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EVENTO Il 7 dicembre a Bassano 

Una grande
gratitudine

� Il 7 dicembre, al palazzetto dello sport di
Bassano, il Csv di Vicenza ha premiato vo-
lontari e associazioni della nostra provincia:

è stata una serata di festa nella quale il Centro di
servizio per il volontariato ha voluto ringraziare
tutti coloro che ogni giorno regalano tempo,
competenze e sorrisi a chi ne ha più bisogno.
Protagonista della serata è stata la musica dei
Nomadi, un gruppo che rappresenta un ponte tra
generazioni grazie a canzoni divenute dei classi-
ci, che i numerosissimi volontari hanno cantato a
squarciagola. 

«Volontari che collaborano per un grande
obiettivo comune – come sottolinea la presidente
Maria Rita Dal Molin – per garantire a tutti, nes-
suno escluso, una migliore qualità della vita. Una
sola grande serata, tante ricorrenze da celebrare.
In questa data, infatti, si è inteso festeggiare la
Giornata internazionale del volontario che ricorre
in tutto il mondo il 5 dicembre; la chiusura del
2011, Anno europeo del volontariato, nonché i
vent’anni della legge 266 del 1991 che ha istitui-
to, a livello nazionale, la nascita dei Csv. Per fini-
re, questo appuntamento è stato un modo per pre-
pararsi insieme a salutare l’arrivo del 2012, Anno
che l’Unione europea ha scelto di dedicare all’in-
vecchiamento attivo e alla solidarietà tra le gene-
razioni».

Non è solo a livello simbolico, però, che il
Csv ha voluto premiare le associazioni e i volon-
tari. Sono ben tre, infatti, i concorsi che hanno vi-
sto proclamare i propri vincitori durante l’apertu-
ra di questa serata speciale: “Racconta le azioni

solidali - seconda edizione”, “SMS solidale” e
“Azione solidale”. 

La prima è un’iniziativa promossa in occasio-
ne della manifestazione “Azioni solidali vicenti-
ne 2011” per incentivare la creatività dei volonta-
ri, invitando tutti a partecipare con un racconto,
una poesia, un’immagine o un video che fermas-
se un momento della manifestazione o del mon-
do del volontariato. Il primo premio
di questo concorso, una macchina
fotografica digitale, è stato vinto dal-
l’associazione Eldy onlus, presiedu-
ta da Anna Bianco, che attraverso il
suo video in pochi minuti ha saputo
«raccontare l’essenza dell’essere vo-
lontari, catturando la gioia, il lucci-
chio nello sguardo, l’ideale che sot-
tende le azioni solidali, apprezzate
dagli uomini e riconosciute dalle
istituzioni».

Il secondo premio, un lettore mp3, è andato
invece a Emanuela Pozzan, dell’associazione
Uildm, che ha partecipato con la poesia Chi sco-
va vede: «Il volontariato – spiega la motivazione
della giuria – è un mondo che si svela, piano pia-
no, a chi lo vuol vedere, chiede impegno ma spri-
giona energia, ha il sapore di una salutare e ine-
sauribile fonte cristallina, dove il dono è l’essen-
za, il sorriso una costante; è un mondo capace di
dare all’esistenza un sapore nuovo. E dietro le
quinte si scorge la presenza del Csv a tessere le
fila e supportare la forza dei volontari». 

Il cellulare, messo in palio per il terzo classi-

ficato, è stato vinto invece da Silvana Valente
con la poesia Silenzio solidale. Sono ben due in-
vece i lavori che la commissione giudicatrice ha
voluto segnalare: si tratta, in particolare, dell’ela-
borato di Maria Grazia Stepancich e della poesia
presentata da Giovanna Grazian.

Il concorso “SMS Solidale”, promosso an-
ch’esso in occasione di Azioni solidali vicentine

e dedicato ai giovani, ha premiato il
messaggio che meglio ha saputo sin-
tetizzare il senso di essere volontari.
Il premio è andato a Mattia Sartori,
della 1a C dell’istituto Bortolan di
Vicenza. Ecco il testo del suo sms,
che esprime una cristallina semplici-
tà: «Un sorriso, un abbraccio, vale
più di ogni cosa».

“Azione solidale”, infine, è il
concorso ideato per premiare, tra tut-
te, un’associazione di volontariato

della provincia di Vicenza che, grazie ai progetti
finanziati dal Csv con i contributi annuali delle
fondazioni bancarie, abbia svolto un significativo
intervento nel territorio a favore della comunità.
Il maggior successo tra i volontari e la cittadinan-
za, l’ha riscosso la Sogit Altovicentino: «Sono
l’esempio  – dice la motivazione – di come il vo-
lontariato possa essere impegno, professionalità,
dedizione agli altri e come in molti casi diventi
determinante per salvare vite umane».

Le opere citate sono disponibili su www.csv-
vicenza.org/cms/news.php
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Durante la serata sono stati premiati i vincitori 
di tre concorsi indetti dal Csv, tra essi fotografi e poeti. 
Festeggiati anche la Giornata mondiale del volontario,

la chiusura dell’Anno europeo del volontariato
e i vent’anni della legge 266 che ha fatto nascere dei Csv.

Sopra, 
un momento
del concerto
dei Nomadi.
Sotto, 
due dei
premiati:
a sinistra,
il piccolo
Mattia
Sartori,
a destra
Claudio
Gusella,
presidente
di Sogit
Altovicentino. 

