Lettera di ringraziamento dei
volontari del S.C.U. Progetto
Euno 10
Carissimo Presidente le scriviamo questa breve
lettera per esprimerle tutta la nostra stima e tutto
il nostro affetto, soprattutto ringraziarla per avere
dato una splendida opportunità scegliendoci
insieme ai suoi collaboratori a svolgere il servizio
civile come volontari nell’Ente di cui lei è a capo,
l’U.I.C.I. di Enna.
Questa è stata per noi, un’esperienza molto
intensa ed importante, oltre che bella.
Fin dal primo giorno di volontariato avete creato
un clima sereno, cordiale e piacevole, mettendoci
subito a nostro agio e le cose sono andate bene
anche fra di noi ragazzi.
Infatti, sin dagli albori è nata una bella simpatia e
una magnifica sintonia che rapidamente sono
divenuti rispetto reciproco e coesione.

E’ stata proprio quest’ultima a permettere di
assolvere egregiamente tutti i nostri compiti.
Abbiamo svolto un bel lavoro sia individuale che
di gruppo.
Insomma, siamo stati un team talmente affiatato
che ben presto il nostro rapporto ha subìto delle
modifiche importanti da semplici colleghi, siamo
diventati buoni amici.
Tornando all’U.I.C.I. dobbiamo ringraziarla per
averci fatto conoscere un mondo nuovo e
meraviglioso, quello dei soggetti ipovedenti e
ciechi.
Per loro abbiamo svolto servizi di vario genere
che vanno dall’accompagnamento al disbrigo
pratiche e dalle commissioni alla semplice
compagnia.
Questo ci ha fatto sentire molto utili ed altruisti.
In qualche modo siamo entrati a far parte della
vita quotidiana di tante persone bisognose e
speciali che hanno ripagato il nostro impegno
riponendo in noi tutta la loro fiducia.

Carissimo Presidente è stato un onore venire a
contatto con questo mondo unico e spettacolare,
fatto di persone sempre allegre con la voglia di
mettersi sempre in gioco e soprattutto con un
amore immenso per la vita che li spinge a viverla
in pieno senza arrendersi mai.
Ecco, questa esperienza di volontariato è stata
formativa per noi, poiché siamo cresciuti, siamo
diventati più responsabili e ci siamo arricchiti sia
culturalmente, umanamente e spiritualmente.
Grazie di cuore per aver permesso tutto ciò
Presidente.
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