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Cordata per salvare Parolario 2021
Aperta la campagna delle donazioni

Si può aderire all'iniziativa
Fondi della Fondazione
provinciale della comunità
comasca, ecco come

Il mondo culturale è
tra quelli più duramente colpiti
dalle conseguenze del prolun-
garsi dell'emergenza sanitaria.
Sono tantissime le realtà che ri-
schiano veramente di non po-
tersi rialzare e, fra queste, quelle
legate all'associazionismo e al
volontariato sono tra quelle
maggiormente in sofferenza.
Tra queste c'è anche Parolario,

associazione culturale che, lo
scorso anno, è riuscita ad orga-
nizzare la ventesima edizione
del suo festival letterario, natu-
ralmente in sordina e ritrovan-
dosi, dopo solo tre giorni di in-
contri a Villa Olmo, a dover pas-
sare alla modalità on line.

Per poter organizzare l'edi-
zione di quest'anno - la 21a, ide-
almente prevista per settembre
- Parolario ha deciso di chiama-
re a raccolta tutti coloro «che
amano conoscere e apprendere
con la mente libera da pregiudi-
zi; vogliono approfondire temi e
argomenti letterari, scientifici,
artistici; leggono libri per piace- Glauco Peverelli, presidente

re, divertimento e per allargare i
propri orizzonti mentali». Atut-
ti questi, al pubblico che non è
mai mancato dal 2001 a oggi, si
chiede di aderire all'iniziativa
Fondi della Fondazione provin-
ciale della comunità comasca:
una soluzione trasparente e
semplice per chi vorrà donare.

«Aiutando Parolario si aiute-
ranno anche i lavoratori del
comparto culturale e dello spet-
tacolo che per oltre un anno so-
no rimasti fermi - spiega l'asso-
ciazione - Non è una richiestafi-
ne a se stessa, ma un donare per
ricevere in cambio, se disponibi-
li e aperti, qualcosa di grande va-
lore: arricchire lo spirito e ren-
dere la mente leggera e duttile».
Il link per contribuire è https://
dona.fondazione-comasca.it/
camp agna/fe stival- p aro lario-
2021/. A. Bru.
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