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Buona la prima. Si potrebbe mu-

tuare questa espressione dal 

mondo dello spettacolo per descri-

vere la manifestazione “Tracce”  che 

si è svolta domenica 9 maggio nel 

cuore di Bassano. Un evento che ha 

dato lustro al volontariato vicentino 

e che ha portato in piazza oltre 50 

associazioni del territorio bassanese, 

alcune delle quali iscritte al registro 

regionale per il volontariato. Una 

giornata dedicata alla solidarietà or-

ganizzata dall’assessorato ai servizi 

sociali di Bassano con la collabora-

zione del Centro servizi per il volon-

tariato (Csv) di Vicenza. Numerosa è 

stata la partecipazione dei cittadini, 

si aggirano sulle ventimila unità le 

presenze stimate dagli organi di pub-

blica sicurezza, e molto positivo il bi-

lancio delle associazioni che, oltre a 

farsi conoscere alla comunità, hanno 

trovato il modo di confrontarsi con le 

altre organizzazioni presenti. 

Le voci della soddisfazione

A testimoniare la grande soddisfazio-

ne per la riuscita di questo evento, le 

parole dell’assessore ai servizi sociali 

di Bassano Lorenza Breda :“Mi sento 

onorata del successo di questa prima 

edizione. La finalità era dare voce al 

volontariato bassanese che lavora da 

sempre nel territorio ma che fatica 

ad avere la visibilità che merita. Una 

bellissima condivisione di intenti fra 

associazioni ed istituzioni che auspi-

co sarà sempre più produttiva perché 

unire le risorse sul campo è fonda-

mentale per non disperdere energie 

e raggiungere traguardi importanti”. 

Altro aspetto che l’assessore tiene a 

sottolineare è la bontà del rapporto 

che si sta costruendo con il Csv di Vi-

cenza, punto di raccordo imprescindi-

bile: “La collaborazione che portiamo 

avanti con il Csv si è rivelata una volta 

di più preziosa sia dal punto di vista 

materiale, con il prestito dei gazebo 

per le associazioni, che per la presen-

za nel corso della giornata che ha un 

significato profondo nell’idea di fare 

rete fra organizzazioni ed istituzioni. 

Per questo motivo voglio ringraziare 

la presidente Maria Rita Dal Molin”. 

L’attenzione tuttavia è già oggi rivolta 

alla prossima edizione che dovrà es-

sere migliorata  in tanti suoi aspetti 

nonostante il gran risultato. E’ per 

questo che l’assessore Breda eviden-

zia l’importanza dei tavoli settoriali 

che servono a migliorare la comuni-

cazione interna fra le associazioni e di 

rimando la visibilità esterna. 

Un’altra voce istituzionale entusiasta 

è quella dell’assessore provinciale 

ai servizi sociali Maria Nives Ste-

van, che applaude all’impegno dei 

volontari e degli organizzatori: “Ho 

incontrato una grande partecipa-

zione collettiva sia nei volontari che 

portavano le loro azioni solidali che 

nei cittadini comuni che chiedevano 

informazioni e osservavano attenta-

mente questo mondo che solo grazie 

ad eventi come “Tracce” riceve la vi-

sibilità che merita. Una soddisfazio-

ne ancora maggiore perché da bas-

sanese lo spettacolo di domenica ha 

una valenza particolare. I miei com-

plimenti vanno quindi all’assessore 

Breda, al Csv di Vicenza e a tutti i 

volontari presenti perché far del bene 

è sempre il veicolo migliore per farsi 

conoscere”.

