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� Dieci anni di impegno intenso e tanta 
voglia di rilanciare la sfi da. Si presenta così 
l’associazione “L’Intreccio”, nata nel 2004 a 
Remedello per iniziativa di alcune famiglie e 
oggi attiva a Remedello a Isorella e Calvisa-
no.
È curiosa la genesi di questa associazione 
che nasce per volere di un pugno di famiglie 
che avevano deciso di organizzare il tempo 
libero dei fi gli: «Volevamo animare le vacan-
ze estive dei nostri fi gli in modo intelligente 
e ogni genitore si metteva a disposizione - 
spiega la presidente Donatilla Cioli che dal 
luglio scorso ha rilevato la carica dal leader 
storico Alberto Valenti -. In pratica, prenda-
vamo un giorno di ferie a turno e proponeva-
mo ai ragazzi le iniziative in base alle nostre 
conoscenze, all’esperienza e alle nostre ca-
pacità».
Una formula inedita e di grande successo, 
tanto che il gruppo iniziale è cresciuto e la 

risposta ai bisogni delle famiglie è diventa-
ta la risposta propositiva alle esigenze della 
collettività e del territorio.
“L’Intreccio”, associazione di tutti, non aveva 
bisogno di una sede: «La nostra sede erano 
le strade di Remedello, le piazze, i cortili, gli 
spazi condominiali. Impegnarci a risolvere i 
nostri problemi ha messo in moto un volano 
che ha portato ad amplifi care una sussidia-
rietà orizzontale che rappresenta la nostra 
forza».
Dalla gestione delle giornate di vacanza dei 
fi gli, “L’Intreccio” è presto passato ad inizia-
tive ben più corpose: «In tre anni abbiamo 
guardato ai bisogni della gente e abbiamo 
cercato di dare risposte concrete - continua 
Donatilla Cioli -. Così sono nati il micronido 
di Remedello, il doposcuola “Nell’educazione 
un tesoro” allargato ai ragazzi di Isorella e 
l’asilo nido di Calvisano, interamente costru-
ito attraverso la nostra associazione».

Tante iniziative fi nanziate attraverso il sup-
porto di persone sensibili, di imprenditori e 
messe in atto grazie al volontariato puro e 
appassionato.
Con la crisi economica “L’Intreccio” ha aper-
to un nuovo fronte: «Abbiamo toccato con 
mano situazioni di bisogno estremo e, un 
anno fa, abbiamo dato il via al progetto “Noi 
ci siamo”. Si tratta di affi ancare economica-
mente le famiglie in diffi coltà. Entriamo nelle 
case e, accertato lo stato di bisogno, mettia-
mo a disposizione dei fondi, un prestito che, 
se vuole, la famiglia ci restituisce in piccole 
rate, oppure ci rende attraverso la donazione 
nel volontariato dei propri talenti e delle pro-
prie capacità. La Fondazione della Comunità 
Bresciana fa da garante con un fondo che 
custodisce le risorse che ci vengono donate 
e che utilizziamo per il progetto».
Dieci anni spesi bene e, si augurano in tanti, 
serbatoio di impegno da investire sul futuro.

Con il progetto «Noi ci siamo»
L’Intreccio onora il decennale

Volontari cercansi, una bacheca su Internet

VOLONTARIATO

Foto di gruppo degli animatori dell’associazione L’Intreccio, che festeggia il decennale di attività rilanciando l’impegno per rispondere ai bisogni della comunità   

� L’associazione Onlus “Casa 
delle Donne” di Brescia cerca 
una psicologa esperta a titolo 
gratuito; l’Avis lancia invece 
un appello per reclutare volon-
tari che presenzino al gazebo 
aperto dal 25 aprile al 4 maggio 
nell’ambito della manifestazione 
Seridò ospitata nel Centro Fiera 
di Montichiari.
Le madri canossiane, invece, 
organizzano esperienze estive 
di volontariato e di cammini di 

fede rivolgendosi agli adole-
scenti e ai giovani che deside-
rano: «condividere l’esperienza 
con coetanei provenienti da città 
e paesi diversi, provare a vivere 
nella logica del servizio gratuito, 
fare esperienze che provocano a 
crescere».
Sono questi alcuni degli appelli 
e delle proposte pubblicate sulla 
pagina Internet che l’associazio-
ne “Centro servizi per il volon-
tariato” di Brescia (Csv) dedica 

alla ricerca di nuovi volontari 
(www.csvbs.it/promozione/
volontari-cercasi/).
Internet diventa così un ampli-
fi catore dei bisogni del volonta-
riato che, a Brescia, è un movi-
mento assai vitale: «Solitamente 
il reclutamento dei volontari av-
viene per conoscenza diretta o 
attraverso il passaparola - spie-
gano al Csv -. Abbiamo deciso 
di avviare anche questa oppor-
tunità per adeguarci ai tempi e 

aiutare sia le associazioni che le 
tante persone che vogliono dedi-
carsi al volontariato. Questo ser-
vizio rappresenta uno strumento 
importante di orientamento per 
gli aspiranti volontari».
Il “Centro servizi per il volonta-
riato” di Brescia ha sede in via 
Salgari 43/B e ha alcuni sportelli 
sul territorio attivati in collabora-
zione con il “Forum provinciale 
del Terzo Settore” e alcuni enti e 
associazioni.
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