
Il 7 dicembre, al Palazzetto del-
lo Sport di Bassano, il CSV di
Vicenzahapremiato volontari e
associazioni: una serata di fe-
sta e un grande momento di
musica con il quale il Centro di
Servizio per il Volontariato ha
voluto ringraziare tutti coloro
che ogni giorno regalano tem-
po, competenze e sorrisi a chi
ne ha bisogno.
Protagonista lamusicadeiNo-

madi, un gruppo che rappre-
sentaunpontetra legenerazio-
ni grazie alle sue canzoni, pro-
poste a squarciagola da anime
tanto diverse quanto quelle dei
numerosissimi volontari che
collaborano per un grande
obiettivocomune,comehasot-
tolineato lapresidenteMariaRi-
taDalMolin«pergarantireatut-
ti una migliore qualità della vita.
Una sola grande serata, tante
ricorrenzedacelebrare. Inque-
stadata, infatti, si volevafesteg-
giare la Giornata Internazionale
del Volontario (celebrata nel
mondo il 5 dicembre), ma an-
che la chiusura del 2011, Anno
Europeo del Volontariato e i 20
anni della legge 266/1991 che
ha istituito,a livellonazionale, la
nascitadeiCSV.Questoappun-
tamento è stato un modo per
prepararsi a salutare l'arrivodel
2012, Anno che l'Unione Euro-
pea ha scelto di dedicare all'in-
vecchiamento attivo e alla soli-
darietà tra le generazioni».
Non è solo a livello simbolico,

però, che il CSV ha voluto pre-
miare leassociazionie ivolonta-
ri. Tre i concorsi che hanno vi-
sto proclamare i vincitori in
apertura di questa serata.
RACCONTA LE AZIONI SO-

LIDALI-2ª EDIZIONE
Èun'iniziativapromossa inoc-

casione delle Azioni Solidali Vi-
centine 2011 per incentivare la
creatività dei volontari invitan-
do tutti a partecipare con un
racconto,unapoesia,un'imma-
gineounvideochesapessefer-
mareunmomentodellamanife-
stazioneodelmondodelvolon-
tariato.
Il1˚premio (una macchina fo-

tografica digitale Nikon Cool-
pix P 300), è stato vinto dall'As-
sociazione Eldy onlus, presie-
dutadaAnnaBianco,cheattra-
verso un video in pochi minuti
“ha saputo raccontare l'essen-
za dell'essere volontari, cattu-
rando la gioia, il luccichio nello
sguardo, l'ideale che sottende
leazioni solidali, apprezzateda-
gli uomini e riconosciute dalle
istituzioni”.
Il 2˚ premio (un lettore Mp3) è

andato ad Emanuela Pozzan,
dell'Associazione U.I.L.D.M.,
che ha partecipato con la poe-
sia“Chiscovavede”:“Ilvolonta-
riato - spiega la motivazione - è
un mondo che si svela, piano
piano,achi lovuol vedere,chie-
de impegno masprigiona ener-
gia, ha il sapore di una salutare
e inesauribile fonte cristallina,
dove il dono è l'essenza, il sorri-
so una costante; è un mondo
capace di dare all'esistenza un
saporenuovo.Edietro lequinte
si scorge la presenza del CSV a
tessere le filaesupportare la for-
za dei volontari”.

Il cellulare, messo in palio per
il 3˚ classificato, è stato vinto
da Silvana Valente con la poe-
sia “Silenzio Solidale”. Due i la-
vori segnalatidallaCommissio-
ne giudicatrice: l'elaborato di
Maria Grazia Stepancich e la
poesiapresentatadaGiovanna
Grazian.
SMS SOLIDALE
Promosso in occasione delle

