
GIORNATA DEL VOLONTARIO Nel tradizionale incontro del 5 dicembre premiati i vincitori dei concorsi

Chi si dona riesce a fare la differenza
� Lo scorso 5 dicembre, Giornata

internazionale del volontario, le
associazioni vicentine si sono

date appuntamento al teatro comunale
di Thiene per un evento che il Csv di
Vicenza ha voluto dedicare a loro e al-
l’anno che sta per finire. Sul palco, ad
accompagnare la serata, la Bassano
bluespiritual band. Ad arricchire l’in-
contro le voci bianche dell’istituto San-
ta Dorotea di Thiene. 

«Ringrazio tutti coloro che hanno
collaborato e partecipato – sottolinea la
presidente del Csv vicentino, Maria Ri-
ta Dal Molin – Grazie perché la serata
ha premiato la sobrietà, i valori che ca-
ratterizzano gli stili di vita delle nuove
generazioni. Con il loro semplice mes-
saggio, i bambini ci hanno comunicato
a gran voce che “imparano ciò che vi-
vono”: noi abbiamo la grande responsa-
bilità di vivere con loro dimostrando
che al primo posto, nel nostro cuore, ci
sono solidarietà, appartenenza, fratel-
lanza... Ancora una volta un evento è
divenuto il volano dei valori che sosten-
gono i volontari, il loro impegno, i loro
sogni». 

La serata è stata anche l’occasione
per premiare i vincitori dei tre concorsi
del Csv.

Racconta le azioni solidali
Tra le mille incombenze, i volontari

hanno poco tempo per raccontarsi. Così
è nato questo concorso, giunto alla
quarta edizione, per diffondere, anche
in minima parte, le iniziative fatte e per
consentire a chi osserva dall’esterno di
cogliere la magia dell’incontro, di una
mano tesa all’altro.

Al primo posto si è
classificata la poesia Fiore
della passione di Gianni
Faccin di Schio, capace di
esprimere l’idea che nella
relazione d’aiuto è l’ascol-
to profondo a favorire il
cambiamento, sia in chi
vuole condividere le pro-
prie emozioni, sia di chi
ascolta e accoglie. Un invito, quello di
Faccin, ad accogliere la sofferenza degli
altri e trasformarla, con amore. Forse è
l’unico modo a nostradisposizione per
cambiare, almeno un po’, il mondo. 

Secondo si è classificato racconto I
sogni e la speranza del domani di Laura
Carnevali di Thiene, membro dell’asso-
ciazione Anpa. Nella trama un vecchio
spiega a un bambino l’essenza della vi-
ta, gli passa il testimone, avendo per ca-
pisaldi valori senza tempo: onestà, ri-

spetto, 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’intelli-
genza della volontà». Ma lo invita so-
prattutto a lasciarsi emozionare dagli
eventi «così sarai sempre giovane nel

cuore e nell’anima… avrai
conosciuto la vera essenza
della vita». 

Al terzo posto è giunta
la poesia La collana del
gruppo sociale e missiona-
rio San Giorgio di Poleo
rappresentato da Anna Ma-
ria Sudiero. L’uomo, anche
il migliore al mondo, senza
gli altri non è nessuno. Ma

quando un uomo decide di andare in-
contro agli altri uomini, si crea una ca-
tena di altruismo che diventa il bene più
prezioso. Il gruppo San Giorgio nella
sua poesia paragona questa catena pro-
prio 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 deciso di segna-
lare anche altri due racconti. Nel primo,
Solidarietà in piazza e nel cuore di Sil-
vana Valente di Schio, si legge: «Ora
andrò a riposare sotto un cielo punteg-
giato di stelle, ma stanotte vorrei sogna-
re 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 fi-
nalmente il volto sorriden-
te e sincero della solidarie-
tà. Chissà che domani non
sia proprio questo il mio
prossimo sogno che si av-
vera». In Gesti d’acco-
glienza e di speranza dell’associazione
Acat di Bassano e Asiago, invece, i vo-
lontari scrivono: «Credo che la solida-
rietà sia come le parole crociate. Un tro-
vare 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, ne-

gli incroci tra le parole, ci sono gli ab-
bracci, i gesti ricchi di affetto e speran-
za. 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 riconoscen-
za, 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».
Sms solidale

La vincitrice di questo concorso è
Paola Carollo di Chiuppano, del gruppo
di protezione civile Clipeus, che ha
scritto questo sms: «Tutto il mondo è
nel mio cuore». Quello dei volontari
d’altra parte è un mondo che di solito
non fa rumore, eppure ha dimostrato nel
tempo quanto la sua opera sia importan-
te, 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 ri-
solvere i problemi e portare un po’ di
conforto. Attraverso il concorso, il sen-
tire di Paola è stato esteslo a tutti i vo-
lontari.
Volontari…Facciamo la differenza

L’associazione più segnalata è stata
la onlus Gruppo dell’amicizia: «Dare
briciole di tempo per scintille di gioia»
è il suo motto. Questa realtà opera dal

1981 ad Arzignano con una
missione ben precisa: tra-
scorrere momenti di felicità
e di svago con le persone
con disabilità. Gite, feste,
recite sono alcuni degli
eventi che favoriscono l’in-
contro per incentivare il re-
cupero personale e l’inseri-
mento sociale. Piccoli segni
come un sorriso, una carez-

za o un abbraccio, che non hanno prez-
zo, sono la forza esplosiva e contagiosa
di questo gruppo che continua a tessere
una rete sempre più vasta e forte di soli-
darietà e che quest’anno, essendo il più
sergnalato dalle altre associazioni, gli
ha fatto meritare di essere inserito fra i
“volontari che fanno la differenza”.
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�È nell’incontro, nel fare insieme, nel costruire
alleanze e nel cercare le differenze che riuscia-
mo a rendere grande il nostro agire permetten-
do 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, insieme a noi, scelgono di
assicurare la loro presenza per il bene comune.
L’amore ci permette di abitare luoghi e ci fa vi-
vere 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 Centro servizi per il volon-
tariato di Vicenza e dell’ente gestore Volontaria-
to in rete assieme a tutti i nostri collaboratori.
Ringraziamo quanti ci mettono a disposizione
gli spazi per poterci incontrare e confrontare: in
questo modo, ricchi della presenza di tante
persone impegnate, riusciamo ad assicurare
una migliore qualità di vita a tutti, nessuno
escluso. Solo così la vita acquista quel valo
re che ci fa vivere la gioia del Natale in ogni
giorno.

�Maria Rita Dal Molin

GLI AUGURI DELLA PRESIDENTE
Incontro e confronto per vivere
ogni giorno i valori del Natale 
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