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La “sconfitta” elettorale non ha fermato la fucina dell’Associazione “Officina delle Idee”, anzi 

ha prodotto l’esatto contrario, aumentandone la voglia di forgiare iniziative concrete dalle 

Idee. Così, Venerdì 1 giugno 2012, alle ore 19.00, nella sede di Via Rossi, sono state invitate tutte 

le associazioni che risultano iscritte nell’elenco comunale. Per la verità, l’elenco è molto lungo, ma 

probabilmente alcune di esse sono solo fittizie. Sarebbe il caso di aggiornarlo alla realtà di chi opera 

effettivamente sul territorio. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti del “Basket Volla”, del 

“Dancing Tango 2000”, del “Body Power”, di “Antares”, di “ASD Audax Napoli”, di “ASD Sacro 

Cuore”, dell’Associazione “Pizzaioli Vollesi”, della “Scherma”, delle Auto d’Epoca (Limax), “Iris” 

e dell’Associazione Musicale “G. Verdi”. L’ospite, Rosa Praticò, ha illustrato il motivo della 

convocazione :“mi farebbe piacere creare un coordinamento delle associazioni locali al fine di 

promuovere un’azione di integrazione, condivisione e collaborazione fra le diverse realtà, di 

candidarsi come strumento di semplificazione per interventi sul territorio e di proporsi come organo 

di rappresentanza del volontariato nei rapporti con le istituzioni ”. Quindi un lavoro costante di una 

rete di associazioni per pungolare la politica nel suo cammino principe al servizio della comunità e 

del bene comune, così come è stato più volte affermato dai vari candidati. “Abbiamo bisogno- ha 

continuato Praticò- che il volontariato diventi protagonista nella definizione delle politiche sociali e 

in quei settori nei quali i volontari tradizionalmente svolgono la loro opera, come ad esempio nella 

sanità, nel sostegno alle famiglie, agli anziani, agli immigrati, alle nuove povertà, alla tutela 

ambientale. Mettiamoci insieme e uniamo le nostre energie positive, che spaziano nei vari campi ma 

che hanno un fine comune”. “Volla è un paese relativamente giovane, essendo nato solo poco più di 

cinquanta anni fa come una costola staccata da San Sebastiano al Vesuvio, che viene definito paese 

“dormitorio”, dove la maggior parte dei suoi abitanti non vive il territorio, anche perché c’è poco da 

vivere, mentre c’è molto da dormire, nella sua relativa tranquillità”. Un altro tema affrontato è stato 

quello delle scarse tradizioni popolari, che non vengono vivificate e quindi tendono a scomparire. 

Pertanto, l’idea di unire l’energie positive che nascono da chi è abituato a lavorare nel sociale e 

nella cultura è sicuramente da sostenere. “L’ampiezza della base sociale troverebbe- ha spiegato la 

Praticò- nel coordinamento l’autorevolezza necessaria e significativa per essere uno stimolo, 

un’unica voce, un solo coro polifonico, nel confronto quotidiano con gli interlocutori istituzionale e 

sociali”. Infine, Rosa Praticò ha comunicato le prossime “Idee” partorite dall’Officina e pronte per 

essere sfornate: la prima, il 5 giugno, è un incontro con le donne per organizzare la “Banca del 

Tempo”, un’iniziativa tutta da scoprire; poi giovedì 14 p.v., con la presentazione di un libro nella 

sede dell’associazione; si continua il 21 giugno con un triangolare di calcio e la “Partita del Cuore” 

allo stadio “P. Borsellino”. I convenuti si sono aggiornati ad un altro incontro per la costituzione del 

Coordinamento delle Associazioni. 
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