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PREMIO NAZIONALE GENTILEZZA
1^ edizione
13 NOVEMBRE 2010:
Trascrizione del discorso fatto dal Presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, dott.
Aiassa Giorgio

Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza che viene adeguatamente ricordata in tutte le Nazioni.
Qui in Italia la festeggiamo con la consegna del “Premio Nazionale Gentilezza” al Volontariato
della Protezione Civile.
Ringrazio il Comune di Parma per il patrocinio e l’ospitalità che ci ha dato.
In particolare il Sindaco Dott. Pietro Vignali e l’assessore alla Protezione Civile dott. Fabio Fecci,
persona di notevole carica umana e grande efficienza. Ma voglio ringraziare anche lo staff del
Comune che ha reso possibile questo evento.
Ringrazio le Autorità presenti che con la loro attenzione contribuiscono a dare credibilità al nostro
sodalizio e ci spronano ad andare avanti.
Sono riconoscente a Mr. Ricky Sim, Vice presidente del World Kindness Movement, che è venuto
da Singapore con Miss Michelle Tay, a rappresentare il Movimento Mondiale per la Gentilezza,
dando una veste internazionale a questo Premio diffondendone notizia in tutte le nazioni.
Un ricordo ed un grazie a mia moglie Marta Ziveri, mancata nel 2005, che ha avuto l’idea ed ha
lavorato per creare il nostro Movimento. Diceva che la Gentilezza appartiene a tutti i cittadini,
senza distinzione di classe sociale o politica, che è un bene prezioso perchè chi la esercita
assiduamente ne ricava la serenità, la calma e l’obiettività necessaria per risolvere anche i
propri problemi. Diceva “Mettendosi a disposizione degli altri si da maggior senso alla propria
vita”.
Un grazie particolare al sig. Gianluca Siciliano, che oggi sarà premiato come rappresentante di tutti
i Volontari d’Italia ed un grazie al dott. Roberto Giarola, Coordinatore del Servizio Volontariato del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che lo ha accompagnato.
Per rispondere ai molti che ci hanno chiesto perché abbiamo assegnato la 1^ edizione del Premio
Nazionale Gentilezza ai Volontari della Protezione Civile, propongo la lettura della homepage del
Movimento che è stata consegnata a tutti: l’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la
disponibilità di ognuno di noi a comprendere i problemi del nostro prossimo e cercare di risolverli
per riceverne in cambio la sola ma grande intima e preziosa soddisfazione di aver aiutato qualcuno.
E’ per questo che il nostro Consiglio Direttivo ha visto in ogni Volontario della Protezione Civile la
personificazione e la concretizzazione dell’obiettivo che noi cerchiamo di diffondere.
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Quindi grazie, a tutti i Volontari italiani, grazie a voi che siete presenti.
Anzi voi siete già per
natura “soci” del Movimento Italiano per la Gentilezza: con lo spirito che vi guida ne avete sempre
fatto parte. Vi invito quindi a ritirare al desk il distintivo del World Kindness Movement.
Colgo l’occasione per chiedere a tutti i presenti, specie ai Volontari ed ai giornalisti, di segnalare gli
atti di Gentilezza di cui sarete testimoni; li pubblicheremo sul nostro sito e concorreranno, il
prossimo anno, all’assegnazione del Premio.

[… seguono i ringraziamenti a chi ha collaborato … ]

Se volete assaporare con più intensità il piacere che si prova mettendosi a disposizione del
prossimo, ... portate con voi i bigliettini che trovate sul desk fuori dalla Sala Consiliare, prendetene
tanti quanti sono gli atti di Gentilezza che vi proponete. Fate una Gentilezza, anche piccola ed al
“grazie” che riceverete passate di mano il bigliettino. Oltre a sentire voi stessi la profonda
soddisfazione di aver compiuto qualcosa di buono, vedrete la positiva reazione di chi lo riceve ed il
suo proposito di passarlo a sua volta di mano.
Cedo la parola al rappresentante del World Kindness Movement Mr. Ricky Sim…
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