
 

 

ROMA 25 SETTEMBRE 2017  

SALA SINOPOLI AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ROMA 

 



Lunedì 25 settembre noi volontari della Pro Loco di Santa Maria Nuova - Michela Belelli e Nicolò 

Serafini – accompagnati da Vittorio Molossi- Consigliere Pro loco e Vice Presidente del Comitato 

UNPLI ANCONA - , ci siamo recati all’Auditorium del Parco della Musica di Roma per un 

incontro con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.  

È stata una giornata molto piena e anche un po’ stancante dal punto di vista fisico dal momento che 

siamo partiti in treno alle 7.00 e abbiamo fatto ritorno alle 22.00. Comunque ne è valsa la pena, 

l’incontro è stato molto interessante, coinciso, fluido e reso ancora più divertente dalla 

presentazione della simpaticissima Geppi Cucciari che, come suo solito, ha ironizzato sugli 

argomenti trattati. 

Siamo arrivati all’Auditorium prima di pranzo, abbiamo mangiato un panino, ci siamo un po’ 

rilassati chiacchierando anche con altri volontari che si trovavano lì, poi verso le 14.00 siamo entrati 

nell’Auditorium e abbiamo iniziato a prendere posto. Tutti indossavamo la maglietta bianca del 

Servizio Civile Universale e noi abbiamo anche avuto la fortuna di sedere nelle prime file.  

Il Presidente prima in attesa di fare il suo intervento è rimasto seduto con noi volontari, mettendosi 

nella nostra stessa posizione e condividendo, quindi,  il ruolo di spettatore. Gesto molto apprezzato 

da tutti. 

Prima di iniziare l’incontro un volontario è salito sul palco e tutti insieme abbiamo intonato l’Inno 

d’Italia. 

 

Il primo vero e proprio ospite della giornata è stato Giuliano Poletti. L’attuale Ministro del Lavoro 

ha avuto il compito di introdurre l’argomento principale del convegno: il Servizio Civile.  

Dopo una breve presentazione, ha chiamato i veri protagonisti della giornata: i ragazzi volontari. 

Alcuni di loro si sono accomodati davanti al numerosissimo pubblico, con un evidente quanto 

comprensibile imbarazzo stampato sul volto.  

C’erano nuovi ed ex volontari, che come molti di noi seduti nella Sala Sinopoli, avevano dedicato 1 

anno della loro vita al volontariato. Il loro compito è stato portare all’attenzione del Presidente del 

Consiglio le loro esperienze. C’era chi aveva aiutato famiglie con ragazzi disabili; chi aveva scelto 

il progetto all’estero e aveva avuto modo di fare nuove conoscenze da tutto il mondo; chi aveva 

appena iniziato ed era carico di aspettative e chi aveva ormai concluso il proprio percorso e 

ricordava con piacere i momenti che aveva vissuto.  

 

Dopo aver ascoltato attentamente le testimonianze dei ragazzi, Gentiloni  si è diretto sul palco 

attorniato dalle guardie del corpo e dai fotografi. Il suo discorso era focalizzato sull’importanza del 

Servizio Civile e sulla necessità di metterlo più possibile in luce difronte alla comunità. 

 

L’evento si  è poi concluso con una foto generale di tutta la platea e con l’augurio e la promessa di 

essere ancora più numerosi al prossimo incontro.  

 



 
Michela Bellelli, Nicolò Serafini  

Volontari Pro Loco Santa Maria Nuova 
 

 

 

 



Festa della Repubblica 2 giugno 2017 

“Servizio civile – Giovani per un’Italia solidale” 

 

Il giorno venerdì 2 giugno 2017, noi volontarie del Servizio Civile di Mondavio, siamo state scelte 

per partecipare alla terza edizione dell’incontro “Servizio civile – Giovani per un’Italia solidale” 

tenutasi alla Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio. 

Siamo partite da Mondavio alle 5,45 del mattino e ci siamo dirette a Castelleone di Suasa per 

incontrarci con Loredana Caverni, Responsabile Servizio Civile UNPLI Marche e insieme abbiamo 

raggiunto la stazione di Fabriano. 

Sul treno ci siamo uniti al volontario, Cristiano Canapa, della Pro Loco di Loreto e abbiamo 

continuato la nostra corsa diretta a Roma. 

Siamo arrivati intorno alle 10,30. Abbiamo atteso l’arrivo dei volontari dell’Emilia-Romagna e poi 

ci siamo uniti alla delegazione UNPLI nazionale.  

Con piacere abbiamo conosciuto Bernardina Tavella, Responsabile nazionale per il Servizio Civile 

e Antonino La Spina, Presidente nazionale UNPLI. 

 

 

 

Foto scattata fuori la stazione Roma Termini 

(a partire da destra Daniela Cicetti, Loredana Caverni, Enrica Sebastianelli e Cristiano Canapa) 

 



Ci siamo diretti lungo via dei Fori Imperiali, dove tutti gli anni si celebra la Festa della Repubblica 

che prevede un preciso cerimoniale: la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite 

Ignoto all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare.  

