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La Provincia di Lecco
FEdS

Il valore aggiunto

Efficienti e gentili È l' esercito dei volontari
G.Col.
Uno degli aspetti più significativi della rassegna Lecco Film Fest è la presenza
fondamentale dei volontari. Ben 150 le persone che si sono offerte di dare una
mano affinché la rassegna possa funzionare alla perfezione.
Avranno i compiti più diversi: dall' accompagnamento degli ospiti sino alla
gestione tecnica dei numerosi eventi.
Un festival cinematografico è una macchina che per funzionare senza intoppi
ha bisogno di tante braccia e di tante menti: i volontari sono proprio questo, il
motore più o meno visibile che permette all' intero marchingegno di funzionare.
L' anno scorso li si era andati a cercare quasi uno a uno, anche perché il
Festival era una novità per Lecco; quest' anno invece le richieste di poter
partecipare volontariamente sono arrivate spontaneamente. Altro aspetto che
conferma come la manifestazione abbia avuto una ricaduta positiva ed abbia
suscitato grande interesse.
«La presenza di tanti volontari è un aspetto molto bello - ci conferma
monsignor Davide Milani - e anche molto interessante, perché ci consente di
incontrare persone che non conoscevamo: sono studenti del Politecnico, gente che ama il cinema, persone che
arrivano da fuori città, giovani e meno giovani che hanno voluto far parte della nostra squadra».
Del resto, uno degli aspetti positivi dell' edizione 2020 era stata proprio la presenza dei volontari ed il loro modo di
vivere questo servizio. Tutti gli ospiti erano rimasti colpiti dal loro lavoro, dalla passione e dall' attenzione con cui
hanno svolto i compiti assegnatigli. «Quello dei volontari - precisa ancora monsignor Milani - non è solo un lavoro, è
molto di più: esprime il senso profondo di una comunità che si mette a disposizione per il bene comune». G.Col.
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