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E’ ACCADUTO...
Mercatino della Solidarieta'
Pengo ancora una volta solidale…

Sabato 2 giugno in Piazza Ferretto a Mestre si è svolto il "Mercatino 
per la solidarietà". Secondo appuntamento questo per il Pengo dopo 
il "primo solidale" vissuto con grande emozione nel Dicembre 2011. 
E' sempre un arricchimento unico il confronto che nasce tra le 
persone e le varie associazioni che in quel giorno frequentano la 
piazza. Da anni Ricordo che tale mercatino si basa sull'adesione 
delle varie associazioni che operano nel sociale con il fine di 
raccogliere fondi che andranno a sostenere progetti nazionali o come 
in questo caso internazionali: Bambini nel Deserto o.n.l.u.s., Il 
Granello di Senape, A.I.P.D.. 
Ancora una volta, alle otto del mattino, in rappresentanza del 
progetto Pengo, Aldo e Francesca erano in piazza sotto il nostro 
gazebo condiviso con ANFFAS Mestre Onlus. Alle ore nove e trenta 
è stato suonato l'alzabandiera al cospetto dei confalonieri di mestre, 
ai rappresentanti della marina, degli alpini e dei lagunari. E' stato 
bello ed emozionante cantare l'Inno d'Italia con tutta la gente che 
gremiva la piazza. 
Alle 14.30 sono sopraggiunti Carla ed Oscar a sostegno della 
giornata e a permettere anche una pausa di meritato riposo...
Tutti insieme abbiamo dato fondo alle nostre risorse ed energie fino 
alle 18.00, esausti ma contenti di aver dato il nostro contributo.  E' 
stata una giornata con un'affluenza discontinua, ciononostante 
abbiamo elargito cartoline ai bambini e fogli informativi agli adulti con 
l'aiuto anche dei ragazzi della comunità "Nuova Cipressina" 
dell'ANFFAS Mestre Onlus a dir poco molto convincenti...!. 
L'imperativo è stato ed è: facciamoci conoscere e cercando di creare 
un dialogo vero, vis a vis con le persone costruendo una relazione 
basata sulla fiducia reciproca.


