
SOLIDARIETÀ STIENTA (ROVIGO) Festeggiato il 
compleanno dell'associazione L.A. VOL.A.N.D.A.  

da 10 anni nel sociale 

 

Decimo compleanno per La Volanda, (libera associazione volta a valorizzare le nostre diverse 
abilità), che ha festeggiato la ricorrenza con le famiglie che la compongono e graditi ospiti 

 

Stienta (Ro) - Domenica 21 dicembre, alle “Quattro lamiere” di 

Stienta, le 47 famiglie de la Volanda (libera associazione volta a 

valorizzare le nostre diverse abilità) hanno festeggiato i primi 10 

anni esatti dell’associazione. La felice circostanza ha riunito 110 

amici nel ricordo dell’impegno comune profuso, a vario titolo, a 

favore dell’inclusione sociale di chi è svantaggiato. 

Delle difficoltà contingenti connesse alla perdurante crisi 

economica con una sempre più cronica penuria di finanziamenti, si 

è parlato del ruolo e delle possibili prospettive del privato sociale 

nell’alto Polesine. Hanno partecipato il sindaco Cristiano 
Corazzari, il vice presidente della Cassa di Risparmio del Veneto 

Fabio Ortolan, l’assessore di Badia Polesine Claudio Brusemini, 
Remo Previatello presidente della Casa del sorriso di Badia 

Polesine (che dal 2005 ospita alcuni giovani dell’Associazione in 

attività utili alla comunità) ed alcuni benefattori come Paolo 
Ambrosini, general manager della Zhermack, Ruggero Broglio e 



Pierantonio Spedo i quali, assieme ad altri imprenditori locali, con la loro generosità, consentono 

la prosecuzione dei progetti intrapresi da La Volanda supplendo, in qualche modo, all’assenza 

ormai triennale di fondi regionali. 

Gilberto Bianchini, nel suo intervento, si è detto soddisfatto del progetto per l’autonomia “Insieme 

si può crescere” sviluppato nell’appartamento gratuitamente messo a disposizione dalla cooperativa 

Reno da lui rappresentata, mentre la psicologa Annamaria Visentin ha elogiato i coordinatori dei 

tutor Chiara e Matteo Baccaro per l’organizzazione delle attività. Fra gli ospiti, la presidente di 
Vinci l'epilessia Nadia Bala ha proposto una riflessione sulle possibili utili sinergie fra le 
associazioni che si occupano di promozione umana. 

  

Il presidente Ugo Mariano Brasioli ha ricordato, con l’ausilio di un book fotografico proiettato a 

video, che La Volanda ha realizzato uno step imprescindibile nell’inclusione sociale “organizzando 

la buona volontà dei sentimenti per migliorare la coscienza”. 

A tutti è stato donato un manufatto ricordo 

realizzato nei laboratori da alcuni associati. Infine 

un grazie a tutti, ma proprio tutti, i volontari che, 

capitanati dal presidente dell’Arci Giancarlo 
Avanzi e con Fabrizio Fenzi (già sindaco di 

Stienta), impegnati al servizio dei ragazzi, hanno 

contribuito al buon esito dell’evento. 
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