Azioni Solidali Vicentine 2011 e

dedicato ai ragazzi, ha premia-
to il messaggio che meglio ha
saputosintetizzare il sensodel-
l’esserevolontari. Ilpremioèan-
dato a Mattia Sartori, della 1C
dell'Istituto G. Bortolan di Vi-
cenza;questo il testochehasa-
puto conquistare la Commis-
sionecon lasuacristallinasem-
plicità: “Un sorriso, un abbrac-
cio, vale più di ogni cosa”.
AZIONE SOLIDALE
È un concorso ideato per pre-

miareun'AssociazionediVolon-
tariato della provincia di Vicen-
za che, grazie ai progetti finan-
ziati dal CSV con i contributi
cheannualmentevengonoero-
gati dalle Fondazioni Bancarie,
abbia svolto un significativo in-
tervento nel territorio a favore
della comunità. A riscuotere il
maggior è stata l'attività della
S.O.G.It. Alto Vicentino: “So-
no come angeli che operano
quotidianamentenelnostroter-
ritorio - dice la motivazione - si
prendono cura delle persone in
difficoltà, accompagnandole
negli ospedali per sottoporsi a
visite a cure, partecipano alle
manifestazionie,durante lasta-
gione estiva, hanno una posta-
zione fissa a Tonezza, che ga-
rantisce sicurezza e protezione
ai turisti. Sono l'esempio di co-
me il volontariato possa essere
impegno,professionalità, dedi-
zione agli altri e come in molti
casi diventi determinante per
salvare vite umane”.

Tutte le opere citate si posso-
noleggereeguardareacceden-
do al sito del CSV: http://www.
csv-vicenza.org/cms/news.
php.
I COMMENTI DEI VINCITO-

RI
Anna Bianco (Racconta le

azioni solidali): «Siamo molto
contenti di questo riconosci-
mento. Con il nostro video ab-
biamovolutomostrareunmon-

do di solidarietà che la manife-
stazioneAzioniSolidalipermet-
te a tutti di vedere per un gior-
no, 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 dellanostra provinciae
di tutto il territorio. Ilpremiorice-
vuto ci permetterà di continua-
re a fotografare questa realtà,
contribuendo a darle visibilità e
importanza».
Emanuela Pozzan: È stata

una grande serata quella di
EmanuelaPozzan,chesièsvol-
ta però in un altro luogo. Ema-
nuela, infatti, non era presente
alle premiazioni bassanesi per-
ché, essendosi classificata 3ª
al concorso eno-letterario na-
zionale indetto dall'azienda di
viniSantaMargheritaconilsup-
porto di Librerie Feltrinelli, si è
recata a Milano a ritirare il pre-
mio.
Una doppia soddisfazione

per lei, disabile dalla nascita:
non solo, infatti, si è classificata
3ªadunconcorsoalqualehan-
no partecipato più di mille per-
sone,maèancheriuscitaapar-
tecipare alla serata milanese,
superando,con lacollaborazio-
ne degli organizzatori, tutte le
barriere architettoniche, i pre-
giudizi e gli ostacoli contro i
quali ogni giorno deve combat-
terechi si confrontacon una di-
sabilità.«Permeèstataunagio-
ia vedere che il mio handicap

nonhacomplicatoquellachesi
è rivelata un'esperienza indi-
menticabile», ha commentato
Emanuela.
Silvana Valente: «Sono stata

molto colpita dalle motivazioni
che hanno accompagnato la
miae lealtrepremiazioniedalla
volontà di far parlare di solida-
rietà. I versidellamiapoesiana-
scono proprio dal contrasto tra
il dire e il fare, tra il silenzio e il

clamore, traciòchesidiceeciò
che si tace. Mi è molto piaciuto
anche il concorso SMS Solida-
le, che ha saputo coinvolgere i
ragazzi. Quello del concerto
poièstatounbelmomento,an-
che per me che non sono una
fan dei Nomadi, ma un'amante
della musica; sarebbe bello se
nelleprossimeoccasionivenis-
sero coinvolti anche gruppi lo-
cali, magari formati da persone
con disabilità, come è già stato
fatto altre volte nel passato».
SMS SOLIDALE
Mattia Sartori: «Sono stato

