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Si presti maggior attenzione al volontariato! 
 
L'AISM coi suoi volontari promuove una raccolta fondi UNA MELA PER LA VITA per aiutare la 
ricerca scientifica e conquistare nuove frontiere nella medicina per sconfiggere la Sclerosi Multipla. 
Ogni giorno centinaia di persone impegnate nell'AISM si adoperano per informare le persone affette 
dalla malattia, sensibilizzare le istituzioni, le scuole e le famiglie su misure di prevenzione, 
accorgimenti, terapie e diritti. E sempre oggi in 200 piazze d'Italia ci saranno i volontari delle 
Associazioni delle Persone affette da Sindrome di Down per regalare un sorriso a tutti, informare i 
cittadini sulla ricchezza di bimbi, giovani, e adulti, che hanno capacità  straordinarie e ci donano un 
altro punto di vista, perché ci sia un mondo plurale in cui ciascuno possa contribuire al progresso 
comune, alla crescita sociale e al benessere collettivo. E almeno oggi accantoneremo il triste 
anatema del Vescovo Gemma che si lasciò andare ad un'affermazione lesiva della dignità delle 
Persone affette da Sindrome di Down, e lo faremo nel solco del messaggio più bello di quel 
cristianesimo che considera uguali tutti gli essere umani. Altre donne e uomini, uniti nell'ANMIL, 
l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, celebreranno oggi la giornata in ricordo 
delle vittime sul lavoro, di chi ha perso la vita e di chi ha avuto un infortunio permanente. 
L'ANMIL tenta di educare la società alla cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, si batte per i diritti degli orfani e delle vedove, lotta per il reinserimento al lavoro di chi è 
rimasto mutilato in modo permanente e sprona le istituzioni, la scuola e le famiglie a prestare 
maggiore attenzione verso questi temi. 
Inutile negare una caduta di tensione verso queste problematiche. Il collocamento obbligatorio è un 
pallido ricordo del passato e le graduatorie protette non vengono rispettate nemmeno dagli enti 
pubblici come ci insegna il bando di assunzione per 219 addetti dell'Agenzia della Protezione Civile 
che ha ben pensato di costituire una propria commissione selettiva in contrasto con l'automatismo 
stabilito dalla legge nazionale di tutela degli invalidi. Ma al di là delle tante aridità che hanno 
impoverito la società e delle conseguenti malversazioni politiche, amministrative e sociali, ciò che 
si coglie in positivo è la vitalità di associazioni di volontariato che su svariati temi si adoperano per 
il bene comune con gratuità a passione civile. E in questo pessimo periodo storico l'esempio 
dell'AISM, dell'ANMIL e dell'Associazione per le Persone affette da Sindrome di Down, ci indica 
una modalità antica e nuova, di umanità e fratellanza, che si ispira a valori alti e a ideali profondi, 
da cui ripartire per riannodare i fili di una società smarrita. 
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