InVeneto, contatto natura

All’interno della manifestazione 

hanno trovato spazio molte organiz-

zazioni. Tra queste la InVeneto del 

presidente Paolo Perini ha avuto a di-

sposizione una piazza per intrattene-

re i presenti con le attrazioni destina-

te ad un pubblico variegato: giovani e 

meno giovani rapiti da un’offerta im-

prontata alla sensibilizzazione del vi-

vere a contatto con la natura, con uno 

stile di vita che valorizzi l’attività fisi-

ca e il rispetto dell’ambiente. Il presi-

dente Perini non nasconde la propria 

gioia per il successo dell’evento: “Una 

giornata che ripaga tutti i volontari 

del lavoro che quotidianamente por-

tano nel territorio. La nostra orga-

nizzazione conta ormai 500 associati 

e le nostre proposte riscuotono una 

sempre più diffusa adesione. Pos-

siamo contare su due strutture per 

le attività con le scuole che restano 

il nostro target principale. Vogliamo 

portare i giovani a praticare attività 

che coniughino lo sport con l’idea di 

amore per la natura quali il rafting, 

l’uso della bicicletta, l’escursionismo 

e tante altre. Dal mondo della for-

mazione riceviamo un attenzione 

sempre più alta è questo è appagante 

per noi volontari”. Una sinergia fra 

associazioni e enti che il presiden-

te Perini vede anche nella presenza 

del Csv a “Tracce”, perché “senza un 

coordinamento strategico anche il 

volontariato non ha speranze di cre-

scere. InVeneto ha oramai un conso-

lidato rapporto con il Csv ma tante 

altre realtà non riescono ad uscire 

dal loro settore di competenza e per-

dono quindi una grande opportunità 

per interagire con gli enti e ampliare 

i loro orizzonti. Oggi credo che si sia 

fatto un altro passo in avanti verso la 

concezione di fare rete a più livelli”.

Alcolismo, l’esperienza dell’Atac

Altra associazione presente a Bassa-

no è l’Atac che offre assistenza alle 

persone con difficoltà legate all’abuso 

di alcool. Una problematica che, dati 

alla mano, sta avanzando soprattut-

to nelle fasce di età più giovani. La 

presidente Umbertina Grassivaro 

testimonia questo disagio e racconta 

gli sforzi che l’associazione sta pro-

ducendo per la prevenzione di que-

sto fenomeno allarmante: “Il nostro 

obiettivo è quello di mantenere co-

stantemente un livello di attenzione 

alto su questa tematica per evitare 

che i ragazzi possano incontrare uno 

stile di vita pericoloso che vada poi 

ad intaccare la propria salute. Noi 

come Atac abbiamo due case fami-

glia che accolgono persone con pro-

blemi di alcoolismo, oltre a  undici 

gruppi di trattamento dove portiamo 

il nostro sostegno per aiutare a supe-

rare questa problematica. Tuttavia il 

nostro obbiettivo non è quello di cu-

rare bensì quello di prevenire attra-

verso la formazione e l’informazione. 

A questo proposito siamo in contatto 

con alcune associazioni sportive per 

portare la nostra esperienza fra i ra-

gazzi. Inoltre i nostri depliants saran-

no presto disponibili in cinque lingue 

per consentire un’ulteriore apertura 

nel campo dei destinatari del nostro 

servizio”. La presidente riconosce la 

positività della manifestazione con-

fessando come “l’attenzione della 

gente sia stata una piacevole sorpre-

sa. Abbiamo consegnato un gran nu-

mero di depliants, addirittura alcuni 

piccoli imprenditori hanno chiesto 

informazioni per portare questo tipo 

di sensibilizzazione nei luoghi di la-

voro. Segno che le nostre azioni soli-

dali sono sempre più necessarie nel 

tessuto sociale dove viviamo”. Oltre 

alla presidenza dell’Atac, Umbertina 

Grassivaro ricopre il ruolo di consi-

gliere all’interno dell’ente gestore del 

Csv di Vicenza Mo.V.I. Inevitabile 

quindi una battuta finale sulla parte-

cipazione del Csv  a “Tracce”: “ Non 

posso che ritenermi contenta per il 

percorso che abbiamo intrapreso e 

la presenza oggi qui a Bassano della 

presidente Dal Molin è la testimo-

nianza della bontà dell’operato del 

Csv. Un centro che si mette al servi-

zio del volontariato e fa sentire la sua 

voce e la sua presenza direttamente 

fra i volontari stessi”. 
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Buttare in discarica le vecchie apparecchiature 
elettroniche è un danno enorme
Si inquina l’ambiente e si mandano in fumo
tonnellate di minerali preziosi
Grazie ad un nuovo decreto, però,
le cose sono destinate e cambiare 

Recuperare
l’oro e il platino
permetterebbe
di guadagnare
770 euro 
per tonnellata 

di Marco Milioni

| Tracce ha richiamato in piazza qualcosa come 20mila persone

      Il vecchio pc?
Una miniera d’oro
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Pagina redazionale realizzata in 

collaborazione

con il Centro Servizi Volontariato

Telefonini, radioline, televi-

sori, alimentatori, registra-

tori, stampanti, tastiere, cuffie, 

lettori cd, microfoni, chiavette 

USB, f loppy disk, 

dvd, lampadine vec-

chie e di ultima ge-

nerazione e chi più 

ne ha più ne metta. 

