
…........Insieme è bello............ 

 
Creazzo, Sabato 16 giugno 2018 – Notte Bianca 

Manifestazione che di anno in anno riscuote sempre maggiore interesse per le migliaia di persone 

(si stima più di 10000) trovano in Creazzo un'ottima occasione per una piacevole serata all'insegna 

della musica, ballo, tante iniziative, stand gastronomici, e  altro ancora. 

Innanzitutto un plauso all'Amministrazione Comunale e agli organizzatori. 

Fra i tanti stand crediamo meriti una dovuta attenzione la presenza di molte Associazioni di 

Volontariato in un evento così festoso. 

In piazza del Comune, proprio davanti alla chiesa di San Marco, c'eravamo noi. Ci siamo incontrati 

per allestire i gazebo: A.I.D.O. Creazzo, l'Associazione Malati di Parkinson, e GRUPPO 

FAMIGLIA con Amore Senza Frontiere. 

Aido che, unitamente a Fidas, recentemente hanno avuto modo di organizzare una delle serate dei 

“Venerdì della Salute” anche al problema del Parkinson. 

 

Tutto è andato bene, eravamo dei vicini molto affiatati, sempre pronti e disponibili dove necessario, 

ma soprattutto per spiegare ed aiutarci nel bisogno...... sempre più convinti che …...insieme si può 

fare di più.. 

 

Si. Collaborare e fare rete: Ma anche far conoscere, sia pure nelle diversità, le nostre mission: 

Raccogliere e distrinuire generi (anche alimentari) a chi si trova in difficoltà; Sensibilizzare alla 

cultura della Donazione degli Organi; Partecipare alla vita dell'Associazione Malati di Parkinson e 

ai suoi progetti. 

 Per dirla con le rime di Gianluigi Carollo: 

 

L'Associasion, 

xe chel momento de dolcessa, 

dove te de na caressa, 

xe vivere la vita in beessa. 

Xe inutile sercare el massimo, 

queo che non riva mai, 

la vita xe fata de alti e bassi 

sempre meio un baso che dei sassi. 

E alora se proprio te ghe voia 

de dare na ma te ghe 

solo l'imbarasso dea scelta 

i bisogni xe tanti e bisogna fare ala svelta. “ 

 

                                    (Ass.Mal.Parkinson – Fam.con Amore senza Frontiere – Aido Creazzo) 

 

p.s.  Grazie a C.S.V. Che ci ha concesso i gazebo e per la continua collaborazione e disponibilità. 

 

ALL: ALCUNE FOTO DELL'EVENTO 



 


