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TANTE LE INIZIATIVE PENSATE NELLA SEDE DI SESTRI LEVANTE

Quei centesimi che danno valore alla vita

L’associazione Civitas Humana nasce per aiutare chi ha bisogno. Anche grazie agli spiccioli
NOI
E
GLI ALTRI

SARA OLIVIERI

SESTRI LEVANTE. Bistrattati, considerati poco più che
un ingombro che appesantisce il portafoglio, eppure di
valore. Valore etico, talvolta.
Sono i centesimi di euro, le
monetine di rame da 1,2 e 5
cent divenute protagoniste
di uno dei progetti solidali
nati in via XX Settembre 33, a
Sestri Levante.
L’indirizzo, proprio di fronte ai giardini Mariele Ventre e
a due passi dal mare, è quello
dell’associazione Civitas Humana, nata nel 2011 allo scopo di coinvolgere uomini,
donne, bambini, giovani e
anziani in iniziative di solidarietà a beneficio del tessuto
sociale. Una di queste è proprio il progetto “Centesimi
2017”, avviato per sostenere
di volta in volta campagne
nuove: l’anno scorso era il
centro di distribuzione alimentare di San Bartolomeo,
quest’anno sarà la Tavola di
San Francesco, la mensa alle-

stita dai frati Cappuccini per
gli indigenti nel convento affacciato sulla baia del Silenzio. «Spesso si dà poca importanza ai centesimi, che vengono consegnati come resto
della spesa – afferma Antonella Sivori, presidente in carica dell’associazione -. Con il
progetto ci siamo prefissati
due cose: da un lato riconoscere il giusto valore delle
monete, che sono pur sempre denaro; dall’altro utilizzarli per sostenere la mensa
dei frati Cappuccini. Così abbiamo promosso la raccolta
che proseguirà tutto l’anno e
riscuote sempre un’alta partecipazione, ad esempio
quando bisogna riunirsi e
contare tutti i centesimi».
Prima la raccolta, poi la conta,
il cambio in banca e la donazione. «L’anno scorso abbiamo utilizzato il ricavato per
acquistare generi alimentari
che abbiamo consegnato al
Centro di distribuzione di
San Bartolomeo» prosegue
Sivori.
Il progetto Centesimi non è
l’unica iniziativa in corso a
cui si dedicano la cinquantina di iscritti dell’associazione Civitas Humana. Tra le loro attività ci sono quelle che
promuovono il confronto tra
generazioni giovani e meno
giovani, mettendole entrambe di fronte ai computer e ai
libri di scuola. Succede, infatti, che i soci – ex insegnanti in
pensione – si mettano a di-

Un momento di una festa organizzata dall’associazione Civitas Humana

La scheda

La presidente Antonella Sivori a due vice:
Marisa Pareti e Danilo De Martini
••• SESTRI LEVANTE. L’associazione nata nel 2011 è
oggi presieduta da Antonella Sivori. Del consiglio
direttivo fanno parte Marisa Pareti e Danilo De Martini (vicepresidenti), Mariangela Milanta (consigliere
con incarico ai rapporti con il territorio), Bruno Cuneo (segretario e cassiere), Donatella Stagnaro
(consigliera). L’associazione è presente sul web con
il sito www.civitashumana.it e in via XX Settembre
33 a Sestri Levante
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sposizione degli studenti per
qualche lezione di approfondimento o ripetizione pomeridiana. I ruoli però si ribaltano durante il corso di informatica, durante il quale a salire in cattedra sono gli
studenti dell’istituto NattaDembrosis di Sestri Levante e
gli alunni diventano i soci
stessi di Civitas Humana, desiderosi di imparare il funzionamento dei computer
sfruttando le capacità dei cosiddetti “nativi digitali”, a cui
è affidato anche parte del sito
web dell’associazione. E

sempre dell’ambito sociale
fanno parte i mercatini, dove
vendere oggetti usati («Dai
soprammobili ai libri e giocattoli per bambini – spiega
Sivori -. Una nostra socia realizza monili artigianali che
vendiamo ai banchetti») per
promuovere il riuso e destinare poi il ricavato alle altre
campagne solidali, e pure le
cene a sostegno di progetti
locali e non solo, promossi da
altre associazioni e istituzioni, come l’appuntamento natalizio “La luce di un gesto”.
«Organizziamo anche diverse iniziative culturali – aggiunge la presidente -. Abbiamo promosso incontri ad
esempio sul tema della genitorialità e delle dipendenze
per cercare di sensibilizzare
la cittadinanza e le istituzioni;sultemadelgiocod’azzardo abbiamo inviato tempo fa
anche una lettera al Comune.
E poi appuntamenti dedicati
all’attualità come convegni
sull’immigrazione, l’identità
delle donne, l’Europa e la sua
evoluzione, oltre alla presentazione di cortometraggi da
parte di giovani cittadini e alla presentazione di libri. Cerchiamo sempre di discuterne
attraverso testimonianze dirette. E infine partecipiamo
con piccoli contributi economici in aiuto di situazioni
problematiche,
segnalate
anche da altre associazioni
del posto o internazionali».
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