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Buon pomeriggio

Con questa assemblea ordinaria si conclude il mandato triennale dell’attuale Organo
di Amministrazione e del collegio dei probiviri.
Sono stati tre anni duri e difficili preceduti da un lungo periodo  di crisi economica e 
nel momento della ripresa è scoppiata una pandemia mondiale causata da un virus, 
il Covid 19. All’inizio sembrava uno dei tanti virus che ogni tanto colpiscono il 
mondo, invece, dopo tre anni è ancora attivo nonostante i vaccini e le misure di 
prevenzione messe in campo.
Quando il momento sembrava abbastanza tranquillo e il virus sotto controllo è 
scoppiata la guerra tra Russia ed Ucraina che ha messo in allarme tutto il mondo.
Non ci sembra che il terzo millennio sia iniziato sotto una buona stella, speriamo che
cambi presto.
Nonostante tutto quello che è successo e sta succedendo il mondo continua ad 
andare avanti e così anche il nostro Circolo che ha alternato periodi di assoluta 
inattività, durante il primo lock down, a periodi di poca attività o di attività quasi 
normale.
Nonostante tutto a dicembre dell’anno scorso, presso l’Auditorium della Centrale, 
abbiamo festeggiato, non come avremmo voluto e meritava, il 30° compleanno del 
Circolo. Il brindisi è rimandando a tempi migliori.
Durante il periodo di lockdown abbiamo sospeso tutte le nostre attività e ci siamo 
messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Non potendo dare un grande 
contributo a causa dell’età abbiamo pensato di contribuire economicamente 
mettendo a disposizione della Protezione Civile Comunale 2.000 € da utilizzare per 
aiutare direttamente la popolazione o per le sue attività atte a combattere 
l’epidemia.
Ringraziamo, pensiamo a nome di tutti, i volontari non solo della Protezione Civile 
ma anche tutti quelli, compresi i sanitari, impegnati nella lotta contro il virus.
Sempre in tema di covid abbiamo donato 300 pulsossimetri (misuratori dell’ossigeno
nel sangue) ai cittadini ultraottantenni del Comune di Montereale. Per l’acquisto  
sono stati utilizzati 2.400 € dalle liberalità fatte al Circolo in memoria di soci defunti 
e 3.600 € dalla disponibilità dell’Associazione, ringraziamo le  famiglie dei defunti. 
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L’attività di trasporto delle persone alle strutture sanitarie per visite e terapie è stata
molto condizionata dall’andamento della epidemia alternando un periodo di fermo 
totale, da aprile a giugno 2020, ad altri di ridotta attività per il resto del 2020 ad una 
buona ripresa nel 2021.
I volontari impegnati nei trasporti sono 9 e 11 quelli della segreteria.
L’attività  del Centro di Aggregazione per Anziani è stata molto discontinua essendo 
condizionata dall’andamento dell’epidemia sul territorio, andamento  che non ha 
permesso attività  di gruppo per lunghi periodi.  La partecipazione è sempre stata 
superiore alle 20 persone. Da segnalare che l’albero di natale confezionato dal 
Gruppo ha vinto il 1° premio di 400 € al concorso “L’albero rispettoso” di Maniago.
A marzo di questo anno sono ripresi gli incontri regolari con cadenza settimanale e 
con la partecipazione di una trentina di persone.
Il buon andamento dell’estate scorsa ha permesso al Gruppo del Teatro di preparare
lo spettacolo presentato in occasione della festa del  trentennale dell’Associazione e 
per gli auguri di Natale. 
Anche il Gruppo di cammino ha alternato momenti di attività a momenti di pausa
Le socie del gruppo del Patchwork hanno lavorato a casa propria per preparare i 
lavori che sono stati esposti in occasione delle mostre del 2020 e del 2021 nel corso 
delle quali hanno raccolto fondi a favore della Via di Natale.
Sono stati raccolti fondi a favore della Via di Natale anche in occasione delle 2 
rappresentazioni teatrali del settembre 2020 e a quella del 18 dicembre 2021
Nel 2021 abbiamo riorganizzato, dopo la sospensione del 2020, in collaborazione 
con gli amici del Gruppo Chei del Talpa, il pranzo sociale in Val de La Roja che ha 
visto la partecipazione di una settantina di persone. Anche in questa occasione 
abbiamo raccolto fondi  a favore della Via di Natale.
L’Organo di Amministrazione ha deciso di devolvere alla Via di Natale 1.500 € nel 
2020 e  2.000 € nel 2021 incrementando le somme raccolte con risorse del Circolo.
L’ultimo triennio è stato un periodo molto importante per la nostra Associazione 
non solo per il trentennio di vita, ma soprattutto perché c’è stato il rinnovo dello 
statuto per adeguarlo al nuovo Codice del Terzo Settore.
Il nuovo  statuto è il frutto di un lungo e faticoso lavoro caratterizzato da un lungo 
periodo di incontri di formazione sui contenuti della riforma del terzo settore e sui 
contenuti minimi dello statuto, a cui è seguita la prima stesura, la verifica della 
rispondenza alle norme e l’approvazione del nuovo statuto da parte dei soci nel 
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corso di una  Assemblea straordinaria che è stata programmata e rinviata, causa 
covid, più volte ma alla fine ce la abbiamo fatta. Il nuovo statuto è stato il primo 
passo verso la modernizzazione di una associazione che ha trent’anni e ha bisogno di
un adeguamento agli standard attuali e quindi il lavoro continua.
Per tutto questo lavoro abbiamo avuto, ed abbiamo ancora, l’assistenza e l’aiuto del 
Centro Servizi del Volontariato.
Come avete visto, il giornalino distribuito a dicembre in tutte le famiglie del comune 
era diverso non solo nella grafica ma anche nei contenuti. Abbiamo parlato meno di 
noi e più di volontariato.
Il volontariato, come dono del proprio tempo, dovrebbe essere il fondamento di 
ogni Comunità, un valore aggiunto per il benessere di tutti che si realizza solo con la 
partecipazione attiva. 
Abbiamo dato anche spazio ad Associazioni del territorio operanti in settori diversi, 
e ai giovani, tutto questo per  cercare di ridare forza al volontariato.
Per lo stesso motivo partecipiamo, da  un paio di anni, ad un progetto promosso dal 

