
 

Report della Assemblea regionale Trentino Alto Adige 2018 di una “new entry

Servas”

Venerdì 9 novembre 2018 nel piccolo paesello di Ischia di Pergine Valsugana, in Trentino Altro

Adige, si è tenuta l’assemblea regionale Servas.

Erano presenti oltre alla coordinatrice regionale sette soci Servas, di cui due dell’Alto Adige.

La coordinatrice Anita Cescatti espone con chiarezza quanto discusso in Assemblea Nazionale a

Torino il 3 Novembre 2018 e ci informa della sede fisica che finalmente Servas ha, a Torino, presso

il Centro Studi Sereno Regis (non c’era collocazione migliore, abbiamo argomentato). Si riportano

anche le esperienze raccontate dal Gruppo Giovani Servas che vengono commentate positivamente

quali occasioni di coinvolgimento attivo dei giovani Servas anche a livello internazionale. Abbiamo

discusso di come Servas possa rimanere un’opportunità di crescita per i giovani che pur avendo

mille occasioni per viaggiare nel  mondo, solo tramite Servas possono mettersi  in relazione con

persone che vivono quell’angolo di mondo e che solitamente risultano essere uniche e speciali per il

loro vissuto. Così commenta Giada, la giovane new entry Servas diciottenne che ha sperimentato

l’ospitalità nel cammino di San Francesco quest’estate. Per Michele che si è avvicinato con Cristina

a Servas tramite Bici Servas Calabria, Servas è un’occasione per conoscere persone positive, in cui

ritrovarsi con i valori umani dell’accoglienza, solidarietà, amore per l’ambiente e il buon cibo. Per

Clara, socia Servas da immemore tempo con la famiglia, racconta di come i suoi ragazzi, diventati

grandi,  oggi  non  hanno  certezza  di  voler  rinnovare  l’appartenenza  nonostante  abbiano  vissuto

positivamente ed intensamente la realtà  di  ospitalità Servas.  La socia Patrizia  ritrova Giovanni,

come “vecchio” socio Servas col quale ha condiviso un’esperienza in passato (ma quale esperienza,

chiedono gli occhi dolci della moglie Elena?...di  sicuro un’esperienza sana e bella che non deve far

ingelosire :)... ) e con Patrizia si apre un mondo di una persona che coraggiosamente si dedica alla

crescita sana, ludica, creativa dei bambini...è così che Michele taglierà poi dei tronchi (che dopo

l’alluvione del 29 ottobre scorso in Trentino sono innumerevoli!) per le attività dei bambini alla

scuola di Patrizia...Servas è anche questo: scambio di esperienze, condivisione e collaborazione,

supporto e stimolo perché “un mondo migliore è possibile, dipende da ognuno di noi”

Ora voglio ringraziare di cuore Anita che ha spiegato quanto Servas sia impegno e dedizione di

persone, a partire dai rappresentanti del Comitato Esecutivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei

Garanti, ma aggiungo io dei coordinatori regionali e i rappresentanti di zona. Tutte persone che

volontariamente e gratuitamente ( vi è infatti la copertura delle sole spese viaggio e tante volte non

viene neppure richiesto il rimborso) mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per

mantenere e crescere Servas,  ampliando il numero dei suoi soci quali linfa per l’associazione e

gratificazione per i soci storici che han visto nascere ed evolvere Servas.

Per  me,  new  entry  di  Servas,  non  resta  che  AUGURARE  BUON  PROSEGUO  ai  nuovi

rappresentanti Servas, a tutti i soci che promuovono l’amicizia e la pace.

Son felice che le ospitalità fatte e ricevute in questo mio primo anno siano state positive.

Sono contenta  di  aver  ospitato  la  Assemblea  regionale  che  ci  ha  portato  poi  a  condividere  le

pietanze preparate da ciascuno e cantare a squarciagola come fossimo sulla spiaggia davanti ad un

falò! Grazie Anita!



Buon fine anno 2018 a tutti! Cristina con Anita