Purtroppo non siamo riusciti a vedere la cerimonia ma abbiamo scorto in lontananza la Pattuglia 

Acrobatica nazionale colorare i cieli di Roma con le frecce tricolori. 

Prima di raggiungere la Camera dei Deputati, dove si sarebbe tenuta l’udienza, abbiamo fatto una 

passeggiata per le vie di Roma e abbiamo raggiunto Fontana di Trevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni “selfie” scattati a Fontana di Trevi 

 

Prima dell’udienza, fissata per le ore 15, abbiamo consumato un frugale pasto in una pizzeria di 

fronte a Palazzo Chigi. Poi, su suggerimento di Cristiano, abbiamo gustato un delizioso gelato alla 

famosa gelateria “Giolitti”. 

Intorno alle 14.00 abbiamo cominciato a disporci in coda per entrare a Palazzo Montecitorio. 

Questa è stata la parte della giornata più difficoltosa perché abbiamo dovuto aspettare il nostro 

turno di entrata sotto un sole cocente. Questo disagio però, è stato ripagato da un'esibizione 

musicale della Fanfara della Polizia di Stato in Piazza Montecitorio. 



Verso le 15.00 siamo riusciti ad entrare e ci siamo accomodati nelle poltrone della Camera dei 

Deputati, in una zona attribuibile al Movimento 5 Stelle. Non appena tutti i rappresentati del 

Servizio Civile nazionale hanno preso posto, è iniziata l’udienza. 

Foto scattata all’interno della Camera dei Deputati 

 

L'iniziativa - trasmessa in diretta web/tv, canale satellitare e Rai3 a cura di Rai Parlamento è stata 

introdotta dall'esecuzione dell'Inno nazionale italiano e chiusa dall'esecuzione dell'Inno europeo da 

parte della Banda dei Vigili del Fuoco diretta dal Maestro Donato di Martile.  

L’udienza si è aperta con il discorso della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, la 

quale ha sottolineato l’importanza del Servizio Civile nazionale, inteso come una esperienza in 

grado di motivare i giovani alla ricerca di se stessi e alla solidarietà verso gli altri.  

Per questo Laura Boldrini ha riconosciuto i volontari come attori del miglioramento del nostro 

Paese e l’importanza di questa giornata dal valore simbolico e storico per promuovere i valori 

fondanti della Repubblica.  

Dopo la Presidente, hanno preso parola alcuni volontari che hanno operato in diverse associazioni 

presentando la loro esperienza; di seguito, sono intervenuti Giovanni Bastianini, Presidente della 

Consulta nazionale per il servizio civile, e Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali. 

Tutti gli interventi sono stati molto interessanti ed emozionanti ma, con rammarico abbiamo 

constatato che non è stata data voce a nessun volontario legato all’UNPLI. È un vero peccato perché 

in qualità di volontarie di Pro-Loco possiamo affermare il grande valore formativo ed umano nel 

lavorare all’interno di associazioni che cercano durante tutto l’anno di promuovere il proprio 

territorio. Ci auguriamo che nei prossimi anni ci sia uno spazio anche per questo tipo di 

associazioni. 

Terminata l’udienza, dopo aver scattato una foto ricordo all’interno di Palazzo Montecitorio, a 

malincuore, siamo dovuti tornare in fretta e furia in stazione per riprendere il treno che da lì a poco 



ci avrebbe riportato presso le nostre sedi, impedendoci così, una breve visita alle bellezze della 

“città eterna”. 

A conclusione, possiamo dire di aver trascorso una bellissima giornata, un po’ insolita è vero, 

poiché non capita tutti i giorni di poter entrare alla Camera dei Deputati e assistere per giunta, a 

un’udienza. 

Per questo possiamo dire di essere state felicissime e orgogliose di aver potuto partecipare a questo 

lodevole evento che come è consuetudine oramai da tre anni, si svolge il giorno in cui si celebra la 

Festa della Repubblica. 

 

Daniela Cicetti e Enrica Sebastianelli 

Volontarie Pro loco Mondavio 

 

 

 

Foto scattata dentro Palazzo Montecitorio al termine dell’udienza 

 

 

Venerdì 2 Giugno 2017 sono stato scelto per rappresentare la delegazione marchigiana 

dell’UNPLI alla seduta alla Camera dei Deputati- Ormai da tre anni questa opportunità consente al 

mondo del Servizio Civile di incontrare le istituzioni dello Stato. Partecipare a questo importante 



evento mi ha fatto oltremodo piacere, in quanto ho potuto consolidare una tradizione che mi porta 

ormai ogni anno a visitare Roma in occasione della Festa della Repubblica. Sono partito dalla 

stazione di Ancona circa alle 6.30: come gli scorsi anni la levataccia mattutina non mi ha spaventato 

conscio che, per la bellezza della capitale nel suo giorno più importante, perdere qualche ora di 

sonno non rappresentava un così grande sacrificio. Alla fermata di Fabriano si sono aggiunte a me 

le due volontarie della Pro Loco di Mondavio Enrica Sebastianelli e Daniela Cicetti, insieme alla 

Responsabile del Servizio Civile del Comitato UNPLI Marche Loredana Caverni.   