I COMMENTI DEI VINCITORI Volontari di tutte le età, tra essi anche una disabile

La solidarietà raccontata e vissuta

�Racconta le azioni solidali
Anna Bianco: «Siamo molto contenti

di questo riconoscimento. Con il nostro
video abbiamo voluto mostrare un mon-
do di solidarietà che la manifestazione
“Azioni solidali” permette a tutti di vede-
re per un giorno, ma che esiste e lavora
tutto l’anno grazie all’impegno e alla
passione di tanti volontari il cui operato
permette di migliorare la realtà della no-
stra provincia vicentina, ma anche di
tutto il territorio in generale. Il premio
che abbiamo ricevuto ci permetterà di
continuare a fotografare questa realtà,
contribuendo a darle visibilità e impor-
tanza».

È stata una grande serata quella di
Emanuela Pozzan, che si è svolta però
altrove. Alle premiazioni bassanesi, in-
fatti, Emanuela Pozzan non era presente

perché, essendosi classificata terza al
concorso eno-letterario nazionale indet-
to dall’azienda di vini Santa Margherita
con il supporto di Librerie Feltrinelli, si è
recata a Milano a ritirare il premio. Una
doppia soddisfazione per lei, disabile
dalla nascita: non solo, infatti, si è clas-
sificata terza a un concorso con più di
mille partecipanti, ma è anche riuscita a
essere presente alla serata milanese,
superando, con la collaborazione degli
organizzatori del concorso, tutte le bar-
riere architettoniche, i pregiudizi e gli
ostacoli contro i quali ogni giorno deve
combattere chi si confronta con una di-
sabilità. «Per me è stata una gioia vede-
re che il mio handicap non ha complica-
to quella che si è rivelata un’esperienza
indimenticabile», ha commentato. In-
somma: due concorsi, un terzo e un se-
condo posto, una grande vittoria com-
plessiva. 

Silvana Valente: «Sono stata molto
colpita dalle motivazioni che hanno ac-
compagnato la mia e le altre premiazioni
e dalla volontà di far parlare di solidarie-
tà. I versi della mia poesia, infatti, na-
scono proprio dal contrasto tra il dire e il
fare, tra il silenzio e il clamore, tra ciò
che si dice e ciò che si tace. Mi è molto
piaciuto anche il concorso “SMS solida-

le”, che ha saputo coinvolgere anche i
ragazzi. Quello del concerto poi è stato
un bel momento, anche per me che non
sono una fan dei Nomadi, ma un’aman-
te della musica; sarebbe bello se nelle
prossime occasioni venissero coinvolti
anche gruppi locali, magari formati da
persone con disabilità, come è già stato
fatto altre volte nel passato».

�Sms solidale
Mattia Sartori: «Sono stato molto

soddisfatto delle premiazioni e mi è pia-
ciuto tanto anche il concerto che c’è
stato dopo, con la musica dei Nomadi. È
stata una bella serata. Il messaggio gra-
zie al quale ho vinto il concorso è nato
nel modo più semplice: ho pensato alla
bella sensazione di calore che si prova
quando qualcuno ti abbraccia, quando
qualcuno ti sorride, e così l’ho subito
scritto nel mio sms!»

�Azione solidale
Claudio Gusella, presidente della

Croce di S.Giovanni - Sogit Altovicenti-
no: «È stata una bellissima festa, ha co-
ronato onorevolmente la manifestazione
che il Csv ha voluto fare in chiusura del-
l’Anno europeo del volontariato. Quanto
alle premiazioni, sono stato contento,

entusiasta, euforico nel ricevere, a nome
dell’associazione che sto guidando, il
premio che il Csv ha voluto conferirci. È
una soddisfazione enorme per tutti i
miei volontari, che giorno dopo giorno,
ora dopo ora, si trovano accanto a per-
sone ammalate, sole, bisognose di aiuto
sia fisico che morale. È da quei volontari
che durante l’estate usufruiscono di
parte delle loro ferie per gestire, con
l’aiuto di professionisti, il punto di primo
soccorso nel comune di Tonezza, che è
partito lo spunto per questo premio. In
ambulatorio abbiamo visto circa 1.350
persone in due mesi, effettuando 33 in-
terventi in collegamento con il 118, tra i
quali c’è stato il caso di un signore ac-
compagnato dalla figlia con i primi sin-
tomi di uno shock anafilattico che, se
trascurato, ne avrebbe causato sicura-
mente la morte. I nostri volontari e l’in-
fermiere presente sono intervenuti tem-
pestivamente, salvandogli la vita. La ra-
gazza poi ha scritto una bellissima lette-
ra al Giornale di Vicenza, esordendo con
“Gli angeli non sono solo in cielo, mio
padre li ha trovati a Tonezza”. Il conte-
nuto della lettera ha messo in luce ciò
che i volontari della Sogit Altovicentino
fanno, l’umanità e la professionalità che
mettono nell’espletare le proprie man-

sioni. Ringraziamo tutti coloro che ci
hanno segnalato come associazione di
volontariato che ha fatto la differenza,
ringraziamo il Csv che ci ha conferito
questo premio, ringraziamo tutte quelle
persone che hanno avuto bisogno del
nostro aiuto e che ci hanno messo in lu-
ce: per noi deve essere uno sprone a
migliorare sempre di più il nostro impe-
gno. Mi congratulo anche con gli altri
premiati, veramente meritevoli per il loro
impegno e capacità».

Volontari che ogni giorno
lavorano insieme

per un grande 
obiettivo comune:
abitare il territorio 
e garantire a tutti 

una migliore qualità 
della vita


