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FRANCAVILLA. Nasce la Rete delle Associazioni culturali, di volontariato, e di
promozione sociale. Si tratta del primo incontro per il tentativo delle decine di realtà
presenti sul territorio, di accordarsi e di programmare insieme, ed è previsto per questa
settimana. Come comunica Raffaele D'Amario, cittadino attivo nel campo del volontariato
e della cultura, le associazioni si incontreranno mercoledì prossimo, 15 febbraio, nella
sede dell'associazione Emozioni in via Nazionale Sud, al Foro di Francavilla. L'importanza
delle associazioni a livello locale è stata più volte dimostrata in occasione delle
manifestazioni estive o natalizie. Una ricetta efficiente in tempi di crisi, e che fa sentire i
cittadini protagonisti del rilancio dell'immagine della propria città. La realizzazione di una
rete di associazioni è stata concepita a novembre scorso, alla prima festa del volontariato
organizzata dall'assessore competente Patrizia Gasparri.  «Il fare rete», conferma il
cittadino D'Amario, «è un tentativo finalizzato a valorizzare e accrescere percorsi di
conoscenza e collaborazione secondo principi di partecipazione, democraticità e
solidarietà, consolidando anche il rapporto tra l'Amministrazione e la cittadinanza».
 Ovviamente, principale veicolo per l'organizzazione del primo incontro
è stato il social network Facebook, seguito da gan parte dei cittadini francavillesi.
L'incontro per la realizzazione della Rete di Associazioni, che era stato rimandato a causa
della neve, si terrà dunque mercoledì alle ore 20.
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