Sono tutti oggetti 

che siamo abitua-

ti ad acquistare in 

negozio o sul web, 

ma anche gli appa-

recchi tecnologici 

hanno una morte. 

E troppo spesso 

in Italia questi ag-

geggi senza più uso finiscono in 

discarica, magari dispersi nei 

sacchetti del secco o dell’indif-

ferenziato. Risultato triplice: 

maggiori spese per lo smalti-

mento, maggiore inquinamento 

(anche i gadget contengono so-

stanze nocive), maggiori costi 

per l’approvvigionamento di 

nuova materia prima, soprat-

tutto quando questa è scarsa. 

Sicché governo e parlamento 

hanno deciso di tentare una 

piccola svolta che per un paese 

come l’Italia può significar tan-

to. Dal mese di maggio infatti 

ogni volta che ci rechiamo in 

un negozio per comperare un 

apparecchio nuovo 

il negoziante sarà 

obbligato a ritirare 

e smaltire a sue spe-

se l’oggetto vecchio 

che è stato sostitui-

to da quello appena 

acquistato. Inoltre 

sarà tassativamente 

vietato conferire in 

discarica qualsiasi 

apparecchio, che 

andrà tassativa-

mente dismesso 

presso gli ecocentri comunali o 

presso i centri autorizzati.

Il business del riciclo

La novità è contenuta nel decre-

to 65 del 2010 che è entrato in 

vigore proprio a metà maggio. 

Il legislatore infatti ha agito se-

guendo due direttrici principali. 

Da una parte la tutela dell’am-

biente, dall’altra il recupero di 

importanti materie prime come 

argento, oro, rame, leghe par-

ticolari, che spesso finiscono 

disperse in discarica o negli in-

ceneritori. Il recupero di que-

ste sostanze infatti è un vero e 

proprio business. Il Corsera del 

21 maggio ha rivelato infatti che 

«con la tecnologia odierna i tre 

quarti della quantità di oro e 

palladio potenzialmente recupe-

rabili finiscono per essere but-

tati via, persi nei filtri, oppure 

mischiati ad altri metalli perché 

i magneti che li estraggono non 

distinguono, ad esempio, tra oro 

e ferro. Riuscire a estrarre oro e 

platino permetterebbe un gua-

dagno di 770 euro a tonnellata di 

rifiuti. Per farlo occorre affinare 

le tecnologie di riciclo, usando 

non dei robot ma operai super 

specializzati...». E i numeri in 

gioco non sono uno scherzetto 

visto che solo nel 2009 i centri 

autorizzati hanno raccolto una 

cosa come 193 milioni di rifiuti 

elettronici. Una vera e propria 

miniera non convenzionale di 

materia prima. In questi periodi 

di crisi le aziende hanno capito 

che il riciclaggio, oltre che una 

buona norma di comportamen-

to, un buon affare per madre ter-

ra, è anche un buon affare per le 

stesse imprese.

Divario culturale

Da questo punto di vista però 

c’è anche un divario culturale da 

colmare. Se col mondo naturale 

(per quanto questa dimensione 

sia stata relegata in piccoli am-

biti dal pensiero mainstream) la 

gente più o meno capisce il senso 

ciclico per cui ciò che esce dal-

la terra prima o poi ci ritorna, il 

mondo economico appare diver-

so, proprio in ragione del fatto 

che il punto di vista dell’uomo 

della strada è fisso sul frammen-

to acquista, usa, getta. Il prima e 

il dopo non esistono e questo ha 

contribuito a creare quelle diffi-

coltà che ancor oggi si frappon-

gono tra la vita di tutti i giorni ed 

un corretto uso dei prodotti, ca-

salinghi o industriali che siano.

Produzione sostenibile?

A margine della presentazione 

del decreto (ribattezzato «uno 

contro uno») il governo però ha 

anche fornito alcune cifre inco-

raggianti. «Nel 2009 - lo spiega 

ancora il Corsera - sono stati 

venduti circa 7 milioni di tele-

visori, per un totale di circa 80 

mila tonnellate di apparecchi. 

I consorzi di riciclo ne hanno 

ritirato il 78 per cento, vale a 

dire che su 100 chili venduti, 

78 sono stati recuperati. Un ot-

timo risultato, che addirittura 

anticipa il target europeo da 

raggiungere entro il 2016, che 

fissa la percentuale al 65%». 

