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Premiare la solidarietà e dire grazie
ai volontari

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

LA KERMESSE A BASSANO - Il concerto con i Nomadi è stata l’occasione per fare festa insieme e per lanciare un messaggio di speranza

I commenti dei vincitori
I PREMIATI - L’importanza di incontri come quello di Bassano nelle parole di alcuni dei protagonisti

Il 7 dicembre, al Palazzetto dello
Sport di Bassano, il CSV di Vicenza
ha premiato i volontari e le asso-
ciazioni della nostra provincia: è
stata una serata di festa, un grande
momento di musica con il quale il
Centro di Servizio per il Volonta-
riato ha voluto ringraziare tutti co-
loro che ogni giorno regalano il
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 le ge-
nerazioni con le sue canzoni, can-
tate a squarciagola dai
numerosissimi volontari che colla-
borano insieme per un grande
obiettivo comune, come ha sottoli-
neato 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 - ci ri-
corda ancora la Presidente -. In
questa data, infatti, si è inteso fe-
steggiare la Giornata Internazionale
del Volontario (festeggiata nel
mondo il 5 dicembre), ma anche la
chiusura del 2011, Anno Europeo
del Volontariato, nonché i vent’anni
della legge 266/1991 che ha isti-
tuito, a livello nazionale, la nascita
dei CSV. 

Questo appuntamento è stato
anche un modo per prepararsi in-
sieme a salutare l’arrivo del 2012,
Anno che l’Unione Europea ha
scelto di dedicare all’invecchia-
mento attivo e alla solidarietà tra le
generazioni». Non è solo a livello
simbolico, però, che il CSV ha vo-
luto premiare le associazioni e i vo-
lontari. Sono ben tre, infatti, i
concorsi che hanno visto procla-
mare i propri vincitori durante
l’apertura di questa serata speciale:
“Racconta le Azioni Solidali-Se-

conda Edizione”, “SMS Solidale” e
“Azione Solidale”. 

RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI-SE-
CONDA EDIZIONE è un’iniziativa pro-
mossa in occasione della
manifestazione Azioni Solidali Vi-
centine 2011 per incentivare la
creatività dei volontari, invitando
tutti a partecipare con un rac-
conto, una poesia, un’immagine o
un video che sapesse fermare un
momento della manifestazione o
del mondo del volontariato. Il
primo premio di questo concorso,
una macchina fotografica digitale
Nikon Coolpix P 300, è stato vinto
dall’Associazione Eldy onlus, pre-
sieduta da Anna Bianco, che attra-
verso il suo video, in pochi minuti,
“ha saputo raccontare l’essenza
dell’essere volontari, catturando la
gioia, il luccichio nello sguardo,
l’ideale che sottende le azioni soli-
dali, apprezzate dagli uomini e ri-
conosciute dalle istituzioni”.

Il secondo premio, un lettore Mp3,
è andato ad Emanuela Pozzan, del-
l’Associazione U.I.L.D.M., che ha
partecipato con la poesia “Chi scova
vede”. “Il volontariato - spiega la
motivazione - è un mondo che si
svela, piano piano, a chi lo vuol ve-
dere, chiede impegno ma sprigiona
energia, ha il sapore di una salutare
e inesauribile fonte cristallina, dove
il dono è l’essenza, il sorriso una co-
stante; è un mondo capace di dare
all’esistenza un sapore nuovo. E
dietro le quinte si scorge la pre-
senza del CSV a tessere le fila e
supportare la forza dei volontari”. 

Il cellulare, messo in palio per il
terzo classificato, è stato vinto in-
vece da Silvana Valente con la sua
poesia “Silenzio Solidale”. Sono

ben due invece i lavori che la Com-
missione Giudicatrice ha voluto se-
gnalare: si tratta, in particolare,
dell’elaborato di Maria Grazia Ste-
pancich e della poesia presentata
da Giovanna Grazian.

IL CONCORSO SMS SOLIDALE, pro-
mosso anch’esso in occasione della
manifestazione Azioni Solidali Vi-
centine 2011 e dedicato soprattutto
ai ragazzi, ha premiato il messaggio
che meglio ha saputo sintetizzare il
senso della scelta di essere volon-
tari. Il premio è andato a Mattia
Sartori, della 1C dell’Istituto G. Bor-
tolan di Vicenza; questo il testo del
suo sms, che ha saputo conquistare
la Commissione giudicatrice con la

sua semplicità: “Un sorriso, un ab-
braccio, vale più di ogni cosa”.

