
Solidarietà 

 e 

 l’associazione Borgoantico nel 2012 

 
Nell’anno 2012 la somma raccolta e devoluta in solidarietà è stata di 2400 Euro, di cui: 

- Euro 2000 per il recupero del Teatro Comunale di Carpi 

- Euro   200 a favore dell’Associazione Dimore Storiche Italiane 

- Euro   200 a favore della parrocchia di Villa Lagarina  

Per l’associazione Borgoantico la solidarietà rientra tra gli scopi più importanti  della propria 

attività;  il capitolo “solidarietà”,  non solo è previsto nello statuto dell’associazione, ma risulta 

essere un sentimento condiviso e gratificante, un obbiettivo che viene perseguito da tutti i soci e i 

collaboratori dell’associazione nei confronti di coloro che nella vita sono stati meno fortunati.                                                                                                                

Il problema più difficile, che si presenta ogni anno per Borgoantico, è scegliere verso chi rivolgere 

il proprio sostegno e, a onor del vero, non c’è che l’imbarazzo della scelta, tante sono le situazioni 

di bisogno che ci circondano. Quest’anno la scelta è caduta sulle zone terremotate dell’Emilia e 

precisamente sul recupero del prezioso teatro comunale della città di Carpi, come  indicato dalla 

stessa Amministrazione Comunale. (lo scorso anno invece abbiamo sostenuto un progetto 

dell’Abruzzo).  

Punti di vista: 

registriamo con orgoglio che nel nostro Paese la solidarietà è molto diffusa e si presenta sotto 

molteplici aspetti; a questo proposito volevamo esprimere una considerazione sull’uso del 

termine “solidarietà”che spesse volte a nostro avviso viene usato impropriamente.  Ci spieghiamo 

meglio: la vera solidarietà, quella autentica è rappresentata da una rete diffusa di cittadini che 

prestano volontariamente la propria opera in progetti di aiuto, recupero, o ricostruzione, 

mettendo a disposizione il proprio tempo libero o il proprio denaro;  altro conto ci sembra, sono 

quelle manifestazioni e iniziative promosse o sostenute dall’Ente Pubblico i cui ricavi vengono 

anch’essi devoluti in “solidarietà”.  

Morale: l’intento in ambedue i casi è lodevole, ma un conto è fare “solidarietà” con i soldi 

pubblici, mentre tutt’altro valore ha la solidarietà promossa e sostenuta solamente dai singoli 

cittadini. 
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