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La partecipazione di MVI al NoLo Fringe Festival 2020
13 settembre 2020
In occasione del NoLo Fringe Festival, MVI ha partecipato attivamente, posizionando l’Unità Medica Mobile
corredata dalle nostre insegne pubblicitarie nell’esedra prospiciente l’ingresso del Parco Trotter.
La nostra partecipazione era stata programmata in precedenza anche per il Civil Week, purtroppo
soppresso causa Covid19.
Fringe Festival (Festival alternativo) costituito nel 1947 come alternativa allo storico Festival Internazionale
di Edimburgo, si svolge in tutto il mondo e riguarda le rappresentazioni di tutte le arti ad accesso libero.
La decisione nostra di accettare con entusiasmo l’invito degli organizzatori (tra cui Radio NoLo e NoLo For
Kids) è stata determinata dal fatto che l’evento era radicato sostanzialmente sulla localizzazione di NoLo,
(acronimo di ‘Nord di Loreto’) che coagula tutte le potenzialità e stimola nuovi impulsi per la coesione
sociale degli abitanti: il nostro intervento infatti è stato finalizzato in particolar modo a sensibilizzare le
famiglie e le giovani generazioni per avvicinare e venire in aiuto a giovani e meno giovani in difficoltà.
Possiamo essere orgogliosi per l’entusiasmo dimostrato nei confronti di MVI che, in sinergia con gli
organizzatori di NoLo For Kids, aveva previsto la distribuzione di un piccolo stampato contenente una foto
sviluppata da MVI istantaneamente, in regalo ai bambini e ai genitori. Gli organizzatori di NoLo For Kids, dal
canto loro, avevano infatti preparato un piccolo gioco che prevedeva il ritiro dei premi proprio presso la
nostra unità medica mobile, dove si realizzavano le foto istantanee. Lo stampato di MVI, dato in regalo con
la foto dei bambini premiati, comprendeva un coupon da staccare e offrire quale invito per una visita
medica a persone in difficoltà e bisognose. Non è mancata poi all’inizio della manifestazione e della piccola
caccia al tesoro l’esibizione di giocolieri e funamboli, che hanno polarizzato l’interesse dei numerosissimi
bimbi presenti all’ingresso del Parco Trotter.
La giornata si è conclusa con il concerto di archi del Quartetto ‘Ambra’, di cui fa parte la nostra volontaria
Elena Gori, che si è esibita con grande successo in un repertorio ricco e stimolante.
Speriamo, visto il coinvolgimento e l’affluenza delle famiglie locali, di aver contribuito con la nostra
presenza alla pubblicizzazione dello spirito e dell’operato di MVI, che in questi venticinque anni ha offerto
con orgoglio i suoi servizi alla cittadinanza in difficoltà, ma che ha comunque bisogno di tener viva e
ampliare la propria visibilità, specialmente nel territorio urbano in cui risiede.

