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Davide, classe 1991, pur con la sua giovane età vanta un “curriculum” di montagna e Davide, classe 1991, pur con la sua giovane età vanta un “curriculum” di montagna e 
solidarietà di prim’ordine: fatto certamente inusuale, fra i suoi coetanei. solidarietà di prim’ordine: fatto certamente inusuale, fra i suoi coetanei. 
Una persona straordinaria, da conoscere, da ascoltare…Una persona straordinaria, da conoscere, da ascoltare…

Nel 2006 la prima esperienza di volontariato in Niger; nel 2009 un anno di volontariato Nel 2006 la prima esperienza di volontariato in Niger; nel 2009 un anno di volontariato 
sociale a “El Alto”, in Bolivia, in cui lancia un progetto di microcredito per finanziare sociale a “El Alto”, in Bolivia, in cui lancia un progetto di microcredito per finanziare 
strumenti di lavoro per le mamme dei bambini della scuola, ma tornerà ancora in Bolivia, strumenti di lavoro per le mamme dei bambini della scuola, ma tornerà ancora in Bolivia, 
per insegnare inglese e francese a giovani ed adultiper insegnare inglese e francese a giovani ed adulti
Nel 2011 incontra “Padre Topio”  (Padre Zavatarelli, alpinista italiano e parroco della Nel 2011 incontra “Padre Topio”  (Padre Zavatarelli, alpinista italiano e parroco della 
comunità di “Peñas”, piccolo villaggio ai piedi della Cordillera): per la sua ONG, “Manos comunità di “Peñas”, piccolo villaggio ai piedi della Cordillera): per la sua ONG, “Manos 
Abiertas”, Davide aprirà una trentina di vie di arrampicata sulle falesie sopra il paese, Abiertas”, Davide aprirà una trentina di vie di arrampicata sulle falesie sopra il paese, 
realizzando una guida che illustra  aspetti culturali e vie di arrampicata.     realizzando una guida che illustra  aspetti culturali e vie di arrampicata.     
Nel 2012, accompagnando in un’ascensione alcuni ospiti della Comunità, Davide è Nel 2012, accompagnando in un’ascensione alcuni ospiti della Comunità, Davide è 
vittima del freddo, e  subisce un'amputazione della prima falange delle dita dei due piedi, vittima del freddo, e  subisce un'amputazione della prima falange delle dita dei due piedi, 
ma non si arrende e qualche mese dopo consolida la collaborazione con “Manos ma non si arrende e qualche mese dopo consolida la collaborazione con “Manos 
Abiertas” avviando anche un doposcuola ed il  progetto "lana cotta" per dare lavoro alle Abiertas” avviando anche un doposcuola ed il  progetto "lana cotta" per dare lavoro alle 
donne del paesedonne del paese….….

Davide ha vinto il Premio “Marcello Meroni” 2014, nella categoria “Solidarietà”.Davide ha vinto il Premio “Marcello Meroni” 2014, nella categoria “Solidarietà”.
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