
Per l’occasione e per festeggiare Padova, Capitale 

Europea del Volontariato 2020 e Parma, Capitale 

della Cultura 2020, l’Associazione del 

Volontariato Aciil è lieta di presentare il libro di 

poesie “Punti di vista di – versi”.  

Questo libro è il frutto della collaborazione 

dell’autore non vedente Vito Coviello e del 

mondo del volontariato, in particolare, di due 

volontarie del Servizio Civile, la Dott.ssa e 

Giornalista Donatella De Stefano e Alessandra 

Monetta, laureanda in Scienze del Servizio Sociale. 

Le due ragazze insieme all’autore hanno scritto 

questo libro di poesie per testimoniare la 

realizzazione della diversa visione delle cose del 

mondo. 

Questa collaborazione costruttiva, che è il chiaro 

esempio di come il mondo del volontariato molte 



volte sopperisce allo stesso Stato, aiuta a crescere 

e a realizzare quello che diversamente una persona 

con qualche difficoltà sensoriale non potrebbe 

mai fare.  

Da questo rapporto non è nato solo una 

collaborazione ma una sincera amicizia. Le due 

ragazze hanno voluto fortemente scrivere questo 

libro con l’autore intitolato “Punti di vista di - 

versi”. 

 

L’Associazione ciechi - ipovedenti ed invalidi 

lucani (ACIIL) Onlus che non ha scopo di lucro, 

si propone, in osservanza ed in applicazione della 

legislazione italiana in materia, esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale, mediante lo 

svolgimento di attività nei settori dell’assistenza 

sociale. 



Lo scopo dell'Associazione è quello di: 

• promuovere in forma diretta ed indiretta, la 

crescita umana, culturale, professionale, civile, 

economica e sociale dei non vedenti, ipovedenti e 

invalidi; 

• promuovere un’ampia collaborazione tra soci 

con comuni responsabilità assistenziali e ricreativi; 

• partecipare agli spettacoli teatrali, 

cinematografici e in genere agli avvenimenti 

culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina. 

 

Pertanto, l’Associazione ACIIL ONLUS di 

Potenza e il suo Presidente Galante Rocco è lieta 

di annunciarvi l’uscita del libro di poesie “Punti di 

vista di - versi”, scritto da Vito Coviello, un socio 

non vedente che ama dilettarsi nella scrittura di 

racconti, poesie e storie autobiografiche e da due 



volontarie, la Dott.ssa e giornalista Donatella De 

Stefano e Alessandra Monetta, laureanda in 

Scienze del Servizio Sociale. 

L’Associazione ha collaborato alla pubblicazione 

di questa raccolta di poesie per i suoi soci e per 

tutti coloro che possono essere interessati a 

scoprire, attraverso queste storie, il mondo dei 

non vedenti e la loro visione della realtà. 

L’Associazione ACIIL e il suo Presidente Rocco 

Galante, inoltre, vogliono ringraziare, in primis, il 

socio Vito Coviello per la disponibilità e la voglia 

di condividere con loro il suo dono della scrittura 

e le volontarie del servizio civile: Argenzia, 

Donatella, Alessandra, Lucia, Maristella, Carmela 

e Vito che si sono occupati dell’ascolto e della 

trascrizione dei suoi racconti con impegno, 

dedizione e disponibilità, con solidarietà umana e 



sociale. Le volontarie hanno ascoltato gli audio 

racconti e trascritto con molto piacere. Si 

augurano di aver fatto un ottimo lavoro e di poter 

essere d’aiuto ai lettori di questo libro. 

Ringraziano l’autore per aver creduto in loro, 

averli affidato i suoi racconti e averli supportato in 

questo percorso. 

Le ragazze ringraziano Vito Coviello per questo 

“pezzo di vita” passato insieme e per aver affidato 

la gestione di tutto il lavoro alla Dott.ssa e 

giornalista Donatella De Stefano laureata in 

Professioni dell'Editoria e Giornalismo e per aver 

scelto come collaboratrici Alessandra Monetta, 

laureanda in Scienze del Servizio Sociale, Argenzia 

Tomacci, laureanda in Scienze Politiche Sociali, 

Dott.ssa Maristella Di Nicola, laureata in 



Biotecnologie, Carmela Biscaglia, Vito Gruosso e 

Lucia Mazzarelli. 

Vito Coviello tiene a ringraziare tutti i volontari: 

Argenzia, Maristella, Lucia, Vito, Carmela, 

Alessandra, Donatella e Ivan. 

 

RECENSIONE DI ROCCO GALANTE, 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

ACIIL ONLUS 

 

“Punti di vista di – versi” è una raccolta di poesie 

dove l’autore Vito Coviello ha voluto accostare le 

sue poesie da non vedente ai versi di altre due 

autrici normodotati, Donatella De Stefano e 

Alessandra Monetta, per costatare come cambia la 

visione del mondo da PIù punti di vista.  



Le due ragazze sono state nostre volontarie del 

Servizio Civile nell’anno 2019 e hanno collaborato 

con l’Associazione ACIIL prestando la loro 

professionalità in varie attività: ascolto e 

trascrizione degli audio racconti di Vito Coviello 

con annessa stesura e correzione dei libri 

dell’autore stesso; creazione di album fotografici 

utilizzando il pacchetto Office; realizzazione del 

profilo Facebook dell’Aciil, del canale youtube e 

del sito internet associato a quello ufficiale. Hanno 

ben compreso lo scopo dell’Associazione ossia la 

sua finalità di solidarietà sociale attivando 

l’assistenza sociale pratica e concreta a Vito 

Coviello permettendo allo stesso di sviluppare una 

crescita umana, culturale e professionale. La sua 

arte ha potuto acquisire una potenza maggiore 

grazie all’empatia con le due ragazze che hanno 



esaudito le sue esigenze. I testi dell’autore sono 

stati pubblicati, pubblicizzati attraverso tutti i 

canali (giornali, blog, social network) e donati a 

molti utenti che li hanno richiesti ridando la giusta 

dignità che Vito merita perché la sua scrittura è 

vera e profonda.  

Grazie al libro “Sentieri dell’anima” premiato al 

concorso internazionale di Gaeta l’Aciil ha 

ricevuto un riconoscimento importante facendosi 

notare nell’ambito anche artistico. Come 

Presidente tengo a ringraziare, innanzitutto, Vito 

Coviello per l’impegno che ogni volta mostra nei 

suoi bellissimi libri come quest’ultimo e un 

ringraziamento particolare anche alle due ragazze 

Donatella De Stefano e Alessandra Monetta che 

insieme hanno svolto il lavoro egregiamente, 



sviluppando a pieno il senso del servizio civile. 

Non posso che esserne orgoglioso.  

 

Per chiunque fosse interessato e vuole ricevere il 

libro qui di seguito i nostri contatti: 

 

Associazione Ciechi Ipovedenti ed Invalidi Lucani 

Tel. 0971306937 

E-mail: aciilpotenza@alice.it 

 

È possibile scaricare il libro di poesie anche dal 

sito https://aciil-basilicata.webnode.it.  
 
 

 



 
 

PUNTI DI VISTA DI - VERSI 

Quaderno di poesie di Vito Coviello 

di Donatella De Stefano 

di Alessandra Monetta 
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