Rimane comunque un interro-

gativo di fondo, che in qualche 

maniera permea tutto il discor-

so della produzione sostenibile 

e a rifiuto zero: si sta entrando 

in una fase della storia che in 

qualche modo sovverte le lo-

giche uscite dalla rivoluzione 

industriale o semplicemente 

aziende e governi, complice la 

crisi, stanno cercando di ren-

dere più razionali i processi 

produttivi? La novità sul trat-

tamento della spazzatura elet-

tronica ha rilanciato la discus-

sione nell’agone mediatico.

Tracce di solidarietà,
buona la prima
Cinquanta associazioni in piazza e circa ventimila visitatori
La prima edizione di “Tracce”, la manifestazione del volontariato bassanese,
si è chiusa con risultati più che incoraggianti. E con nuove idee per il futuro

5 per mille al volontariato
Ecco come fare

Anche per il 2010 è prevista 
la possibilità per le asso-

ciazioni di volontariato pre-
senti nel Registro Regionale di 
iscriversi all’elenco dei benefi-
ciari del 5 per mille dell’Irpef. 
Donare il 5 per mille ad una 
associazione di volontariato 
significa destinare parte delle 
proprie imposte (già versate) 
ad “azioni solidali” che rica-
dono nella nostra comunità. E’ 
un gesto che non costa ma sup-
porta le tante realtà di volon-
tariato che operano a favore di 
disabili, minori, anziani, fami-
glie in  difficoltà,ed altre situa-
zioni critiche rispondendo a 
quelli che sono i valori che ani-
mano l’agire di ogni volonta-
rio. Una scelta di vita che mira 
a prendersi cura degli altri, 

del fare concreto, della difesa 
dei diritti dei più deboli e degli 
esclusi. Un volontariato che si 
fa dono gratuito e che tutti pos-
sono sostenere per dare più ri-
sposte alla comunità.
Sono circa 18.000 i cittadini 
che hanno donato il loro 5 per 
mille nel 2007 a 107 associa-
zioni vicentine  mentre nel 
2008 sono stati circa 21.000 a 
favore di 141 associazioni. Nel 
2007 l’ammontare del 5 per 
mille versato a favore del vo-
lontariato vicentino è risultato 
di 615mila euro, ed è cresciuto 
nel 2008 arrivando a 698mila. 
Segnale che l’attenzione verso 
il mondo del volontariato e la 
riconoscenza per il lavoro che 
quotidianamente svolge è sem-
pre maggiore.

A Fatima Mbayé il premio 
“Solidarietà per l’immigrazione”

Il 2010 è l’anno europeo dedi-
cato alla lotta contro la po-

vertà e l’esclusione sociale. Non 
poteva esserci quindi momen-
to migliore per Fatima Mbaye, 
presidente dell’associazione 
“Donne immigrate” per riceve-
re il premio  “Solidarietà per 
l’immigrazione”. Il riconosci-
mento, ricevuto il primo mag-
gio nel corso della festa dei lavo-
ratori in campo Marzo, è stato 
consegnato dal sindaco Varia-
ti. Fatima, nata a Sant Louis 
in Senegal ed arrivata in Italia 
nel 1990, risiede nel capoluogo 
berico  dal 1992 ed è presidente 
dell’associazione Donne immi-
grate nel Veneto dal 1998, anno 
in cui l’organizzazione ha preso 
vita. Una donna che cltre ad es-
sere riuscita ad integrarsi nella 

nostra comunità, ha deciso di 
farsi portavoce dei problemi 
degli altri migranti, con par-
ticolare attenzione alla figura 
femminile. “ E’ un esempio di 
accoglienza e partecipazione 
per il nostro territorio ed il suo 
sforzo va tanto più premiato 
se teniamo conto del difficile 
momento sociale che stiamo 
vivendo – si è congratulata con 
Fatima la presidente del Csv 
Maria Rita Dal Molin -. E’ la 
dimostrazione che la volontà 
di raggiungere i propri obietti-
vi è più forte degli ostacoli che 
spesso si trovano sulla propria 
strada. Queste storie giovano a 
tutto il mondo del volontariato 
e ritengo sia sempre più impor-
tante che possano avere la visi-
bilità e lo spazio che meritano”.