 

Il tempo era splendido. Siamo arrivati a Roma verso le ore 11.00 dove ci siamo riuniti con la 

delegazione UNPLI nazionale. Era purtroppo tardi per assistere alla parata militare che, come di 

consuetudine si tiene il 2 giugno, ma abbiamo potuto osservare, in lontananza, la Pattuglia 

Acrobatica Nazionale librarsi sopra l’Altare della Patria tracciando nel cielo lo splendido tricolore 

della bandiera nazionale. Come ogni anno la Capitale era affollata di persone e abbiamo impiegato 

non poco tempo per arrivare a Piazza Colonna dove, li vicino, alla Camera dei Deputati, si sarebbe 

tenuta l’udienza. Mangiato un rapido boccone in una pizzeria di fronte a Palazzo Chigi (che 

prezzi!), ci siamo ritrovati di fronte a Palazzo Montecitorio per metterci in coda aspettando i dovuti 

controlli prima dell’entrata. Abbiamo presto cominciato a patire il sole del primo pomeriggio ma 

abbiamo potuto sopportare la calura gustando il favoloso gelato della gelateria più antica di Roma, 

la “Giolitti”, tappa obbligatoria per chiunque visiti la Capitale nel periodo estivo.  

 

Verso le 15.00 siamo riusciti a entrare a Montecitorio e, superato il metal detector, ci siamo 

accomodati nella Camera dei Deputati. La zona in cui ci siamo seduti, dai nomi che abbiamo letto 

sui banchi, era probabilmente di appannaggio del Movimento 5 Stelle e abbiamo provato 

“l’ebrezza” di sedersi al posto di un parlamentare. Tempo mezz’ora perché tutti i rappresentanti del 

Servizio Civile Nazionale prendessero posto, ed è entrata in aula la presidente della Camera Laura 

Boldrini che, con un appassionato discorso inerente l’importanza del volontariato legato ai valori 

della Repubblica, ha dato inizio alla seduta. Hanno preso poi la parola vari volontari appartenenti a 

istituzioni che fanno capo al Servizio Civile: molte ma non le Pro Loco. È stata in effetti una grande 

delusione constatare che una realtà importante quale l’UNPLI non abbia potuto partecipare 

all’udienza con un proprio intervento; la speranza è che, a partire dal prossimo anno, ci si organizzi 

in modo migliore per poter offrire a un volontario di una Pro Loco l’irripetibile opportunità di 

rappresentare l’ente presso cui presta servizio. Ho assistito con piacere agli interventi tenutisi in 

aula che mi hanno fatto riflettere sull’importanza che il volontariato riveste nel nostro paese: a 

fronte di grandi difficoltà l’apporto che la società ne riceve è sicuramente notevole. Ha infine preso 



la parola il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Luigi Bobba che ha illustrato le politiche future 

riguardanti il Servizio Civile Nazionale: saranno finanziati più progetti e potranno partecipare anche 

i ragazzi stranieri residenti in Italia. Ottime notizie per tutti gli aspiranti volontari del prossimo 

anno. Per ultimo, ma non meno importante, l’inno nazionale: sebbene l’aula non sia stata molto 

partecipe, da parte mia sono stato ben felice di rendere omaggio al giorno più importante della 

nostra Repubblica cantando, con mano sul cuore, l’inno di Mameli nel luogo dove più di tutti 

risiede la fonte del potere democratico (voglio dire, quando mi ricapita un’occasione del genere?).   

 

L’udienza si è così conclusa e, tra la calca generale dovuta alla voglia dei più di scattarsi un 

selfie con la Presidente Boldrini, siamo usciti da Palazzo Montecitorio. Purtroppo, dati gli orari del 

treno, siamo dovuti tornare subito in stazione senza poter ammirare ulteriormente le bellezze della 

città. Tirando le somme è stata una giornata un po’ frenetica (in quanto avevamo dei precisi orari da 

rispettare) ma importante per accrescere la consapevolezza dell’importanza che riveste il 

volontariato nonché per partecipare attivamente al giorno di festa che celebra la fondazione della 

Repubblica. L’unico rimpianto è quello di non essere riuscito a salire sull’Altare della Patria, per 

me tappa obbligatoria ogni qual volta viaggio a Roma in occasione del 2 giugno: sarà per il 

prossimo anno.  

 

Cristiano Canapa 

Volontario Pro Felix Civitas Lauretana – Loreto - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


