generosità ospitalità e condivisione.

I risultati di questo viaggio si concretizzeranno in un prossimo futuro, ma ci è evidente la vocazione solidale che
l’intera comunità ha manifestato. La visita ha in primo luogo consentito di conoscere e approfondire la stima e il
rispetto reciproco e nel breve, ne siamo certi, porterà ad azioni concrete a favore dei più deboli. Non è poi trascurabile
il fatto che Asvi ha offerto a sua volta sostegno e condivisione alle attività che le associazioni locali svolgono in quel
territorio, stabilendo una sorta di gemellaggio solidale che veda tutti impegnati nell’avere e nel ricevere, ancora una
volta con un unica finalità, progettare e realizzare programmi utili e necessari per una società migliore.

Asvi sarà in missione umanitaria in Kosovo a fine aprile, saranno presenti anche sei fuscaldesi, tutti giovani che
hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto e condivisione, è evidente che la nostra visita è stata davvero utile e
positiva.

Di seguito offriamo solo alcune delle tante fotografie che abbiamo scattato, selezionarle è stato davvero difficile, tutti
i posti visitati sono incantevoli, Fuscaldo paese o Fuscaldo marina offrono angoli incantevoli, paesaggi emozionanti
che riconciliano con la natura. Dobbiamo aggiungere che l’intera zona è di una bellezza incredibile, infatti visite e
incontri si sono svolti anche a Paola, Guardia Piemontese e Belvedere, anche in questi luoghi abbiamo potuto
apprezzare la bellezza architettonica e paesaggistica, riscontrando nella popolazione lo stesso atteggiamento positivo
conosciuto a Fuscaldo.

Per chi lo desidera è possibile approfondire la conoscenza su Fuscaldo visitando il nostro sito
www.asviitalia.it/immagini/GIORNALI/2010-01.pdf , le pagine 14 e 15 del giornalino sono dedicate a Fuscaldo.
L’approfondimento sarà ancora maggiore visitando il sito www.comune.fuscaldo.cs.it/ .

