
Ènell’incontro, nel fare insieme, nel costruire alleanze e nel cercare le differenze che riusciamo a
rendere grande il nostro agire permettendo così al nostro cuore di aprirsi all’altro con amore. Ecco
che allora tutto diviene più semplice, più grande, anche con le nostre Famiglie, con gli Amici e con

quanti con noi scelgono di assicurare la loro pre-
senza per il bene comune. L’amore ci permette
di abitare luoghi e ci fa vivere la gioia di stare
insieme. In questo clima desidero trasmettervi i
miei più cari auguri di Buon Natale, uniti a quelli
del Consiglio Direttivo del CSV di Vicenza e
dell’Ente Gestore “Volontariato in Rete” assieme
a tutti i nostri Collaboratori.
Ringraziamo quanti ci mettono a disposizione
spazi per poterci incontrare e confrontare: così,
ricchi della presenza di tante persone impegnate,
riusciamo ad assicurare una migliore qualità di
vita a tutti, nessuno escluso. Solo così la vita ac-
quista quel valore che ci fa vivere la gioia del
Natale in ogni giorno.

La Presidente del CSV
Maria Rita Dal Molin

Il 5 dicembre, Giornata
Internazionale del Volontario, le
associazioni vicentine si sono

date appuntamento al Teatro
Comunale di Thiene per un evento
che il Centro di Servizio per il
Volontariato di Vicenza ha voluto
dedicare a loro e all’anno che sta
per finire. Sul palco, ad
accompagnare la serata, la Bassano
Bluespiritual Band: 15 strumenti,
60 voci e 11 anni di storia per uno
dei gruppi più affermati della
regione. Hanno coronato l’incontro
le voci bianche della Scuola Santa
Dorotea di Thiene, con il coro delle
classi quinte della scuola primaria,
dirette da Silvia Turra e Andrea Dal
Bianco. 
“Ringrazio tutti coloro che hanno
collaborato e partecipato – afferma
la Presidente del CVS vicentino,
Maria Rita Dal Molin - grazie
perché la serata ha premiato la
sobrietà, i valori che caratterizzano
gli stili di vita delle nuove
generazioni. Con il loro semplice
messaggio, i bambini ci hanno
comunicato a gran voce che
«imparano ciò che vivono»: noi
abbiamo la grande responsabilità di
vivere con loro dimostrando che al
primo posto, nel nostro cuore, ci
sono solidarietà, appartenenza,

fratellanza... Ancora una volta un
evento di incontro è divenuto il
volano dei valori che sostengono i
volontari, il loro impegno, i loro
sogni”. 
Fra le tante emozioni, è stato dato
spazio alle storie, perché è
tradizione premiare, nel corso di
questa serata, i vincitori di tre
importanti concorsi:

Concorso
Racconta le Azioni Solidali.

Tra mille incombenze quotidiane, i
volontari hanno poco tempo per
raccontarsi. Per questo è nato
questo concorso, giunto alla sua
quarta edizione, perché è giusto far
conoscere almeno una piccola
parte di quanto viene fatto, quasi
sempre in silenzio; perché è bello
che un osservatore esterno colga la
magia dell’incontro, di una mano
tesa verso l’altro; perché è
nell’incontro e nella condivisione
che si può crescere insieme.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
dedicato del tempo a raccontare le
azioni solidali di cui sono stati
testimoni... o quelle che avrebbero
voluto condividere con i volontari
vicentini.
Primo Classificato poesia Fiore
della passione di Gianni Faccin di

Schio – Nella relazione d’aiuto è
l’ascolto profondo a favorire il
cambiamento, sia di chi vuole
condividere le proprie emozioni,
sia di chi ascolta e accoglie con
rispetto le emozioni espresse. È
questa la sensazione che ha
regalato la poesia di Gianni Faccin:
un invito ad accogliere la
sofferenza degli altri e trasformarla,
con amore. Forse è l’unico modo
che abbiamo per cambiare un po’
questo mondo. Proprio perché
insieme all’emozione incarna
questa speranza è stato assegnato
questa poesia il primo premio.

