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La Giornata internazionale
delvolontarioèstata l’occasio-
nepercelebrare i tanti cuori ge-
nerosichehannofattodellasoli-
darietà una scelta di vita.
Ma,primadi farsi “contamina-

re”, dai brani senza tempo dei
Beatles e dei Pink Floyd, il
Centro Servizi del Volontariato
havolutopremiare quanti in va-
rio modo si sono messi in luce
nel corso del 2012.
È il caso del concorso “Rac-

conta le azioni solidali” che
ha affidato il primo premio all'
Associazione Acat di Bassano
- Asiago ritirato dalla Presiden-
te Umbertina Grassivaro, per il
testo presentato da M.P. che
ha saputo raccontare e donare
la sua storia per seminare fidu-
ciaedareunsensoatanteazio-
ni silenziose. Ci sono tante vite
perse nel buio. Persone che

non possono, o forse non vo-
gliono, riconoscere la luce per-
ché hanno perso la speranza.
Si sentono vuote, smarrite. Co-
meseunpassopiùavantici fos-
sesolounbaratro.Mapuòcapi-
tare che nel loro cammino si
presenti un angelo, dalle sem-
bianzeumane,che,condolcez-
za le incoraggia e insegna la
speranza,per farcapirechevo-
lendo qualcosa può cambiare.
È l'esperienza straordinaria
chevivonotantevolte i volonta-
ri, in silenzio, perché per loro è
normale.
SecondopremioaSilvanaVa-

lente per la poesia “Non distur-
barequesto silenzio”. Inun mo-
mento in cui tutti parlano,e ma-
garinonsannoascoltare,sisen-
te forse più forte il bisogno di
quiete, di sfrondare il troppo
che abbiamo intorno per tene-

re solo ciò che è importante.
Terzo premio a Chiara Muna-

ro: con la poesia “Tutti insie-
me”, esprime l'essenza del vo-
lontariato, per la sua capacità
di trasformare il dolore che di-
venta sorriso, la solitudine che
diventaamore, lapaura trasfor-
mata in coraggio.
È stato probabilmente ispira-

to dalla giornata piovosa che
ha fatto da cornice alle “Azioni
Solidali Vicentine”, l’Sms soli-
dale premiato per la seconda
edizionedelconcorso: “Il soleè
dentro il vostro cuore” di Giliola
Mantiero.
Vicenza è una terra fortunata,

perchéospita tanteassociazio-
ni di volontariato. La più votata
nel 2012, tanto da meritare il ti-
tolo di Associazione dell’an-
no è “Diamoci una mano An-
tes”, che ha ha fatto del “tende-

re la mano” la sua prerogativa.
Operadal2001consedeaDue-
ville, dove collabora con la Ca-
sa di Riposo, ma spazia anche
fraSandrigoeMontecchioPre-
calcino,dall’IstitutoSuorDioda-
ta all’RSA San Michele e alla
Cooperativa il Nuovo Ponte di
Povolaro.
Organizzacorsidialfabetizza-

zione per stranieri adulti, corsi
di studio assistito per bambini
in età scolare, un servizio “nur-
se”permammestranieree,per
autofinanziarsi, organizza mer-
catini. Collabora con la Caritas
di Vicenza e Dueville.
Negli ultimi tempi, per sfidare

la crisi, ha cercato spazi verdi
da coltivare e, con lo slogan “Io
coltivo... verdure e relazioni - la
comunità si incontra nell’orto
solidale”, ha saputo raccogliere
frutti preziosi.
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“La felicità e la pace del cuore
nascono dalla
coscienza di fare ciò
cheriteniamogiustoedovero-

so, non dal fare ciò
che gli altri dicono e fanno”.
Gandhi
Conquestafrasechemièpar-

ticolarmentecara,desiderotra-
smettere i mieipiùcari auguri di
Buon Natale, nella condivisio-
ne dei valori al vasto e genero-
so mondo dei volontari di tutto
il Vicentino.
Grazie ai numerosi eventi che

abbiamo avuto la possibilità di
condividere nel corso dell’an-
no e a questo “spirito del Nata-
le”cheriescesempreacomun-
queasmuovereforze inimmagi-
nabili,possiamosentire la forza
divalori come“Appartenenzae
Solidarietà”,questosentircipar-
te di un unico mondo, dove in-
contrarsi,condividere,ascoltar-
si e prevenire i bisogni della no-

stra gente.
L’esperienzadi tantiannidide-

diazioneaglialtri,dipiccolimira-
coli rincorsievissuti,cihadimo-
strato come, per quanto siano
difficili le prove della vita, il vo-
lontariato riesca sempre a ri-
spondere con una forza sem-
prepiùgrande. Il volontarionon
si ferma di fronte agli ostacoli e
nemmeno davanti ad un muro:
quandoc’èunproblema,cerca
comunque una soluzione, ac-
coglie, progetta, promuove cit-
tadinanzaattiva,offrendounse-
gno di concreta presenza che,

in questi tempi, non è poi così
scontata.
La crisi coinvolge ogni conte-

stosociale,ci interrogaeci invi-
ta a mettere in luce le priorità
delle diverse comunità territo-
riali, instrettasinergiaconle isti-
tuzioni,ciascunoper lasuapar-
te.Noivolontari siamochiamati
per fare ladifferenza,per porta-
requelvaloreaggiunto,espres-
sione autentica di “capitale so-
ciale” che dona con gioia com-
petenzee partedel nostro tem-
po perchè nessuno possa “es-
sere dimenticato”.
Ricerchiamo nuove strategie

ed opportunità per portare pa-
ceeserenità in tutte lecase; fac-
ciamo che oggi anzichè finire,
nasca un mondo più solidale.
Diamo voce al nostro cuore!

Lagioia del Natale abiti sempre
i nostri giorni.
La Presidente
Maria Rita Dal Molin
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abiti inostrigiorni

L’SSOCIAZIONEDELL’ANNOÈ“DIAMOCIUNAMANOANTES”,CONSEDEADUEVILLEÈATTIVADAL2001

Premiati iprotagonistidel2012

«Noivolontari
siamochiamati
afareladifferenza
adonarecongioia
ecompetenza
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