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NATALE DI CUORE, LA NOSTRA RACCOLTA FONDI E’ STATA UN SUCCESSONE!!
Natale di Cuore, insieme al Vaso della
Fortuna, sono le due raccolte fondi più
importanti che il nostro comitato
propone alla comunità residente e ai
turisti ospiti da decenni. Ogni anno
cerchiamo di arricchirle proponendo
formule nuove, proposte sempre più
varie e originali.
Entrambi le raccolte richiedono gran
lavoro di preparazione e allestimento da
parte dei volontari. In particolare, Natale
con il Cuore ci vede concentrati a
preparare gli oggetti in pochissimo tempo
e a proporli nelle piazze e alle iniziative
natalizie nei nostri paesi per tutto il mese
di dicembre e il periodo delle feste.
Abbiamo iniziato in novembre con molti
appuntamenti in cui sono stati prodotti i
tradizionali ceppi con i rami di abete, le cortecce centrotavola, le rotelle ricavate dai tronchi e pigne di tutti i
generi e misuri, tutti materiale lasciati a terra dalla tempesta Vaia, e opportunamente arricchiti con bacche,
piccoli addobbi e nastrini colorati. Poi abbiamo realizzato piccoli addobbi di pannolenci, simpatici gnometti
da appendere agli alberi di Natale e tantissime altre cose. C’è voluta tanta, tantissima fantasia, tanto tempo
e pazienza ma il risultato è stato davvero apprezzato.
A inizio dicembre eravamo pronti a scendere nelle piazze degli Altipiani e proporre i nostri oggetti in cambio
di piccole offerte. Abbiamo spiegato che le cose fatte a mano sono uniche e preziose, come le persone che
assistiamo ogni giorno e che il ricavato della raccolta fondi sarà utilizzato per le attività di supporto alle
persone bisognose, pacchi alimentari, attività di accoglienza e ascolto, attività di inclusione sociale,
accompagnamento di persone non autosufficienti e molto altro.
Nel weekend 7 e 8 dicembre eravamo presenti fuori da tutte le chiese di Folgaria, Lavarone e Luserna, al
termine delle messe, alla festa Bolkhen a Folgaria che inaugurava l’inizio della stagione invernale e durante
tutto il periodo delle festività ai Mercatino di Natale di Bertoldi.
Tante ore di lavoro, tanto freddo, tanta fatica per tutti i volontari che hanno lavorato ma il risultato è stato
spettacolare! Abbiamo raccolto complessivamente 7.271,19 euro.
E’ stata una vera emozione vedere come i nostri concittadini e gli ospiti dei nostri Altipiani hanno capito e
contribuito alla nostra raccolta fondi.
Resta da dire una sola cosa: GRAZIE, un grazie gigantesco a tutti i volontari per il grande impegno profuso e
alla comunità tutta per la generosa risposta. Un grazie particolare però lo vogliamo riservare alla Floricoltura
Bolognani, ovvero la famiglia di Erika, nostra volontaria e dipendente, per aver donato un sacco di
preziosissimo materiale per i nostri lavori di Natale, a Marina che ha percorso per lungo e per largo gli Altipiani
per tutto il periodo degli appuntamenti nelle piazze e soprattutto a Loreta per la preziosa, precisa e
instancabile regia dal primo all’ultimo giorno dell’iniziativa, in ogni sua fase.
Non resta che rimboccarsi le maniche e iniziare a pensare alle prossime edizioni del Vaso della Fortuna e di
Natale con il cuore!!

UN DONO INASPETTATO E MOLTO GRADITO

A fine novembre 2019 abbiamo ricevuto una mail da una società chiamata Progetti di Utilità Sociale a firma
di Maurizio Costanzo, Direttore della società stessa. Nella comunicazione presentavano la società, che ha per
fine quello di rendere gratuitamente disponibili a Enti pubblici e Associazioni no profit, beni e servizi rivolti a
soddisfare le esigenze dei cittadini. E concludeva proponendo un incontro per conoscere le necessità del
nostro comitato in modo che la società potesse darci un contributo.
In tutta sincerità, inizialmente eravamo scettici. Sembrava strano che qualcuno ci contattasse per darci un
contributo, di solito è il contrario e non è mai semplice al bisogno ottenere aiuti o finanziamenti. Allo stesso
tempo eravamo certi che un nome noto come quello di Maurizio Costanzo non si sarebbe certo prestato a
poco chiare promesse. Con cautela quindi, abbiamo contattato la società e preso appuntamento. Verso la
metà del mese di dicembre abbiamo incontrato la consulente di zona, venuta direttamente presso il nostro
comitato.
Prima di tutto volevamo capire come mai, tra tante realtà in Trentino, aveva deciso di scegliere proprio il
nostro comitato. Ci è stato detto che la loro organizzazione sceglie i beneficiari dei loro progetti in base ad
una ricerca sul territorio ed in Trentino è uscito che il Comitato Altipiani è l’associazione più attiva in ambito
di assistenza alla persona. Ciò ci ha resi orgogliosi ma ha anche stimolato il nostro senso di responsabilità nel
mantenere la tipologia, la quantità e la qualità dei servizi che eroghiamo quotidianamente.
Giunti al dunque, la consulente ci ha proposto di aderire Progetto di Mobilità Gratuita, denominato “Progetti
del Cuore” a favore delle comunità dei territori di competenza del nostro Comitato. Tale progetto prevede la
fornitura in comodato gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di anziani e disabili, compreso dei
costi di Assicurazione RCA inclusa di Kasko e dei costi di manutenzione, il tutto per 4 anni. Il mezzo sarà un
Doblò attrezzato per trasporto carrozzina, sarà un mezzo immatricolato civile, potrà portare comunque
l’emblema di Croce Rossa ma con il vantaggio che potrà essere guidato anche da persone non in possesso di
patente CRI ma solo civile e anche non appartenenti alla nostra associazione. Questo ci consentirà anche di
prestare il mezzo per esempio a Casa Laner che spesso si trova nella necessità di trasportare i propri ospiti
ma non sempre ha messi sufficienti.
Parlando con la consulente, ci siamo raccontati e tra le tante attività che facciamo, i nostri Progetti Cuore
(PAD) hanno colpito in modo particolare per la grande utilità che racchiudono, che può fare la differenza tra
la vita e la morte. Sentita la direzione della società, la consulente ci ha confermato che, oltre al Doblò, ci
avrebbero donato ben sei DAE da dislocare nelle frazioni dei nostri Altipiani meno accessibili e non ancora
coperte dai progetti PAD.
Un gran bel dono per le attività che ci aiuterà nel garantire i nostri servizi per la comunità. Un Natale arricchito
da un gesto tanto inaspettato quanto gradito. Oltre ai nostri ringraziamenti, alla Progetti di utilità sociale
vanno i nostri complimenti per le iniziative che realizzano ogni anno.
https://www.progettidelcuore.com/iniziative/jesi-progetti-del-cuore/

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.
Madre Teresa di Calcutta

