Relazione sulla partecipazione della
SEM alla Civil Week di Milano 2022.
La SEM ha partecipato all’evento con tre iniziative: due serate in sede, con presentazioni e
proiezioni di film a carattere storico (5 e 6 maggio) ed una al Monte Stella, con l’organizzazione di
“Montagnetta per tutti” il 7 maggio dalle 10.00 alle 18.00.
Partecipazione: alle serate hanno preso parte una dozzina di spettatori cadauna, tra i quali 5 o 6 di
altre sezioni e un paio di cittadini non soci CAI.
All’ escursione al Monte Stella hanno partecipato cinque persone non deambulanti, con i loro
accompagnatori, ed altri 3 o 4 cittadini normodotati.
I disabili si sono presentati una al mattino (la vicepresidente di “dappertutto odv”) e quattro al
pomeriggio tra i quali uno proveniente da Sondrio, ed un anziano socio Sem).
Erano prenotati anche quattro disabili di un’Associazione della disabilità, con l’accompagnatrice,
che la mattina del 7/5 ha comunicato la rinuncia.
Un ringraziamento a chi ha creduto e collaborato alla manifestazione (li vedete nelle foto):
•

•

•
•
•

I Semini che si sono generosamente impegnati, sia durante le serate (Gilberto) che il sabato
(Dante e Gabriella – che hanno messo a disposizione anche il furgone -, Gianni L., Silvana e
Valentina, Gabriele, Gianni e Laura, Michele e Grazia) quando si sono alternati al gazebo ed
alle joelettes.
Gli amici valtellinesi di “dappertutto ODV” che hanno partecipato in tre e soprattutto
hanno portato a Milano e messo a disposizione due joelettes elettriche, senza delle quali la
manifestazione non si sarebbe potuta realizzare.
Generosi e competenti gli amici della LIPU che hanno illustrato sia al mattino che al
pomeriggio l’avifauna milanese.
L’Associazione Giardino dei Giusti, che nella mattinata ha guidato i visitatori nel giardino.
Il Ciessevi (Centro Servizi al Volontariato), puntuale e preciso nell’adempimento dei propri
incarichi operativi. Il direttore Ciessevi Marco Pietripaoli è venuto anche a visitarci al
Monte Stella.

Punti deboli:
•

•

Insufficiente la comunicazione dell’evento del Corriere della Sera, incomprensibile essendo
esso titolare della Civil Week e del marchio stesso. Qui sotto il ritaglio pubblicato dal
Corsera solo a posteriori (9/5/22)
Tiepido se non passivo l’atteggiamento delle numerose associazioni di disabili, invitate
all’evento anche di persona o per telefono.

Conclusione: il grande sforzo dei volontari avrebbe potuto conseguire risultati maggiori, con una
comunicazione adeguata e maggiore collaborazione delle Associazioni della disabilità.

9/5/2022 Lorenzo Dotti

