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Caro Volontario 

 
DOMENICA 14 MAGGIO la nostra associazione scende in piazza a Carbonare. 
 

Da oltre trent’anni, senza tregua siamo a disposizione dei nostri concittadini, residenti e turisti. 
Siamo entrati nelle loro case, abbiamo incontrato il dolore e la speranza, abbiamo consolato e 
confortato, abbiamo incrociato sguardi sgomenti, abbiamo accolto invocazioni di aiuto. Mentre i 
colleghi facevano il soccorso, ci siamo seduti vicino agli affetti, abbiamo tenuto dolcemente le loro 
mani, abbiamo sorriso. E quando il dolore era troppo grande non abbiamo risparmiato abbracci, ne 
ci siamo dimenticati di loro il giorno successivo. In silenzio, quasi in ombra, solo e solamente 
quando potevamo essere di aiuto. E sempre con grande rispetto per le persone.  
Talvolta siamo talmente scontati che i cittadini si dimenticano che anche noi siamo fatti di carne, di 
anni che ci hanno invecchiato, di stanchezza. E forse questo, se ci pensiamo, è proprio il valore più 
alto del nostro lavoro: esserci quando serve e poi tornare nell’oblio. Servire per noi non è mai 
stato apparire. 
Ma domenica 14 maggio, con una manifestazione che abbiamo voluto chiamare “Il nostro 
impegno per la Comunità”, senza enfasi e con molta sobrietà, vogliamo ricordare a tutti che 
anche se non ci vedono, anche se siamo scontati, NOI CI SIAMO. Con i nostri difetti, con le nostre 
imperfezioni, MA CI SIAMO. 
Nel 2016 abbiamo rinnovato il nostro parco macchine in modo significativo. Otto nuovi mezzi sono 
arrivati per aiutarci a servire ancora meglio la nostra Comunità e i suoi bisogni. E abbiamo donato i 
vecchi mezzi, ancora efficienti, ad altre realtà italiane che stanno peggio di noi. 
Con impegno e dedizione i nostri istruttori hanno abilitato oltre cinquanta cittadini dei nostri 
Altipiani all’uso del DAE. Ora grazie a loro la nostra Comunità è più sicura. 
Assieme a tutti voi, ai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino, abbiamo proposto nelle piazze oltre 
cento quintali di pesche per raccogliere fondi per il terremoto, fondi che hanno permesso in tempi 
record di arredare la scuola di Amatrice e di regalare ad una associazione di volontari della 
protezione Civile, che sui luoghi del sisma hanno perso gran parte delle loro attrezzature, i 
materiali per poter ripartire. Volontari in aiuto ad altri volontari. 
Il Vaso della fortuna, il confezionamento e la vendita dei ceppi Natalizi per raccogliere fondi da 
destinare a chi è nel bisogno, anche all’interno delle nostre piccole comunità. Situazioni al limite 
che purtroppo stanno prendendo piede e che con molta discrezione stiamo fronteggiando. 
Il nostro impegno per la Comunità è questo e tanto altro ancora. Ore di volontariato in turno. Ore 
di ambulanza. Ore ad ascoltare, a provare, a convincere. Un inestimabile patrimonio di tempo che 
mettiamo gratuitamente a disposizione. Questo è il nostro impegno. 
E’ per questo, e non per farci dire bravi che domenica 14 maggio incontriamo la Comunità, con un 
programma sobrio che tiene conto delle diverse nostre sensibilità, al quale chiedo a tutti di 
partecipare in divisa a partire dalla Santa Messa. 
Spero di cuore di vedervi tutti. 

Mara 
 
 
 

 


