Attualità

LA CLESSIDRA

Nasce
ValdiNon TV

Un’ottica sociale per non essere solo spettatori

L

a Cooperativa Sociale GSH ha creato
un nuovo servizio rivolto agli internauti.
Visibile in rete attraverso il canale di
youtube e collegata al sito www.gsh.it,
ValdiNon TV si propone di documentare
e di condividere gli eventi e le proposte
di GSH, ma non solo: sarà uno sguardo
attento ai grandi eventi sociali e culturali
della Val di Non con l’intento di cogliere i
movimenti di crescita, di consapevolezza
umanitaria e relazionale, di vicinanza e
accoglienza, di creatività e apertura.
Si cresce attraverso lacrime e sorrisi, la
fronte si corruga per qualche importante
riflessione. Gli occhi guardano avanti.
È con questo spirito che procediamo,
perché le lacrime e i sorrisi che ci permettono di guardare avanti sono importanti
non solo per noi, ma per tutti gli abitanti,
per il nostro vicino come per il giovane
che studia o cerca lavoro all’estero, o per
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Visita il canale di youtube
ValdiNon tv

l’immigrato che cerca qui di che vivere e
viene a raccogliere mele per poche settimane all’anno.
Accogliere, documentare, condividere,
riflettere, guardare avanti…
Dal 20 ottobre è iniziata quest’avventura
con alcune proposte di filmati realizzati
da noi. Speriamo che i nostri sforzi non
passino inosservati perché nel tempo
questa nostra “ottica” vorremmo si diffondesse sempre di più. Una rete sociale
forte, disposta all’aiuto, capace di osservarsi e di migliorarsi: in un mondo scosso
da ondate di crisi le nostre braccia e tanti
cuori intrecciati possono lanciare sul web
un segnale importante di presenza.
Noi ci siamo. Tutti noi ci siamo. Abbiamo
storie importanti, ricette di vita che nascondono i segreti per piccole e grandi
felicità, progetti che sono diventati grandi aiuti nelle grandi difficoltà della vita.
Aspettiamo i vostri sguardi e le vostre
voci.
P. D.

Ottobre 2014

