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�Una delegazione vicentina ha partecipato
all’assemblea generale di Alda-associazione

europea per la democrazia locale, che si è tenuta
a Strasburgo (Francia) il 5 e 6 giugno. Il gruppo
era composto da rappresentanti dell’associazione
Volontariato in rete-federazione provinciale di Vi-
cenza, ente gestore del Centro di servizio per il
Volontariato e in particolare dalla presidente, Ma-
ria Rita Dal Molin e da Maria Grazia Bettale. Erano
presenti anche la cooperativa Margherita e tutto il
gruppo dell’ufficio Alda di Vicenza, sede italiana
dell’organizzazione.

Alda è la principale organizzazione europea
impegnata a promuovere la partecipazione dei cit-
tadini a livello locale per il consolidamento della

democrazia dal basso, con un’azione che verte su
tutta l’Unione Europea e nel vicinato. «Mi piace
l’idea di questa Europa che, nell’incontro, valoriz-
za differenze e competenze, generando al tempo
stesso legami forti, tesi a promuovere nuove e
concrete opportunità di sviluppo, di progettazione
europea, di democrazia locale, di condivisione,
appartenenza e partecipazione» afferma Maria Ri-
ta Dal Molin, che oltre a essere presidente del Csv
di Vicenza è anche socio di Alda. 

Altri soci attivi erano rappresentati con dele-
ga, tra questi i comuni di Thiene e Schio, l’asso-
ciazione vicentina Eurocultura e le cooperative so-
ciali Cosmo di Vicenza e Studio progetto di Corne-
do Vicentino. 

Durante l’assemblea sono state ribadite le li-
nee guida di Alda che rimane forte e attiva. La di-
rettrice, Antonella Valmorbida, che ha assunto il
ruolo di segretario generale, afferma: «Questo
nuovo titolo non cambia sostanzialmente il mio la-
voro, ma mi dà ancora più carica per proseguire
le nostre attività e farci carico delle responsabilità
nei confronti dei nostri soci e di tutta la rete. Tra i
nostri obiettivi, quest’anno, abbiamo la copertu-
ra – con le nostre iniziative e con la presenza di
soci – di tutta l’Unione Europea e il vicinato (Est e
Sud). I tempi sono difficili e non si può non re-
sponsabilizzarsi di fronte ai bisogni della popola-
zione, in particolare dei giovani. Alda è uno stru-
mento per rafforzare le comunità locali, enti locali
e società civile, aiutandole a prendere in mano il
proprio destino. Sosteniamo, in questo, un’Europa
forte e nel contempo più solidale». 

Ancora una volta Antonella Valmorbida richia-
ma il concetto di “comunità di destino”, con la
consapevolezza che le opportunità devono essere
maggiormente conosciute e agite insieme: oggi
più che mai, infatti, è necessario non perdere pre-
ziose occasioni di offrire risposte concrete al per-
corso europeo dei cittadini.

PRESENTATO IL BANDO 2014 150 mila euro a favore delle associazioni vicentine

Volontari protagonisti del cambiamento

�Sabato 14 giugno a Montecchio Precalcino, presso il
centro servizi dell’Ulss 4 Alto Vicentino, si è tenuta la
presentazione del bando 2014, che ha visto la parteci-

pazione di numerose associazioni della provincia. Anche
quest’anno, infatti, l’ente gestore del Centro di servizio per
il volontariato di Vicenza, nell’ambito del progetto di ge-
stione “Volontariato in rete”, potrà favorire le associazioni

iscritte all’albo regionale offrendo loro un aiuto concreto
per realizzare le proprie idee attraverso lo strumento del
bando, grazie al sostegno delle fondazioni bancarie cassa di
risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona, cassa di ri-
sparmio di Padova e Rovigo, cassa di risparmio di Venezia,
Cassamarca, Monte di Pietà di Vicenza, Banca del Monte di
Rovigo.

L’importo complessivo stanziato per il bando 2014 è di
150 mila euro. È possibile trovare tutte le indicazioni e le
informazioni utili nel sito www.csv-vicenza.org nella sezio-
ne “Bandi”. Si ricorda che la scadenza per la presentazione
dei progetti è fissata per venerdì 25 luglio. 

«In questi anni di forte impegno condiviso nella gestio-
ne del Csv di Vicenza – ha ricordato ai volontari la presi-
dente Maria Rita Dal Molin – è maturata la necessità di ri-
valutare il ruolo del volontariato per poter partecipare da
protagonisti al cambiamento che sta coinvolgendo tutti i
settori e i contesti sociali. La progressiva carenza di risorse
non può e non deve condizionare l’agire dei volontari: per
questo è necessario favorire i processi partecipativi con le
istituzioni, uscire dalle singole realtà associative, promuo-
vere nuove alleanze per fare rete e definire insieme, con
scrupolosa attenzione, le reali priorità del territorio».
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DELEGAZIONE VICENTINA A Strasburgo per l’assemblea generale di Alda

Rilancio europeo partendo dal basso

La formazione 

è on demand

�Un’altra concreta e importante
opportunità di co-progettazione è

assicurata dallo strumento della Forma-
zione on demand 2014 che vede impe-
gnati per la formazione delle associa-
zioni vicentine altri 50 mila euro.

L’attività di formazione rappresenta
un settore nel quale i Centri di servizio
per il volontariato hanno da sempre
concentrato molte delle loro energie. I
suoi principali obiettivi sono:

◆ favorire la crescita delle compe-
tenze necessarie alle organizzazioni di
volontariato per rispondere al meglio ai
bisogni del contesto di riferimento;

◆ favorire lo scambio, la messa in
rete di esperienze e competenze attra-
verso la progettazione e la realizzazione
di percorsi formativi su tematiche di in-
teresse trasversale a tutte le organizza-
zioni di volontariato;

◆ valorizzare e sostenere lo svilup-
po delle capacità proprie delle singole
organizzazioni.

