
  

VOLONTARIATO 

Olivero: “Rinnovare l’impegno per la 
crescita nel nome di Maria Eletta 
Martini”  

Il presidente del forum 
nazionale Terzo Settore in un 
messaggio spedito agli 
organizzatori di Villaggio 
Solidale: “Attingere da Martini 
idealità, determinazione, voglia 
e coraggio di affrontare sfide 
nuove” 

LUCCA - “In questo momento 
particolarmente grave e difficile che 
stiamo vivendo nel nostro Paese ed 
a livello globale, ancor più dobbiamo 
guardare a persone esemplari, quali 
Maria Eletta Martini, da cui attingere 
idealità ed insieme determinazione, 
voglia e coraggio di affrontare sfide 

nuove. Senza retorica, nel nome di Maria Eletta Martini, possiamo rinnovare 
il nostro impegno ad un lavoro comune per la crescita del Volontariato e di 
tutto il Terzo Settore”. Sono le parole che Andrea Olivero, presidente del 
forum nazionale Terzo Settore, ha spedito agli organizzatori di Villaggio 
Solidale, quest’anno dedicato alla memoria di Maria Eletta Martini, politica, 
insegnante e fondatrice del Cnv scomparsa il 28 dicembre scorso. “In 
particolare – scrive Olivero - ne ricorderemo l’austerità e la passione civile. 
Nella sua vita, dedicata al servizio del prossimo attraverso la politica, non 
ha mai ceduto alle tentazioni del potere ma ha sempre avuto come unico 
punto di riferimento il bene comune. Per questo motivo non c’è separatezza 
tra il suo impegno politico e il suo impegno sociale ed anzi il messaggio di 
Maria Eletta è particolarmente importante per capire come le Istituzioni 
dello Stato possano concorrere alla piena attuazione dei valori costituzionali 
solo con l’apporto della società civile”. “La sua azione per il volontariato – 
aggiunge Olivero - è stata lungimirante e l’ha portata ad essere tra le 
fondatrici del Cnv, un luogo significativo di elaborazione e confronto per 
tutto il mondo del volontariato, a cui auguro di essere sempre spazio di 
innovazione e lettura profetica del futuro”. 
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Maria Eletta Martini 
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