Secondo Classificato racconto I
sogni e la speranza del domani di
Laura Carnevali di Thiene,
Associazione ANPA. Un vecchio
spiega a un bambino l’essenza
della vita, gli passa il testimone,
avendo per capisaldi valori senza
tempo: onestà, rispetto, solidarietà,
amicizia. Il vecchio è saggio e non
fa sconti al bambino. Gli dice che
incontrerà anche molte prove lungo
il cammino, che potrà superarle
solo «con la forza del cuore e
l’intelligenza della volontà». Ma lo
invita soprattutto a lasciarsi
emozionare dagli eventi «così sarai
sempre giovane nel cuore e
nell’anima… avrai conosciuto la
vera essenza della vita». C’è tanta
forza, ma anche tanta umanità nel
racconto di Laura Carnevali.
Terzo Classificato poesia La collana
del Gruppo Sociale e Missionario
San Giorgio di Poleo presentato da
Anna Maria Sudiero. L’uomo,
anche il migliore al mondo, senza
gli altri non è nessuno. Ma quando
un uomo decide di andare incontro
agli altri uomini, si crea una catena
di altruismo che diventa il bene più
prezioso. Il Gruppo Sociale e
Missionario San Giorgio di Poleo
nella sua poesia paragona questa
catena proprio a una collana, tanto
umile quanto preziosa, e suggerisce
che «sarà bello posarla sul cuore di
quell’umanità che con un po’ di
coraggio la cercherà».
La commissione ha inoltre deciso
di segnalare i racconti:
Solidarietà in piazza e nel cuore di
Silvana Valente di Schio: “Ora
andrò a riposare sotto un cielo
punteggiato di stelle, ma stanotte
vorrei sognare di essere con tutti
voi in un’immensa piazza, grande
quanto il mondo intero, gremita di
gente, di vita, di valori. Così
potremo percepire insieme la
serenità che portiamo dentro
spargersi nel cielo; sentire
l’armonia di colori, sapori e suoni,
vedere finalmente il volto
sorridente e sincero della
solidarietà. Chissà che domani non
sia proprio questo il mio prossimo

sogno che si avvera”.
Gesti d’accoglienza e di speranza
dell’Associazione ACAT Bassano
Asiago: “Credo che la solidarietà
sia come le parole crociate. Un
trovare le definizioni negli spazi
bianchi del nostro stupore. L’uno
orizzontale è sempre il medesimo
nome, solidarietà, due verticale,
sollievo, come il nome della nostra
dignitosa abitazione. E, negli
incroci tra le parole, ci sono gli
abbracci, i gesti ricchi di affetto e
speranza. Fino a che, parola dopo
parola, il cruciverba, lo riempi a
poco a poco, giorno dopo giorno.
E l’ultimo lemma, il più intenso e
commosso, quello che voglio
scrivere, sarà sempre riconoscenza,
verso chi con tanta benevolenza e
devozione, mi ha dato
probabilmente, l’ultima
opportunità di svegliarmi al
mattino, ed apprezzare e rispettare
tutto ciò che mi circonda, in
armonia con me stesso, con la
consapevolezza che da qui posso
ricominciare, in modo nuovo, la
mia esistenza.”

Concorso SMS solidale
Vincitrice: Paola Carollo di
Chiuppano – Gruppo di protezione
Civile Clipeus - Quello dei
volontari è un mondo che di solito
non fa rumore, eppure ha
dimostrato nel tempo quanto la sua
opera sia importante,
indispensabile. Il volontario non
chiede mai, ma ha fatto del dono la
sua vocazione. Non ha aspettative
se non quella di trovare l’idea
vincente per risolvere i problemi e
portare un po’ di conforto.
Quest’anno abbiamo deciso di
premiare l’sms solidale di Paola
Carollo «Tutto il mondo è nel mio
cuore» scrive Paola. E noi diamo
voce a questo suo sentire per
estenderlo a tutti i volontari.
Concorso Volontari…Facciamo la

differenza
Associazione più segnalata Gruppo
dell’Amicizia Onlus: “Dare briciole
di tempo per scintille di gioia” è il
suo motto. Dal 1981 opera ad
Arzignano il Gruppo dell’Amicizia,
con una missione ben precisa:
trascorrere momenti di felicità e di
svago con le persone con disabilità.
Gite, feste, recite sono alcuni degli
eventi che favoriscono l’incontro
per incentivare il recupero
personale e l’inserimento sociale.
Piccoli segni come un sorriso, una
carezza o un abbraccio, che non
hanno prezzo, sono la forza
esplosiva e contagiosa di questo
gruppo che da ben 25 anni
continua a tessere una rete sempre
più vasta e forte di solidarietà e che
quest’anno è risultato il più
segnalato, fra le associazioni, tanto
da meritare di essere inserito fra i
“volontari che fanno la differenza”.
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Solo la testimonianza di una presenza costante e solidale
può permetterci di fare ancora la differenza e di vivere 

la gioia del Natale in ogni giorno

Incontriamoci con un sorriso e una volta che avremo cominciato l'un l'altro 
ad amarci diverrà naturale fare qualcosa per gli altri.

Madre Teresa di Calcutta
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