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LA GIORNATA DEI VOLONTARI 

L’associazione Amici Ca.Ri. riunisce tutti i volontari, poco meno di un centinaio, che svolgono attività 

gratuita all’interno della Fondazione. 

Il  comitato direttivo degli Amici Ca.Ri si incontra  tradizionalmente  nel corso del mese di aprile per 

un’assemblea consultativa e per un momento formativo aperto a tutti gli iscritti.  

Protagonista della giornata dei volontari  svoltasi il 7 aprile 2017 è stato Don Corrado Necchi, vicario 

episcopale appena riconfermato nella sua nomina per il territorio della Valchiavenna e Valtellina. 

Don Corrado ha raccontato della sua esperienza in Terra di Missione in Africa e ha ricordato come sia 

importante nel volontariato ascoltare, rispettare, attendere, leggere, riflettere e donare. Ha trasmesso con 

fermezza quanto sia necessario porsi in relazione con i nostri ospiti per donare loro quel poco che li fa star 

bene.  

A seguire un momento conviviale con un gustoso buffet dolce e salato.  

MANIFESTAZIONE “TUTTI IN FESTA” 

Con l’arrivo dei primi caldi nella nostra Casa si sentono i rumori per l’allestimento dei tendoni necessari ad 

accogliere, quest’anno in data 4 giugno,  tutti gli invitati, amici e familiari, alla tradizionale manifestazione 

“TUTTI IN FESTA” giunta alla sua 32° edizione. Questa giornata consente ai nostri ospiti di trascorrere con 

gioia una domenica festosa con i propri cari e condividere con loro la convivialità di un corposo pranzo con   

polenta e varie leccornie. 

La giornata prevede numerose proposte: la Santa Messa mattutina quest’anno concelebrata da Don 

Riccardo, Don Fausto e Don Silvano che di lì a poco avrebbero ricordato il loro 52° anniversario di 

ordinazione sacerdotale, e animata dal Coro Tempo di Gioia. 

Alla presenza del Presidente Dott. Emilio Campanella e del Prefetto Dott. Giuseppe Mario Scalia  ola festa è 

continuata sotto i tendoni e nei saloni della nostra struttura e allietata dalla musica di Giovanni e Bruno e 

dalla voce armoniosa dei nostri volontari. Nel pomeriggio si è tenuta l’estrazione dei biglietti della lotteria. 

Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari e agli amici che hanno permesso  la realizzazione di questa 

giornata speciale. 

LA CENA DEI VOLONTARI 

Come da tradizione ogni anno nel mese di ottobre, in occasione della Festa degli Angeli Custodi  

l’associazione dei volontari Amici Ca.Ri si riunisce in un momento festoso di incontro.  

In questa occasione,  ricorsa il 5 ottobre 2017, il Presidente dott. Campanella ha accolto, con la donazione 

di una pergamena e di una spilla, i nuovi iscritti e premiato i volontari che hanno raggiunto cinque o più 

anni di attività all’interno del gruppo.  
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A riconoscimento dell’impegno profuso nel corso dell’anno è stata  offerta una cena prelibata a base di 

fantastici pizzoccheri. 

CASTAGNATA 

Con la collaborazione dei numerosi volontari dell’associazione Amici Ca.Ri viene organizzata nel corso del 

mese di ottobre la tradizionale Castagnata, quest’anno svoltasi il 12 ottobre. 

Sono ben 75 i kg di castagne cucinati per ospiti, familiari, amici e volontari che hanno condiviso con noi 

questa festosa giornata, allegrata dalla musica di Bruno e Giovanni e dalla voce della compagnia di tutti i 

cantanti. Cucinare, sbucciare, assaggiare i braschee ci permette di far volare i pensieri ai nostri ricordi 

familiari più cari.  

 


