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Legalità, non violenza e volontariato: convegno a Ragusa il 3 luglio
29 giugno 2018
“Legalità,

non

violenza…

volontario”:

un

titolo

particolarmente delicato per le sue tematiche di interesse
quotidiano, quello scelto dal Distretto Ragusa 1 delle reti
di volontariato afferenti al Centro di Servizio per il
Volontariato Etneo per il convegno che avrà luogo il
prossimo 3 luglio a Pozzallo dalle ore 16 nell’Istituto
comprensivo A. Amore di viale Papa Giovanni XXIII.
Nell’occasione, dopo i saluti iniziali di Paolo Santoro,
presidente Assod Onlus, e del presidente del CSVE, Salvo
Raffa,

interverranno

scolastico

Veronica

dell’istituto

Veneziano,

ospitante, Vincenzo

dirigente
Saito,

magistrato in quiescenza già in servizio presso il tribunale
di Ragusa, Francesco Giacomo Ferrante, comandante
della compagnia carabinieri di Modica, Mariachiara Soldano, comandante del nucleo operativo
radiomobile dei carabinieri di Ragusa, seguiti dalle conclusioni di Santo Carnazzo, presidente del
Vol.Si – Volontariato siciliano.
“Come associazioni di volontariato del Distretto Ragusa 1 – afferma Santoro - riteniamo
particolarmente importante approfondire con figure di esperienza complementare queste tematiche
di attualità, a nostro avviso fondamentali, soprattutto in un momento di trasformazione e di piena
riforma per gli enti del terzo settore, che necessitano certamente di avere occasioni di
approfondimento rispetto a questi argomenti sensibili.

Le nostre reti di volontariato, pur in un momento di trasformazione con il terzo settore – evidenzia non possono prescindere dalla riflessione e dall’applicazione di valori di legalità e non violenza, punti
cardine che devono restare sempre attuali e presenti nelle nostre attività quotidiane”.
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“Legalità, non violenza… volontario”: un titolo particolarmente delicato per le sue tematiche di
interesse quotidiano, quello scelto dal Distretto Ragusa 1 delle reti di volontariato afferenti al Centro
di Servizio per il Volontariato Etneo per il convegno che avrà luogo il prossimo 3 luglio a Pozzallo
dalle ore 16 nell’Istituto comprensivo “Amore” di viale Papa Giovanni XXIII a Pozzallo.
Nell’occasione, dopo i saluti iniziali di Paolo Santoro, presidente Assod Onlus, e del presidente del
CSVE, Salvo Raffa, interverranno Veronica Veneziano, dirigente scolastico dell’istituto ospitante,
Vincenzo Saito, magistrato in quiescenza già in servizio presso il tribunale di Ragusa,
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Soldano,

comandante

del

nucleo

operativo

radiomobile

dei

carabinieri

seguiti dalle conclusioni di Santo Carnazzo, presidente del Vol.Si – Volontariato siciliano.
“Come associazioni di volontariato del Distretto Ragusa 1
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complementare queste tematiche di attualità, a nostro
avviso fondamentali, soprattutto in un momento di
trasformazione e di piena riforma per gli enti del terzo
settore, che necessitano certamente di avere occasioni di
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nostre reti di volontariato, pur in un momento di
trasformazione con il terzo settore – evidenzia – non
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punti cardine che devono restare sempre attuali e
presenti nelle nostre attività quotidiane”.
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