moltosoddisfattodellepremia-
zioni e mi è piaciuto tanto an-
che il concerto. È stata una bel-
la serata. Il messaggio grazie al
quale ho vinto il concorso è na-
to 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 sta-
taunabellissimafesta,hacoro-
nato onorevolmente la manife-
stazionechedelCSV inchiusu-
ra dell'anno europeo del volon-
tariato. Sono stato entusiasta
nel ricevere, a nome dell'Asso-
ciazione che sto guidando, il
premiodelCSV.Èunasoddisfa-
zioneenormeper tutti i volonta-
ri,chegiornodopogiornosi tro-

vano accanto a persone mala-
te, sole, bisognose di aiuto sia
fisico che morale. Da quei vo-
lontarichedurante l'estateusu-
fruiscono di parte delle loro fe-
riepergestire,conl'aiutodipro-
fessionisti, ilpuntodiprimosoc-
corso nel Comune di Tonezza,
è partito lo spunto per questo
premio».
«In ambulatorio - racconta -

abbiamo visto 1350 persone in
due mesi, effettuando 33 inter-
venti in collegamento con il
118. Tra questi un signore ac-
compagnato dalla figlia con i
sintomi di uno shock anafilatti-
coche,se trascurato,neavreb-
becausatosicuramente lamor-
te. I nostri volontari e l'infermie-
re sono intervenuti tempestiva-
mente,salvandogli lavita.Lara-
gazzapoihascrittounabellissi-
ma lettera al Giornale di Vicen-
za, esordendo con: “Gli angeli
non sono solo in cielo, mio pa-
dre gli ha trovati a Tonezza”. Il
contenuto della lettera ha mes-
so in luce ciòche i volontari del-
laCroce di S. Giovanni - S.O.G.
IT.Altovicentino fanno, l'umani-
tà e la professionalità che met-
tono nell'espletare le proprie
mansioni.Ringraziamotutti co-
lorochecihannosegnalato co-
me associazione che ha fatto la
differenza, ringraziamo il CSV
che ci ha conferito questo pre-
mio: per noi deve essere uno
sprone a migliorare sempre di
più il nostro impegno».

Calato il sipario sul 2011, “An-
no europeo del volontariato”,
per il 2012 i riflettori saranno
puntati su un tema di grande
attualità. Il2012èstatoprocla-
mato infatti “Anno europeo
dell'invecchiamento attivo e
della solidarietà tra le genera-
zioni”. Un'occasione per tutti
noi per riflettere su come oggi
gli europei vivono e restano in
salute più a lungo, ma soprat-
tuttopercogliere leopportuni-
tà che ne derivano.
L'invecchiamento attivo può

dare alla generazione del “ba-
by-boom” e agli anziani di do-
mani la possibilità di:
- restare occupati e condivi-

dere la loroesperienza lavora-
tiva
- continuare a svolgere un

ruolo attivo nella società
- vivere nel modo più sano e

gratificante possibile.
Serve anche a mantenere la

solidarietà tra le generazioni
insocietàcheregistranounra-
pidoaumentodelnumerodel-
le persone anziane.

Lasfidaper i responsabilipo-
litici e tutte le parti interessate
è quella di migliorare le possi-
bilità di invecchiare restando
attiviedicondurreunavitaau-
tonoma, intervenendoinsetto-
ri tanto diversi quanto il lavo-
ro, l'assistenzasanitaria, i ser-
vizi sociali, l'istruzione per gli
adulti, il volontariato, gli allog-
gi, i servizi informativi o i tra-
sporti.
L'Annoeuropeomiraasensi-

bilizzare su questi temi e sul
modo migliore per affrontarli.
Maprimadi tuttoavere i riflet-

toripuntatisuuntemapartico-
larediventaunincentivoper in-
coraggiare tutti i responsabili
politici e i soggetti interessati
a fissaredegliobiettivie realiz-
zarli.
Come già è accaduito in oc-

casione dell’Anno europeo
del volontariato, il 2012 vuole
andare al di là dei dibattiti e
produrrerisultaticoncreti.Per-
chèècambiata lavitae laqua-
lità della vita e gli anziani han-
no molto da dare ai giovani.

2012,l’ANNODELL’INVECCHIAMENTOATTIVO

Nonsolodibattiti
sicercanorisultati
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