L’attività di formazione è dunque
deputata per eccellenza a far crescere
il volontariato nella provincia di Vicenza
attraverso la qualificazione dei volonta-
ri. Lo strumento della Formazione on
demand, che già da qualche anno l’en-
te gestore si impegna a promuovere,
sostiene le attività formative proposte
dalle associazioni stesse. In questo mo-
do si mira a soddisfare bisogni formati-
vi diversi e ulteriori rispetto a quelli già
proposti dal centro stesso, su temati-
che condivise e di comune interesse al-
le associazioni proponenti. 

La Formazione on demand è un va-
lido strumento che vede l’ente gestore
del Csv di Vicenza impegnato con l’as-
sociazione proponente-capofila ad assi-
curare, una volta completata la fase di
programmazione e attivazione del cor-
so, concrete risposte a bisogni associa-
tivi primari. L’iter per accedervi è già
attivo. Sono già stati pubblicati nel sito i
primi percorsi formativi proposti dalle
organizzazioni di volontariato. 

Tutte le informazioni e le indicazioni
necessarie sono consultabili visitando
la sezione dedicata alla “formazione”
nel sito www.csv-vicenza.org dove è
possibile, sia aderire alle proposte pub-
blicate sia presentarne altre affinché
vengano esaminate. �
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� Prevedo un imminente rischio: la
perdita del contadino “verace”. Di quella
categoria di lavoratori che sono alla base
della catena alimentare. Di quel genere di
persone che sono state a cavallo di due-
tre generazioni, cresciute in campagna
con i dettami della terra. La figura del “ve-
ro contadino” quindi sta scomparendo?
Sicuramente, e la sua sarà una scompar-
sa che implicherà una perdita sociale, cul-
turale ed economica. Dopo il grande pas-
saggio degli anni ’60-’80, che Celentano
canonizzò con la celebre canzone Il ragaz-
zo della via Gluck, con il cambiamento so-
ciale del contadino a imprenditore, da col-
tivatore a produttore moderno, la scom-
parsa di quella generazione di “uomini di
terra” non lascerà eredi culturali. Rifles-
sione che mi è sorta spontanea qualche
giorno fa, durante le esequie di un mio
parente morto settantenne all’improvviso. 

Lui, contadino da una vita con l’innato
senso della terra, le mani callose e la voce
possente, solo due giorni prima mi aveva
portato come al solito un cavolfiore del
suo orto, che pareva un mazzo di fiori.
Due settimane prima era arrivato con un
cesto di ciliegie “biancoline”, rare quanto
buone. Immagino che in questi giorni lui
sarebbe tornato con una canestra di
“amui selvadeghi”, prugnette gialle e dolci
che un tempo formavano siepi, miste a
“pereti sanpieroi”. Sarebbe poi toccato a
meloni e fichi che lui raccoglieva già al
mattino. 
In questo donare e donarsi, tipico della
gente antica, dove la condivisione era ba-
ratto, piacere e dovere, era facile leggere
nei loro volti tutto l’orgoglio e il piacere di
quel gesto “spontaneo”. Bastava dire «che
belli, buoni e grossi…», ed ecco che la lo-
ro espressione manifestava appagamento

pieno. Equo compendio tra il sudore im-
posto dalla terra, e quel ricevere dalla
«madre che ci nutre e sostenta». Era lo
starsene finalmente dritti dopo l’essersi
piegati, dopo aver seminato e poi raccolto:
«La terra ti obbliga a piegarti per lavorar-
la» recita un detto contadino. 
Il gesto del donare ciò che nell’orto ab-
bonda, è ben lontano da quanto noi oggi
facciamo con l’impressionante spreco di
cibo. Allora, era una forma di economia ed
ecologia. Rispetto per il cibo e per chi lo
produce. Oggi che tutto arriva e si prende
dallo scaffale del supermercato, l’assenza
di cultura-coltura ci inibisce d’immaginare
l’intera filiera produttiva. C’è un mondo
che scompare tutt’intorno a noi, e non ce
ne accorgiamo. Vengono persi “i frutti an-
tichi” perché perdiamo anche gli uomini di
un tempo che sapevano come innestarli.
Perdita incalcolabile e planetaria questa.

Un tesoro dissipato per sempre. E in tutto
questo, a guadagnarci sono le multinazio-
nali del “tutto fare”. 
Non che i contadini siano i garanti assoluti
del coltivare sano e genuino, ma di certo è
che quella cultura descritta nel Vecchio e
il bambino di Francesco Guccini, restava
l’unica e ultima frontiera prima che l’agri-
coltura diventasse monopolio di pochi e
potenti. Su questo il tempo gioca a nostro
sfavore, mente il potere sul cibo aumenta.
Addio quindi vecchio contadino. «Ora che
tornerai alla tua terra, lei ti accoglierà»,
come ebbe a dire il parroco durante
l’omelia funebre. Con te se ne va un pez-
zo di cultura e civiltà, ma anche un po’ di
noi stessi e del passato di cui siamo pre-
gni. Figli dello stesso albero che ancora ci
sostenta, sebbene ormai lo ignoriamo.
Forse il vero “peccato contro natura”, è il
non sapere ciò che mangiamo. �
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AGRICOLTURA Quando muore un contadino, siamo tutti più poveri

ANTONIO
GREGOLIN


