
 
INTERVENTO DI FRANCESCO ZANIN 

VICEPRESIDENTE A.V.I.P. 
La nostra esperienza di questi 20 anni 

Sono passati circa 20 anni quando, per puro caso, mi sono trovato a partecipare ad una riunione 
dell’appena nata A.V.I.P. Portavo per conto dell’ AVIS di Vigonovo una busta con del denaro per 
contribuire alle prime iniziative dell’ A.V.I.P.  stessa. La riunione era già cominciato, ed io non ebbi il 
coraggio di interromperli per la consegna dei soldi. Mi accomodai e in religioso  silenzio ascoltai  i 
vari interventi. Parlavano di cibo, di vestiti usati, di pacchi , di bambini, donne ,anziani. Parlavano di 
situazioni che io  non immaginavo lontanamente , di persone disperate e di cosa fare per loro.  Non 
potevo stare a sentire e poi andarmene in un pub a bere una birra facendo finta di niente, e così 
decisi in quel momento che al successivo viaggio ci sarei stato anch’io. Dal bar all’ex Jugoslavia  in 
una settimana. Ne avevo passate tante serate al bar con gli amici … a parlare di calcio, di ragazze, di 
tante cose “normali”, che però non mi lasciavano un segno profondo nell’animo. Con l’idea di fare 
anch’io qualcosa per la gente che soffriva, la mia vita cambiò per sempre. Dal primo viaggio mi resi 
conto  delle grandi necessità che dovevamo affrontare, ma capii anche, che con lo spirito di gruppo 
che già si respirava forte , non ci saremmo fermati davanti a nulla. Fu proprio così.  Camion, furgoni 
strapieni di ogni cosa riempiti la sera fino a tardi per innumerevoli fine settimana. Cominciai così ad 
approfondire la conoscenza delle persone che condividevano con me questa avventura. Professori, 
maestri , imprenditori, impiegati, operai, persone comuni di tutte le età e di molte estrazioni 
culturali con le quali difficilmente, con la vita che facevo prima (fabbrica, bar, giri in moto), avrei 
avuto dei contatti.  La parte lavorativa, e cioè raccogliere impacchettare ecc, era importante; ma 
senza quella rete di rapporti che si stava consolidando non si sarebbe andati lontano. Quella rete è 
ancora fondamentale.  
Anche nelle nostre missioni, da subito, oltre ai bisogni materiali, fu subito messa in primo piano la 
necessità di creare momenti di aggregazione tra noi e le persone aiutate,.  Mentre alcuni di noi si 
dedicavano alle persone più adulte, io ed altri ci occupavamo dei più piccoli. Mi fu 
sorprendentemente naturale rapportami con dei ragazzini, anche se non mai avevo avuto 
esperienze del genere. 
Quelle amicizie, nate tra me ragazzo cresciuto e ragazzini di 12/13 anni di cui non capivo neanche 
una parola, sono ancora oggi vive. Per esempio, durante l’ ultimo viaggio, un ragazzone alto e magro 
mi fermò per la strada chiamandomi per nome e abbracciandomi forte mi disse: “Francesco come 
stai?”. Era un dei “miei ragazzi” di 10/15 anni prima. Fu un’emozione fortissima. Il tempo passava e i 
bisogni cambiavano: il nostro gruppo era sempre pronto ad adeguarsi, non senza discussione su 
come  e cosa fare. Intanto in me cresceva la consapevolezza di cosa si stava facendo: cooperazione 
decentrata, politica di pace, solidarietà senza pregiudizi, volontariato nel pieno senso della parola.        
Prima forse erano concetti sconosciuti (o quasi)? Un po’ alla volta questa è diventata la nostra 
realtà. Ma la cosa più importante di tutte era “Dare senza chiedere e  ricevere molto, ma molto di 
più”. 
Per noi fu sempre importante anche FARE RETE: con gli altri gruppi impegnati in ex Jugoslavia, ma 
anche con le altre associazioni che lavorano per migliorare le relazioni sociali e quindi ancora nuove 
conoscenze, quindi vedere le cose da angolazioni sempre diverse. 
All’ interno del gruppo le amicizie diventavano sempre più forti , nascevano simpatie profonde fino 
a diventare amori. Io mi sono sposato ed ho due figli che sono anche “figli dell’AVIP” … e non sono l’ 
unico. 
Inoltre, prima con un po’ di timore, ma successivamente senza paura di non sapere esprimermi….. 
ho cominciato a raccontare di questa avventura a tutti, amici, familiari conoscenti colleghi ... 
finalmente potevo parlare tanto, ma SENZA PARLARE PER NIENTE! 
Ora sono “grande” e senza questa straordinaria esperienza mi sentirei sicuramente “incompleto”. 

Francesco Zanin 


