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Carissimi rappresentanti dell’AVIP, invitati, concittadini,
è con vivo interesse che, nel partecipare a questo convegno sul tema “IL SENSO DEL 
VOLONTARIATOPER AZIONI DI PACE”, saluto tutti voi e a tutti auguro a nome della Comunità di 
Sant’Angelo un proficuo lavoro. Un lavoro che sia di aiuto e sostegno a tutte le iniziative di pace 
che le nostre associazioni a  livello locale ed internazionale stanno realizzando.
È l’occasione questa, e ne siamo particolarmente orgogliosi, per ricordare i vent’anni di vita 
dell’AVIP, l’associazione che conosciamo e che apprezziamo per quanto ha fatto nel nostro Paese e 
fuori del nostro Paese. Per quello che ha dato e per quanto continua a dare, senza mai stare sopra 
le righe, senza apparire troppo, ma con il lavoro umile e la costanza di chi sa che sta facendo del 
bene.
Non spetta a me, in questo breve saluto, parlare dell’attività della “nostra” associazione, ma voglio 
solo ricordare l’impegno dell’AVIP nell’ex Jugoslavia.
Fin dall’inizio di quella che è stata una guerra durissima, tragica e orrenda, una guerra che ha 
coinvolto etnie e fedi religiose, che sembrava volersi accanire nel distruggere anche gli ultimi 
residui di una società disgregata e senza più riferimenti politici ed umani, in questo spaventoso 
scenario i volontari dell’AVIP hanno portato una piccola luce, una speranza.
Un segno che è stato raccolto dalle popolazioni di quei territori, che ha aiutato tutti a ripartire, 
perché dopo ogni guerra è necessario ricostruire, spesso con grande fatica, ma è necessario farlo 
per dare un futuro alle nuove generazioni nella pace e nella tolleranza.
L’AVIP in questi anni, coniugando il bisogno di pace e lavorando per ricostruire dalle macerie e per 
far incontrare i popoli e le culture in conflitto, è stata strumento di realizzazione di quanto 
contenuto nello Statuto del nostro del nostro Comune, che testualmente recita: “Il Comune di 
Sant’Angelo di Piove di Sacco … sancisce i valori della pace per la vita interna delle nazioni e per i 
rapporti tra gli Stati, ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali, appoggiando tutte le iniziative destinate alla cooperazione e alla solidarietà, e 
dichiarando la sua opposizione alla produzione e uso di armi; favorisce l’avvicinamento tra i popoli 
e riconosce il fondamentale valore civile e morale del metodo del confronto e del rispetto reciproco 
tra persone e gruppi con differenze di cultura, religione, origine etnica, tradizioni e abitudini di 
vita”.
Voglio ricordare, infine, l’attività istituzionale promossa da questa Amministrazione Comunale che, 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 9 aprile 2010, ha avviato l’iter per il gemellaggio con la 
Comunità Locale di DOBOROVCI, che si sta concludendo con un allargamento del gemellaggio alla 
località di GORNJI DOBOROVCI e al Comune di GRAČANICA.
Mi rendo conto che a niente varrebbero queste parole e le nostre iniziative se non ci fosse stata 
l’attività dell’AVIP, che ha costantemente e con tenacia richiamato ognuno di noi al grande valore 
della pace che ci ispira e ci guida. Quando dimentichiamo di essere noi stessi portatori di pace, ce 
lo ricordate voi volontari, che oggi ringrazio pubblicamente, a nome mio di tutta la comunità, per 
quanto avete fatto e per quanto continuerete a fare.
Grazie e buon lavoro!
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