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LA PAGINA DEL
VOLONTARIATO

DIVENTARE PARTE ATTIVA DI SOLIDARIETÀ

È Max Blardone che invita
a dedicarsi al volontariato
Anche solo qualche ora di disponibilità può fare la differenza

I
n occasione della Giornata In-
ternazionale del Volontariato, 5
dicembre, è partita la campagna

di sensibilizzazione e ricerca vo-
lontari promossa dal Centro servi-
zi per il Territorio Novara-VCO,
che vede la partecipazione di un te-
stimonial d’eccezione, il campione
di sci alpino Max Blardone. La
campagna invita la cittadinanza a
“scendere in pista” e diventare par-
te attiva della solidarietà, promuo-
vendo la Bacheca del volontariato,
un luogo che raccoglie le proposte
delle associazioni dove le persone
possono trovare i progetti di loro in-
teresse.
“Abbiamo realizzato questa cam-
pagna, – spiega il Presidente Da-
niele Giaime – facendola partire
simbolicamente in questa giornata
che celebra il volontariato, perché
le associazioni dei nostri territori
esprimono una grande bisogno di
volontari, e in particolare di giova-
ni. I volontari sono infatti il cuore
pulsante e il motore del nostro tes-

suto associativo e speriamo di sti-
molare i nostri concittadini alla
partecipazione, e i giovani alla cit-
tadinanza attiva. Il mondo del vo-
lontariato e il Terzo settore sono una
colonna portante della nostra so-
cietà, con la loro attività garanti-
scono servizi fondamentali per la co-
munità e un aiuto concreto e ne-
cessario alle categorie più fragili, che
spesso non trovano risposte nei
servizi socioassitenziali pubblici,
come in quelli culturali e ambien-
tali. Invito quindi le persone a scen-
dere in pista e entrare a far parte di
un mondo che non solo fa bene agli
altri, ma fa bene anche a sé stessi.
Desidero ringraziare pubblica-
mente, sia a titolo personale che
come Presidente del CST, Max
Blardone e sua moglie Simona Sfra-
tato che hanno subito accolto con
entusiasmo, disponibilità e gene-
rosità la nostra proposta. Una di-
sponibilità affatto scontata, che di-
mostra quanto il campione dello
sport sia anche un campione nella

vita, questa volta scendendo in pi-
sta per promuovere i valori del vo-
lontariato.”
La campagna gioca sul tema del
dono, della solidarietà e dello sport
con i valori molto simili di cui sono
portatori: impegno, relazione, gioia,
soddisfazione, determinazione, rag-
giungimento di obiettivi, per fare al-
cuni esempi. Come lo sportivo si im-
pegna per vincere le gare e diventare
un campione così il volontariato è
determinato ad aiutare il prossimo
e diventare un campione di solida-
rietà. Non c’è gara per chi scende in
pista e diventa volontario perché do-
narSi è il traguardo più importan-
te. “Abbiamo realizzato sul nostro
sito – continua il Direttore CST Ca-
terina Mandarini – la Bacheca del
volontariato, una sezione intera-
mente dedicata all’incontro tra le as-
sociazioni che ricercano volontari e
persone che desiderano trovare
una realtà dove dare il proprio con-
tributo. Nei mesi scorsi il nostro
staff ha contattato le associazioni

delle provincie di Novara e del VCO
e ha raccolto le loro esigenze rea-
lizzando dei veri e propri annunci
dove l’aspirante volontario può tro-
vare tutte le informazioni: dalla
mission alle attività che svolge
l’ETS, cosa dovrà fare, se sono pre-
visti dei requisiti particolari, quan-
to coinvolgimento in termini tem-
porali, quando e dove. Uno stru-
mento utile per il tessuto associati-
vo e ci auguriamo che con la cam-
pagna la comunità risponda perché
c’è bisogno di tutti e come lo sport,
il volontariato fa bene”.
Con grande disponibilità e la ge-
nuinità che lo contraddistingue il
campione di sci alpino Max Blar-
done ha da subito accolto la pro-
posta di fare da testimonial della
campagna. Uno sportivo nato e
cresciuto sui nostri territori, un
uomo che sa cosa voglia dire il sa-
crificio, la soddisfazione, la passio-
ne di darsi al mondo per un moti-
vo che sia nobile, così come lo è lo
sport, così come lo è il sociale che

vede tutti i volontari protagonisti e
campioni del quotidiano.
"Con grande piacere ho deciso di
aderire alla campagna del Centro
Servizi per il Territorio Novara e
Vco, perché praticare regolarmen-
te il volontariato fa bene al corpo e
allo spirito, proprio come nello
sport! – spiega Max Blardone -
Donare tempo agli altri può rap-
presentare per ognuno il traguardo
più bello, la vittoria più grande. Il
volontariato, al pari dello sport, è
passione, gratifica le giornate, fa in-
contrare nuovi amici ed arricchisce
in conoscenze e competenze. Il
CST, inoltre, opera proprio nel ter-
ritorio che mi ha visto nascere e cre-
scere come uomo e come atleta e
questo non fa che aumentare il
mio entusiasmo".
Scendi in pista anche tu! Visita il sito
www.ciesseti.eu o scansiona il qr-
code nella locandina o sui manife-
sti diffusi sul territorio e scegli il pro-
getto che fa per te nella Bacheca del
volontariato.  
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