Centro Servizi del Volontariato e coordinato dal Comitato Territoriale d’Ambito, 

aperto a tutte le associazioni del territorio, con lo scopo di esaminare la situazione 

ed elaborare proposte atte a favorire la conoscenza del Volontariato e stimolarne 

l’adesione. Alcune azioni sono state completate e fra poco saranno rese operative, 

per altre serve ancora del tempo.

Alcune attività sono saltate causa covid ma confidiamo di riattivarle in un prossimo 

futuro. Ci manca, soprattutto, la collaborazione attiva con la Scuola, ricordo il circolo 

del volontariato dei giovani, la castagnata, il 1° maggio, i nonni civici.

Quest’ultimo servizio è stato sospeso causa covid ma non è stato più ripreso per 
mancanza di volontari, mancanza che condiziona un po tutta la nostra attività.

Confidiamo che la nostra richiesta di aiuto  trovi attenzione tra le persone che hanno
a cuore la Comunità e rivolgiamo un appello a tutti coloro che vorranno donare un 
poco del loro tempo, con l’auspicio di poter dare continuità e nuove prospettive al 
Circolo del Volontariato e dell’Anziano  per tanti anni ancora.
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Chiudiamo con i ringraziamenti:

• ai soci, ai componenti gli organi di amministrazione e ai volontari;

• alla Amministrazione Comunale e ai Servizi sociali della Comunità Montana;

• all’Istituto Comprensivo Padre David Maria Turoldo di Montereale, e, per non 

dimenticare nessuno, a tutte le associazioni locali e non che collaborano o hanno 

collaborato con noi.

Grazie
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