AZIONE SOLIDALE, infine, è un con-
corso ideato per premiare, tra
tutte, un’Associazione di Volonta-
riato della provincia di Vicenza
che, grazie ai progetti finanziati dal
CSV di Vicenza con i contributi che
annualmente vengono erogati dalle
Fondazioni Bancarie, abbia svolto
un significativo intervento nel ter-
ritorio a favore della comunità. A
riscuotere il maggior successo tra i
volontari e la cittadinanza, invitati
dal CSV a esprimere la loro libera
preferenza, è stata l’attività della
S.O.G.It. Alto Vicentino:  “Sono
come angeli che operano quotidia-

namente nel nostro territorio”,
dice la motivazione, “si prendono
cura delle persone in difficoltà, ac-
compagnandole negli ospedali per
sottoporsi a visite, a cure, parteci-
pano alle manifestazioni e, durante
la stagione estiva, hanno una po-
stazione fissa a Tonezza, che ga-
rantisce sicurezza e protezione ai
turisti. Sono l’esempio di come il
volontariato possa essere impegno,
professionalità, dedizione agli altri
e come in molti casi diventi deter-
minante per salvare vite umane”.

Tutte le opere citate si possono
leggere e guardare accedendo al
sito del CSV: http://www.csv-vi-
cenza.org.

RACCONTA LE AZIONI SOLIDALI

Anna Bianco: “Siamo molto con-
tenti di questo riconoscimento.
Con il nostro video abbiamo voluto
mostrare un mondo di solidarietà
che la manifestazione Azioni Soli-
dali permette a tutti di vedere per
un giorno, ma che esiste e lavora
tutto l’anno, grazie all’impegno e
alla passione di tanti volontari. Il
premio che abbiamo ricevuto ci
permetterà di continuare a foto-
grafare questa realtà, contribuendo
a darle visibilità e importanza”.

Emanuela Pozzan. È stata una
grande serata quella di Emanuela
Pozzan, che si è svolta però in un

altro luogo. Emanuela non era pre-
sente alle premiazioni bassanesi
perché, essendosi classificata terza
al concorso eno-letterario nazio-
nale indetto dall’azienda di vini
Santa Margherita con il supporto di
Librerie Feltrinelli, si è recata a Mi-
lano a ritirare il premio. 

Una doppia soddisfazione per lei,
disabile dalla nascita: non solo, in-
fatti, si è classificata terza a un con-
corso al quale hanno partecipato
più di mille persone, ma è anche
riuscita a intervenire alla serata mi-
lanese, superando, con la collabo-
razione degli organizzatori del
concorso, le barriere architettoni-
che, i pregiudizi e gli ostacoli, con-
tro i quali combatte chi si confronta
con una disabilità. “Per me è stata
una gioia vedere che il mio handi-
cap non ha complicato quella che si
è rivelata un’esperienza indimenti-
cabile”, ha commentato Emanuela.
“Moltissime persone hanno pas-
sioni e la presenza di eventi che mi-
rano a estrapolarle è vitale per la
crescita di un Paese. Per fortuna
possiamo ancora una volta dire che
esistono persone e organizzazioni
in grado di non precludere certe
strade ai più deboli, che altrimenti
sarebbero solo catalogati nel peso
sociale”. Insomma: due concorsi,
un terzo ed un secondo posto, una
grande vittoria complessiva. 

Silvana Valente: “Sono stata
molto colpita dalle motivazioni che
hanno accompagnato la mia e le
altre premiazioni e dalla volontà di
far parlare di solidarietà. I versi
della mia poesia, infatti, nascono
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 piaciuto anche il concorso SMS
Solidale, che ha saputo coinvolgere
i ragazzi. Quello del concerto poi è
stato un bel momento; sarebbe
bello nelle prossime occasioni ve-
nissero coinvolti anche gruppi lo-
cali, magari formati da persone con
disabilità, come è già stato fatto
altre volte nel passato”.

Giovanna Grazian: “Sono affe-
zionata a questo concorso, già
l’anno scorso sono arrivata terza
con il racconto Le farfalle amiche,
che poi ho sviluppato fino a farlo di-
ventare un piccolo libro. Mi inte-
ressava parlare del mondo del
volontariato, fare in modo che il let-
tore capisca, proprio come dico
anche nella poesia che è stata se-
gnalata quest’anno, che fare volon-
tariato permette di guarire se stessi
offrendosi agli altri, perché è pro-
prio questo l’insegnamento che ne
ho tratto dopo tanti anni. Ora il mio
sogno è riuscire a pubblicare que-

sto mia storia, per far conoscere a
più persone possibile questa bella
realtà!”.

SMS SOLIDALE
Mattia Sartori:  “Sono stato

molto soddisfatto delle premiazioni
e mi è piaciuto tanto anche il con-
certo che c’è stato poi, la musica
dei Nomadi. È stata una bella se-
rata. Il messaggio grazie 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 -
S.O.G.IT. Altovicentino: “È stata

una bellissima festa, ha coronato
onorevolmente la manifestazione
che il CSV ha voluto fare in chiu-
sura dell’anno europeo del volonta-
riato.

Quanto alle premiazioni, sono
stato contento, entusiasta, euforico
nel ricevere, a nome dell’associa-
zione che sto guidando, il premio
che il CSV a voluto conferirci. È
una soddisfazione enorme per tutti
i miei volontari. 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
1350 persone in due mesi, effet-
tuando 33 interventi in collega-
mento con il 118”. 


