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Anche  quest’anno,  per  la  settima  volta  consecutiva,  i  volontari  di  Fiera  Inmensa  sono  pronti  a  
riaccendere  i  fornelli  per  offrire  la  cena  alle  centinaia  di  ambulanti  immigrati  che  invadono  il  
centro  storico  della  nostra  città  nei  giorni  della  Fiera  di  S. Giuseppe.

Il cuore  di  Fiera  Inmensa,  come  suggerisce  il nome  stesso  dell’iniziativa,  è  la  mensa  serale,  cui  nel  
corso  degli  anni  si  sono  aggiunti  altri  servizi:  assistenza  medica,  consulenza  legale  e,  dall’anno  
scorso,  quando  l’iniziativa  si  è  trasferita  presso  i locali  di  Stella  Cometa  in  via  Popilia,  accoglienza  
per  la  notte  e possibilità  di  comunicare  tramite  internet  con  i propri  cari  rimasti  in  patria.

Da  sette  anni  il  motore  di  Fiera  Inmensa  è  lo  spirito  di  servizio  che  anima  i tanti  volontari  che,  in  
forma  totalmente  gratuita,  offrono  il  proprio  tempo  per  organizzare,  cucinare,  trasportare  e  
servire  i pasti  durante  le  serate  della  Fiera.  Anche  quest’anno  l’iniziativa,  che  si  svolgerà  dal  15  al  
19  marzo,  coinvolge  più  di  1000  persone,  provenienti  da  32  parrocchie  dell’area  urbana  e  
hinterland  e  20  associazioni  (in  fondo  l’elenco  completo)  per  distribuire  6- 700  cene  complete  a  
sera  e  fornire  tutti  i servizi  su  elencati.  Quest’anno  anche  gli  studenti  dell’Istituto  alberghiero  una  
sera  contribuiranno  alla  cena.

La  settima  edizione  di  Fiera  Inmensa  si  distinguerà  tuttavia  per  una  particolare  attenzione  
all’aspetto  culturale  e  formativo.  L’interazione  continua  con  i migranti  che  vivono  tutto  l’anno  la  
nostra  città,  la  presenza  sempre  più  visibile  di  volti  e  culture  altre,  le  varie  reazioni  dei  cosentini  a  
situazioni  particolari  come  la  cosiddet ta  “emergenza”  rom,  ci  hanno  spinto  ad  affiancare  
all’esperienza  di  servizio  un  percorso  culturale  ed  artistico,  come  opportuni tà  di  dialogo  e  di  
crescita  collettiva,  oltre  che  di  divertimento  e  socialità.  Il programma  di  incontri  e  spettacoli  che  
proponiamo  nasce  sotto  questi  auspici.  All’interno  del  programma  abbiamo  privilegiato  esperienze  
artistiche  che  coinvolgono  migranti  che  dell’arte  fanno  una  opportunità  di  lavoro  (la  Compagnia  
delle  Onde,  Modou  Gueye  e Mascherenere,  gli  ospiti  della  Casa  del  migrante),  ed  iniziative  culturali  
e  di  riflessione  sui  temi  del  rapporto  Nord- Sud  del  mondo  (la  globalizzazione,  esperienze  di  
servizio  in  Africa  e America  Latina…etc...)

Anche  se  è  un’iniziativa  che  nasce  e  cresce  dal  basso  (e  ne  è…  fiera),  Fiera  Inmensa  ha  sempre  
cercato  un  rappor to  con  enti  e  istituzioni,  che  quest’anno  si  sono  mostrati  particolarmente  
sensibili.  Oltre  al  contributo  “tradizionale”  della  Caritas  diocesana  per  sostenere  l’attività  della  
mensa,  ed  il suppor to  del  Banco  Alimentare,  del  Centro  Servizi  al  Volontariato  e  di  Stella  Cometa,  
che  mette  a  disposizione  i locali  che  ha  in  concessione,  Fiera  Inmensa  usufruirà  del  contributo  del  
Comune  di  Cosenza  per  vari  aspetti  tecnici,  tra  cui  sottolineiamo  il servizio  navetta  che  porterà  gli  
ambulanti  da  Piazza  Matteotti  ai  locali  in  via  Popilia.  Lo  stesso  Comune  e  la  Provincia  hanno  
inoltre  promesso  un  adeguato  contributo  economico  alle  attività  culturali  e formative.  

Dato  che  il bilancio  economico  di  Fiera  Inmensa  quest’anno  sarà  più  cospicuo  del  solito,  l’impegno  
è  di  fornire  quanto  prima  un  consuntivo  preciso  di  tutte  le  spese  sostenute.  Tra  i tanti  segnali  che  
Fiera  Inmensa  vuole  lanciare,  anche  un  piccolo  segno  di  gestione  condivisa  e  trasparente,  più  che  
mai  opportuno  nella  nostra  terra.

Comitato  Organiz z a tore  di  Fiera  InMensa
AGESCI, ARCI,   ARCI- Servizio  civile,  Azione  Cattolica  Italiana,  Associazione  Baobab,  Banco  

Alimentare,  Brutia  Soccorsi,  Caritas,  Comunità  di  S. Egidio,  Croce  Bianca,  ENVI, FUCI, Ingegneri  
Senza  Frontiere,  Istituto  Buddista  Soka  Gakkai,  La Kasbah,  La Centrale  dell’Arte,  Libera  

Associazione  di  Idee,  Movimento  Giovanile  missionario,  Stella  Cometa  Onlus,  Verde  Binario


